
ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8028

8028D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.

8040

8040D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8028 RAPTOR
(colore 020 verde, 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, 
fornito in box cartone.
Composizione: 100% cotone canvas, 220 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde, grigio.
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone. STILE CARGO

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e 
tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone 
canvass
Colore: verde
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% 
cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità 
e salubrità. La grammatura di 250 g/m2. consente al 
capo di essere utilizzato tutto l’anno, in particolar modo 
durante la stagione estiva risolvendo le problematiche 
tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. 

Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche 
tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta 
cellulare, consentono l’inserimento di ginocchiere.

8945 GIUBBINO sHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di cer-
niera centrale, due tasche superiori e due tasche 
a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. 
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8970 TUTA sHOT
(colorie: 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di cerniera 
centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. 
Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge 
a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Gli articoli sono confezionati in 
una pratica busta trasparente 
appendibile con illustrate tutte 
le caratteristiche del prodotto e 
indicazioni per scelta taglia.

SHOT
COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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SHOT

8930 PANTALONE sHOT
(colori: 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di porta 
metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e 
porta ginocchiere. L’elastico in vita e la conformazione 
lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu con inserti neri e  grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8935 sALOPETTE sHOT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. due ta-
sche frontali, un tascone laterale, porta cellu-
lare e porta metro, due tasche posteriori ed 
una ampio tascone al petto. Elastico in vita, 
bretelle elastiche regolabili e porta badge. 
Composizione: 100% cotone 245 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8934 BERMUDA sHOT 
(colori: 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2.  Dotato di 
porta metro, tasconi laterali, porta cellulare 
a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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8038B EAsYsTRETCH
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico 
in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, 
due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: 97% cotone,  3% elastan, 260 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3X
Colore: blu, nero e grigio
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

EASYSTRETCH

8038B

8038D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 

8038BL LADY 
EAsYsTRETCH 
(Color 040 blu)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantaloni in cotone elasticizzato con due 
tasche laterali, due davanti e due dietro. 
Chiusura con cerniera.
Composizione: 98,1% cotone, 1,9% 
spandex 260 g/m2.
Taglie: conformate donna S-M-L-XL-XXL.
Colore: blu.
Imballo: in singolo box, 10 box per 
cartone.

NOVITÀ

LADY
CONFORMATO

DONNA

8038BL
 

TAGLIA XS

UNISEX
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8036B sTART
(colore 040 blu, 050 bianco, 078 
grigio chiaro, 
081 antracite)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantalone stretch con inserti 
retroriflettenti, dotato di due tasche 
frontali, due posteriori coperte da 
pattina, una tascone laterale con 
soffietti ed una tasca porta metro. 
L’elastico in vita aumenta il naturale 
comfort del tessuto elasticizzato. 
Fornito in box. 
Composizione: 97% cotone e 3% 
spandex, 260 g/m2 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+    
per colori 040-078-081 4XL-5XL   
Colore: blu con cuciture arancioni,  
bianco con cuciture grigie, 
grigio chiaro con cuciture grigie 
leggermente più scure, antracite 
con cuciture grigie leggermente 
più chiare.
Imballo: in singolo box, 10 box per 
cartone.

8036BW sTART HEAVY 
(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 081 
grigio antracite).
CE CAT.1 - EN IsO 13688:2013  
Pantalone stretch con inserti 
retroriflettenti, dotato di due tasche 
frontali, due posteriori coperte da 
pattina, un tascone laterale con soffietti 
ed una tasca porta metro. L’elastico in 
vita aumenta il naturale comfort del 
tessuto elasticizzato. Fornito in box. 
Questo pantalone è in sintesi identico alla 
versione 8036B ma con una grammatura 
più pesante (320 g/m2 contro i 260 g/m2) 
che lo fa diventare, all’occorrenza, ideale 
per i mesi invernali. 
Composizione: 97% cotone 3% elastan, 
320 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: blu, grigio chiaro e grigio antracite  
Imballo: in singolo box, 10 box per 
cartone.

260 g/m2

260 g/m2

320 g/m2

STRETCH START

8036B

8036D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 
XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8036WB

8036DW DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.

8041B

8041D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8041B sTART BERMUDA
(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 081 
antracite)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Stesse caratteristiche del pantalone 
Composizione: 97% cotone e 3% spandex, 
260 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL   
Colore: blu con cuciture arancioni, grigio 
chiaro con cuciture grigie leggermente 
più scure, antracite con cuciture grigie 
leggermente più chiare.
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 

TAGLIA XS

UNISEX

TAGLIA XS

UNISEX
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STRETCH BOOM
COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 

9034B BERMUDA sTRETCH BOOM 
(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 
Bermuda da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato di due 
tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta 
telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una 
tasca porta metro. Altre caratteristiche del capo sono l’elastico 
in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort 
del pantalone mentre il rinforzo posteriore ne aumentano la 
resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di 
scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato 
EN20471). Confezionato in box.
Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra 220  g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
Colore: blu/nero e grigio/nero e antracite/nero 
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

9045B GIUBBINO sTRETCH BOOM 
(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 
Giubbino da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato 
di quattro tasche anteriori; cerniera frontale ricoperta, 
regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono una 
visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto 
un prodotto certificato EN20471). Confezionato in box.
Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 
3% lycra 260 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
Colore: blu/nero e grigio/nero e antracite/nero 
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

9030B PANTALONE sTRETCH BOOM 
(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 
Pantalone da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato di due 
tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta 
telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una 
tasca porta metro. Altre caratteristiche del capo sono l’elastico 
in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort 
del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere 
ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una 
visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un 
prodotto certificato EN20471). Confezionato in box.
Composizione: 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra 260 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
Colore: blu/nero e grigio/nero e antracite/nero 
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

9045B 

9030B 

9034B 
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STRETCH ON

8738 sTRETCH ON 
(colore 049 blu avio, 080 grigio, 200 verdone)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Pantalone multitasca 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch 
nei punti più sollecitati dal movimento, garantendo un elevato comfort 
all’operatore. Regolazione della vita tramite pratico sistema elastico e bottoni. 
Il pantalone è fornito in box.
Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch. 250 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio, verdone, blu avio, tutti con inserti grigio antracite
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

8738

8738D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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8025B JEANs JEsT sTRETCH
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con 
trattamento stone washed. Tasca anteriore porta 
cellulare e posteriore portamento entrambe a 
scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 75% cotone, 24% poliestere, 1% 
spandex, 450 g/m2 (dopo lavaggio)
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: blu denim 
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

8027B JEANs LIGHT sTRETCH
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
In tessuto elasticizzato (solo 280 g/m2), utilizzabile tutto 
l’anno, perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo 
e tessuto in contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta 
metro a scomparsa. Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: tessuto jeans 98% cotone, 2% spandex, 
300 g/m2 (dopo lavaggio) 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu   
Imballo: in singolo box, 12 box per cartone.

8838B JEANs EXTREME   
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil 
cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo 
posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, 
più una tasca porta cellulare, una porta metro, 
entrambe a scomparsa.
Composizione: 98% cotone, 2% spandex, 320 g/m2 
(dopo lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

IL PIONIERE

LEGGERO

EXTREME

JEANS STRETCH

8025B

8025D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8027B

8027D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838B

8838D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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TAGLIA XS

UNISEX

TAGLIA XS

UNISEX




