
Abbigliamento da lavoro estivo ed invernale
pantaloni 

giacche
pettorine

tute
giubbotti

gilet
camici

parannanze
bianco

Summer and winter workwear
trousers 

coats 
bib pants
coveralls

jackets
gilet 

 long coats
aprons

white workwear

1



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 

PANTALONE MASSAUA COLORATO
STC02101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Colore royal blu con elastico in vita

Concealed button fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points,
Colour blue royal trousers with elasticated waistband

Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64
grigio dalla S alla XXXL
blu royal dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

02 03 06 09

PANTALONE MASSAUA
STX02101 BLU E BIANCO
STH02101 BLU IDRONE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:  dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

q STH02101

01 07 19



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PANTALONE FUSTAGNO
FUS02101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: blu dalla 42 alla 64
verde e grigio dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

0901 02

PANTALONE MASSAUA E FUSTAGNO PLUS 
STX39101 massaua blu
FUS39101 fustagno blu
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto:  100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq
100% cotone fustagno, peso 350 gr/mq

Fabric:  260 gsm weight 100% massaua cotton drill
350 gsm weight 100% fustian cotton 

Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico posteriore in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Tasca portametro lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
One cargo pocket with velcro and flap,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizesdalla XS alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 

01

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PANTALONE MULTITASCA ESTIVO
STX78101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria 

Tessuto: 100% cotone peso 200 gr/mq
Fabric: 200 gsm weight 100% cotton

Chiusura anteriore con cerniera coperta
Due tasche a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
Due tasconi sulle gambe chiusi con pattina e velcro
Tasca portametro inserita all’interno del tascone destro
Taschino portacellulare sul tascone destro
Elastico sui fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Two cargo pockets with Velcro and flap,
Rule pocket inside the right cargo pocket,
Mobile phone pocket on the right cargo pocket,
Elasticated side waistbands,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

PANTALONE MULTITASCA CANVAS
MUL02109
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% cotton double twisted canvas

Chiusura anteriore cerniera
Due tasche anteriori a filetto
Doppia tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Due tasconi con soffietto chiusi con pattina e velcro
Elastico sui fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with buttoned flap,
Two pleated cargo pockets with velcro and flap,
Elasticated side waistbands,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

01

01

MULTITASCA MULTI-POCKET 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PANTALONE MULTITASCA INVERNALE
MUL02115
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone 7x7 twill smerigliato garzato interno peso 350 gr/mq
Fabric: 350 gsm weight 100% cotton 7x7twill (brushed inside)

Chiusura anteriore con cerniera coperta
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori a filetto chiuse con pattina a doppio bottone
Tasca portametro su gamba destra
Tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e doppio bottone
Fibbie in vita per regolazione della cintura
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
Two welt rear pockets with buttoned flap,
Rule right pocket,
Cargo left pocket with double buttoned flap,
Side clips for waistband adjustment,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

01

MULTITASCA

09

CAPI MASSAUA E FUSTAGNO FLASH
STX43101 massaua pantalone FLASH blu e verde
STX49101 massaua giubbino FLASH blu
FUS43101 fustagno pantalone FLASH blu
FUS49101 fustagno giubbino FLASH blu
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria 

Tessuto:  100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq
100% cotone fustagno, peso 350 gr/mq

Fabric:  260 gsm weight 100% massaua cotton drill
350 gsm weight 100% fustian cotton 

Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico posteriore in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Two cargo pockets with velcro and flap,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

01 02

MULTITASCA MULTI-POCKET MASSAUA E FUSTAGNO  MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

GIUBBOTTO MASSAUA COLORATO
STC05101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64
grigio e blu royal dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

GIUBBOTTO MASSAUA
STX05101 BLU E BIANCO  STH05101 BLU IDRONE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

01 07 19

02 03 06 09

t STH05101

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

GIACCA MASSAUA
STX03101 BLU E BIANCO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points.

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

GIUBBOTTO FUSTAGNO
FUS05101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:
blu dalla 44 alla 64
verde dalla S alla XXXL
grigio dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

0901 02

01 07

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 
 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

GIACCA MASSAUA COLORATA
STC03101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino
superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

02 03

GIACCA FUSTAGNO
FUS03101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:   dalla 44 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

01

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 

PETTORINA MASSAUA
STX04101 BLU E BIANCO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Tasca portametro
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

01 07



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PETTORINA MASSAUA COLORATA
STC04101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets, 
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: verde e kaki dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

02 03

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 

PETTORINA FUSTAGNO
FUS04101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni.
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets, 
Rule pocket
One rear patch pocket with button,
One zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

01



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

TUTA MASSAUA   
STX06101 BLU, STK06110 BIANCO,
STXAU101 con elastici ai polsi

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
bianco 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 240 gr/mq

Fabric:  240 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili /
Available sizes:
STX06101 dalla 44 alla 64
STK06101 e STXAU101 dalla S alla XXXL 

Colori disponibili /
Available colours:

STXAU101 u
Con elastico ai polsi

STK06101 q TUTA MASSAUA COLORATA 
STC06101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: 
verde e kaki dalla 44 alla 64
grigio e arancio dalla S alla XXXL

Colori disponibili /
Available colours:

01 07

02 03

04 09

MASSAUA E FUSTAGNO

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

CAMICE MASSAUA
STX01101 BLU E BIANCO
STXAT101 BLU con elastico ai polsi

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

CAMICE MASSAUA COLORATO
STC01101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Colori disponibili / Available colours:

01 07
02 03

q STXAT101
Con elastico ai polsi

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC 



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

CAMICE UOMO TERITAL
PCU01203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight terital 65% polyester 35% cotton

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colour:

CAMICE DONNA TERITAL
PCD01203

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight terital 65% polyester 35% cotton

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti

Polsi chiusi con asola e bottone
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati

Schiena intera con martingala posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Jacket collar,
Concealed button-up front,

Cuffs with buttons and buttonholes,
Two lower pockets and one upper patch pocket,

Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

0601 07

PARANNANZA CON TASCA
APX09103
Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale e tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili: 01 02

PARANNANZA
APXA9103
Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili:

PARANNANZA
APX09104
Tessuto: 100% COTONE 170 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili: 07

07

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

0601 07



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PETTORINA COLORIFICIO TOP
COL04101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni
Elastico in vita nella parte posteriore
Apertura laterale lato destro con due bottoni
Tasca al petto chiusa con cerniera e bordo blu
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori applicate con bordo blu 
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Side openings with two buttons,
One chest pocket with zipper and blue edge,
Two welt front pockets,
Two rear patch pockets with blue edge,
Cargo left pocket with flap,
Left hammer loop,
Right mobile phone pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

PANTALONE COLORIFICIO TOP
COL02101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con cerniera. Doppio elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto. Tasca posteriore sinistra applicata
Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro 
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly. Elasticated side waistbands,
Two welt front pockets. One rear left patch pocket,
One rear right pocket with flap and Velcro,
Cargo left pocket with flap. Left hammer loop,
Double right rule pockets,
Right mobile phone pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 59

59

BERMUDA COLORIFICIO TOP
COL12101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con cerniera. Doppio elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto. Tasca posteriore sinistra applicata
Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro 
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly. Elasticated side waistbands,
Two welt front pockets. One rear left pocket,
One rear right pocket with velcro and flap,
Cargo left pocket with flap. Left hammer loop,
Double right rule pockets,
Right mobile phone pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 59



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PANTALONE LAND
LND02203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

BERMUBA LAND
LND12203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:WG WG



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

PETTORINA BIANCA
STK04110
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams
at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:
 dalla S alla XXL

Colori disponibili /
Available colours:

PANTALONE BIANCO
STK02110
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Two front welt pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

07

07

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

CAMICE IN TELA COTONE
STX01104
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone tela peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight 100% cotton cloth

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 07

PANTALONE BIANCO CON ELASTICO IN VITA  
STX99101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: gabardina twill 100% cotone peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight 100% gabardine cotton twill

Coulisse in vita
Due tasche anteriori applicate

Fondo pantalone aperto senza orlo

Full elasticated waistband,
Two front patch pockets,

Bottom without hem

Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:  07



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE SUMMER AND WINTER WORKWEAR

GIUBBOTTO FUSTAGNO BIANCO
FUS05101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto:
100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)

Fabric:
350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed button-up front,

Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,

Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes:
dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

PANTALONE FUSTAGNO BIANCO
FUS02101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

TUTA BIANCA
STK06110
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 07

07

07
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ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE LAND
LND02203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

12 3715 5035

LINEA LAND LAND WORKWEAR 



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

GIUBBINO LAND
LND05203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili, e cuciture in contrasto
Piping rifrangente su spalle e maniche
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Due tasche inferiori con copritasca in contrasto
Rinforzi in nylon sulle spalle con striscia rifrangente
Chiusura centrale con cerniera coperta e bottoni automatici
Elastico ai fianchi
Polsini regolabili con bottone a pressione

Different coloured trims and seams,
High visibility piping on sleeves and shoulders ,
Two chest pockets with velcro and flaps,
Two lower pockets with different coloured cover pocket ,
Reinforced high visibility inserts in nylon fabric on the shoulders,
Concealed zip-up front with snaps,
Elasticated side waistbands,
Adjustable cuffs with snaps

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

LINEA LAND LAND WORKWEAR 

12 50



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

SALOPETTE LAND
LND04203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013  CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

pattine e soffietti in contrasto, piping rifrangente su gamba e lungogamba, 
rinforzi neri in nylon sulle  ginocchia, elastico posteriore, portamartello in 
nylon, gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura 
ai fianchi con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche anteriori a filetto, 2 tasche 
posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in nylon nero 
a destra, 1 tascone con pattina chiusa con velcro a destra, tasca centrale 
sul petto con pattina in contrasto, portaginocchiere rinforzate in nylon con 
apertura per inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo.

contrast colour for flap, pleats and zip puller, black, back elastic, black nylon 
hammerloop, waist hook, front closing with zip, side opening with buttons, 
elasticated braces, 2 front side pockets , 2 back pockets closed with flap 
and velcro, 1 knee pocket in black nylon on the right, 1 cargo pocket on the 
left closed with flaps and velcro, bib main pocket with contrast flap colour, 
knee pockets in black nylon fabric to insert knee.pad, double stitched 
seams at major stress points

Taglie disponibili / Sizes available:  dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 

GILET LAND
LND07203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013  CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

pattine  e bordo  tasche in contrasto, profilo rifrangente sulle spalle, schiena e 
retrocollo, rinforzi neri in nylon sulle spalle, chiusura anteriore con cerniera e 
velcro,  collo a camicia chiuso con velcro, 2 tasche al petto chiuse con pattina in 
cotrasto e velcro , 2 tasche inferiori aperte, fondo con elastico ai fianchi, doppie 
cuciture nei punti di maggiore sforzo.

flap and pocket mouth in contrast  colour, reflective stripes on shoulder, back 
and back collar, black nylon reinforcement on shoulder, front closing with zip and 
velcro, 2 chest pockets with contrast flap closed with velcro, 2 down open open 
pockets, elastic at bottom side, double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

50

50

12

12

LINEA LAND LAND WORKWEAR 



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE LIBERTY 2.0
LIB02203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia
Elastico ai fianchi
Portamartello in nylon a sinistra
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio
Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro
2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserimento protezione
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets and knees,
Elasticated side waistband,
Left hummer holder in nylon fabric,
Velcro hook for bag tools ,
Concealed zip-up front with button,
Two double front pockets with Velcro,
Two rear patch pockets with velcro,
One left rule pocket in nylon fabric,
One cargo left pocket with orange pleat, velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black nylon fabric to insert knee pads,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

GIUBBOTTO LIBERTY 2.0
LIB05203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Coda di topo colore arancione nel carrè posteriore
Rinforzi neri in nylon sulle spalle, gomiti e tasche
Collo a camicia chiuso con velcro
Apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro
2 tasche al petto con portatelefono
2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro
Polsini con maglina elastica
Fondo con elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Orange trims and pleats,
Orange piping on the yoke,
Reinforced black insert in fabric nylon on shoulders, elbows and pockets,
Shirt collar with Velcro,
Zip-up front and breathable net in the armpits,
Concealed zip-up front and Velcro,
Two chest pockets with mobile phone pockets,
Two double front open pockets with Velcro,
Elasticated knitted cuffs,
Elasticated side waistband,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 50

50

LIBERTY 2.0 LIBERTY 2.0



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

TUTA LIBERTY 2.0
LIB06203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia
Coda di topo colore arancione nel carrè posteriore
Collo a camicia chiuso con velcro
Apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro
2 tasche al petto con portatelefono e doppio portapenna
2 tasche inferiori aperte con controtasca chiusura con velcro
Polsini con maglina elastica
Elastico in vita anteriore e posteriore
Portametro in nylon a sinistra
2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione
a sinistra, patta chiuisa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserimento protezione
Doppie cuciture nei punti
di maggiore sforzo

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets and knees,
Orange piping on the yoke,
Shirt collar with Velcro,
Zip-up front and breathable net in the armpits,
Concealed zip-up front and Velcro,
Two chest pockets with mobile phone pockets and double pen holder,
Two double front open pockets with Velcro,
Elasticated knitted cuffs,
Elasticated waistband,
Two double lower open pockets with Velcro,
One right rule holder in black nylon fabric,
One left cargo pocket with velcro, flap and orange pleat,
Knee reinforced pockets in black nylon fabric to insert the knee pad,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: 50

BERMUDA LIBERTY 2.0
LIB12203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche
Elastico ai fianchi
Portamartello in nylon a sinistra
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio
Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro
2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets,
Elasticated side waistbands,
Left hummer holder in nylon fabric,
Velcro hook for bag tools ,
Concealed zip-up front with button,
Two front double pockets with Velcro,
Two rear pockets with velcro and flap,
One right rule holder in black nylon fabric,
One left cargo pocket with velcro, flap and orange pleat,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 50

LIBERTY 2.0 LIBERTY 2.0



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

SALOPETTE LIBERTY 2.0
LIB04203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013  CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon 
sulle tasche e sulle ginocchia, elastico posteriore, portamartello in nylon, 
gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura ai 
fianchi con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche anteriori con controtasca 
chiusa con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 
tasca portametro in nylon nero a destra, 1 tascone con pattina chiusa con 
velcro a destra, tasca centrale sul petto con portacellulare  e tasca in nylon 
nero portaoggetti, portaginocchiere rinforzate in nylon con apertura per 
inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

contrast orange colour in pleats and zip puller, black nylon reinforcement 
on pockets and knees, back elastic, black nylon hammerloop, waist hook, 
front closing with zip, side opening with buttons, elasticated braces, 2 front 
pockets with black nylon counterpocket closed with velcro, 2 back pockets 
closed with flap and velcro, 1 knee pocket in black nylon on the right, 1 
cargo pocket on the left closed with flaps and velcro, bib main pocket with 
cell pocket and nylon black pocket, knee pockets in black nylon fabric to 
insert knee.pad, double stitched seams at major stress points.

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Colore disponibile / Available colour:

GILET LIBERTY 2.0
LIB07203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013  CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle 
spalle, chiusura anteriore con cerniera e velcro,  collo a camicia chiuso con velcro, 
2 tasche al petto con portatelefono, 2 tasche inferiori aperte con controtasca chiusa 
con velcro, fondo con elastico ai fianchi, doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo.

pleats in contrast orange colour and orange zip puller, black nylon reinforcement 
on shoulder and pockets, front closing with zip and velcro, 2 chest pockets with 
flap closed with velcro and cell pocket, 2 down open pockets with black nylon 
counterpocket closed with velcro, elastic at bottom side, double stitched seams at 
major stress points

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXL

Colore disponibile / Available colour:

50

50

LIBERTY 2.0 LIBERTY 2.0



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE 002 
00202203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: canvas 60% cotone, 40% poliestre 260 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 100% cotton canvas

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Cuciture in colore in contrasto
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche anteriori applicate
Tascha posteriore chiusa con bottone automatico
Tascone più portametro laterale chiuso con pattina e bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly with button,
Stitched seams in contrast,
Elasticated side waistband,
Two welt pockets,,
Two front patch pockets,
One rear patch pocket with snap,
One cargo pocket plus one side rule pocket
with buttoned flap,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili /
Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili /
Available colours:

GIUBBOTTO 002 
00205203
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: canvas 60% cotone, 40% poliestre 260 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 100% cotton canvas

Collo a camicia chiuso con bottone automatico
Chiusura anteriore con cerniera
Due tasca al petto chiusa con pattina velcro
Due tasche laterali chiuse con velcro
Polsini fondo manica chiusi con bottone automatico
Elastico ai fianchi
Cuciture in colore in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar with concealed snaps,
Zip-up front,
Two chest pockets with flap and Velcro,
Two side pockets with velcro ,
Cuffs with snaps,
Elasticated side waistband,
Stitched seams in contrast,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

01

01

58

58

LINEA 002LINEA 002 002 LINE

09

09



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE POWERFUL
PWF02536
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 97% cotone, 3% lycra, 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 97% cotton 3% lycra

Chiusura anteriore con cerniera e bottone.
Elastico ai fianchi.
Due tasche anteriori a filetto.
Tasca su gamba sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiu-
so con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna.
Tasca obliqua su gamba destra chiusa con cerniera.
Tasca posteriore destra applicata chiusa con pattina e velcro con inserto 
porta martello.
Tasca posteriore sinistra a filetto chiusa con pattina e velcro
Due tasche sulle gambe per inserimento ginocchiera.
Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro.

Concealed zip fly with button,
Elasticated side waistband,
Two welt side pockets,
One left welt zipped pocket,
One cargo pocket with velcro, flap,
badge pocket and pocket pen ,
One oblique right zipped pocket,
One rear right patch pocket with velcro,
flap and hummer holder,
One rear left welt pocket with velcro and flap,
Two knee pockets to insert knee pad,
Adjustable bottom leg with frog and velcro

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

GIUBBOTTO POWERFUL
PWF05536
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 97% cotone, 3% lycra, 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 97% cotton 3% lycra

Collo alla coreana.
Chiusura anteriore con cerniera coperta.
Due tasche multiuso applicate al petto.
Due tasche scalda mani.
Due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro.
Toppe di rinforzo applicate sui gomiti.
Elastico ai fianchi.
Polsini fondo manica chiusi con bottone automatico.

Korean collar ,
Concealed zip-up front,
Two chest multifunction pockets,
Two hand-wormer pockets,
Two lower pockets with velcro and flap,
Reinforced inserts on elbows ,
Elasticated side waistband,
Cuffs with snap

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours: P1

P1

P3

P3

POWERFUL POWERFUL



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE WORKER 2.0
WOK02101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua peso 260 gr/mq
Fabric: 100% cotton 260 gsm

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto con coda di topo in colore in contrasto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Tasca portametro
Tascone con soffietto di colore in contrasto sulla gamba chiuso con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Front closing with zip and button
Back elastic
2 side pockets with red contrast colour piping
1 back patch pocket closed with flap and velcro
Rule pocket
Cargo pocket closed with flap and velcro
Double stiched seams at major stress points

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Colore disponibile / Available colour: 50

GIUBBOTTO WORKER 2.0
WOK05101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua peso 260 gr/mq
Fabric: 100% cotton 260 gsm

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Carrè con coda di topo in colore in contrasto
Due tasche laterali
Due tasche al petto con soffietto di colore in contrasto
chiuse conpattina e velcro
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Front closing with buttons
Contrast colour yoke with red piping
2 chest pockets closed with flap and velcro
2 down side pockets
Elasticated cuffs
Bottom side with elastic
Double stiched seams at major stress points

Taglie disponibili / Sizes available: 
dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colour:

12

12

WORKER WORKERWORKER

50



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PETTORINA WORKER
WOR04101
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone supermassaua peso 280 gr/mq, colorazione indantrene
Fabric: 280 gsm weight 100% supermassaua cotton, idanthrene blue

Chiusura patta con bottoni
Elastico in vita
Apertura laterale con due bottoni
Due tasche anteriori a filetto con coda di topo in colore in contrasto
Una tasca al petto chiusa con pattina e velcro
Una tasca posteriore applicata
Tasca portametro
Tascone con soffietto di colore in contrasto
sulla gamba chiuso con pattina e velcro
Bretelle con elastici e fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly,
Elasticated waistband,
Side opening with two buttons,
Two front welt pockets with different coloured piping,
One bib pocket with velcro and flap,
One rear patch pocket ,
One rule pocket,
One cargo pocket with velcro, flap and different coloured pleat,
Braces with elasticated inserts and plastic clips,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours: 12

GIUBBOTTO WORKER 2.0
WOK05101
PANTALONE WORKER 2.0
WOK02101

WORKER WORKER



ABBIGLIAMENTO CORPORATE CORPORATE WORKWEAR

PANTALONE BG LINE
BGL02110
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 65% polyester 35% cotton

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Cuciture in colore in contrasto
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori applicate
Tascone con portametro laterale chiuso con pattina e bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly with button,
Stitched seams in contrast,
Elasticated side waistband,
Two welt side pockets,
Two rear patch pockets,
One cargo pocket plus one side
rule pocket with flapand snap,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

GIUBBOTTO BG LINE
BGL05110
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 65% polyester 35% cotton

Collo alla coreana  chiuso con velcro
Chiusura anteriore con cerniera
Cuciture in colore in contrasto
Una tasca al petto chiusa con pattina e bottone automatico
Due tasche laterali chiuse con pattina e bottone automatico
Polsini fondo manica chiusi con doppio bottone automatico
Elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Korean collar with velcro,
Zip-up front,
Stitched seams in contrast,
One chest pocket with flap and snap,
Two side pockets with flap and snap,
Cuffs with double snaps,
Elasticated side waistband,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

BG LINE

01
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09

BG LINE BG LINE




