
SHELLWEAR

UNA NOVITÀ 
DAL MONDO 
DELL’ESCURSIONISMO
Capi comodi e resistenti per le 
sfide più difficili.
Dal mondo del trekking e dello 
sport più estremo nasce la linea 
SHELLWEAR, un’innovativa serie di 

indumenti da lavoro realizzati con un 
tessuto che è una novità nel settore 
dell’antinfortunistica.

SLIM

vestibilità pantaloni
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COMFORT E RESISTENZA
GARANTITI IN OGNI 
SITUAZIONE LAVORATIVA

COMFORT GARANTITO
Versatili, funzionali, traspiranti, i capi SHELLWEAR 

consentono di lavorare in estrema libertà.

IL TESSUTO È ELASTICO IN 4 DIREZIONI

I capi seguono i movimenti senza opporre resistenza, 

rendendo agevole ogni attività, anche nelle posizioni più 

scomode. L’estrema morbidezza della trama ne accentua il 

comfort. I capi hanno una vestibilità perfetta!

LA RESISTENZA È SUPERLATIVA
Il nylon è estremamente tenace ed ha 

un’eccellente resistenza alla trazione. 

I capi non si deteriorano e durano più a 

lungo!

LA TRASPIRABILITÀ È 
GARANTITA
La traspirabilità della linea SHELLWEAR 

è del tutto simile a quella dei capi in 

poliestere/cotone e in 100% cotone 

comunemente diffusi sul mercato ed è 

nettamente più elevata rispetto ai capi con 

membrana e/o in tessuto softshell.
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

JAVRE V590  
GIACCA
TAGLIE: 44-64
1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, 2 tasche anteriori con zip, ampie 
tasche interne, apertura centrale con zip, inserti reflex, patta proteggi mento, 
polsini regolabili, taglio manica ergonomico, tasca petto porta cellulare con 
tessuto E-WARD e anello porta badge chiusa con zip, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elastan; 250 g/m²

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

EN ISO 13688:2013

04

tasca petto porta 
cellulare con tessuto 
E-WARD e anello porta 
badge chiusa con zip

patta proteggi mento

1 tasca sulla manica 
sinistra chiusa con zip

2 tasche anteriori 
con zip

0502

SLIM

inserto posteriore reflex

LAXBO V591  
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore chiusa con velcro, inserti reflex, 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, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon; 250 g/m²

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

EN ISO 13688:2013

02

tasche esterne porta 
chiodi in nylon, 
staccabili tramite 
zip

tasche per ginocchiere 
in nylon con posizione 
regolabile

tasca laterale con 
doppia apertura (chiusa 
con velcro e con zip)

doppia tasca posteriore 
chiusa con velcro

04 05

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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HAGFORS V592 
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con velcro, inserti reflex, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), tasca 
portametro, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elastan; 250 g/m²

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

EN ISO 13688:2013

02

tasca laterale con 
doppia apertura (chiusa 
con velcro e con zip)

doppia tasca posteriore 
chiusa con velcro

04 05

BORTAN V593    
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con velcro, inserti reflex, passante portamartello, tasca laterale con doppia 
apertura (chiusa con velcro e con zip), tasca portametro, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 94% nylon - 6% elastan; 250 g/m²

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

EN ISO 13688:2013 02

04 05

tasca laterale con 
doppia apertura (chiusa 
con velcro e con zip)

doppia tasca posteriore 
chiusa con velcro

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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