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WORKER
Pantalone multistagione con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, 
chiusura con zip e bottone in plastica, cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago,  due tasche 
anteriori a taglio classico, la tasca laterale sx con LOCK SYSTEM, porta metro a dx; due tasche 
sul retro, una con patta di chiusura e una aperta con doppia banda rinfrangente di sicurezza. 
Materiale: 100% cotone twill prelavato - Peso: 260gr/m2 -
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL   - Imballo: 1/15pz

SAFE
Giubbino con impunture a contrasto, inserti riflettenti su spalle e schiena; taglio slanciato model-
lo jeans e chiusura frontale con bottoni in plastica a scomparsa; porta smartphone, porta badge 
staccabile e porta penna nella tasca al petto con patta e chiusura con velcro. Chiusura polso 
con bottone e vita regolabile con velcro.
Materiale: 100% cotone twill prelavato - Peso: 260gr/m2 -
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy)   - Imballo: 1/15pz

SmokeBlu Navy

Blu Navy

Blu Royal
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KNEEPAD

VIKING
Pantalone tecnico multitasche, copri ginocchiere in cordura. 2 ampie tasche laterali di cui una con cerniera, porta cellulare, porta martello, porta metro. 
Cuciture interno ed esterno gamba a triplo ago. Vita elasticizzata.
Materiale: 65% poliestere 35% cotone canvas Peso: 315gr/m2 - Misure: Regular Fit 44-46-48-50-52-54-56-58-60   - Imballo: 20pz.

Grigio Scuro Blu Navy Blu Royal Nero
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APACHE
Gilet multitasche con zip e bottone frontale, tasche LOCK SYSTEM, una tasca frontale a triplo 
scomparto, una a doppio scomparto, due tasche con zip, una tasca con porta badge 
reversibile, un portacellulare e portapenne, piping riflettente al petto; una tasca con zip sul 
retro con piping riflettente, retinatura interna aperta nella schiena.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL   - 
Imballo: 20pz.

Grigio/Grigio cenere Blu Navy/Blu Navy Nero/Grigio cenere

TAKODA
Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in 
metallo, due tasche anteriori a taglio classico, triple cuciture di rinforzo, una tasca laterale sx 
con portapenne, portacellulare e portabadge a scomparsa/staccabile, una tasca securzip, 
porta martello, una tasca frontale dx con rinforzo in cordura, un porta metro, predisposizione 
per ginocchiere; due tasche sul retro di cui una con patta, profilo riflettente retro ginocchia.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL  - 
Imballo: 20pz.

Grigio/Grigio cenere Blu Navy/Blu Navy Nero/Grigio cenere
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EL PASO
Felpa multistagione a zip intera coperta, spallone in nylon taslon e tessuto quick-dry, inserti in 
nylon di rinforzo alle maniche con inserti riflettenti, polsi vita e colletto in rib elasticizzato, due 
tasche LOCK SYSTEM, un portacellulare, tasca con porta badge a scomparsa, taschine
multifunzione al petto, una tasca alla manica - Materiale: 100% cotone french terry prelavato 
Peso: 400gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Blu Navy/NeroGrigio/Nero

WORK+
Felpa a zip intera di metallo a doppio cursore coperta, con due capienti tasche 
LOCK SYSTEM, un portacellulare, una tasca multifunzione al petto con porta badge a scom-
parsa e una tasca alla manica, piping reflex alle spalle, polsini e vita in costina 
elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo.Materia-
le: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/20pz

Blu Navy
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Grigio Blu Navy Nero Grigio/Nero Blu Navy/Nero

KOCISS
T-shirt girocollo con piping giallo laterale e alle spalle, taschino al petto con porta badge a 
scomparsa,  bordo maniche a costine, cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale, 
occhielli sottobraccio  - Materiale: 100% cotone jersey pettinato - Peso: 165gr/m� 
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 60pz.

Grigio Blu Navy Nero

CHEYENNE
Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta e piping giallo laterale e alle spalle, taschino al petto 
con porta badge a scomparsa e portapenna,  bordo maniche a costine, spacchetti laterali, 
cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale, occhielli sottobraccio.
Materiale: 100% cotone piquet  Peso: 210gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL
Imballo: 24pz.

PONTIAC
Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, piping giallo al petto e alla manica, taschi-
no al petto con porta badge a scomparsa e portapenna,  bordo maniche a costine, spacchetti 
laterali, cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale, occhielli sottobraccio.
Materiale: 100% cotone piquet  Peso: 210gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL
Imballo: 24pz.
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SIOUX
Giubbino invernale a taglio slanciato modello jeans con chiusura frontale con bottoni automa-
tici in metallo e regolazione con doppio bottone ai polsi e in vita con fettucia e bottone; due 
tasche frontali modello canguro con patta LOCK SYSTEM e bottone in metallo, due tasche 
LOCK SYSTEM al petto, porta badge staccabile e richiudibile; piping riflettente sulla schiena  
- Materiale: 100% cotone satin brushed Peso: 350gr/m2 -
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Blu Navy
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DAKOTA
Pantalone invernale con passanti in vita ed elastico sul retro, chiusura con zip e bottone in 
metallo, cuciture doppie con filo a contrasto con due tasche anteriore a taglio classico, 
una tasca laterale sx LOCK SYSTEM, una tasca porta metro laterale dx, una tasca retro con 
fasce riflettenti 3M, una tasca retro con patta e velcro. Materiale: 100% cotone satin brushed 
Peso: 350gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

NAVAJO
Pantalone invernale con passanti in vita ed elastico sul retro, chiusura con zip e bottone in 
metallo, cuciture doppie con filo a contrasto; due tasche anteriori a taglio classico, una tasca 
porta metro laterale dx, una tasca retro con fasce riflettenti 3M SCOTCHLITE, un tasca retro 
con patta e velcro. Materiale: 100% cotone satin brushed 
Peso: 350gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Grigio Blu NavyBlu Navy
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Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal

TUCSON
Gilet con inserti e impunture bicolore a contrasto, a taglio slanciato modello jeans, chiusura 
frontale con zip, due tasche frontali modello canguro con patta di chiusura lock system e 
bottone in metallo, due tasche al petto di cui una lock system, porta badge staccabile e 
richiudibile, portacellulare; piping riflettente sulla schiena; bande riflettenti alle spalle per 
maggior sicurezza e visibilità; fodera interna in dry-tech.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20pz.

Nero/Grigio
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Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Nero/Grigio

SAN DIEGO
Bermuda con inserti e impunture bicolore a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in metallo, cuciture con filo grosso a contrasto, tasche anteriori a taglio jeans, 
una tasca  LOCK SYSTEM laterale sx, una tasca dx multifunzione; una tasca sul retro con patta 
di chiusura e una tasca aperta con doppia banda rifrangente per maggior sicurezza e visibilità.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Imballo: 20pz.
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Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal

ARIZONA
Giubbino multistagione con inserti e impunture bicolore a contrasto a taglio slanciato modello jeans chiusura frontale 
con zip e patta di copertura con bottoni, regolazione ai polsi e in vita con bottone, due tasche frontali modello canguro 
con patta LOCK SYSTEM e bottone in metallo, due tasche al petto di cui una LOCK SYSTEM, porta badge staccabile e 
richiudibile, portacellulare; piping riflettente sulla schiena; bande riflettenti alle spalle per maggior sicurezza e visibilità.
Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Nero/Grigio
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TEXAS
Pantalone multi stagione con inserti e impunture bicolore a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, 
cuciture con filo grosso a contrasto, tasche anteriori a taglio jeans, una tasca LOCK SYSTEM laterale sx e una tasca secur zip, una tasca dx 
aperta, multifunzione; una tasca sul retro con patta di chiusura e una tasca aperta con doppia banda rinfrangente per maggior sicurezza e 
visibilità. Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Nero/Grigio
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CANYON
Pantalone multistagione con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, cuciture con filo grosso a contrasto, due tasche anteriori a ta-
glio classico e una taschina con zip, una tasca laterale sx con sistema LOCK SYSTEM, una tasca laterale dx aperta; una tasca sul retro con patta di chiusura e una tasca aperta con doppia banda 
rinfrangente di sicurezza.  - Materiale: 100% cotone alta densità  Peso: 265gr/m2 - Misure: Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Blu Royal/Blu Navy
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