
CANVAS

Una linea pensata per 
massimizzare la traspirabilità e 
il comfort durante la giornata di 
lavoro.
La particolare tecnica di tessitura 
canvas garantisce una notevole 
resistenza ad abrasioni e strappi, 
che unite alla solida costruzione 
rinforzata dei capi COFRA 
WORKWEAR, consentono al capo 
di durare nel tempo molto di più 
dei normali capi in cotone.
La particolare cura dell’ergonomia, 
la molteplicità degli inserti, i 
materiali riflettenti e quelli isolanti 
dalle onde elettromagnetiche 
conferiscono ai capi elevata 
funzionalità e protezione negli 
ambienti di lavoro.

100% COTONE 

CANVAS TRASPIRANTE

vestibilità pantaloni
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ZURICH V055

GILET

TAGLIE: 44-64
ampie tasche sul petto e sul fondo, ampio tascone posteriore chiuso con zip, anello 
porta badge, inserto portapenne, inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, interno con fodera in rete, passante porta 
attrezzi, tasca interna, tasca porta cellulare con E-WARD, taschino anteriore

: apertura centrale con zip YKK®, anello porta badge, ampie tasche sul petto 
e sul fondo, inserto portapenne, interno con fodera in rete, tasca interna, tasca 
porta cellulare con E-WARD, taschino anteriore, inserto posteriore reflex 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 
04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

inserto posteriore reflex 3M™ 

SCOTCHLITE™ Reflective Material 

- 8910 Silver Fabric

DUBLIN V052

PANTALONI

TAGLIE: 44-64
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, ginocchia rinforzate, inserto portapenne, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino anteriore, vita regolabile, 
zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

05

01

020400

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE
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03 fango/nero

03 fango/nero

BRUXELLES V050

GIACCA

TAGLIE: 44-64
ampia tasca posteriore con chiusura zip, ampie tasche sul petto e sul fondo, anello 
porta badge, fettuccia porta attrezzi, gomiti rinforzati, inserto CoolDRY® su interno 
collo, inserto portapenne, inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, inserto rete sotto ascella, larghezza vita e polsino 
regolabili, passante auricolare, taglio maniche ergonomico, tasca porta cellulare 
con E-WARD, zip YKK®

: anello porta badge, ampie tasche sul petto e sul fondo, gomiti rinforzati, 
inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, inserto rete sotto 
ascella, inserto CoolDRY® su interno collo, passante auricolare, taglio maniche 
ergonomico, tasca porta cellulare con E-WARD, zip YKK®, inserto posteriore reflex 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero (STONE 
WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

03

03

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

tasche esterne 

portachiodi

tasche porta ginocchiere 

regolabili

inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ 

Reflective Material - 8910 Silver Fabric

ROTTERDAM V051

PANTALONI

TAGLIE: 44-64
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, tasche esterne 
portachiodi, taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

05 01 020400

05 01

04

00

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE

78



C
A

N
VA

S

bretelle con chiusura 

a scatto

PRAGUE V054

PETTORINA

TAGLIE: 44-64
2 tasche porta ginocchiere regolabili, bretelle regolabili con sistema di chiusura 
a scatto, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca pettorina con 
chiusura zip, vita regolabile tramite elastico, zip YKK®, doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina
COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI:  00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 04 antracite/nero, 05
nero/nero

EN ISO 13688:2013

0004
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UNDETECTABLE

79



Giacca 100% cotone

BRUXELLES

Camicia 100% cotone

ORKNEY

Guanti con palmo 
puntinato 
per un migliore 
grip e trattamento 
idrorepellente

GEKOFLEX

Pantaloni 100% cotone

DUBLIN

Calzature in pelle 
fiore idrorepellente e 
tessuto traspirante con 
membrana GORE-TEX

GAUGUIN BLACK

S3 WR CI SRC
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MARSEILLES V056

TUTA

TAGLIE: 44-64
ampie tasche sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico 
in vita, gomiti e ginocchia rinforzati, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, larghezza vita 
e polsino regolabili, passante porta attrezzi, passante portamartello, taglio 
maniche e gambe ergonomico, tasca laterale sinistra con pattina, tasca porta 
cellulare con E-CARE, tasca portametro, zip YKK®

: 2 tasche porta ginocchiere regolabili,ampie tasche sul petto, elastico in 
vita, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, tasca laterale sinistra 
con pattina, taglio maniche e gambe ergonomico, tasca portametro, tasca 
porta cellulare con E-WARD, zip YKK®, passante portamartello, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina
COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI:  00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 04 antracite/nero, 05
nero/nero

EN ISO 13688:2013

04

01 05 0200

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

gomiti rinforzati

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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staccabile con zip

HELSINKI V053

PANTALONI

TAGLIE: 44-64
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale sinistra con pattina, tasca portametro, utilizzabile anche come 
pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite zip), vita regolabile, zip 
YKK®

COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero 
(STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

03 fango/nero

03 05 01 0400

02

NUOVA CANVAS STONE WASH
Un trattamento innovativo che conferisce ai capi 
da lavoro un aspetto casual, perfetto per l’utilizzo 
anche dopo la giornata di lavoro. Il tessuto risulta 
migliorato, acquisisce maggiore morbidezza, quindi 
comfort a contatto con la pelle. Le prestazioni 
restano altissime, le stesse garantite dagli altri 
colori della linea CANVAS: lavabilità a 60 °C e 
a secco, restringimento minimo e un’ottima 
resistenza alle abrasioni, all’usura e della tenuta del 
colore.

UNDETECTABLE
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D-Ring

fondo regolabile

SARAGOSSA V057

PANTALONCINI

TAGLIE: 44-64
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, tasca laterale sinistra con pattina, tasca 
portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero 
(STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

BELFAST V058

PINOCCHIETTO

TAGLIE: 44-64
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino porta 
cellulare, vita e fondo regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 100% cotone canvas; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 navy, 02 azzurro/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/
nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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D-Ring

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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