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Colour Bib Apron with Pocket
Grembiule con pettorina 65% poliestere, 35% cotone con tasca 
centrale e una tasca per penna separata, laccio collo regolabile con 
�bbia. Lavabile a 60°C in lavatrice domestica e 85°C in lavatrice in-
dusriale.

Colour Bib Apron 
Grembiule con pettorina regolabile in tessuto. 65% poliestere 35% 
cotone twill. Lavabile a 60° in lavatrice domestica, e 85° in lavatrice 
industriale. 
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Colours Pocket Apron
Grembiule corto in stile bar con tre tasche frontali. 65% poliestere 
35% cotone twill. Lavabile a 60° in lavatrice domestica, e 85° in la-
vatrice industriale. 

Colours Bar Apron
Grembiule lungo in stile bar con grande tasca frontale e taschino per 
penna. 65% poliestere 35% cotone twill. Lavabile a 60° in lavatrice 
domestica, e 85° in lavatrice industriale. 
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“Division” Waxed Look 
Denim Bib Apron 
with Faux Leather 
100% cotone. La �nitura in acrilico che dà 
un effetto cerato crea anche una protezione 
impermeabile. Laccio in vita lungo 1m in eco-
pelle e laccio al collo regolabile con �bbie me-
talliche. Con cuciture e tessuto jeans a con-
trasto, il modello propone dettagli funzionali 
come una tasca di grandi dimensioni applicata 
e una di servizio. Lavabile a 40°C.

“Domain” Contrast Denim 
Waist Apron 
70% cotone, 30% poliestere. Grembiule vita 
in denim con due occhielli metallici grandi 
ferma-cintura. Tasca centrale di 36cm di lar-
ghezza con taschino porta-penna combinato. 
Bordino a contrasto con effetto bicolore sulla 
tasca e sul laccio in vita. Lavabile a 60°C.

“Domain” Contrast Denim 
Bib Apron
70% cotone, 30% poliestere. Grembiule in 
denim con pettorina e  due occhielli metallici 
grandi  ferma-cintura. Tasca centrale di 36cm 
di larghezza con taschino porta-penna combi-
nato. Bordino a contrasto con effetto bicolore 
sulla tasca e sul laccio in vita. Lavabile a 60°C.
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Denim Chefs Jacket 
60% cotone, 40% poliestere. Giacca da cuo-
co unisex con chiusura a incrocio sul davanti. 
La giacca si chiude con dieci bottoni a pres-
sione per vestibilità e praticità. Collo alla core-
ana con cuciture laterali. Lavabile a 60°C.

“Division” Waxed Look 
Denim Waist Apron 
100% cotone. La �nitura in acrilico che dà 
un effetto cerato crea anche una protezione 
impermeabile. Con cuciture e tessuto jeans 
a contrasto, il modello propone dettagli fun-
zionali come una tasca di grandi dimensioni 
applicata e una di servizio. Misura 70cm di 
altezza e 50cm di larghezza. Lavabile a 40°C.

“District” Waxed Look 
Denim Bib Apron 
100% cotone. La �nitura in acrilico che dà un 
effetto cerato, crea anche una protezione im-
permeabile. Il cordino al collo lungo 1m è re-
golabile con la �bbia.  Con cuciture e tessuto 
jeans a contrasto, il modello propone dettagli 
funzionali come una tasca di grandi dimensio-
ni applicata e una di servizio. Lavabile a 40°C.

Vedere taglie a pag. 601
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Jeans Stitch Denim 
Waist Apron
70% cotone, 30% twill di poliestere. Davan-
tino in denim stile bar, cuciture a contrasto, 
inserti in rame, quattro tasche, cordino per 
chiusura 106 cm.  Lavabile a 60°C.

Jeans Stitch Denim Bib 
Apron
70% cotone, 30% twill di poliestere. Grem-
biule in denim, cuciture a contrasto, inserti in 
rame, quattro tasche, �bbia per regolare il col-
lo. Lavabile a 60°C.
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“Calibre” Heavy Cotton 
Canvas Bib Apron
100% tela di cotone. Grembiule morbido al 
tocco. La tracolla è cucita su un lato del grem-
biule e, facendola passare nell’occhiello sul 
lato opposto, può essere annodata per creare 
il giro-collo su misura. Lavabile a 60°C.

Cotton Chino Waist Apron 
100% cotone. Grembiule stile pantalone Chi-
no sulla vita e sulle tasche. La falsa  patta è 
chiusa con un bottoncino metallizzato.  Sono 
proposti dettagli del pantalone Chino come 
passanti per la cintura e rivetti. Due occhielli 
metallici grandi assicurano la chiusura del lac-
cio, lungo 90 cm. Lavabile a 60°C.

Cotton Chino Bib Apron 
100% cotone. Grembiule intero con pettorina 
che richiama lo stile dei pantaloni Chino. Ha 
un tasca di grandi dimensioni applicata fron-
talmente con rivetti e cuciture e due tasche la-
terali sotto la vita, grandi a suf�cienza per con-
tenere un tablet. Il cordino al collo è allentato 
per consentire a chi lo indossa di regolarne la 
lunghezza, fermandolo con un bottoncino a 
pressione. Lavabile a 60°C.
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Contrast Bib Apron 
65% poliestere, 35% cotone twill. Grembiule stile classico bicolore, 
�bbia di regolazione al collo, due comode tasche laterali con apertura 
obliqua. Possibilità di stampare nella parte centrale del grembiule �no 
al formato A4. Lavabile a 60°C.

Polyester Bib Apron 
100% twill di poliestere. Pettorina classica, �bbia di regolazione al 
collo. Adatto al sublimatico. Lavabile a 40°C.



DENIM
C H E F ’ S  W E A R

PR660



PR664PR665

blackblack whitewhite

XS S M L XL  XXL  3XL
E 84 92 100 108 116 124 132246

XS-3XL

195 g/m2

XS S M L XL  XXL  3XL
E 84 92 100 108 116 124 132246

XS-3XL

195 g/m2

Studded Front Short Sleeve 
Chef’s Jacket
65% poliestere, 35% cotone twill. Tessuto morbido al tatto speci�-
camente progettato per il comfort dell’utente, collo alla coreana con 
impunture, manica corta, bottoni a pressione, stile unisex. Lavabile 
a 60°C.

Long Sleeve Press Stud Chef’s Jacket
65% poliestere, 35% cotone twill. Tessuto morbido al tatto speci�-
camente progettato per il comfort dell’utente, collo alla coreana con 
impunture, manica lunga, bottoni a pressione, stile unisex. Lavabile 
a 60°C.

Vedere tabella taglie 
completa a pag. 601

Vedere tabella taglie 
completa a pag. 601
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Long Sleeve Chef’s Jacket
65% poliestere, 35% cotone twill. Giacca da chef unisex a manica lun-
ga, chiusura con dieci bottoni in resina di alta qualità, tessuto facile da 
trattare e molto resistente. Lavabile a 60°C.

Short Sleeve Chef’s Jacket
65% poliestere, 35% cotone twill. Giacca da chef unisex a manica cor-
ta, chiusura con dieci bottoni in resina di alta qualità, tessuto facile da 
trattare e molto resistente, sulla manica sinistra comoda tasca porta 
penna. Lavabile a 60°C.

Vedere tabella taglie 
completa a pag. 601

Vedere tabella taglie 
completa a pag. 601

Denim Chefs Jacket 
60% cotone, 40% poliestere. Giacca da cuoco unisex con chiusura a 
incrocio sul davanti. La giacca si chiude con dieci bottoni a pressione 
per vestibilità e praticità. Collo alla coreana con cuciture laterali. Lava-
bile a 40°C.

Vedere taglie a pag. 601
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Essential Chef’s Trouser
65% poliestere, 35% cotone. Pantaloni da chef unisex, elastico in 
vita, comode tasche laterali, patta con zip. Lavaggio a 60°C.

Pull On Chef’s Trouser
65% poliestere, 35% cotone. Pantaloni da chef unisex, elastico in 
vita, tasca posteriore, patta con zip. Lavaggio a 60°C.

Vedere taglie a pag. 601 Vedere taglie a pag. 601
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Chef’s Skull Cap   
65% poliestere, 35% cotone. Cappellino piatto da chef, taglia unica, 
elasticizzato sul retro per una comoda vestibilità. Lavabile a 60°C.
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PR149J
Children’s Bib Apron
Grembiule con pettorina 65% poliestere, 35% cotone twill, senza ta-
sca, disponibile in 2 taglie, laccio collo regolabile con �bbia. Lavabile 
a 60°C.



CHARCOAL NAVYCHARCOAL NAVY

  PR625   GILET UOMO A MOTIVO SPIGATO
300 g/m² • 50% poliestere / 45% lana / 5% fibre miste. Schiena e imbottitura interna satinate. 5 bottoni. Martingala 
regolabile sulla schiena.

XS - S - M - L - XL - XXL  

  PR626   GILET DONNA A MOTIVO SPIGATO
300 g/m² • 50% poliestere / 45% lana / 5% fibre miste. Schiena e imbottitura interna satinate. 4 bottoni. Martingala 
regolabile sulla schiena.

XS - S - M - L - XL - XXL  

1

24

1

24



BLACKBLACK

  PR620   GILET DA CAMERIERE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Gilet con 5 bottoni. 2 tasche davanti. Lavaggio industriale a 85 °C. 
Lavaggio domestico a 60 °C.

S - M - L - XL - XXL  

  PR621   GILET DA CAMERIERA
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Gilet con 4 bottoni. 2 tasche davanti. Lavaggio industriale a 85 °C. 
Lavaggio domestico a 60 °C.

S - M - L - XL - XXL  
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BLACK BROWN BURGUNDY DARK GREY FUCHSIA LIME NATURAL NAVY ORANGE RED SUNFLOWER

TURQUOISE WHITE

BLACK BROWN BURGUNDY FUCHSIA LIGHT BLUE LIME RED ROYAL BLUE SILVER TURQUOISE WHITE

BLACK BOTTLE GREEN NAVY WHITE
BLACK

GREMBIULI IN POLICOTONE

11
colori

13
colori

  PR155   DAVANTINO A 3 TASCHE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Davantino con 3 tasche aperte. Lacci dello stesso tessuto del grembiule, 
lunghezza 90 cm. Dimensioni: H 30 cm x L 60 cm. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR158   GREMBIULE BAR
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Tasca centrale. Taschino porta penna 
integrato. Larghezza 90 cm. Lunghezza 80 cm. Lunghezza dei lacci 90 cm. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR124   GREMBIULE DELUXE CON TASCA
210 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone con finitura antipiega. Tessuto Klopman Superbandmaster. Lacci dello 
stesso tessuto del grembiule. Fettuccia al collo regolabile in lunghezza. Tasca doppia. Larghezza 60 cm. Lunghezza a partire 
dalla vita 60 cm. Lunghezza totale 84 cm. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR156   GREMBIULE BISTROT
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Tasca all’altezza della vita con taschino porta penna. Lunghezza dei lacci: 
90 cm. Larghezza 90 cm, lunghezza 80 cm. Lavaggio domestico a 60 °C. Lavaggio industriale a 85 °C.

One Size  
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GREMBIULI DENIM

  PR134   DISTRICT - GREMBIULE PETTORINA IN DENIM EFFETTO CERATO
350 g/m² • 100% denim di cotone e acrilico. L’effetto cerato conferisce al grembiule un aspetto di solidità e durata, con un 
tocco “industrial-chic” che riflette l’ambiente di molti ristoranti. Grande tasca applicata che può contenere un tablet, rifinita 
con cucitura tasca classica. Tasche ultra larghe con cuciture e rivetto. Lacci a contrasto e allacciatura con gancio in metallo 
stile salopette. Dettagli tessuto: tasca applicata e porta strofinaccio. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm. 

One Size  

  PR135    DIVISION - GREMBIULE VITA IN DENIM  
EFFETTO CERATO

350 g/m² • 100% denim di cotone e acrilico. L’effetto cerato conferisce al grembiule 
un aspetto di solidità e durata, con un tocco “industrial-chic” che riflette l’ambiente 
di molti ristoranti. Grande tasca applicata che può contenere un tablet, rifinita con 
cucitura tasca classica. Tasche ultra larghe con cuciture e rivetto. Lacci a contrasto e 
allacciatura con gancio in metallo stile salopette. Dettagli tessuto: tasca applicata e 
porta strofinaccio. Lunghezza: 50 cm. Larghezza: 70 cm.

One Size  

  PR136    DIVISION - GREMBIULE PETTORINA  
IN SIMILPELLE EFFETTO CERATO

350 g/m² • 100% denim di cotone e acrilico con effetto cerato. Grembiule pettorina dal fascino 
rustico per coloro che preferiscono uno stile più vintage. I dettagli in tessuto a contrasto apportano 
una finitura di qualità, unendo prestazioni e stile, mentre i dettagli in similpelle conferiscono a questo 
grembiule un aspetto autentico e al contempo elegante, di moda nel mondo della ristorazione.  Lacci 
vita e collo in similpelle.  Laccio collo con fibbia regolabile. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm.

One Size  

€ 25,49

€ 22,15

1

36

1

36
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36



BLACK BLACK DENIM BOTTLE GREEN BROWN BURGUNDY CAMEL DARK GREY DUCK EGG BLUE EMERALD FUCHSIA GREEN OLIVE

GREY DENIM HOT PINK INDIGO DENIM KHAKI BEIGE LEMON LIME MUSTARD NATURAL NAVY ORANGE PINK

PISTACHIO PURPLE RED ROYAL BLUE SAGE SALSA SILVER SUNFLOWER TURQUOISE WHITE

BLACK BROWN BURGUNDY DARK GREY FUCHSIA LIME NATURAL

NAVY ORANGE RED SUNFLOWER TURQUOISE WHITE

BLACK BROWN BURGUNDY FUCHSIA LIME NATURAL ORANGE RED WHITE

GREMBIULI «COLORI» PREMIER

GREMBIULI IN POLICOTONE

32
colori

13
colori

  PR150   GREMBIULE 
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Misura regolabile. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Lavaggio 
domestico a 60 °C. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm. Lunghezza dei lacci: 90 cm.

One Size  

  PR151   GREMBIULE MEZZA LUNGHEZZA
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Grembiule mezza lunghezza. Lacci dello stesso tessuto del grembiule, 
lunghezza 90 cm. Dimensioni: H 50 cm x L 70 cm. Lavaggio domestico a 60 °C. Lavaggio industriale a 85 °C.

One Size  

  PR154   GREMBIULE CON TASCA
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Tasca centrale con taschino porta 
penna separato. Fettuccia al collo regolabile. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm. Lunghezza dei lacci: 90 cm. Lavaggio 
industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 40 °C.

One Size  
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BLACK /  
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WHITE

BLACK

BLACK KHAKI BEIGE NAVY STEEL
BLACK KHAKI BEIGE NAVY STEEL

GREMBIULI 100% COTONE

  PR110   GREMBIULE A RIGHE
240 g/m² • 100% cotone. Grembiule a righe verticali stile “macellaio”. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Larghezza 72 cm. 
Lunghezza a partire dalla vita 71 cm. Lunghezza totale 101 cm. Lunghezza dei lacci 90 cm. Certificazione Oeko-Tex Standard 100.

One Size  

  PR112   GREMBIULE «EQUOSOLIDALE»
195 g/m² • 100% cotone da commercio equosolidale. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Fettuccia al collo regolabile. 
Larghezza: 60 cm. Lunghezza totale: 84 cm. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR133   CHINO - GREMBIULE VITA IN COTONE
235 g/m² • 100% twill di cotone. Questo grembiule vita corto presenta dei particolari che richiamano il classico “chino”. Perfetto per chi 
cerca una tenuta più alternativa e alla moda per il proprio bar/ristorante. Le finiture delle tasche e la chiusura, così come la vita in stile “chino”, 
arricchiranno le vostre tenute di servizio con un tocco di originalità. Grembiule vita corto. Lunghezza: 33 cm. Larghezza: 60 cm. Vita e finitura 
tasche in stile “chino”. Chiusura decorativa. Lacci nello stesso tessuto (lunghezza 90 cm) e allacciatura con occhielli in metallo.
One Size  

  PR132   CHINO - GREMBIULE PETTORINA IN COTONE
235 g/m² • 100% twill di cotone. Questo grembiule pettorina presenta dei particolari che richiamano il classico “chino”. 
Perfetto per chi cerca una tenuta più alternativa e alla moda per il proprio bar/ristorante. 3 tasche che uniscono design e 
funzionalità. Tasche stile “chino” con rivetti. Laccio collo regolabile con fibbia e automatici di facile utilizzo. Tasca centrale 
sulla parte alta del grembiule.  Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm.

One Size  
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GREMBIULI IN POLICOTONE

  PR127    DOMAIN - GREMBIULE PETTORINA  
IN DENIM EFFETTO A CONTRASTO

265 g/m² • 70% cotone / 30% poliestere. Aggiunta originale alla collezione denim, questo 
grembiule pettorina trasmette un certo fascino “industrial- chic” con i grandi occhielli in metallo a livello 
dell’allacciatura. Il rovescio a contrasto è visibile sulle tasche e sui lacci, per uno stile double face.  Fibbia 
in metallo sul laccio collo per regolare la lunghezza del grembiule. Tasca centrale da 36 cm con finitura a 
contrasto. Scomparto per penne. Tasca centrale in denim con lato interno a contrasto. Lacci a contrasto 
(lunghezza 100 cm) e allacciatura con occhielli in metallo. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm.

One Size  

  PR128    DOMAIN - GREMBIULE VITA IN DENIM  
EFFETTO A CONTRASTO

115 g/m² • 70% cotone / 30% poliestere. Aggiunta originale alla collezione denim, questo grembiule 
vita di media lunghezza trasmette un certo fascino “industrial-chic” con i grandi occhielli in metallo 
a livello dell’allacciatura in vita. Il rovescio a contrasto è visibile sulle tasche e sui lacci, per uno stile 
double face. Tasca centrale da 36 cm con scomparto per penne e finitura a contrasto. Lacci a contrasto 
(lunghezza 100 cm) e allacciatura con occhielli in metallo. Lunghezza: 50 cm. Larghezza: 70 cm.

One Size  

  PR125   GREMBIULE VITA «DENIM»
265 g/m² • 70% cotone / 30% poliestere pettinato. Cuciture a contrasto sulla 
tasca centrale divisa in 4 scomparti per riporvi il tablet e/o i terminali POS. Rivetti 
in rame. Lacci nello stesso tessuto del grembiule, di lunghezza sufficiente per fare 
il doppio giro e annodarli davanti. Larghezza 79 cm. Lunghezza 39,5 cm. Lunghezza 
dei lacci 106 cm. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR126   GREMBIULE PETTORINA «DENIM»
265 g/m² • 70% cotone / 30% poliestere pettinato. Cuciture a contrasto sulla 
tasca centrale divisa in 4 scomparti per riporvi il tablet e/o i terminali POS. Lacci 
nello stesso tessuto del grembiule, di lunghezza sufficiente per fare il doppio giro 
e annodarli davanti. Fettuccia al collo regolabile. Rivetti in rame. Larghezza 72 
cm. Lunghezza 86 cm. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  
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GREMBIULI IN POLICOTONE

  PR165   GREMBIULE
170 g/m² • 80% poliestere / 20% cotone twill. Lacci dello stesso tessuto del grembiule. Lunghezza: 
80 cm. Larghezza: 67 cm. Lunghezza dei lacci: 70 cm. Lavaggio domestico a 40 °C.

One Size  

  PR162   GREMBIULE LUNGO BICOLORE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone twill. Grembiule bicolore. 2 lacci da 90 cm di lunghezza dello stesso tessuto del grembiule. 
Lunghezza: 86 cm, larghezza: 72 cm. Fettuccia al collo regolabile. 2 tasche laterali sul davanti con apertura obliqua. Superficie stampabile 
al centro del capo delle dimensioni di un foglio A4 formato verticale. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  
1
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72



BROWN TAN

GREMBIULI VINTAGE E IN PELLE

  PR140   ARTISAN - GREMBIULE PETTORINA IN PELLE INCROCIATO SULLA SCHIENA
330 g/m² • 100% pelle di bufalo autentica. Ogni artigiano merita un grembiule all’altezza delle sue abilità! Per questo motivo abbiamo scelto di 
aggiungere questo modello esclusivo alla nostra collezione Premier. Questo grembiule pettorina offre una copertura ottimale ed è fatto per resistere 
agli ambienti più impegnativi. Fibbie, rivetti, occhielli e automatici in ottone invecchiato apportano una finitura di qualità, unendo prestazioni 
e stile. Lacci incrociati sulla schiena e chiusura con fibbia in metallo in vita. 2 tasche applicate sul davanti. Resistente all’usura. Fibbie, rivetti, 
occhielli e automatici in ottone invecchiato. Cuciture rinforzate. Lavaggio: strofinare con un panno. Lunghezza: 86 cm. Larghezza: 72 cm.

One Size  
1

4



BLACK WHITE

WHITE

BLACK WHITE
BLACK /  
WHITE

WHITE
BLACK

DIVISE DA CUCINA

  PR664   GIACCA DA CUOCO MANICHE CORTE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone twill. Morbida al tatto. Si toglie 
facilmente grazie alla chiusura con automatici. Collo alla coreana con cuciture. 
Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C. Certificazione 
Oeko-Tex Standard 100.

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

  PR668   GIACCA DA CUOCO MANICHE CORTE UNISEX
195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone twill. Giacca da cuoco a maniche corte; 
si indossa in un attimo (senza bottoni) e basta esercitare una leggera pressione 
sulla chiusura incrociata. Collo alla coreana con cuciture. Tessuto facile da lavare. 
Modello unisex. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.

XS - S - M - L - XL - XXL  

  PR665    GIACCA DA CUOCO MANICHE LUNGHE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone twill. Morbida al tatto. Si toglie 
facilmente grazie alla chiusura con automatici. Collo alla coreana con cuciture. 
Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C. Certificazione 
Oeko-Tex Standard 100.

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

  PR552   PANTALONI DA CUOCO
195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone con lavorazione a quadratini. Vita 
elasticizzata. Tasca dietro. Chiusura a zip. Lavaggio industriale a 85 °C. Modello 
misto.

XS - S - M - L - XL - XXL  

  PR669    GIACCA DA CUOCO MANICHE 
LUNGHE UNISEX

195 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone twill. Giacca da cuoco a maniche lunghe; 
si indossa in un attimo (senza bottoni) e basta esercitare una leggera pressione 
sulla chiusura incrociata. Collo alla coreana con cuciture. Tessuto facile da lavare. 
Modello unisex. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C.
XS - S - M - L - XL - XXL  

  PR553    PANTALONI DA CUOCO UNISEX
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Facili da indossare grazie alla 
vita elasticizza e con coulisse. Modello unisex. Interno gamba: 77 cm. Tasche 
davanti. Lavabili a 60 °C.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  
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BLACK NEW
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WHITE

BLACK NEW
STEEL

WHITE

DIVISE DA CUCINA

  PR653   CAPPELLO DA CUOCO
210 g/m² • 65% poliestere / 35% cotone. Parte superiore piatta. Parte posteriore elasticizzata. Antipiega. Lavaggio 
industriale a 85 °C e lavaggio domestico a 60 °C.

One Size  

  PR660   GIACCA DA CHEF DENIM
230 g/m² • 60% cotone / 40% poliestere. Giacca da chef in tessuto ricco in cotone. Chiusura incrociata sul davanti. Pattina 
con 10 bottoni. Collo alla coreana.
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL  

  PR656   GIACCA DA CUOCO MANICHE CORTE UNISEX
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone. Chiusura a doppio petto con 
10 asole. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C. Bottoni in 
resina di qualità superiore, a lunga durata. Taschino porta-penna sulla manica 
sinistra. Modello misto.

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

  PR657   GIACCA DA CUOCO MANICHE LUNGHE
195 g/m² • 65% poliestere / 35% twill di cotone 245 gr/m2. Chiusura a doppio 
petto con 10 asole. Lavaggio industriale a 85 °C. Lavaggio domestico a 60 °C. 
Bottoni in resina di qualità superiore, a lunga durata. Modello misto.

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