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Completo composto da:

Giacca foderata con maniche staccabili,
carrè anteriore e posteriore in tessuto 
Alta visibilità idrorepellente traspirante.
Due tasche basse un taschino porta radio,
polsini regolabili con velcro, carniera posteriore 
foderata internamente con soffietti laterali 
regolabili con bottone.
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto DROPSTOP antistrappo
e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar   

Pantalone multitasche due tasche in piedi davanti, 
una tasca posteriore a filetto chiusa con bottone, 
un tascone laterale lato DX chiuso con cerniera, 
elastico parziale sui fianchi.
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto mimetico, inserti in arancio 
Alta visibilità idrorepellente imbottiti alle ginocchia.

R

abbigliamento per la caccia e lo sport

PH 300 Giacca

PH 800 Pantalone  
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Completo composto da:

Giacca foderata con maniche staccabili, 
cappuccio a scomparsa, spalline imbottite e 
trapuntate, due tasche basse chiuse con pattina 
bottone e parte interna con cerniera, un taschino 
porta radio, carniera posteriore foderata 
internamente con soffietti laterali regolabili 
con bottone, polsini regolabili con bottone, 
taschino interno chiuso con cerniera. 
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto DROPSTOP antistrappo
e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar      

Pantalone multitasche, due tasche in piedi davanti, 
una tasca posteriore a filetto chiusa con bottone, 
tascone laterale lato DX chiuso con pattina e bottoni, 
elastico parziale posteriore. 
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto mimetico e tessuto 
DROPSTOP antistrappo e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar

R

R

abbigliamento per la caccia e lo sport

PH 310 Giacca

PH 830 Pantalone  
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Completo composto da:

Gilet reversibile foderato.
Parte esterna:
due  tasche basse chiuse con cerniera, 
un taschino porta radio. 
Cuciture rinforzate. 
Realizzato in tessuto Alta visibilità 
idrorepellente traspirante. 

Parte Interna:
due tasche basse chiuse con pattina 
bottone e cerniera, un taschino porta radio, 
spalline imbottite e trapuntate,
carniera posteriore con soffietti laterali 
regolabili con bottone.
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto DROPSTOP antistrappo 
e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar
inserti imbottiti alle ginocchia  in tessuto 
Alta visibilità idrorepellente traspirante.   

Pantalone multitasche due tasche in piedi 
davanti, una tasca posteriore a filetto chiusa 
con bottone, un tascone laterale lato DX 
chiuso con cerniera, elastico parziale sui fianchi.
Cuciture rinforzate.
Realizzato in tessuto DROPSTOP antistrappo 
e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar
inserti imbottiti alle ginocchia  in tessuto 
Alta visibilità idrorepellente traspirante.   

R

R

abbigliamento per la caccia e lo sport

PH 200 Gilet

PH 810 Pantalone  
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Completo composto da:

Gilet art. PH/210 foderato, due doppie tasche 
basse chiuse con pattina bottone, un taschino 
porta radio, spalline imbottite e trapuntate,
carniera posteriore foderata internamente
con soffietti laterali regolabili con bottone.
Realizzato in tessuto DROPSTOP antistrappo
e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar
(parte esterna) 
e tessuto Alta visibilità idrorepellente 
traspirante (parte interna)
  

Pantalone multitasche foderato internamente 
due tasche in piedi, due tasconi laterali chiusi 
con pattine e bottone, tasca posteriore a filetto 
chiusa con bottone, elastico in vita parziale.
Cuciture rinforzate. 
Realizzato in tessuto DROPSTOP
antistrappo e idrorepellente.
63% Poliammide 23% Cotone 14% Kevlar

R

R

abbigliamento per la caccia e lo sport

PH 210 Gilet

PH 820 Pantalone  
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abbigliamento da lavoro

SUN Pantalone Multitasche
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Pantalone multitasche studiato per un
maggiore comfort durante il lavoro, 
cuciture rinforzate nei punti di maggiore 
sforzo, cuciture sulle ginocchia per un 
fit migliore.
Tessuto consigliato Comfort 97% Cotone 
3% Spandex 260 gr/mq 

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64% Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  

Materiali e Colori 

a vs. scelta



abbigliamento da lavoro

PRO SUN Pantalone multitasche  
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Pantalone multitasche studiato per un
maggiore comfort durante il lavoro, 
cuciture rinforzate nei punti di maggiore 
sforzo, piping a contrasto su tasconi laterali,
interno tasca a contrasto, cuciture sulle 
ginocchia per un fit migliore.
Tessuto consigliato Comfort 97% Cotone 
3% Spandex 260 gr/mq 

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64% Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  
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Pantalone uomo tre tasche, 
due tasconi laterali, cintura in vita 
con passanti ed elastico posteriore 
parziale.

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI

Dettaglio

160 Pantalone multitasche

abbigliamento da lavoro

Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.
Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 

Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64% Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  



125VW Pantalone multitasche 
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Pantalone uomo con elastico posteriore 
parziale, due tasche in piedi con piping 
a contrasto, passanti in vita larghi rifiniti 
con piping a contrasto, due tasche sul 
retro, tasca laterale dx chiusa con pattina 
e velcro, rinforzo alle ginocchia con 
doppio tessuto. 

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64% Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  



CONTRAST Pantalone multitasche
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Pantalone uomo con cuciture 
a contrasto, elastico posteriore 
parziale, due tasche in piedi con 
interno tasca a contrasto, due tasche 
posteriori chiuse con pattina e velcro, 
due tasconi laterali con soffietti lateriali 
a contrasto chiusi con pattina e velcro.  

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64% Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  



 

 160SLIM Pantalone multitasche 169 Bermuda Multitasche
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Pantalone uomo elastico posteriore 
parziale, due tasche in piedi con interno 
tasca a contrasto, due tasche posteriori 
chiuse con pattina e velcro, due tasconi 
laterali con soffietti lateriali a contrasto 
chiusi con pattina e velcro.   

TAGLIE  S - XXL

Bermuda con elastico posteriore parziale, 
due tasche in piedi,  una tasca posteriore, 
un tascone laterale lato sx chiuso con 
pattina e velcro. 

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI

abbigliamento da lavoro

DettaglioDettaglio

Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  -  Gab. PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq - Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq.
Comfort 97% Cotone - 3% Spandex 260 gr/mq - Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq.



RESCUE Pantalone multitasche
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Pantalone con elastico posteriore parziale, 
due tasche in piedi chiuse con cerniera, 
una tasca posteriore chiusa con pattina 
e velcro, due tasconi con soffietti laterali 
chiusi con pattina e velcro, rinforzi alle 
ginocchia, due bande reflex fondo gamba, 
elastico totale alle caviglie regolabile 
con cerniera.

TAGLIE  S - XXL

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI
Poliestere 60% - Cotone 40%  245 gr/mq. 

Arancio HV Giallo HV

Blu Ciano  Bianco 
Poliestere 65% - Cotone 35%  245 gr/mq. 

Rosso HV Giallo HV  Ciano
RIP STOP Pol. 55% - Cot. 40% - Elastene 5%  260 gr/mq. 

Blu Arancio HV 

Rosso HV
Poliestere 80% - Cotone 20%  245 gr/mq. 

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq

Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq  

abbigliamento da lavoro

118 Pantalone multitasche

Pantalone uomo, elastico posteriore 
parziale, due tasche in piedi con 
piping a contrasto, una tasca 
posteriore, tascone laterale dx con 
piping a contrasto sulla pattina. 

TAGLIE  S - XXL

02TL-CB Pantalone multitasche  

Pantalone elastico in vita totale 
con coulisse, una tasca a toppa 
posteriore, due tasche a toppa davanti 
con profili a contrasto, due tasconi 
lateriali chiusi con pattina e velcro 
con profili a contrasto. 

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio Dettaglio



AER-AV-B Pantalone multitasche bicolore
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Pantalone con elastico posteriore, 
chiusura con bottone e cerniera, 
passanti e cuciture a contrasto 
nella parte alta del pantalone, 
due tasche in piedi a filetto, 
una tasca posteriore a filetto chiusa 
con velcro, due tasconi laterali 
con soffietto centrale a contrasto 
e soffietti laterali, pattina con piping 
a contrasto chiusa con bottoni 
automatici, con o senza bande reflex. 

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



326ZA Pettorina 368 Pettorina bicolore  

20

TAGLIE  S - XXL

Pettorina con elastico in vita posteriore,
cintura in vita a contrasto, tasca su pettorina 
a contrasto con porta penna, pattina chiusa 
con velcro, due tasche basse con bordi a 
contrasto, apertura laterale con bottone 
e bretelle con elastico regolabili con fibbie 
in plastica.  

Pettorina con elastico in vita posteriore, 
cintura in vita, pettorina con bordo su 
parte alta a contrasto, tasca centrale 
a scomparsa chiusa con velcro, 
due tasche in piedi chiuse con cerniera, 
tasca portametro, tasca posteriore, 
apertura laterale con bottone, bretelle 
con elastico regolabili con fibbie in plastica 
e rinforzo alle ginocchia con doppio tessuto 
imbottito e trapuntato.

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



301LA Pettorina bicolore  
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Pettorina con elastico in vita, bretelle 
posteriori con elastico, regolabili con 
fibbie in plastica, cintura in vita, pettorina 
divisa da due cuciture con piping 
a contrasto in tessuto reflex, due tasche 
in piedi, una tasca posteriore chiusa con 
velcro, piping reflex su cuciture laterali 
delle gambe, un tascone laterale su 
gamba dx chiuso con pattina e velcro, 
apertura laterale con bottone.  

TAGLIE  S - XXL

PETROL Pettorina 

Pettorina con elastico in vita, bretelle posteriori 
con elastico, regolabili con fibbie in plastica, 
tascone su pettorina con profili contrasto, 
due tasche basse con bordi a 
contrasto, una tasca posteriore con bordi a 
contrasto chiusa con velcro. 

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio
Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



499 Tuta intera bicolore 

Tuta intera collo alla coreana, 
chiusura con cerniera e finta 
chiusa con punti di velcro, carrè 
anteriore e posteriore a contrasto, 
taschino lato sx, rifiniture a contrasto 
sul petto, cintura in vita cucita, 
elastico posteriore, due tasche a toppa 
stondate con soffietto sulla parte interna 
e rifiniture a contrasto, stringi polsi 
con velcro, rinforzi su gomiti e ginocchia, 
velcro stringi caviglia sul fondo gamba.  

TAGLIE  S - XXL

22

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



434 Tuta intera

23

Tuta intera con maniche staccabili, 
collo a pilota, chiusura anteriore 
con cerniera coperta da finta con
interno a contrasto, elastico in vita, 
carrè anteriore con profilo a contrasto 
e spalline, due taschini con soffietto 
centrale chiusi con pattine e velcro 
a contrasto, due tasche basse 
con soffietto centrale chiuse con 
pattine e velcro a contrasto, soffietti 
posteriori laterali a contrasto.  

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



RACING Tuta Intera

  

24

Tuta intera in tessuto trapuntato, collo a pilota 
definito con piping a contrasto, due taschini al 
petto chiusi con pattina e velcro, fondo gamba 
e polsi in maglia sintetica, estrattori e cintura in 
vita con piping a contrasto.

TAGLIE  S - XXL

 

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.
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462 Tuta intera bicolore

  

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

Tuta intera collo alla coreana, chiusura 
con cerniera coperta, elastico ai polsi, 
carrè anteriore e posteriore a contrasto, 
banda anteriore a contrasto, soffietti 
posteriori laterali a contrasto, due taschini 
chiusi con pattine e velcro con interno 
a contrasto, elastico posteriore ed in vita, 
due tasconi laterali chiusi con pattina    

TAGLIE  S - XXL

e velcro con interno a contrasto.    

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



468 Tuta intera bicolore 

  

Tuta intera collo a pilota, chiusura con cerniera 
coperta, elastico ai polsi, carrè anteriore 
e posteriore a contrasto, banda anteriore 
e posteriore a contrasto, elastico posteriore, 
due taschini chiusi con cerniera, due tasche 
basse con bordo a contrasto, velcro sul petto 
lato dx porta badge. 

TAGLIE  S - XXL

26

 

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



Tuta intera carrè anteriore e posteriore 
a contrasto sopra colore, chiusura anteriore 
con cerniera coperta, collo a camicia, elastico 
in vita, due taschini chiusi con pattina e velcro, 
due tasche anteriori e una tasca posteriore.

TAGLIE  S - XXL

 410B Tuta intera bicolore

  

27

 

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



Tuta intera collo a pilota con piping a contrasto, 
chiusura con cerniera coperta, carrè anteriore 
e  posteriore con piping a contrasto, due taschini 
chiusi con pattina e velcro, soffietti posteriori 
laterali a contrasto, giromanica con piping 
a contrasto, elastico ai polsi, due tasche a toppa 
stondate con piping e soffietto sulla parte interna 
a contrasto, due tasconi laterali con soffietto 
centrale a contrasto chiusi con pattina e velcro, 
elastico posteriore ed in vita, fondo gamba 
con cerniera ed interno a contrasto. 

TAGLIE  S - XXL

28

461 Tuta intera bicolore 

Dettaglio

abbigliamento da lavoro

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq

Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.



ED631 Giubbino multitasche     ED610 Pantalone multitasche 

29

TAGLIE  S - XXL

Giubbino collo a camicia con parte inferiore 
a contrasto, chiusura con cerniera coperta 
con finta, due taschini chiusi con velcro 
di cui uno porta badge, elastico ai polsi, 
due tasche oblique, elastico in vita chiusura 
con bottone automatico, fasce su maniche 
a contrasto.

Pantalone elastico posteriore parziale, 
due tasche a toppa a contrasto, un tascone 
laterale lato dx a contrasto con soffietto 
centrale chiuso con pattina e velcro, 
rinforzo alle ginocchia, elastico alle caviglie, 
una tasca posteriore a contrasto chiusa 
con velcro. 

 

Dettaglio

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64 % Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  



G66 Giubbino multitasche      166CB Pantalone multitasche 

30

Giubbino due doppie bande anteriori e posteriori 
di cui una in tessuto reflex, chiusura con bottoni 
coperti, elastico ai polsi, cuciture in contrasto, 
un taschino lato sx chiuso con pattina e velcro 
a contrasto, doppio taschino lato dx chiuso 
con pattina e velcro a contrasto.

Pantalone con elastico posteriore parziale, 
cuciture in contrasto, due tasche in piedi 
con bordo in contrasto, una tasca posteriore, 
un tascone lato sx con soffietti laterali chiuso 
con pattina e velcro a contrasto, tascone lato dx
chiuso con pattina e velcro a contrasto 
e tasca porta cellulare con soffietti laterali chiusa 
con pattina e velcro a contrasto, due doppie 
bande sulle gambe di cui una in tessuto reflex.

TAGLIE  S - XXL

 

Dettagli

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64 % Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.   



31

 

Pantalone bicolore con elastico posteriore, due tasche 
in piedi, una tasca posteriore chiusa con punto di velcro, 
due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con 
pattina e velcro, fondo gamba con o senza bande reflex 
e tessuto a contrasto in alta visibilità o tessuto in 
colorazioni normali.  

TAGLIE  S - XXL

160-AV-B Pantalone multitasche 

GIL-AV-B Gilet multitasche    
Gilet bicolore chiusura con cerniera, due taschini di cui 
uno porta cellulare, due tasche basse chiuse con pattine 
e velcro, con o senza bande reflex e tessuto in contrasto 
in alta visibilità o tessuto in colorazioni normali.   

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64 % Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq. 



abbigliamento da lavoroabbigliamento da lavoro
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abbigliamento da lavoro

Tasca laterale con soffietti su tutto il perimetro, 
pattina chiusa con due punti di velcro. 05

Tasca laterale stondata con soffietto centrale e sulle 
due estremità a contrasto, pattina chiusa con due 
punti di velcro. 08

Taschino DX con porta cordless con pattina 
chiusa con punto di velcro. 04

Tasca laterale con cannoncino centale, soffietti laterali 
a contrasto, pattina con piping chiusa con due bottoni. 06

Tasca laterale stondata con soffietti sulle due 
estremità a contrasto, pattina chiusa con due 
punti di velcro, porta penne con elastico. 07

Taschino SX con porta penna macchinato. 01

Taschino DX porta cordless con piping
su pattina chiusa con punto di velcro, 

soffietti laterali a contrasto. 03
Taschino SX con porta penna e con pattina 
chiusa con punto di velcro. 02

Tasca laterale con soffietto centrale a contrasto, 
pattina con parte interna a contrasto chiusa 

con due punti di velcro. 09



33

530 Giubbino bicolore

540GM Giubbino bicolore

Giubbino uomo chiusura con bottoni e finta, 
collo a camicia, carrè anteriore e posteriore 
a contrasto, maniche bicolore, un taschino 
lato sx chiusura pattina e velcro a contrasto, 
due taschini lato dx chiusi con pattina e velcro 
a contrasto, rifiniture a contrasto su taschino dx, 
impunture a contrasto ed elastico ai polsi.   

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

Giubbino uomo con cerniera coperta, 
polsino chiuso con bottone automatico, 
due taschini di cui uno porta cellulare, 
due tasche basse apertura obliqua, 
fascia in vita con elastico ai fianchi.  

TAGLIE  S - XXL

Dettaglio

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.

Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - Comfort 97% Cotone 3% Spandex 260 gr/mq. - Fustagno 100% Cotone 345 gr/mq 
Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. - Comfort 64 % Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq. 
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TIRE Gilet

Materiali e Colori 

a vs. scelta

oblique chiuse con cerniera, fodera interna in pile, 

Gilet carrè anteriore e posteriore con piping 
a contrasto, due taschini con soffietto laterale 
esterno chiusi con pattina e velcro, due tasche 

chiusura con cerniera, punti di elastico ai fianchi. 

TAGLIE  S - XXL

G-SERVICE Gilet multitasche

  

Gilet chiuso con cerniera, collo alto, 
carrè anteriore e posteriore a contrasto, 
due taschini con soffietto laterale esterno 
chiusi con pattina e velcro, due tasche basse 
chiuse con pattina e velcro. 

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq. Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq

Canvas 65/35 PolyCot. 320 gr/mq. - Ripstop  90% Cotone 10% Poliestere 215 gr/mq 245 gr/mq. 
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Pile Antipilling 100% Poliestere 280 gr/mq

Pile mezza zip, bande reflex 
su entrambe le maniche, 
front e retro, spacchetti laterali.

TAGLIE  S - XXL

LUMIX Pile bicolore
Pile mezza zip, interno collo a contrasto, 
carrè anteriore, posteriore e maniche 
a contrasto bicolore, elastico ai polsi 
e al fondo maglia.  

TAGLIE  S - XXL

VISION Pile 
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
SOFTSHELL 100% Poliestere Triplo Strato  300 gr/mq.

Giubbotto in Softshell 
Interno: Fodera in Micropile. 
Chiusura con zip totale.
2 tasche con zip sul davanti  
Tasca manica sinistra con zip.
Tutte le zip in colore a contrasto.
Fianchetti personalizzabili con stampa 
sublimatica o con altro colore a contrasto.

Disponibile sia da Uomo RACE MAN
che Donna RACE LADY
TAGLIE  S - 3XL

RACE Giubbotto  

Uomo 

Donna
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
SOFTSHELL 100% Poliestere Triplo Strato  300 gr/mq.

Gilet in Softshell 
Interno: Fodera in Micropile. 
Chiusura con zip totale.
2 tasche con zip sul davanti  
Tutte le zip in colore a contrasto.
Fianchetti personalizzabili con stampa 
sublimatica o con altro colore a contrasto.

Disponibile sia da Uomo BRAKE MAN 
che Donna BRAKE LADY.
TAGLIE  S - 3XL

BRAKE Gilet  

Giubbotto in Softshell 
Maniche raglan
Interno: Fodera in Micropile. 
Chiusura con zip totale in colore 
a contrasto
2 tasche. 
Fianchetti personalizzabili con stampa 
sublimatica o con altro colore a contrasto.

Disponibile sia da Uomo SPARK MAN 
che Donna SPARK LADY.
TAGLIE  S - 3XL

SPARK Giubbotto  

Uomo 

Donna
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Camicia Popeline 100% Cotone 120 gr/mq. - Tela 65% Pol. 35% Cot. - Pantaloni  Tess. Massaua 100% Cotone 255 gr/mq - Gab. PolyCot. 65/35  200/240 gr/mq 

 Ripstop 90% Cot. 10% Pol. - Comfort 97% Cot. 3% Spandex 260 gr/mq. -  Comfort 64 % Pol. 33 Cot. 3% Spandex 245 gr/mq.  

Dettagli

PADDOCK Camicia
Camicia uomo, vestibilita’ Fashion, avvitature 
posteriori, collo a camicia classico, fascia a tre colori 
su manica SX. Polsini chiusi con bottoni.  

TAGLIE  S - XXL

PADDOCK Pantalone
Pantalone uomo multitasche, regolatori in vita 
con bottone, due tasche in piedi davanti, due tasche 
posteriori chiuse con pattina, due tasconi laterali 
chiusi con pattina e velcro. Riducibile     mediante 
zip coperte alle ginocchia.

TAGLIE  S - XXL



GARAGE Camice lavoro 600MCP Camice bicolore
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolycCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq

Camice chiusura con bottoni coperti,
collo a rever, spalline in colore a contrasto 
con piping anteriore e posteriore, maniche 
spezzate a tre colori, due taschini due tasche
basse a contrasto con piping. 

TAGLIE  S - XXL

Camice chiusura con bottoni coperti, 
collo a rever, carrè anteriore e posteriore 
con profilo a contrasto, due tasche basse 
con profili a contrasto, taschino su manica SX. 

TAGLIE  S - XXL
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Camice chiusura con bottoni coperti, 
collo a rever, due tasche basse 
un taschino lato SX, disponibile sia 
a manica lunga che a mezza manica.
 

TAGLIE  S - XXL

605 Camice classico602 Camice bicolore

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq  -  Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq

Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq

Camice chiusura con bottoni coperti, 
collo a rever, carrè anteriore e posteriore 
bicolore, due tasche con riporti bicolore 
con piping, un taschino lato SX. 

TAGLIE  S - XXL



623 Camice unisex 

EFFE Camice unisex
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TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -   Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq

Camice collo alla coreana a contrasto, chiusura 
con bottoni coperti con interno finta a contrasto, 
un taschino lato sx con piping a contrasto, 
due tasche basse. 

TAGLIE  S - XXL 

Dettaglio

Camice collo alla coreana a contrasto, chiusura
con bottoni automatici coperti con interno finta 
a contrasto, elastico ai polsi, un taschino lato sx 
interno, due tasche basse inserite sui fianchi.      

TAGLIE  S - XXL 

Dettaglio



FOOD Completo alimentare 

ATLANTA Casacca donna

Giacca chiusa con cerniera coperta e con punti 
di velcro, carrè anteriore e posteriore a contrasto, 
elastico ai polsi, un taschino interno. 
Pantalone con elastico e coulisse in vita, 
due tasche anteriori applicate, bande a contrasto 
sotto il ginocchio.  

TAGLIE  S - XXL 

42

Casacca collo a camicia, chiusura con cerniera, 
pences sul retro con martingala, colletto e bordo 
tasche a contrasto, lacci sulle maniche e spacchetti
laterali.        

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq

Dettaglio



650 Camice uomo 720 Giacca uomo

Camice collo alla coreana con interno 
a contrasto, un taschino con pattina 
chiusa con velcro, due tasche basse.

TAGLIE  S - XXL

43

Giacca collo alla coreana, due tasche basse, 
un taschino su petto sx, colletto, taschino sx 
e tasche basse con piping a contrasto. 

TAGLIE  S - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq  -  Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq

Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



710 Giacca uomo   
910 Giacca donna 02 Pantalone unisex

Giacca collo alla coreana, chiusure con clips,
taschino con pattina, elastico ai polsi.

TAGLIE  S - XXL  (Giacca Uomo)
TAGLIE  XS - XXL  (Giacca Donna)
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Pantalone con elastico e coulisse in vita, 
due tasche anteriori applicate.  

TAGLIE  XS - XXL

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
 Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq

abbigliamento da lavoro



GILET T Gilet Antifreddo 
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Giubbotto antifreddo trapuntato, chiusura con 
cerniera coperta e bottoni automatici, collo alla 
coreana, due tasche oblique.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Tessuto esterno 100% nylon, tessuto interno in pile 
100% poliestere, trapuntati a rombi.

TAGLIE  XS - XXL

Bianco

420136 Giubbotto FOOD Antifreddo 

Gilet Trapuntato collo alla coreana, 
chiusura centrale con cerniera, due tasche 
basse a toppa.

Tessuto esterno 100% nylon, tessuto interno 
in pile 100% poliestere, trapuntati a rombi.

TAGLIE  XS - XXL

Bianco

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI



BIANCA Casacca donna ROBERTA Casacca donna

Casacca con manica raglan, chiusura 
con bottoni, due tasche pieghe posteriori, 
elastico ai polsi.

TAGLIE  S - XXL 

46

Casacca collo a rever, chiusura con bottoni, 
carrè posteriore, due tasche un taschino 
e colletto con bordi a contrasto. 

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



LUBECCA Casacca donna YORK Casacca donna

Casacca scollo a V, chiusura con bottoni, 
pences e martingala cucita posteriore, bordino 
su maniche a contrasto, due tasche basse.    

TAGLIE  S - XXL 

47

Casacca con collo aperto, pences sul retro 
con martingala, colletto e bordo tasche 
a contrasto, lacci sulle maniche.

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela SB 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



933 Casacca donna 998S-SM Camice Donna
698-SM Camice Uomo 

Casacca smanicata con collo stondato, 
chiusura con cerniera, due tasche basse 
con profili a contrasto.

TAGLIE  S - XXL 

48

Camice donna scollo a V smanicato, chiusura 
con bottoni coperti, due tasche ed un taschino 
lato sx, pences posteriori.
Camice uomo scollo a V smanicato, chiusura 
con bottoni coperti, due tasche ed un taschino 
lato sx.

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



920 Camice donna 996 Camice donna

Camice collo rotondo a contrasto, 
chiusura con bottoni, due tasche 
e un taschino con profilo, martingala 
posteriore corto con pences.

TAGLIE  S - XXL 

49

Camice collo rotondo, chiusura con bottoni, 
due tasche un taschino lacci alle maniche 
e martingala posteriore a contrasto, 
pences posteriori.   

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



912 Camice donna 903 Camice donna

Camice collo a rever, due tasche un taschino 
e colletto con bordi a contrasto, carrè anteriore 
con piping a contrasto, martingala posteriore.

TAGLIE  S - XXL 

50

Camice collo a rever chiusura con bottone, 
due tasche, un taschino lato sx, 
con o senza martingala. 

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



DOLORES Camice donna PONCHO Poncho donna

Camice collo a contrasto, chiusura con 
bottoni, manica raglan, due tasche, 
un taschino con profilo, martingala posteriore.

TAGLIE  S - XXL 

51

Poncho bordato con lacci laterali 
per chiusura, due tasche basse.

TAGLIE  UNICA 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



PAPIRO Casacca donna  978 Casacca donna

Casacca collo a rever, chiusura con bottoni 
coperti, elastico ai polsi, pences posteriori 
con martingala cucita, due tasche un taschino 
e colletto con bordi a contrasto.

TAGLIE  S - XXL 

52

Casacca scollo a V, maniche a 3/4, pences 
posteriori, due tasche colletto e bordo 
manica a contrasto, chiusura con cerniera, 
spacchetti laterali.

TAGLIE  S - XXL 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Gabardina 100% Cotone  200 gr/mq  -  Gabardina Poly/Cot. 65/35  200 gr/mq - 240 gr/mq

Tela 65% Poliestere 35% Cotone  140 gr/mq  -  Tela 20/24 100% Cotone  150 gr/mq



abbigliamento da lavoro
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abbigliamento da lavoro

Fondo manica con elastico ad anello

Fondo manica con elastico macchinato

Fondo manica con polsino

Mezza Manica con costina

Fondo manica con polsino in maglia

Fondo manica con orlo



LEONARDO Grembiule
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TAGLIE  UNICA

Grembiule con pettorina, laccio in nastro
regolabile con asola e bottone, doppia 
tasca con cucitura centrale con riporto
a contrasto su tasca centrale. 

TAGLIE  UNICA

BACCO Grembiule 

Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.
Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - 

Grembiule lungo in vita con pettorina,
laccio in colore a contrasto, doppia tasca 
con cucitura centrale con riporto
a contrasto su tasca centrale. 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
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SUPREMO Grembiule 

Grembiule con pettorina lungo con tasca
per cravatta.

CANTINIERE Grembiule 

Grembiule con pettorina lungo con spacco 
centrale.

Massaua 100% Cotone 255 gr/mq  - Gabardina PolyCot. 65/35  200 gr/mq 240 gr/mq.
Canvas 65/35 Poly/Cot. 320 gr/mq. - 

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
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Bustina uomo

Bustina copricapo con rete. Confezione 5 pz.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Cotone 100%  

Bianco 

TAGLIE  UNICA

52 Cappello uomo
Cappello con rete di chiusura posteriore 
con velcro. Confezione 5 pz.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Cotone 100%  

Bianco 

TAGLIE  UNICA

96 Parannanza

TESSUTI ADATTI PER QUESTI ARTICOLI
Tessuto Poly/Cot. 65/35  200 gr/mq 
Oxford Poliestere 100% 215 gr/mq. 

Parannanza 70x90 cm con pettorale 
senza tasca, lacci in tessuto. 
Confezione da 10 pz. 

TAGLIE  UNICA



Cappello Chef
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Confezioni 5 pz.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Cotone 100%  

Bianco 

TAGLIE  UNICA

Cuffia donna tessuto

TAGLIE  UNICA

Cuffia copricapo in cotone, elastico. 
Confezione 5 pz.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Cotone 100%  

Bianco 

Cuffia donna rete

Cuffia copricapo con rete, elastico. 
Confezione 5 pz.

COMPOSIZIONE & VARIANTI COLORI

Cotone 100%  

Bianco 

TAGLIE  UNICA
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  STAMPA IN SERIGRAFIA
Realizzabile su tutti i tessuti di cotone o poliestere, 

riproduzione fedele dei marchi, scritte e disegni.

varie tipologie di personalizzazioni
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RICAMO
Realizzabile su tutti i tipi di tessuti, cotone, poliestere e spalmati, 

resistente ai frequenti lavaggi e duraturo nel tempo.

varie tipologie di personalizzazioni
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PATCH RICAMATA
Realizzabile su tutti i tipi di tessuti, cotone, poliestere e spalmati. 

Cucita successivamente su capi di abbigliamento.  

STAMPA DIGITALE
Sistema di stampa utilizzato per la riproduzione di immagini digitali 

su vari tipi di tessuto. Adatto solitamente per basse tirature. 

varie tipologie di personalizzazioni



PATCH RICAMATA IN HD
Le patch vengono trasferite a caldo sul  tessuto, hanno una risoluzione superiore 

al ricamo tradizionale. Sono più sottili e si prestano bene con i loghi 
particolarmente complessi da realizzare. Minimo ordine 250 pz. 

TRANSFER SERIGRAFICO
Seguendo la procedura della serigrafia classica, si stampa su un fondo di carta e 

successivamente viene trasferito a caldo su tessuto.

61

varie tipologie di personalizzazioni
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varie tipologie di personalizzazioni

TERMOADESIVI STRASS
Realizzazione di scritte e sagome con strass trasferiti a caldo su tessuto.

STAMPA SU PVC
Etichetta in PVC stampata in digitale e trasferito a caldo sul tessuto, 

effetto molto corposo, buona resistenza ai lavaggi.

TRANSFER
Pellicola intagliata con plotter trasferita a caldo sul tessuto, 

effetto nitido, buona resistenza ai lavaggi.



Le cartelle colori riportate nel catalogo possono non essere fedeli all' originali 
a causa del supporto su cui stampiamo o leggermente modificati dal formato in PDF.
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tabella tessuti e colori per capi di nostra produzione

Tessuto PolyCot. 65/35%  200 gr/mq. - 240 gr/mq.

Blu Notte 02 Blu Navy 18 Royal 12 Azzurro 04 Verde Scuro 14

Verde Prato 15 Bordeaux 57 Rosso 09 Arancio 47 Giallo 32

Grigio Chiaro 11 Grigio Medio 24 Grigio Scuro 19 Bianco 17 Nero 16

Tessuto Tela 65% Poliestere 35% Cotone 140 gr/mq.

Bianco Ottico 17 Blu Navy 3024 Celeste 3005 Fiordaliso 3002 Azzurro 3021

Royal 3019 Bluette Scuro 3007 Verde Acqua 3034 Verde Prato 3011 Verde Bottiglia 3012

Khaki 3018 Marrone 3033 Grigio Chiaro 3037 Grigio Medio 3036 Grigio Scuro 3022

Nero 3009 Giallo 3035 Arancio 3001 Rosso 3025 Bordeaux 3023

Tessuto Gabardina 100% Cotone 200 gr/mq. 

Blu Navy 01 Royal Blu 05 Grigio Chiaro 04 Verde Oliva 13 Verde Scuro 06

Beige 14 Verde Prato 07 Rosso 11 Arancio 12 Giallo 09

Khaki 08 Grigio Scuro 03 Nero 02 Bianco 15 Bordeaux 10
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Le cartelle colori riportate nel catalogo possono non essere fedeli all' originali 
a causa del supporto su cui stampiamo o leggermente modificati dal formato in PDF.

tabella tessuti e colori per capi di nostra produzione

Tessuto Fustagno  100% Cotone  345 gr/mq.

Blu Scurissimo 1135 Nero 10216 Grigio 10111 Grigio Scuro 10222 Khaki 10016

Bordeaux 10013 Blu 10351 Rosso 10103 Arancio 10011 Giallo 10010

Blu Notte 02 Marrone 10019 Verde Oliva 10020 Verde Bottiglia 10211

Tessuto Massaua  100% Cotone  255 gr/mq.

Blu Scurissimo 1135 Blu 279 Giallo 1061 Arancio 102 Rosso 103

Bordeaux 104 Nero 1001 Bianco Ottico Azzurro 255 Khaki 188

Verde Bottiglia 228 Verde Prato 116 Grigio 111 Grigio Scuro 170

Tessuto Tela  20/24 100% Cotone  140/150 gr/mq.

Azzurro 03 Verde Prato 07 Rosso 08 Arancio 09 Giallo 10

Blu Navy 01 Royal Blu 05 Grigio 12 Celeste 04 Verde Scuro 05

Khaki 11 Verde Smeraldo 06 Nero 13 Bianco 14 Bordeaux 15
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Le cartelle colori riportate nel catalogo possono non essere fedeli all' originali 
a causa del supporto su cui stampiamo o leggermente modificati dal formato in PDF.

tabella tessuti e colori per capi di nostra produzione

Tessuto Pile antipilling 100% Poliestere  280 gr/mq.

Tessuto Comfort 33% Cotone 64% Poliestere 3% Spandex  245 gr/mq.

Blu Scuro 02 Nero 16 Grigio Scuro 19

Tessuto SOFTSHELL 100% Poliestere Triplo Strato  300 gr/mq.

Blu Navy Nero Royal Blu Dark Grey Dark Green

Bianco Rosso HV Orange HV Yellow

Tessuto Canvas 65% Poliestere 35% Cotone  320 gr/mq.

Blu Navy Nero Khaki Dark Grey Dark Green

Bianco

Blu Navy 20 Royal Blu 17 Grigio 23 Celeste 18 Verde Bottiglia 13

Porpora 17 Verde 11 Rosso 09 Arancio HV 10 Vinaccia 05

Marrone 16 Panna 02 Nero 24 Bianco 01 Ghiaccio 21

Grigio Melange 22



66

Le cartelle colori riportate nel catalogo possono non essere fedeli all' originali 
a causa del supporto su cui stampiamo o leggermente modificati dal formato in PDF.

tabella tessuti e colori per capi di nostra produzione

Tessuto OXFORD 100% Poliestere  215 gr/mq. 

Blu Navy Nero Bianco Dark Grey

Tessuto Popeline 100% Cotone  125 gr/mq. 

Rosso Nero

Celeste Chiaro

Bianco

Blu Navy Royal Blu Grigio Celeste

Tessuto RIPSTOP 90% Cotone 10% Polyestere lavabile 90° 
Waterproof Oil Proof  215 gr/mq. - 245 gr/mq.

Blu Navy



67

Da Firenze: Percorrere la FI-PI-LI fino all’altezza di Empoli Ovest in direzione Pisa, alla rotonda svoltare alla
seconda uscita e proseguire fino alla seconda rotatoria, imboccare l’unica uscita esistente e proseguire avanti, 
girare alla seconda strada a sinistra, dopo pochi metri la Pieffe Confezioni vi rimarrà ben visibile sulla sinistra. 

Da Pisa/Livorno: Percorrere la FI-PI-LI fino all’altezza di Empoli Ovest in direzione Firenze, alla rotonda svoltare
alla seconda uscita e proseguire fino alla seconda rotatoria, imboccare l’unica uscita esistente e proseguire avanti, 
girare alla seconda strada a sinistra, dopo pochi metri la Pieffe Confezioni vi rimarrà ben visibile sulla sinistra. 

Pieffe Confezioni srl
Via volontari della libertà 44

50053 Empoli (FI)
Tel. & Fax +39 0571.581171

P.Iva e Cod. Fisc. 06597320487
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