
Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un prodotto dal taglio 
classico e dai colori standard più diffusi: blu e verde. Il tessuto in 100% cotone 
sanforizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA), 
grammatura 250 gr./mq, lavabile fino ad una temperatura di 60°. Doppie cu-
citure nei punti di massima sollecitazione, eseguite con filo molto resistente. Tutti i 

capi sono dotati di elastico al fondo manica che si può togliere con una semplice ope-
razione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone. Tutti i bottoni di chiusura sono 
ricoperti da una lista. Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con un rap-
porto qualità prezzo che ben si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità 
di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per 
facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabi-
li con fibbie in plastica.
Composizione: 250 g/m2,  cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.
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EUROPA ABBIGLIAMENTO IN COTONE

TINTURA BLU HIDRON
Questa speciale tintura conferisce ai capi una 
maggior solidità al lavaggio e alla luce.



8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 40 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE rischi minimi 
Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca 
posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura 
con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti 
da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare 
l’impigliamento. Collo a camicia

Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64

Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.
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8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 

CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai 
polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bot-
toni ricoperti da patta.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%

Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital cotone
a pag. 80
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8030T  TOP
a pag. 81

EUROPA ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8047 GIUBBINO FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq. 
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con 
pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista 
e polsini chiusi con bottone. Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.
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8032 PANTALONE FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq. 
Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

T

Anche in versione AV
a pag. 74Anche in versione AV

a pag. 74
Anche in 8021
a pag. 81
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8630 PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatu-
ra 220 gr./mq. 
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a soffietto chiuso con 
pattina con velcro, tasca porta-
metro laterale, tasca posteriore 
con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 
220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a soffietto chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale 
portametro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca sulla 
pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 
per facilitare la vestizione ed ela-
stico posteriore in vita. Bretelle 
regolabili con attacco alto sulla 
schiena con fibbie in plastica, patta 
con bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

08185  POLO

CAPRI
a pag. 102
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CAMICI TERITAL COTONE

08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. 
Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro) 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. Due tasche applicate ed un ta-
schino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, 
bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle 
da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con 
acidi non pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). I camici sono disponibili in vari colori nei modelli 
uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 100% COTONE
a pag. 79

ABBIGLIAMENTO IN COTONE



ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8030T PANTALONE EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE  rischi minimi
Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due 
tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con 
chiusura a cerniera e cuciture in contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 gr/mq.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pezzi 

8031 PANTALONE SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq. Due tasche a filetto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8034 PANTALONE CORTO  SUMMER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq. Due tasche a filetto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto 
a rete, tascone porta bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

Reflective

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8021 PANTALONE WINTER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone invernale blu in cotone 360 gr/m2 con cuciture in contrasto 
grigio. Tasconi laterali e pratico elastico in vita. 
Composizione: 100% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con cuciture grigie
Imballo: 10 pz
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può trasformarsi in un bermuda.

8029NB - 8029N ZIP 
MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. 
Tessuto 100% cotone 200 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 10 pz.

8029NW
MIMETICO INVERNALE
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Pantalone multitasca invernale con flanella interna, elastico in vita per un maggior 
comfort.
Composizione: 100% cotone foderato con flanella 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del grigio e nero
Imballo: 10 pz.

8029NB

8029ND “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

Fodera in flanella /Flannel lining

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Bermuda mimetica con tascone laterale, elastico in vita.
Composizione: 200 gr./mq 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera 
frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.20 pz.
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8028 RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, 
fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8028

8028D “CUBO”
12 pantaloni Raptor assortiti pronti per la vendita.  
Un Cubo 8028D contiene le seguenti taglie
 S/1 pz. - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8040

8040D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie:  S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8060B STRIP
(colore 049 avio)
CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due pratiche zip 
può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 
100% cotone 250 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

8060B

8060D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - 2XL/2

può trasformarsi in un bermuda.



04055 GIACCA EVERYTIME
(Colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca in pile antipilling con tasche 
esterne con cerniera e tascone 
interno, inserti in tessuto imper-
meabile sulle spalle e avambracci 
esterni, cordino regolabile al 
fondo capo.
Composizione: 100% poliestere.

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu

Imballo: 20 pz
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04064 PALLADIO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pullover a collo dolcevita con zip.
Composizione: 50% lana, 50% acrilico
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blue
Imballo: 20 pz
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08167 ALASKA
(coloRE 040 blu)
CE rischi minimi
Camicia 100 % cotone tartan felpato 
con manica lunga e due tasche 
anteriori.
Composizione: 100% flanella di 
cotone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz
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04805 MONVISO
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE rischi minimi
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza 
zip. Può essere utilizzato da solo nelle 
“mezze” stagioni o nelle regioni più calde 
oppure sotto un altro indumento in pieno 
inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz

ESSENZIALE

MICROPILE



04054 OREGON
(colore 040 blu)
CE rischi minimi

L’Oregon è un pile con una 
grammatura importante (450 gr/
m2) ideale per i climi più freddi, 

oppure, nelle zone
più temperate, può sostituire un 
giubbotto tradizionale. Una zip 
centrale e tre tasche frontali 
donano all’Oregon un aspetto 
moderno e versatilità di 
utilizzo.
Composizione: 100% pile 
450 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz
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04073 BOH
(colore 040 blu/grigio, 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio 
staccabile, due tasche frontali, due tasconi 
interni ed una tasca porta documenti 
interna. La parte di maggior usura delle 
maniche è stata rinforzata con un tessuto 
antiabrasione.
Composizione: micropile 280 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con inserti grigi, grigio con 

inserti neri
Imballo: 10 pz

Pile anti pilling bicolore con cappu
staccabile, due tasche frontali, due
interni ed una tasca porta docume
interna. La parte di maggior usura
maniche è stata rinforzata con un 
antiabrasione.
Composizione: micropile 280 gr/
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con inserti grigi, grig

inserti neri
Imballo: 10 pz

04807 ORTIGARA
(colore 081 grigio antracite)
CE rischi minimi 
Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso 
ed inserti elasticizzati per un maggior 
comfort. Un capo leggero e caldo allo 
stesso tempo.
Composizione: micropile antipilling 
100% poliestere 160 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio antracite con inserti neri 
ed arancione. 
Imballo: 10 pz.
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Mario Vielmo guida alpina himalaysta
Maggio 2017, in Nepal ha conquistato la vetta del Lhotse, quarta montagna più alta del mondo 
che si eleva fino a quota 8.516. Il Lhotse è stato l’undicesimo ottomila vinto nella carriera del 
celebre alpinista.

ISSA STRETCH EXTREME
Per le mie imprese extreme uso un abbigliamento tecnico da 
alpinismo. 
Per il lavoro di tutti giorni ho scelto i capi ISSA LINE, perchè 
preferisco un abbigliamento resistente, comodo e comfortevole. 

ISSA STRETCH EXTREME, esattamente quello che mi serve.

Mario Vielmo g
Maggio 2017, in N
che si eleva fino 
celebre alpinista.

ISSA STRET
Per le mie im
alpinismo. 
Per il lavoro
preferisco u

ISSA STRETC

Lhotse
8516 m LIVE IN EXTREME

Mario Vielmo 
guida alpina



anti-abrasion fabric

reflective pipingadjustable waist

side pocketcovered zipper

detachable sleeves

8884B CLEVER 
EXTREME
a pag. 47

8880B SILKY 
EXTREME
a pag. 47

8845D DISPLAY  

8845D GIUBBINO STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 Giubbini Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8845D contiene le seguenti. 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8845B BOX 
JACKET EXTREME
APPENDIBILE

8845B GIUBBINO ISSA STRETCH EXTREME 
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
CE rischi minimi 
Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e 
regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d’uso. Una volta staccate le maniche 
il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. Fornito 
in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr./mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz per cartone. 

NUOVO

COLORE



phone pocket

rule holder pocket

anti-abrasion fabric

extendable hem

stretch waistband

triple stitchings

8830D PANTALONE STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 pantaloni Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8830D contiene le seguenti 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8834D BERMUDA STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 pantaloni Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8834D contiene le seguenti 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8830B BOX 
PANTALONE EXTREME
APPENDIBILE

8834B BOX 
BERMUDA EXTREME
APPENDIBILE

8830D DISPLAY 8834D DISPLAY

ME E

8830B PANTALONE ISSA STRETCH EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
CE rischi minimi 
Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione 
lunghezza e larghezza, vestibilità Fit e tessuto elasticizzato consentono contemporaneamente comfort 
e look in linea con i migliori  pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche di cui una 
porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un ottima 
resistenza anche durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr./mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz per cartone. 

8834B BERMUDA ISSA STRETCH EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
Bermuda tecnico con inserti in tessuto anti abrasione, piping e tessuto elasticizzato; il prodotto consente contempora-
neamente comfort e look in linea con pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche di cui una porta 
cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un’ottima resistenza anche 
durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr/mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio chiaro con inserti neri, grigio antracite con inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz per cartone. 

SLIM FIT

NOVITÀ

NUOVO
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