
forniture industriali



forniture industriali

linea Work

Professional
AWKPANNE
nero

AWKPANKA
kaki



forniture industriali

Pantalone
Multitasche
cod. AWKPAN
Pantalone multitasche con elastico 

in vita, cerniera coperta, due tasche, 

due tasconi posteriori e due tasconi 

laterali tutti chiusi da pattina con 

velcro.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

AWKPANBL
blu

AWKPANKA
kaki

AWKPANNE
nero

AWKPANGR
grigio

linea Work

AWKPANBL
blu

AWKPANGR
grigio
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Pantalone
con tasconi laterali
cod. APANTA
Pantalone multitasche con elastico in vita, 

cerniera coperta, due tasche, due tasconi 

posteriori e due tasconi laterali tutti chiusi da 

pattina con velcro.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

linea Work

APANTABL
blu

APANTAGR
grigio

APANTAGR
grigio



forniture industriali

linea Work

APANTABL
blu

NOVITÀ: WORK in cotone
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linea invernale

Professional

cod. ASGPAN
Pantalone invernale foderato, bicolore 

multitasche con cuciture a contrasto, 

elastico in vita e soffi etto alle ginocchia 

per un’ottima vestibilità, cerniera 

coperta, cavallo rinforzato, due tasche 

e taschino portamonete davanti, due 

tasconi posteriori di cui uno chiuso da 

pattina con velcro, tascone con pattina 

chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca 

portametro con taschino supplementare 

chiuso da velcro e passante 

portamartello su gamba destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Grammatura tessuto:

250 gr/mq ESTERNO

160 gr/mq INTERNO

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ASGPANBL
blu/nero

ASGPANGR
grigio/nero

ASGPANBL
blu/nero

fodera interna

Pantalone invernale
Sigma
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linea invernale

NOVITÀ 2018

ASGPANGR
grigio/nero
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Pantalone
Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con 

cuciture a contrasto, elastico in vita e 

soffi etto alle ginocchia per un’ottima 

vestibilità, cerniera coperta, cavallo 

rinforzato, due tasche e taschino 

portamonete davanti, due tasconi 

posteriori di cui uno chiuso da pattina 

con velcro, tascone con pattina 

chiusa da velcro su gamba sinistra, 

tasca portametro con taschino 

supplementare chiuso da velcro e 

passante portamartello su gamba 

destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

linea Delta

Professional

ADLPANBL
blu/nero

ADLPANGR
grigio/nero

ADLPANBL
blu/nero
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linea Delta

segue

ADLPANGR
grigio/nero
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linea Delta

Professional

Pantalone Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con cuciture 

a contrasto, elastico in vita e soffi etto alle 

ginocchia per un’ottima vestibilità, cerniera 

coperta, cavallo rinforzato, due tasche e 

taschino portamonete davanti, due tasconi 

posteriori di cui uno chiuso da pattina con 

velcro, tascone con pattina chiusa da velcro 

su gamba sinistra, tasca portametro con 

taschino supplementare chiuso da velcro e 

passante portamartello su gamba destra.

Composizione tessuto:  100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ADLPANBL
blu/nero

ADLPANGR
grigio/nero
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Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, profi lo 

rinfrangente davanti, doppio 

taschino e tasca sul petto con 

pattina e chiusura in velcro, 

due tasconi di cui uno chiuso 

da cerniera, una tasca con zip 

e fodera rinforzata per utensili, 

ampia tasca posteriore con 

cerniera.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Delta

segue
ADLGILBL

blu/nero

ADLGILBL
blu/nero

ADLGILGR
grigio/nero
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linea Delta

Professional

Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, profi lo 

rinfrangente davanti, doppio taschino 

e tasca sul petto con pattina e 

chiusura in velcro, due tasconi di cui 

uno chiuso da cerniera, una tasca con 

zip e fodera rinforzata per utensili, 

ampia tasca posteriore con cerniera.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ADLGILGR
grigio/nero

ADLGILBL
blu/nero

ADLGILGR
grigio/nero
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linea Delta
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Pantalone 
Multitasche 
Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto 

“Ripstop” antistrappo resistente 

alle lacerazioni, con elastico in vita 

nella parte posteriore, cerniera 

coperta, due tasche anteriori, due 

tasche posteriori con pattina e velcro, 

tascone con pattina e velcro gamba 

sinistra, tascone e portametro su 

gamba destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto:

200 gr/mq.

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Ripstop

Professional

ARPPANBL
blu

ARPPANGR
grigioARPPANBL

blu

TESSUTO RIPSTOP
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linea Ripstop

segue
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Pantalone 
Multitasche Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto “Ripstop” 

antistrappo resistente alle lacerazioni, con elastico 

in vita nella parte posteriore, cerniera coperta, due 

tasche anteriori, due tasche posteriori con pattina e 

velcro, tascone con pattina e velcro gamba sinistra, 

tascone e portametro su gamba destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto: 200 gr/mq.

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Ripstop

Professional

ARPPANGR
grigio

TESSUTO

RIPSTOP

ARPPANBL
blu

ARPPANGR
grigio
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Bermuda 
Multitasche 
Ripstop
cod. ARPBER
Bermuda multitasche, in tessuto 

“Ripstop” antistrappo resistente alle 

lacerazioni, con elastici laterali in vita, 

bottoni coperti, due tasche anteriori, 

due tasche posteriori con pattina e 

velcro, tascone con pattina e velcro 

gamba sinistra, tascone e portametro 

su gamba destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone, lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto:

200 gr/mq.

Taglie:

bicolore: dalla S alla XXL

blu o grigio: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Ripstop

a, 

o 

ARPBERBL
blu

ARPBERGR
grigio

ARPBERBG
blu/grigio

NOVITÀ colori 2018

ARPBERBG
blu/grigio

ARPBERGR
grigio

ARPBERBL
blu
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Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”, 

elastici laterali in vita, cerniera coperta, due 

tasche davanti e due tasche posteriori con 

pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba 

sinistra con doppia tasca per cellulare con 

pattina per una facile personalizzazione, 

tascone con gancio portabadge su gamba 

destra, aperture per inserimento imbottiture 

alle ginocchia, profi lo rinfrangente sotto la 

cintura posteriore e alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto:

240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Stretch

Professional

ASTPANBL
blu

ASTPANGR
grigio

ASTPANBL
blu



forniture industriali

linea Stretch

segue

ASTPANGR
grigio
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Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”, 

elastici laterali in vita, cerniera coperta, due 

tasche davanti e due tasche posteriori con 

pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba 

sinistra con doppia tasca per cellulare con 

pattina per una facile personalizzazione, 

tascone con gancio portabadge su gamba 

destra, aperture per inserimento protezioni 

alle ginocchia, profi lo rinfrangente sotto la 

cintura posteriore e alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto:

240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

linea Stretch

Professional

ASTPANBL
blu

ASTPANGR
grigio

* protezioni

non fornite
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linea Stretch

ideale per ricamo/stampa vostro logo
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linea Gamma

Professional

AGMPANGR
grigio/arancio
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Pantalone
Gamma
cod. AGMPAN
Pantalone multitasche bicolore 

modello “GAMMA” con elastico in 

vita, bottoni coperti, due tasche 

davanti con soffi etto in contrasto, 

tasca posteriore e tasca su gamba 

destra con soffi etto in contrasto, 

chiuse da pattina con velcro.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 235 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXL

Box: da 20 pz. per taglia

linea Gamma

rre 

cco in 

hhe 

aasto,

aamba 

ssto, 

//mq

AGMPANBL
blu/rosso

AGMPANGR
grigio/arancio

AGMPANNE
nero/grigio

AGMPANBL
blu/rosso

AGMPANNE
nero/grigio
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Tuta Globo
cod. AGLTUT
Tuta lavoro modello “Globo” con cerniera coperta, 

elastico in vita, velcro ai polsi, mezze maniche 

staccabili con cerniera, due tasche anteriori, 

due tasche posteriori con velcro, taschino con 

portapenne e portacellulare al petto, tascone con 

pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata 

su gamba destra, aperture per inserimento 

protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato con inserti

in poliestere cotone

Grammatura tessuto: 300 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

linea Globo

Professional

Tu
cod
Tuta

elas

stac

due 

port

patt

su g

prot

Com

100%

in po

Gram

Tagl

dalla

Box

AGLTUTBL
blu/grigio

AGLTUTBL
blu/grigio

maniche

staccabili
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT

* protezioni

non fornite
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Salopette 
Globo
cod. AGLSAL
Salopette lavoro modello “Globo” 

con cerniera laterale, bretelle 

elasticizzate, ganci in plastica, due 

tasche anteriori, due tasche posteriori 

con velcro, tascone frontale con 

portapenne e portacellulare, tascone 

con pattina su gamba sinistra, doppia 

tasca applicata su gamba destra, 

aperture per inserimento protezioni 

alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato con inserti 

in poliestere cotone

Grammatura tessuto:

300 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 12 pz. per taglia

linea Globo

Professional

AGLSALBL
blu/grigio

AGLSALBL
blu/grigio
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT
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linea Globo

Professional

Pantalone
Globo
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti, 

elastici laterali in vita, due tasche anteriori, 

due tasche posteriori con velcro, tascone 

con pattina su gamba sinistra, doppia tasca 

applicata su gamba destra, aperture per 

inserimento protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 300 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 20 pz. per taglia

AGLPANBL
blu/grigio

AGLPANBL
blu/grigio
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT
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linea Globo

Professional

Giubbino
Globo
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera 

coperta, elastici laterali al girovita, velcro 

ai polsi, maniche staccabili con cerniera, 

due tasconi, taschino con portapenne e 

portacellulare.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

300 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 15 pz. per taglia

AGLGIUBL
blu/grigio

AGLGIUBL
blu/grigio
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linea Globo

maniche staccabili

Vestibilità SLIM FIT
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linea Globo

Professional

Bermuda 
Globo
cod. AGLBER
Bermuda lavoro modello “Globo” 

con bottoni coperti, elastici laterali in 

vita, due tasche anteriori, due tasche 

posteriori con velcro, tascone con 

pattina su gamba sinistra, doppia 

tasca applicata su gamba destra.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

con inserti in poliestere cotone

Grammatura tessuto:

300 gr/mq

Taglie:

dalla M alla XXL

Box: da 10 pz. per taglia

v

p

p

t

C

1

c

G

3

T

d

B

AGLBERBL
blu/grigio
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT
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Pantalone Globo
tono su tono
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti, 

elastici laterali in vita, due tasche anteriori, 

due tasche posteriori con velcro, tascone 

con pattina su gamba sinistra, doppia tasca 

applicata su gamba destra, aperture per 

inserimento protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 20 pz. per taglia

linea Globo

Professional

AGLPANGR
grigio chiaro/scuro

AGLPANGR
grigio
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT

* protezioni non fornite
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linea Globo

Professional

Giubbino Globo
tono su tono
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera 

coperta, elastici laterali al girovita, velcro 

ai polsi, maniche staccabili con cerniera, 

due tasconi, taschino con portapenne e 

portacellulare.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: 15 pz. per taglia

AGLGIUGR
grigio

AGLGIUGR
grigio chiaro/scuro
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linea Globo

Vestibilità SLIM FIT

rappresentazione con maniche staccate



forniture industriali

linea Oro

Tuta Oro 
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “Oro” con 

cerniera coperta, quattro tasche, 

elastico in vita e ai polsi e portametro.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore arancio, grigio, verde:

dalla S alla XXXL

per colore royal: dalla M alla XXXL

per colore bianco: dalla S alla XXL

Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco

ATUTORBL
blu

ATUTORRY
royal

ATUTORBL
blu

ATUTORVE
verde

ATUTORGR
grigio

ATUTORAR
arancio
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linea Oro

ATUTORWH
bianco

ATUTORGR
grigio

segue
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linea Oro

ATUTORRY
royal

ATUTORAR
arancio
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linea Oro

ATUTORVE
verde

Tuta Oro 
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “ORO” con 

cerniera coperta, quattro tasche, 

elastico in vita e ai polsi e portametro.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore arancio, grigio, verde:

dalla S alla XXXL

per colore royal: dalla M alla XXXL

per colore bianco: dalla S alla XXL

Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco

ATUTORRY
royal

ATUTORBL
blu

ATUTORVE
verde

ATUTORGR
grigio

ATUTORAR
arancio
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Salopette Oro
cod. ASALOR
Salopette modello “Oro”, con elastico 

sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, 

portametro e ganci in plastica.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

per colore bianco: 200 gr/mq

per colore blu/grigio/verde 260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

per colore bianco: dalla S alla XXL

Box: da 15 pz. per taglia

ASALPAWH
bianco

ASALORBL
blu

ASALORVE
verde

ASALORGR
grigio

linea Oro

ASALORGR
grigio
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linea Oro

segue
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linea Oro

ASALORVE
verde

Salopette Oro
cod. ASALOR
Salopette modello “Oro”, con elastico 

sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, 

portametro e ganci in plastica.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

per colore bianco: 200 gr/mq

per colore blu/grigio/verde 260 gr/mq

ASALORBL
blu

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

per colore bianco: dalla S alla XXL

Box: da 15 pz. per taglia

lla XXXL

L

ASALPAWH
bianco

ASALPAWH
bianco

ASALORBL
blu

ASALORVE
verde

ASALORGR
grigio
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Pantalone Oro
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con 

elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche 

e portametro.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

APANORBL
blu

APANORVE
verde

APANORGR
grigio

linea Oro

segue

APANORGR
grigio
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linea Oro

APANORVE
verde



forniture industriali

Pantalone Oro 
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con 

elastico in vita, bottoni coperti, tre 

tasche e portametro.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore verde, grigio: dalla S alla 

XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

linea Oro

APANORBL
blu

APANORBL
blu

APANORVE
verde

APANORGR
grigio
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Pantalone
Kiparis
cod. BPANKI
Pantalone lavoro modello “Kiparis” 

con elastico in vita, bottoni coperti, 

tre tasche, portametro su gamba 

destra e tascone con pattina velcro 

su gamba sinistra.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

220 gr/mq

Taglie: da 42 a 62

Box: da 25 pz. per taglia

BPANKIBI
bianco

linea Oro

BPANKIBI
bianco

BI
co

tascone su gamba sinistra
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Giacca Oro
cod. AGIAOR
Giacca lavoro modello “ORO” con 

bottoni coperti e tre tasche.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

260 gr/mq

Taglie:

dalla 44 alla 64

Box: da 15 pz. per taglia

linea Oro

AGIAORBL
blu

AGIAORBL
blu
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Giubbino Oro 
cod. AGIUOR
Giubbino lavoro modello “Oro” con 

bottoni coperti e due tasche.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

260 gr/mq

Taglie:

per colore blu: dalla 44 alla 64

per colore verde e grigio:

dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

AGIUORBL
blu

AGIUORVE
verde

AGIUORGR
grigio

linea Oro

AGIUORGR
grigio
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linea Oro

AGIUORBL
blu

AGIUORVE
verde
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Camice Kiparis
cod. ACAMKI
Camice lavoro “Kiparis” con tre tasche, 

copribottone ed elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

linea Kiparis

ACAMKIBI
bianco

ACAMKIAZ
royal

ACAMKIBL
blu

ACAMKIVE
verde

ACAMKIGR
grigio

ACAMKIBL
blu
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linea Kiparis

ACAMKIBI
bianco

ACAMKIGR
grigio

ACAMKIVE
verde

ACAMKIAZ
royal
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Camice Lux
con bottoni
a pressione
cod. ACAUPA
Camice lavoro “Lux” con bottoni a 

pressione coperti, tre tasche anteriori, 

elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 

100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:

220 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXL

Box: da 15 pz. per taglia

linea Lux

ACAUPAWH
bianco

ACAUPAWH
bianco
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linea poliestere-cotone

ACADPCWH
bianco

Camice donna con 
bottoni a pressione
cod. ACADPC
Camice da donna con bottoni a pressione coperti,

tre tasche anteriori, elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 130 gr/mq

Taglie: dalla S alla XL

Box: 20 pz. per taglia

ACADPCWH
biancobianco

NOVITÀ!

vestibilità slim fi t
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linea poliestere-cotone

Camice
con bottoni
a pressione
cod. ACAUPC
Camice da lavoro con bottoni 

a pressione coperti, tre tasche 

anteriori, elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 130 gr/mq

Taglie:

dalla S alla XXL

Box: 20 pz. per taglia

NOVITÀ!

ACAUPCNE
nero

ACAUPCWH
bianco

ACAUPCGR
grigio

Cam
con
a pr
cod. AC
Camice

a pressi

anterior

Compos

65% pol

Gramma

Taglie:

dalla S a

Box: 20 

ACAUPCWH
bianco



forniture industriali

linea poliestere-cotone

ACAUPCGR
grigio

ACAUPCNE
nero

bottoni a pressione



forniture industriali

Camice Terital
cod. ACAMPC
Camice lavoro con tre tasche, 

copribottone ed elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto:

130 gr/mq

Taglie:

per colore blu, royal e verde:

dalla S alla XXXL

per colore bianco: dalla XS alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

linea Terital

ACAMPCBI
bianco

ACAMPCRY
royal

ACAMPCBL
blu

ACAMPCVE
verde

ACAMPCVE
verde



forniture industriali

linea Terital

ACAMPCRY
royal

ACAMPCBI
bianco

ACAMPCBL
blu



forniture industriali

linea Job Style

Camicia
Chambree
cod. CCAUOX ML
manica lunga

cod. CCAUOX MM
mezza manica

Camicia Chambree “Job Style” 

con due taschini e portapenne.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Taglie:

dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

CCAUOXMM
mezza manica

CCAUOXML
manica lunga



forniture industriali

linea Jeans Trading

Jeans 14 once
cod. AJTRAD14
Jeans 14 once, stone-washed.

Composizione tessuto: 

100% cotone

Taglie:

dalla 42 alla 64

Box: da 10 pz. per taglia

AJTRAD14



forniture promozionali

linea Felpe

Felpa
New Singapore
cod. PNSING
Felpa con collo a lupetto, zip corta, cuciture e 

profi li in contrasto, tasca con portabadge sul 

braccio e bandierina tricolore, nastro di rinforzo 

al collo tricolore, collo, polsini e fondo maglia 

in costina elasticizzata, mezzaluna di rinforzo 

dietro il collo.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 280 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

PNSINGNE
nero

PNSINGGR
grigio

PNSINGBL
blu navy

PNSINGRO
rosso



forniture promozionali

linea Gilet

Gilet
Great Britain
cod. PGBRIT
Gilet con profi li rinfrangenti, tasca sul petto con 

portabagde a scomparsa e con portacellulare, 

doppie tasche con patta e chiusura in velcro, due 

tasche con zip sul petto con taschino interno 

portacellulare, tasca interna portafoglio con 

velcro, taschino interno portacellulare, elastico 

antivento nel giromanica, elastico stringifi anchi, 

bottoni automatici in metallo.

Composizione tessuto: 

65% poliestere – 35% cotone traspirante

con trattamento antipioggia,

fodera ed imbottitura in poliestere

Taglie:

per colore royal, nero, rosso e verde:

dalla S alla XXXL

per colore blu navy e grigio: dalla S alla 4XL

Box: da 15 pz. per taglia

PGBRITBL
blu navy

PGBRITRO
rosso

PGBRITGR
grigio

PGBRITNE
nero

PGBRITVE
verde

PGBRITRY
royal



forniture promozionali

linea Giubbotti

Giubbotto
New Finland
cod. PNFINL
Giubbotto con maniche staccabili, interno collo 

in pile antipilling, tirazip in tessuto tricolore, 

alamari sulle spalle con bottoni, tasca sul 

petto con portabagde a scomparsa, due doppie 

tasche esterne con bottoni, una tasca interna 

portafoglio, polsini elastici regolabili con velcro, 

fondovita con elastico, bottoni automatici in 

metallo.

Composizione tessuto: 

poliestere pongee,

spalmatura in PVC, impermeabile,

fodera ed imbottitura in poliestere

Taglie:

per colore nero, royal e grigio:

dalla S alla XXXL

per colore blu navy: dalla XS alla 4XL

Box: da 10 pz. per taglia

PNFINLNE
nero

PNFINLBL
blu navy

PNFINLRY
royal

PNFINLGR
grigio

maniche staccabili



forniture promozionali

linea Giubbotti

Giubbotto
New Scotland
cod. PNSCOT
Giubbotto con maniche staccabili, profi li 

rinfrangenti, tasca sul petto con portabagde a 

scomparsa e portacellulare interno, due doppie

tasche con patta e chiusura in velcro, due tasche 

con zip con fodera rinforzata per utensili, una 

tasca interna portafoglio, un taschino interno 

portacellulare, polsini con elastico regolabile 

con velcro, bottoni automatici in metallo.

Composizione tessuto: 

65% poliestere - 35% cotone traspirante

con trattamento antipioggia,

fodera ed imbottitura in poliestere.

Taglie:

per colore nero, verde, grigio, rosso, royal:

dalla M alla XXXL

per colore blu navy: dalla XS alla 4XL

Box: da 10 pz. per taglia

PNSCOTBL
blu navy

PNSCOTRO
rosso

PNSCOTGR
grigio

PNSCOTNE
nero

PNSCOTVE
verde

PNSCOTRY
royal

maniche staccabili

gde a 

doppie

e tasche 

, una 

erno 

abile 

al:



forniture promozionali

linea Giubbini

Giubbino
Germany
cod. PGERMA
Giubbino con alamari sulle spalle, mostrina 

tricolore removibile, zip lunga, tasca sul petto 

con zip coperta e portabagde estraibile a 

scomparsa, due tasche esterne con zip coperte, 

una tasca interna portafoglio, un taschino 

interno portacellulare, interno collo, polsini e 

fascia in maglia elasticizzata.

Composizione tessuto: 

poliamide/nylon taslon impermeabile

fodera ed imbottitura in poliestere

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

PGERMABL
blu navy

PGERMARO
rosso

PGERMANE
nero

PGERMARY
royal




