
JEANS

Un'ampia linea di prodotti che 
utilizza le migliori innovazioni 
tessili per fonderle con lo stile 
intramontabile del jeans.
I tessuti utilizzano le fibre con 
le tecnologie più avanzate 
come la fibra COOLMAX®, 
la fibra THERMOLITE® e il 
tessuto denim misto a fibre 
CORDURA®. Lo stile ricercato 
e i tagli ergonomici dei prodotti 
uniti all’elasticità dei tessuti, 
garantiscono una libertà di 
movimento e un comfort che 
vi accompagnano per tutta la 
giornata. 
La resistenza dei capi all’usura 
è garantita dai tessuti rinforzati 
misti a poliestere o a nylon 
CORDURA® che permettono una 
buona resistenza dei colori, e 
dalle cuciture 3 aghi e dai rivetti 
nei punti di maggiore stress.
La vasta gamma di prodotti 
consente di poter scegliere il 
giusto capo per ogni stagione, 
senza rinunciare alle alte 
prestazioni dei tessuti più 
performanti. La cura dei 
particolari e gli elevati standard 
qualitativi COFRA rendono questi 
capi intramontabili e perfetti per 
il lavoro e per il tempo libero.

LE MIGLIORI 
INNOVAZIONI TESSILI 
NEL JEANS DA 
LAVORO

CRAZY JEANS

JEANS HARD-WEARING
CORDURA

JEANS SPECIAL YARNS

JEANS FUNCTIONAL

JEANS EVERYTIME

JEANS ENTRY-L
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tasca portametro 
anello portamartello 

tasca posteriore

tasca laterale sinistra con pattina

CRAZY JEANS

I capi di questa collezione sono sottoposti a lavaggio enzimatico ad alta sostenibilità che riduce i consumi 
energetici e di acqua; gli enzimi ripuliscono la superficie del tessuto dalle fibre più sottili, conferendo ai capi 
un aspetto più pulito, con una mano più morbida e scivolosa. Il tessuto elasticizzato, il design e la perfetta 
vestibilità dei capi sono ideali per qualsiasi attività lavorativa, sia in cantiere che in fabbrica o per il tempo 
libero grazie al look casual. Il tessuto garantisce elevate prestazioni in termini di resistenza alla lacerazione, 
abrasione e trazione.
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ASTORGA V494
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, buona resistenza ai lavaggi, buona 
resistenza alle abrasioni, risvolto su fondo gambe, rivetti e travette nei punti 
più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, tasca porta monete, 
tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan; 380 g/m²

COLORI: 00 blu

CABRIES V495
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza 
ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, risvolto su fondo gambe, rivetti e 
travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca 
porta monete, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone 
soggette ad usura, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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Pantaloni

Calzature in pelle idrorepellente

Felpa 100% cotone effetto DENIM

Guanti in morbida pelle bovina di alta qualità

ELIZOVO

HUB

QUARTEIRA

FUNK BIS 
ESD S3 SRC
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tasca portametro
anello portamartello

tasca portametro
anello portamartello

vita regolabile

tasca laterale sinistra con pattina

tasca laterale sinistra con pattina D-Ring
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QUARTEIRA V496
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, D-Ring, risvolto su fondo gambe, rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata 
nel tempo, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca porta monete, 
tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone 
soggette ad usura, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

MANACOR V497
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, tasca laterale sinistra 
con pattina, tasca porta monete, tasca portametro, taschino porta cellulare, tessuto elasticizzato, tripla cucitura 
su zone soggette ad usura, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

SMIRNE V498
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona 
resistenza alle abrasioni, rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, 
tasca laterale sinistra con pattina, tasca porta monete, tasca portametro, taschino porta cellulare, tessuto 
elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu
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tasca laterale porta attrezzi

JEANS HARD-WEARING CORDURA

Una linea pensata per i lavori più faticosi, per le esigenze di chi lavora molte ore al giorno mettendo a dura 
prova il proprio abbigliamento. I pantaloni JEANS (CORDURA®) mantengono l'aspetto autentico del jeans 
e la sensazione di cotone sulla pelle, ma con estrema resistenza all'abrasione. L'innovativa tecnologia 
permette ai filati di cotone di intrecciarsi con fibre di nylon CORDURA® conferendo prestazioni elevate 
senza far sentire la presenza e l'aspetto del materiale di rinforzo. Le prestazioni relative alla durata dei capi 
sono impressionanti: i materiali utilizzati garantiscono la migliore resistenza ai lavaggi e ad ogni tipo di 
sollecitazione soddisfando tutti i requisiti della normativa europea EN ISO 13688:2013.
I movimenti sono facilitati grazie al tessuto elasticizzato (2% elastan LYCRA®). É possibile scegliere tra 
tre diverse grammature (290 g/m², 375 g/m² e 425 g/m²) a seconda delle esigenze di comfort e della 
temperatura dell'ambiente di lavoro.

TOUGH V225
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche 
posteriori, anello portamartello, tasca portametro, tasche 
per ginocchiera con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 80% cotone -18% nylon CORDURA®

- 2% elastan LYCRA®; 425 g/m²

COLORI: 00 blu

00

tasche per ginocchiera 
con posizione 
regolabile

ECCEZIONALE RESISTENZA 
ALL'ABRASIONE
4 VOLTE QUELLA DI UN TESSUTO DENIM 
100% COTONE TRADIZIONALE DI PESO 
COMPARABILE

CONFORTEVOLI - ELASTICIZZATI - RESISTENTI ALLO STRAPPO

UNDETECTABLE
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tasca laterale porta attrezzi

tasca portametro

I classici jeans in cotone, sempre 
pratici e alla moda, sono stati 
migliorati con il tessuto denim 
CORDURA® che rende i capi più 
duraturi, resistenti all'abrasione e 
all'usura.

Tessuto ad alta tecnologia 
messo a punto per garantire 
la massima resistenza alle 
abrasioni, lacerazioni, strappi e 
perforazioni, è inoltre leggero e 
di facile manutenzione. Il tessuto 
CORDURA® offre una durata da 
2 a 7 volte superiore a quella del 
nylon, del poliestere e del cotone.

DURABLE V224
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, 
anello portamartello, tasca portametro, tasche per ginocchiera con 
posizione regolabile 
COMPOSIZIONE: 80% cotone -18% nylon CORDURA® - 2% elastan 
LYCRA®; 375 g/m²

COLORI: 00 blu

LASTING V223
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 tasche posteriori, 3 tasche anteriori, anello portamartello, taglio 
ergonomico delle ginocchia, tasca portametro 
COMPOSIZIONE: 80% cotone -18% nylon CORDURA® - 2% elastan 
LYCRA®; 290 g/m²

COLORI: 00 blu

00

00

tasche per 
ginocchiera con 
posizione regolabile

anello portamartello

Risultati basati sull'abrasione Martindale BS EN 12947-2:1999 con abrasivo standard di lana 
(peso 12 KPa).
Il test è interrotto a 250.000 cicli di sfregamento
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LAVAGGI

Denim CORDURA®

465 g/m²

Denim - 100% cotone

465 g/m²

CICLI

00 1010 2525 5050 100

UNDETECTABLE
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OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO
Dalla nuova generazione di Jeans da lavoro COFRA nasce il tessuto denim 
elasticizzato misto a filati di THERMOLITE®, che aumenta l'isolamento termico dei 
pantaloni senza ricorrere a tessuti pesanti, velocizza l'asciugatura del tessuto in caso 
di lievi piogge, migliora la libertà di movimento grazie all'elastomero e al peso ridotto 
del tessuto. Il filato THERMOLITE®, leggero e confortevole, ha una speciale struttura 
a fibra cava che incamera aria, fungendo da isolante termico. E' in grado di veicolare 
umidità e sudore lungo tutta la superficie del tessuto, velocizzandone l'asciugatura. 
Ottimi valori di traspirabilità ed abrasione. Senza alcun tipo di trattamente chimico, 
il nuovo tessuto garantisce calore costante qualunque sia la temperatura esterna e 
migliora decisamente il comfort durante lo sforzo fisico.

ASSORBE IL SUDORE E LO RILASCIA RAPIDAMENTE
Il Jeans da lavoro COFRA raggiunge ottime performance grazie all'abbinamento del 
migliore tessuto denim in cotone con filati tecnici in grado di migliorare le prestazioni 
dei lavoratori. Il nuovissimo tessuto denim elasticizzato misto a filati di COOLMAX®

è oggi in grado di lasciare asciutto l'utilizzatore anche quando la temperatura elevata 
lo costringe a maggiore sudorazione. Il filato COOLMAX®, leggero e traspirante, ha 
una struttura multicanale che assorbe l'umidità e il sudore con velocità molto più 
elevata rispetto a qualsiasi fibra di cotone, garantendo l'asciugatura in tempi rapidi. 
All'interno del capo la temperatura diventa ben più confortevole e si evitano tutte le 
fastidiose difficoltà di movimento create dai pantaloni jeans umidi o bagnati.

JEANS SPECIAL YARNS
Un'ampia linea di prodotti che utilizza le migliori innovazioni tessili per fonderle con lo stile intramontabile 
del jeans, pensata per dare comfort in qualsiasi situazione di lavoro. Il tessuto denim contiene fibre dalle 
tecnologie più avanzate come COOLMAX® e THERMOLITE®.

BIARRITZ V153
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, anello portamartello, buona 
resistenza alle abrasioni, ottimi valori di traspirabilità, tasca portametro, tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita 
regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 80% cotone - 19% poliestere THERMOLITE® - 1% elastan; 410 g/m²

COLORI: 00 blu

PAMPLONA V226
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, anello portamartello, 
ottimi valori di traspirabilità, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone 
soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 21% poliestere CoolMAX® - 1% elastan; 290 g/m²

COLORI: 00 blu
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00

tasche per 
ginocchiera con 
posizione regolabile

anello portamartello

anello portamartello

UNDETECTABLE
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anello portamartello

tasca portametroanello portamartellotasca laterale

tasca portametrotasca laterale

JEANS FUNCTIONAL
Lo stile ricercato e i tagli ergonomici dei prodotti, uniti all’elasticità dei tessuti, garantiscono una libertà 
di movimento e un comfort che accompagnano per tutta la giornata. I tessuti rinforzati con poliestere 
garantiscono una elevata resistenza all’usura dei capi e migliorano la solidità del colore ai lavaggi. Tutti i 
punti soggetti a maggiore stress sono bloccati da rivetti e l'intera costruzione del pantalone è realizzata con 
cucitura a 3 aghi che conferisce maggiore tenacità.

DORTMUND V151
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul 
retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tasche per ginocchiera con 
posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad 
usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

DÜSSELDORF V191
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul 
retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tasche per ginocchiera con 
posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad 
usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 440 g/m²

COLORI: 00 blu
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tasche porta 
ginocchiere 
regolabili

tasche porta 
ginocchiere 
regolabili
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Giacca con effetto STONE 
WASH

BASEL

Pantaloni

BARCELONA

Anello portamartello

Vita regolabile

Tasca portametro

124



anello portamartello

tasca portametroanello portamartellotasca laterale

tasca portametrotasca laterale
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BARCELONA V152
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul 
retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla 
cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

INNSBRUCK V192
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul 
retro, anello portamartello, buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla 
cucitura su zone soggette ad usura, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 440 g/m²

COLORI: 00 blu

00

00

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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HAVANA V157
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche 
sul davanti, anello portamartello, tasca portametro, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

tascone porta attrezzi su gamba sinistra

TESSUTO RINFORZATO 

IN POLIESTERE PER UNA 

MIGLIORE RESISTENZA AD 

ABRASIONI ED USURA

TESSUTO 
ELASTICIZZATO

vita e polsini 
regolabili

taschino sulla 
manica sinistra

ampie tasche 
interne

BASEL V150
GIACCA
TAGLIE: 44-64
1 taschino sul braccio sinistro, 2 tasche sul fondo, 2 tasche sul petto, buona 
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, polsini regolabili, 
tessuto elasticizzato, vita regolabile
COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan; 330 g/m²

COLORI: 00 blu

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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taschino sulla manica

alamaro con bottone sulle maniche 

fondo stondato
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BUCAREST V106
CAMICIA
TAGLIE: S-4XL
1 taschino sul braccio sinistro, 2 tasche sul petto, 
buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, spacchetti laterali, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 
3% elastan; 230 g/m²

COLORI: 00 blu

VIRTON V529
CAMICIA
TAGLIE: S-2XL
2 tasche sul petto, alamaro con bottone sulle 
maniche, camicia manica lunga, chiusura con bottoni 
in plastica, fondo stondato, polsino regolabile con 
doppio bottone
COMPOSIZIONE: 100% cotone; 150 g/m²

COLORI: 00 blu

JEANS EVERYTIME
Tessuti elasticizzati ed altamente traspiranti permettono una completa libertà di movimento, mantenendo 
il corpo asciutto grazie alla capacità di assorbimento rapido del sudore. La cura dei particolari e gli elevati 
standard qualitativi COFRA rendono questi capi intramontabili e perfetti per il lavoro e per il tempo libero.

00

PITINGA V528
MAGLIETTA
TAGLIE: S-4XL
t-shirt in cotone effetto jeans
COMPOSIZIONE: 100% cotone; 160 g/m²

COLORI: 00 blu

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ELIZOVO V526
FELPA
TAGLIE: S-4XL
collo, spalle, fondo e polsini in costina elastica
COMPOSIZIONE: 100% cotone; 420 g/m²

COLORI: 00 blu

WIGHT V156
FELPA
TAGLIE: S-4XL
2 ampie tasche anteriori, apertura con zip, colletto, fondo e polsini in costina 
elastica, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 96% cotone - 4% elastan; 340 g/m²

COLORI: 00 blu

00

NORWICH V158
FELPA
TAGLIE: S-4XL
apertura con zip, cappuccio, fondo e polsini in costina elastica, zip YKK®, 
1 ampia tasca anteriore
COMPOSIZIONE: 96% cotone - 4% elastan; 340 g/m²

COLORI: 00 blu

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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JEANS ENTRY-L

Una linea di modelli funzionali e semplici nel disegno, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità 
COFRA. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, 
all'abrasione, alla durata nel tempo.
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DIJON V244
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, tasca porta monete, tripla cucitura su 
zone soggette ad usura
COMPOSIZIONE: 75% cotone - 25% poliestere; 300 g/m²

COLORI: 00 blu

NIMES V140
CAPPELLO
TAGLIE: unica
COMPOSIZIONE: 70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan
COLORI: B0 blu jeans
QUANTITÀ PER BUSTA: 5 pezzi

UNDETECTABLE
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