
EL PASO  p.11

PANXENO  p.27

DAKOTA  p.15

TUTA XENO  p.28

SIOUX  p.14

TRACK p.25 BIKER  p.25

TEXAS  p.19ARIZONA  p.17

ROAD  p.26

BIGSIZE

RACE  p.26 GIUXENO  p.27

CANYON p.20
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Tutti I team, società e gruppi hanno esigenza di vestire con un’unica “divisa” i propri individui. Il singolo lavoratore per svolgere la propria mansione, ha necessità di indossare un capo pratico e

confortevole. Sempre più importante è quindi la gamma taglie e determinante è la disponibilità in quelle estreme. Lo stile PAYPER si riconosce anche in questo.

Tutti i capi presenti a catalogo sono disponibili in 5 tg. dalla S alla XXL e molti in taglie piccole come XS  e XXS.

L’attenzione a soddisfare tutte le esigenze ha portato a valorizzare molti articoli con taglie grandi come 3XL 4XL 5XL e il simbolo                faciliterà la Vostra ricerca dei prodotti disponibile in

queste taglie estreme.

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

HI-WAY  p.34 HI-SPEED  p.34 STREET  p.35 AIRPLUS  p.36

GUARD  p.31

SECURITY  p.36

LIGHT  p.32 SHINE  p.32HELP  p.29FAST p.29 VISION p.32
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CHAMBRAY  p.47 TRANSIT  p.47 PANTALONE  p.48SCOTTISCH  p.47OXFORD  p.47

RIVER PANT  p.38 HURRICANE JACKET  p.39 HURRICANE PANT  p.39 CARGO  p.45     HI-VIS RAINSET p.41RIVER JACKET  p.38
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TUTA  p.49 CAMICE  p.50GIACCA  p.48 GIUBBINO  p.48 PETTORINA  p.49 VISUAL  p.46

BIGSIZE
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MIAMI  p.9 MISTRAL  p.9 PANAMA  p.11 VANCOUVER  p.27 HOCKEY  p.41

REVERSE  p.60 NATION  p.65 TEAM  p.66

BIGSIZE

LONG REVERSE  p.58 LONG NATION  p.62
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Tutti I team, società e gruppi hanno esigenza di vestire con un’unica “divisa” i propri individui. Il singolo lavoratore per svolgere la propria mansione, ha necessità di indossare un capo pratico e

confortevole. Sempre più importante è quindi la gamma taglie e determinante è la disponibilità in quelle estreme. Lo stile PAYPER si riconosce anche in questo.

Tutti i capi presenti a catalogo sono disponibili in 5 tg. dalla S alla XXL e molti in taglie piccole come XS  e XXS.

L’attenzione a soddisfare tutte le esigenze ha portato a valorizzare molti articoli con taglie grandi come 3XL 4XL 5XL e il simbolo                faciliterà la Vostra ricerca dei prodotti disponibili in

queste taglie estreme.

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

POLO p.42 ITALIA  p.47 AVIAZIONE  p.47 SKIPPER  p.55 CAMBRIDGE  p.57

BEACH  p.73 RIMINI  p.95 BOAT  p.97 FOREST  p.103HARBOUR  p.69
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FOREST SUMMER  p.105 WOLF  p.107FOREST WINTER p.106 U.S.AIR  p.108 MIG  p.113

PHANTOM  p.124HORNET  p.123POCKET  p.121 LANCER  p.124 FIGHTER p.125

178 PAYPER



BIGSIZE

AZUA PLUS  p.117FALCON  p.113 TYPHOON p.114 GATE p.120FLIGHT p.118

INTERCONTINENTAL+  p.127 WARM PLUS p.128 NORTH p.131 TORNADO  p.134 CAPTAIN  p.137
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STORM  p.139 ALASKA  p.139 DOLOMITI  p.141 BOARDING  p.159

LEGEND p.167 ADVENTURE  p.169 MUSTANG  p.171

BERING  p.139

LEGEND HALF SEASON p.168 ADVENTURE HALF SEASON  p.169
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FLY p.159 BUSINESS  p.161 DESK p.161 CLASSIC  p.163

HUMMER  p.173

BIGSIZE

CLASSIC HALF SEASON p.164
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