
MIXEXTENDED

LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO E 
TRASPIRABILITÀ
Una linea completa, ricca di
dettagli, adatta a qualsiasi
settore, dall’artigianato alla
logistica, dalla produzione ai
trasporti, all’industria, perfetta 
per attività in continuo 
movimento o in posizione 
scomoda, con la garanzia di 
massima traspirabilità.

SLIM

vestibilità pantaloni
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TESTATA SUL CAMPO
La progettazione dei singoli capi è 
stata condotta a stretto contatto con 
un campione di potenziali utilizzatori. 
Ciascun lavoratore ha testato i singoli 
prototipi utilizzandoli in situazioni di lavoro 
reali e diversificate, mettendo alla prova 
e valutando le prestazioni, il comfort e 
l’inserimento di inserti elasticizzati, che 
COFRA ha di volta in volta perfezionato fino 
all’approvazione della versione definitiva. 
In collaborazione con un 
ampio numero di lavoratori, 
sono state estremizzate le 
funzionalità stretch dei capi 
permettendo la più totale 
libertà di movimento.

Tessuto in cotone/poliestere che 
garantisce la massima traspirabilità
ed il comfort anche in condizioni 
climatiche calde, mantenendo 
robustezza ed elevata resistenza 
allo strappo. Nei punti di maggior 
usura sono stati inseriti degli inserti 
antiabrasione per garantire la durata 
nel tempo.

Sono stati inseriti, nei punti 
di maggiore sollecitazione, 
inserti elasticizzati per 
facilitare i movimenti:
inserto in costina stretch 
al giromanica e sulle 
ginocchia, tessuto 
elasticizzato su cavallo e 
parte posteriore. Testati sul 
campo per verificarne la 
funzionalità e in laboratorio 
per garantirne la resistenza!

Il tessuto in cotone/poliestere è 
altamente traspirante e confortevole. 
Gli inserti in tessuto elesticizzato 
coprono spazi limitati, consentendo 
tutti i piegamenti senza provocare
sudorazione.

TESSUTO TRASPIRANTE

umidità
traspirazionespi
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LEFKADA V580 
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche sul fondo con zip, 2 tasche petto con zip, anello porta 
badge, apertura centrale con zip, chiusura collo con bottoni a pressione 
in plastica, inserti reflex, inserto in costina elasticizzata intorno al 
giromanica, occhielli per aerazione sotto le ascelle, polsini regolabili, taglio 
manica ergonomico, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, toppe 
antiabrasione su maniche
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere + inserti antiabrasione in 
100% nylon; 245 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero 

EN ISO 13688:2013
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tasca porta cellulare con 
tessuto E-WARD

chiusura collo con bottoni a 
pressione in plastica

toppe antiabrasione 
su maniche
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inserto posteriore reflex

cavallo e parte posteriore in 
tessuto elasticizzato per massima 
libertà di movimento

inserto sopra il ginocchio in 
costina stretch per flessibilità di 
movimento

inserto in costina elasticizzata intorno al giromanica

LEMNO V581 
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT 
S52-S58 L48-L54

ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in 
tessuto elasticizzato per massima libertà di movimento, 
doppia tasca posteriore di cui una con pattina chiuse 
con velcro, elastico interno in vita, inserti reflex, inserto 
sopra il ginocchio in costina stretch per flessibilità di 
movimento, passante portamartello, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura 
(chiusa con velcro e con zip), tasca portametro, tasche 
esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche 
per ginocchiere in nylon con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere/Tessuto 
elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan + 
inserti antiabrasione in 100% nylon; 245 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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cavallo e parte posteriore 
in tessuto elasticizzato per 
massima libertà di movimento

cavallo e parte posteriore 
in tessuto elasticizzato per 
massima libertà di movimento

inserto sopra il ginocchio in 
costina stretch per flessibilità 
di movimento

SKIATHOS V582  
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT 
S52-S58 L48-L54

ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto 
elasticizzato per massima libertà di movimento, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina chiuse con velcro, elastico 
interno in vita, inserti reflex, inserto sopra il ginocchio 
in costina stretch per flessibilità di movimento, passante 
portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), 
tasca portametro
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere/Tessuto 
elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan; 
245 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

SERIFO V583 
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto 
elasticizzato per massima libertà di movimento, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, chiuse con velcro, elastico 
interno in vita, inserti reflex, passante portamartello, tasca 
laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), 
tasca portametro
COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere/Tessuto 
elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan; 
245 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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