




PANTALONE SERIOTECH
Cod. A00225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, 
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore 
in contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 
1 tasca e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso 
con aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto 
a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di 
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Rosso variante grigio
 85

 Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO SERIOTECH
Cod. A10225

TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, 
polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita 
con elastico ai fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 
2 tasche al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta telefono 
a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il telefono, 
strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera, sotto collo e 
parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Rosso variante grigio
 85

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

26



GIUBBETTO SERIOTECH
Cod. A10225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, 
polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita 
con elastico ai fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 
2 tasche al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta telefono 
a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il telefono, 
strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera, sotto collo 
e parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Azzurro variante celeste
 28

 Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE SERIOTECH
Cod. A00225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, 
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca 
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con 
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a 
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di 
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Azzurro variante celeste
 28

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

27



PANTALONE SERIOTECH
Cod. A00225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, 
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore 
in contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 
1 tasca e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso 
con aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto 
a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di 
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu variante grigio
 80

 Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO SERIOTECH
Cod. A10225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, 
polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita 
con elastico ai fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche 
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta telefono 
a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il telefono, strisce 
orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera, sotto collo e parte 
della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu variante grigio
 80

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

28



GIUBBETTO SERIOTECH
Cod. A10225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, 
polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita 
con elastico ai fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche 
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta telefono a 
soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il telefono, strisce 
orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera, sotto collo e parte 
della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto, 
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Grigio variante arancio
 47

 Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE SERIOTECH
Cod. A00225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, 
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca 
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con 
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a 
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di 
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Grigio variante arancio
 47

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

29



PETTORINA SERIOTECH
Cod. A50225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore della patta con bottoni, apertura laterale con cerniera, 
tessuto salva reni posteriore, 1 tascone al petto applicato con portapenne 
e porta telefono a soffietto chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate 
e fibbie in plastica, 2 tasche anteriori alla caretera, 2 tasche posteriori 
applicate chiuse con alette e velcro, 1 tasca e 1 taschino su gamba destra, 
1 tascone su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro, imbottitura alle 
ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di 
colore in contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
 Grigio variante arancio
 47 

 Blu variante grigio
 80

 Rosso variante grigio
 85

 Azzurro variante celeste
 28

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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TUTA SERIOTECH
Cod. A40225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in tessuto 
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, mezze maniche 
staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso con velcro 
regolabile, 2 tasche al petto applicate di cui la destra con portapenne e 
porta telefono a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il 
telefono, 2 tasche anteriori alla caretera, 2 tasche posteriori applicate 
chiuse con alette e velcro, 1 tasca e 1 taschino su gamba destra, 
1 tascone su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro, imbottitura alle 
ginocchia, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera, 
sotto collo, profilo al giro manica, alette delle tasche e parte della 
cintura anteriore in tessuto di colore a contrasto, cuciture con filo di colore 
a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
  Blu variante grigio
 80

 Azzurro variante celeste
 28

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE PROFESSIONAL SERIO
Cod. A00325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate 
e rinforzate, 1 tasca posteriore interna a filetto chiusa con bottone, 
taschino metro su gamba destra, elastico ai fianchi, cuciture due aghi e 
travettature con filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A20325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con bottoni coperti da patella, collo a camicia, 
1 taschino interno a filetto chiuso con bottone al petto sinistro, 1 taschino 
applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone con 2 portapenne, 
2 tasche inferiori applicate, cuciture due aghi e travettature con filo 
in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

34



PANTALONE PROFESSIONAL SERIO
Cod. A00325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate 
e rinforzate, 1 tasca posteriore interna a filetto chiusa con bottone, taschino 
metro su gamba destra, elastico ai fianchi, cuciture due aghi e travettature 
con filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Tabacco
 88

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A20325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con bottoni coperti da patella, collo a camicia, 
1 taschino interno a filetto chiuso con bottone al petto sinistro, 1 taschino 
applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone con 2 portapenne, 
2 tasche inferiori applicate, cuciture due aghi e travettature con filo 
in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Tabacco
 88

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

35



BERMUDA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A00625
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate e 
rinforzate, 1 tasca posteriore interna a filetto chiusa con bottone, taschino 
metro su gamba destra, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso 
con aletta e punti velcro, cuciture due aghi e travettature con filo 
in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

PETTORINA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A50325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, apertura laterale sinistra chiusa 
con 2 bottoni, elastico in vita posteriore, 2 tasche inferiori applicate, 
1 tascone applicato al petto, parte aperto e parte chiuso con aletta 
e bottone, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro 
su gamba destra, bretelle con elastico incrociate, cuciture due aghi 
e travettature con filo in poliestere cotone, bottoni e fibbie in plastica tutto 
di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

36



TUTA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A40325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, collo a camicia, 
elastico in vita posteriore, 1 taschino interno a filetto chiuso con bottone 
al petto sinistro, 1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e 
bottone con 2 portapenne, 2 tasche inferiori applicate, 1 tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra, cuciture 
due aghi e travettature con filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore 
a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

37



TUTA
Cod. A40101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita 
posteriore, 2 taschini  al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche 
applicate, taschino metro su gamba destra, senza tasche posteriori, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
  Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Arancio
 09

 Grigio 
 12 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

38



GIACCA
Cod. A20101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Grigio 
 12

 Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE
Cod. A00101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 42 alla 64

COLORI DISPONIBILI
  Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Arancio
 09

 Grigio 
 12

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

39



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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GIUBBETTO
Cod. A10101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 
280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, 2 taschini 
applicati chiusi con alette e bottone, polsini 
al fondo manica chiusi con bottone, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Arancio
 09

 Grigio 
 12 
 
 Ia categoria per rischi minimi

PETTORINA
Cod. A50101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, apertura 
laterale chiusa con bottone, elastico in vita, 
fibbie in plastica, 2 tasche e 1 tascone 
applicato chiuso con cerniera, taschino metro 
su gamba destra, 1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone, cuciture due aghi con filo 
in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Arancio
 09

 Grigio 
 12 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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CAMICE UOMO
Cod. A60101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 
280 g/m2.

COLORI DISPONIBILI

TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 
210 g/m2.

COLORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 
schiena intera, 2 tasche 
e 1 taschino applicati, senza martingala, 
cuciture due aghi con filo 
poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

 Ia categoria per rischi minimi. 

VESTAGLIA DONNA
Cod. A70101
TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 
210 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni, collo aperto, polsino 
fondo manica chiuso con bottone, 2 tasche 
e 1 taschino applicati, martingala libera, 
cuciture due aghi con filo in poliestere 
cotone. 

TAGLIE
Dalla 42 alla 60

COLORI DISPONIBILI
  Blu
 01 

 Bianco
 02

 Ia categoria per rischi minimi 

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI 
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.
 

Nero  Rosso Giallo Bordeaux Kaki Arancio
05  07 08 13 03 09

TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 210 g/ m2.

Bianco  Verde Nero Azzurro Royal
02  04 05 06

Blu  Bianco Grigio 
01  02 12

Nero  Azzurro Royal
05  06 

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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CAMICE UOMO
Cod. A60107
TESSUTO
Popeline, 65% poliestere, 35% cotone 
irrestringibile, peso 145 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, schiena con 
cucitura centrale, martingala libera, spacco
posteriore, cuciture con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 62.

COLORI DISPONIBILI
  Blu
 01 

 Bianco
 02

 Kaki
 03

 Verde
 04 

 Nero
 05

 Azzurro Royal
 06

 Ia categoria per rischi minimi

VESTAGLIA DONNA
Cod. A70107
TESSUTO
Popeline, 65% poliestere, 35% cotone 
irrestringibile, peso 145 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni, collo aperto, 
schiena intera, martingala posteriore, polsino 
fondo manica chiuso con bottone, 2 tasche 
e 1 taschino applicati, cuciture con filo 
in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 60.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Azzurro Royal
 06

 Ia categoria per rischi minimi

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI 
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA

 
Rosso  Giallo Bordeaux Marrone Celeste Grigio         Bright         Sulphur          
07  08 13 11 24 12              Yellow         Yellow
                      34              78

 
Bluette
B1 
 

Fuxia
FX

Verde
Acido
VT

Arancio
09

Verde
Acqua 
45

Kelly
Green 
59

Lilla
LL

Turchese
TR

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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CAMICE UOMO
Cod. A62207
TESSUTO
Popeline, 65% poliestere, 35% cotone 
irrestringibile, peso 145 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni coperti, 
collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
schiena intera, senza martingala, elastico ai 
polsi, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL 

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Bianco
 02

 Verde
 04

 Nero
 05

 Azzurro Royal
 06

 Ia categoria per rischi minimi

VESTAGLIA DONNA
Cod. A62307
TESSUTO
Popeline, 65% poliestere, 
35% cotone irrestringibile, peso 145 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni coperti, 
collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
schiena intera, martingala posteriore cucita, 
elastico ai polsi, cuciture con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Bianco
 02

 Azzurro Royal 
 06

 Ia categoria per rischi minimi. 

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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CAMICIA LANCELOT MANICA LUNGA
Cod. HH026 
TESSUTO
100% cotone oxford, peso 130 g/m2              

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi 
con bottone, 2 taschini applicati al petto, cuciture con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL-4XL

COLORE DISPONIBILE
 Oxford
 06

 Ia categoria per rischi minimi

CAMICIA AZZURRA MANICA LUNGA
Cod. HH002 
TESSUTO
Tela 100% cotone irrestringibile, peso 115 g/m2

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi 
con bottoni, 2 taschini applicati al petto chiusi con bottone, cuciture con 
filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Azzurro Royal
 06

 Ia categoria per rischi minimi

CAMICIA LANCELOT MANICA CORTA 
Cod. HH027 
TESSUTO
100% cotone oxford, peso 130 g/m2     
         
DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica corta con risvolto, 2 
taschini applicati al petto, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Oxford
 06
 
 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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CAMICIA MANICA CORTA 
Cod. HH025
TESSUTO
100% cotone oxford, peso 130 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica corta con risvolto, 
2 taschini di cui uno con porta penna al petto chiusi con aletta e bottone, 
cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Oxford
 06

 Ia categoria per rischi minimi

CAMICIA MANICA LUNGA 
Cod. HH020
TESSUTO
100% cotone Oxford, peso 130 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi 
con bottone, 2 taschini di cui uno con portapenna al petto chiusi con 
aletta e bottone, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Oxford
 06

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE 
Cod. A00121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, taschino metro, 2 tasche anteriori, 
1 tasca posteriore applicata, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA 
Cod. A20121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PETTORINA
Cod. A50121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, apertura 
laterale chiusa con bottone, elastico in vita, 
fibbie in plastica, 2 tasche e 1 tascone 
applicato chiuso con cerniera, taschino metro, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO
Cod. A10121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, 2 taschini 
applicati chiusi con alette e bottone, polsini 
al fondo manica chiusi con bottone, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04
 
 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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TUTA  
Cod. A40121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita 
posteriore, 2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche 
applicate, taschino metro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

CAMICE UOMO
Cod. A60121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto,
schiena intera, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
cuciture due aghi con filo poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Verde
 04

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE 
Cod. A00110
TESSUTO
Drill 3/1 tinto in filo, 100% cotone irrestringibile, peso 285 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori, 1 tasca 
posteriore a filetto, taschino metro, cuciture due aghi con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA 
Cod. A20110
TESSUTO
Drill 3/1 tinto in filo, 100% cotone irrestringibile, peso 285 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE MASSAUA GARZATA
Cod. A001B2
TESSUTO
100% cotone Massaua garzata, peso 330 g/m2.  

DESCRIZIONE
Garzatura all’interno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro su gamba 
destra, elastico in vita posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA MASSAUA GARZATA
Cod. A201B2
TESSUTO
100% cotone Massaua garzata, peso 330 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’interno, chiusura con bottoni coperti da patella, collo chiuso, 
2 tasche e 1 taschino applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

51



PANTALONE MULTITASCA MASSAUA GARZATA
Cod. A801B2
TESSUTO
100% cotone Massaua garzata, peso 330 g/m2.  

DESCRIZIONE
Garzatura all’interno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 
1 tasca posteriore applicata chiusa con aletta e velcro, 2 tasconi laterali 
applicati con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro, elastico in vita 
posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO MASSAUA GARZATA
Cod. A101B2
TESSUTO
100% cotone Massaua garzata, peso 330 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’interno, chiusura con bottoni coperti da patella, 2 taschini 
applicati chiusi con aletta e bottone, polsini al fondo manica chiusi con 
bottone, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE
Cod. A00102
TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro su gamba 
destra, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIACCA
Cod. A20102
TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura con bottoni coperti, collo chiuso, 2 tasche 
e 1 taschino applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PETTORINA
Cod. A50102
TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura della patta con bottoni, apertura laterale 
chiusa con bottone, elastico in vita, fibbie in plastica, 2 tasche e 1 tascone 
applicato chiuso con cerniera, taschino metro su gamba destra, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE 
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO
Cod. A10102
TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2.  

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura con bottoni coperti, 2 taschini al petto 
applicati chiusi con alette e bottone, polsini al fondo manica chiusi con 
bottone, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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TUTA CERNIERA
Cod. A40102
TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2. 

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura con cerniera centrale coperta, schiena
intera, elastico in vita posteriore, 2 taschini al petto chiusi con aletta e 
bottone, 2 tasche applicate, taschino metro su gamba destra, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI 
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA

TESSUTO
Raso, 100% cotone fustagno irrestringibile, peso 340 g/m2.
 

Rosso  Azzurro R. Bordeaux Kaki
07  06 13 03 

Bianco  Verde Grigio Arancio
02  04 12 09

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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FELPA COLLO POLO
Cod. HH107
TESSUTO
100% cotone, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo a polo chiuso con tre bottoni, giromaniche diritto, polsini e fascia 
girovita in maglia elastica a costine 2/1 con doppie cuciture.

FELPA GIROCOLLO
Cod. HH106
TESSUTO
100% cotone, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Giromaniche diritto, polsini e fascia girovita in maglia elastica a costine 2/1 
con doppie cuciture.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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MAGLIONE COLLO A “V”
Cod. HH050

MAGLIONE GIROCOLLO
Cod. HH051

MAGLIONE DOLCEVITA CON CERNIERA
Cod. HH053
TESSUTO
Filato 50% pura lana vergine, 50% acrilico, titolo 2/28.  

DESCRIZIONE
Lavorazione a maglia unita su macchina rettilinea, finezza 12, 
cucita con rimagliatrice, polsi e fondo con elastico di rinforzo.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE TALLIN
Cod. A88800
TESSUTO
Tessuto esterno in 100% cotone gabardine peso 260 g/m2, fodera interna 
in 100% cotone peso 160 g/m2.

DESCRIZIONE
Foderato internamente, chiusura alla patta con cerniera e bottone in 
cintura, elastico interno in vita regolabile, 2 tasche anteriori, 2 tasche 
posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro, 2 tasconi 
applicati alle cosce con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e 
punto velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL 

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01

 Ia categoria per rischi minimi

Foderato internamente 
e con elastico stringivita

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE NEBRASKA
Cod. A88300
TESSUTO
100% cotone twill, peso 330 g/m2.   

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, elastico interno 
in vita regolabile, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori applicate chiuse 
con aletta e punto velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con soffietto 
laterale e centrali chiusi con aletta e punto velcro, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Nero
 05

 Grigio
 12

  Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE MULTITASCA
Cod. A88001
TESSUTO
100% cotone gabardine, peso 260 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche anteriori, 
2 tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro, 
2 tasconi applicati alle cosce con soffietto laterale e centrale chiusi con 
aletta e punto velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 42 alla 62

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Sabbia
 22

 Grigio
 12

  Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE DURANGO
Cod. A89500
TESSUTO
100% cotone canvas, peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera e bottone a funghetto in cintura, elastico
ai fianchi, due tasche anteriori applicate, un tascone applicato su gamba 
sinistra con soffietto laterale e inserti in cordura chiuso con aletta e due 
bottoni automatici, portacellulare con soffietto laterale chiuso con aletta e 
velcro applicato sul tascone, portabadge in pvc applicato tramite velcro e 
bottone su portacellulare, tasca multifunzione applicata su gamba destra, 
una tasca chiusa con aletta e velcro applicata posteriormente a destra, 
una tasca con profilo di colore a contrasto applicata posteriormente a
sinistra, portaginocchiere di colore a contrasto chiuse con velcro,
travettature varie e cuciture di colore a contrasto in poliestere cotone, 
cuciture tre aghi lungo le gambe all’interno ed esterno.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
 Blu con varianti nere 
 ZX

 Sabbia con varianti marroni 
 ZU

 Grigio con varianti nere 
 GY

 Nero con varianti grigie 
 ZY

 Verde con varianti sabbia 
 ZQ

  Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

64



ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO
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PANTALONE SANTIAGO
Cod. A85000
TESSUTO
100% cotone canvas, peso 210 g/m2.              

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, elastico interno in 
vita regolabile, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori interne a filetto 
chiuse con aletta e punto velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con soffietto 
laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Blu
 01 

 Sabbia
 22

 Grigio
 12

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

66



PANTALONE JEANS
Cod. A00112
TESSUTO
100% cotone jeans 14 once stone washed.

DESCRIZIONE
Pantalone 5 tasche, 3 tasche anteriori e 2 tasche posteriori applicate, 
chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 62.

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

CAMICIA JEANS 
Cod. HH006
TESSUTO
100% cotone jeans 8 once simple washed.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni e cannolo, 2 taschini al petto chiusi 
con alette e bottoni, maniche con polsini chiusi con bottoni, 
carré anteriore e posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone, 
tutti i bottoni sono automatici e in madreperla.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Blu
 01 

 Ia categoria per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE E DA LAVORO

67


