
CASUAL SAFETY

Una linea di capi fortemente 
resistente all’usura e ai 
restringimenti. L’elasticità 
offre ottimo comfort e facilita i 
movimenti. 
Comfort dei pantaloni 
ottimizzato dall’elastico in vita. 
Conforme alla normativa 
EN ISO 13688:2013.
TESSUTO STRETCH con una 
degradazione del colore 
esterno che si stabilizza 
dopo 5 lavaggi e assume un 
effetto VINTAGE/SLAVATO che 
conferisce al capo un aspetto 
casual.

STILE ITALIANO, 
TESSUTO STRETCH, 
EFFETTO VINTAGE

CASUAL SAFETY 330 g

CASUAL SAFETY 240 g

ACCESSORI IN PLASTICA

TESSUTO VINTAGE/SLAVATO

PRIMA DEL 
LAVAGGIO

DOPO IL 
LAVAGGIO

SLIM

vestibilità pantaloni
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CASUAL SAFETY 330 g

I capi realizzati in tessuto elasticizzato e con grammatura 330 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro 
a temperature fredde ed outdoor. La resistenza all’usura è garantita dal tessuto rinforzato con maggiore 
percentuale di poliestere.
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VIZELA V470
GIACCA
TAGLIE: 44-64
1 tasca sul petto chiusa con pattina e bottoni, 1 tasca sul petto con velcro, 2 tasche laterali chiuse con snap, 2 tasche sul fondo chiuse con zip,di cui una 
porta cellulare con tessuto E-WARD, apertura centrale chiusa con zip e snap, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, polsino regolabile 
con zip e tirante in velcro, taglio manica ergonomico, tessuto elasticizzato, toppa di rinforzo su gomiti, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013

02

05

Tasche sul fondo chiuse con 

zip in plastica, di cui una porta 

cellulare con tessuto E-WARD

Toppa di rinforzo sui gomiti

Occhielli in plastica per 

aerazione sotto le ascelle

Polsino regolabile con zip in 

plastica e tirante in velcro

Tasche laterali chiuse con snap 

in plastica

Apertura centrale chiusa con zip 

e snap in plastica

UNDETECTABLE

SLIM
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traspirante
esterno in 
poliestere

membrana
COFRA-TEX

interno in pile

Tessuto confortevole, idrorepellente, 
antivento, traspirante.

REVOLUX

Pantaloni

DOTHAN

Calzature in TEXPET, tessuto 
ecologico 100% PET

NATURE 
S1 P SRC

Occhiali con specchiatura REVO e 
trattamento idrofobico. Protegge da 
raggi UV e radiazioni infrarosse

VANNAS
Giacca SOFTSHELL

DOKKUM
Felpa 100% cotone con effetto 
slavato
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tasca laterale sinistra con 

pattina e zip

tasca laterale sinistra con 

pattina

inserti elastici in vita

inserti elastici in vita
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DOTHAN V471
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, 
elastico in vita, inserto portapenne, passante porta martello regolabile, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca 
portametro, tasca posteriore con velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013

PEARLAND V472
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 1 tasca posteriore con velcro, 2 ampie tasche 
anteriori, 2 tasche portaginocchiere regolabili, cavallo rinforzato, elastico in 
vita, inserto portapenne, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca laterale sinistra 
con zip, tasca portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013
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tasche porta ginocchiere 

regolabili

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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CASUAL SAFETY 240 g

I capi realizzati in tessuto elasticizzato e con grammatura 240 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro 
a temperature miti e indoor. Grazie ad una maggiore percentuale di cotone nel tessuto sono traspiranti e 
confortevoli. 

MOLINOS V467
GIACCA
TAGLIE: 44-64
1 tasca sul petto chiusa con pattina e bottoni, 1 tasca sul petto con velcro, 2 tasche laterali chiuse con snap, 2 tasche sul fondo chiuse con zip,di cui una 
porta cellulare con tessuto E-WARD, apertura centrale chiusa con zip e snap, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, polsino regolabile 
con zip e tirante in velcro, taglio manica ergonomico, tessuto elasticizzato, toppa di rinforzo su gomiti, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 58% cotone - 39% poliestere - 3% elastan; 240 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013
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Tasche sul fondo chiuse con 

zip in plastica, di cui una porta 

cellulare con tessuto E-WARD

Toppa di rinforzo sui gomiti

Occhielli in plastica per 

aerazione sotto le ascelle

Polsino regolabile con zip in 

plastica e tirante in velcro

Tasche laterali chiuse con snap 

in plastica

Apertura centrale chiusa con zip 

e snap in plastica

SLIM
UNDETECTABLE
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tasca laterale sinistra con 

pattina e zip

tasca laterale sinistra con 

pattina

inserti elastici in vita

inserti elastici in vita

LIMEIRA V468
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, 
elastico in vita, inserto portapenne, passante porta martello regolabile, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca 
portametro, tasca posteriore con velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 58% cotone - 39% poliestere - 3% elastan; 240 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013

DOBRADA V469
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 1 tasca posteriore con velcro, 2 ampie tasche 
anteriori, 2 tasche portaginocchiere regolabili, cavallo rinforzato, elastico 
in vita, inserto portapenne, passante porta martello regolabile, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca 
laterale sinistra con zip, tasca portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 58% cotone - 39% poliestere - 3% elastan; 240 g/m²

COLORI: 02 navy/celeste, 05 antracite/grigio

EN ISO 13688:2013
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