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Nome Prodotto:
APACHE

Descrizione: Gilet multitasche con zip e bottone frontale, tasche tatanka, una tasca fro
   tale 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.

Colori: Grigio - Blu Navy - Nero

Materiale: 100% cotone prelavato

Taglie: S-M-L-XL-XXL
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Nome Prodotto:
EL PASO

Descrizione: 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 tatanka, un portacellulare, tasca
   con porta badge a scomparsa, taschine multifunzione al petto, una tasca alla
   manica.

Colori: Grigio - Blu Navy

Materiale: 100% cotone french terry prelavato

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
CARGO

Descrizione: Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita, chiusura con zip e
   bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx con patta e
   una con secur-zip e patta di copertura, una tasca laterale dx con patta
   spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta; chiusura
   patte con velcro.

Colori: Blu Royal - Bianco - Blu Navy - Bordeaux - Giallo - Grigio - Kaki - Nero - Rosso - Verde

Materiale: 65%cotone 35%poliestere

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
PANTALONE MASSAUA

Descrizione: Pantalone con passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone, due
   tasche anteriori a taglio classico, porta metro laterale, una tasca posteriore
   con bottone.

Colori: Verde - Bianco

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: S-M-L-XL-XXL
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Nome Prodotto:
PANTALONE

Descrizione: Pantalone con passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone, due
   tasche anteriori a taglio classico, porta metro laterale, una tasca posteriore
   con bottone.

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
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Nome Prodotto:
TEXAS

Descrizione: Pantalone multistagione con inserti e impunture bicolore a contrasto con
   elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,
   cuciture con filo grosso a contrasto, triple cuciture di rinforzo, due tasche
   anteriori a taglio classico e un taschino, una tasca laterale sx con sistema
   LOCK SYSTEM e una tasca securzip, una tasca multifunzione dx; una tasca sul 
   retro con patta di chiusura e una tasca aperta con doppia banda rinfrangente
   di sicurezza.

Colori: Blu Navy /Blu Royal - Grigio Scuro/Nero - Nero/Grigio Scuro

Materiale: 100% cotone prelavato

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
VISUAL

Descrizione: Pantalone multitasche con bande riflettenti in cat.1, con elastico e passanti in
   vita, chiusura con zip e bottone, due tasche frontali a taglio classico, una
   tasca laterale sx con patta, una tasca laterale dx con patta spezzata in due,
   due tasche posteriori con patta; chiusura patte con velcro.

Colori: Blu Navy - Verde

Materiale: 65%cotone 35%poliestere

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
DAKOTA

Descrizione: Pantalone invernale con passanti in vita ed elastico sul retro, chiusura con zi
   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.

Colori: Blu Navy - Grigio

Materiale: 100% cotone satin brushed

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
ARIZONA

Descrizione: 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 tatanka e bottone in metallo, due tasche al petto
   di cui una tatanka, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare;
   piping riflettente sulla schiena; bande riflettenti alle spalle per maggior
   sicurezza e visibilità.

Colori: Blu Navy/Blu Royal - Grigio Scuro /Nero - Nero/Grigio Scuro

Materiale: 100% cotone prelavato

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
GIUBBINO

Descrizione: Giubbino con elastici laterali in vita, chiusura a bottoni coperta, polsini con
   bottone, due tasche frontali applicate con patta e bottone.

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
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Nome Prodotto:
GIACCA

Descrizione: Giacca a collo aperto, elastico ai polsi e chiusura con bottoni coperta, e tre
  tasche frontali applicate.

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64



15

Nome Prodotto:
GIACCA MASSAUA

Descrizione: Giacca a collo aperto, elastico ai polsi e chiusura con bottoni coperta, e tre
   tasche frontali applicate.

Colori: Verde

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: S-M-L-XL-XXL
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Nome Prodotto:
PETTORINA

Descrizione: Pettorina con ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con
   chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, e chiusura della patta
   con zip, elastico in vita, doppio tascone al petto di cui uno con zip due tasche
   porta metro laterale.

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66
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Nome Prodotto:
PETTORINA MASSAUA

Descrizione: Pettorina con ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con
   chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, e chiusura della patta
   con zip, elastico in vita, doppio tascone al petto di cui uno con zip due tasche
   porta metro laterale.

Colori: Bianco

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: S-M-L-XL-XXL
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Nome Prodotto:
TRANSIT

Descrizione: Maglione mezza zip con lavorazione a costine e toppe ai gomiti

Colori: Blu Navy - Verde Army

Materiale: 70% acrilico 30% lana prelavato

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
CHAMBRAY

Descrizione: Camicia manica corta con colletto con button down e due tasche al petto
   con bottone.

Colori: Celeste

Materiale: 100% cotone chambray

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
OXFORD

Descrizione: Camicia manica lunga con colletto con button down e due tasche al petto
   con bottone

Colori: Celeste

Materiale: 100% cotone chambray

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Nome Prodotto:
CAMICE

Descrizione: Camice a collo aperto, elastico ai polsi, chiusura a bottoni coperta e 3 tasche
   applicate

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
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Nome Prodotto:
CAMICE 190

Descrizione: Camice a collo aperto, elastico ai polsi, chiusura a bottoni coperta e 3 tasche
   applicate

Colori: Blu Royal - Blu Navy - Bianco

Materiale: 65% poliestere 35% cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL
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Nome Prodotto:
TUTA

Descrizione: vita interno schiena, due tasche applicate, due tasche con patta e bottoni al
   petto, tasca porta metro.

Colori: Blu Navy

Materiale: 100% cotone massaua

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64


