
SLIM WORK

La nuova collezione di 
abbigliamento da lavoro SLIM-
WORK offre robustezza, la 
massima libertà di movimento 
ed ottima vestibilità. Robustezza 
ed un’elevata resistenza allo 
strappo grazie al tessuto 
antiabrasione 100% Nylon 
1000D nei punti di maggiore 
sollecitazione e alle triple 
cuciture ad incastro.
Massima libertà di movimento 
durante l’attività lavorativa 
grazie al tessuto di base 
elasticizzato e al taglio 
ergonomico di gambe, 
ginocchia e braccia. Vestibilità 
slim ottenuta grazie ad una 
modellatura moderna che 
si adatta perfettamente alla 
corporatura.

ROBUSTEZZA, 
LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO

SLIM WORK 300 g
SLIM WORK 250 g

SLIM

vestibilità pantaloni
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toppe antiabrasione su maniche

SLIM WORK 300 g
Il tessuto utilizzato coniuga i vantaggi della maggiore percentuale di cotone quali traspirabilità, morbidezza 
e comfort, del filato elasticizzato che conferisce ai capi la giusta libertà di movimento, ed esigenze tecniche 
di resistenza data dalla particolare costruzione a trama fitta canvas. La grammatura più pesante è indicata a 
lavori pesanti effettuati durante i periodi più freddi.

OBERWART V560
GIACCA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche sul petto e sul fondo, apertura centrale con zip, 
elastico interno in vita, elastico interno polsini, inserti reflex 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, 
inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, 
taglio manica ergonomico, tasca porta badge, tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD, taschino sulla manica destra, 
tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% 
elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04
antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

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

taglio manica ergonomico

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

SLIM

parte posteriore
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Pantaloni invernali

Calzature in tessuto idrorepellente

Giacca in pile ad elevato isolamento 
termico

Guanti robusti e traspiranti, trattamento 
idrorepellente e certificazione OEKO-TEX®

Polo 100% cotone

ASYMA

GIZA

DEXTERMAX

WALCOURT

CHUCK S3 SRC
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D-Ring

D-Ring
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MURECK V561
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in vita, inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili 
tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013

WALCOURT V562
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in 
vita, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca frontale portaoggetti, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, 
tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan; 300 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013
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tasche esterne porta 
chiodi in nylon, 
staccabili tramite zip

tasca frontale 
portaoggetti
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

tasca portametro

tasca portametro
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tasca frontale portaoggetti

SLIM WORK 250 g
Il tessuto utilizzato coniuga i vantaggi della maggiore percentuale di cotone quali traspirabilità, morbidezza 
e comfort, del filato elasticizzato che conferisce ai capi la giusta libertà di movimento, ed esigenze tecniche 
di resistenza data dalla particolare costruzione a trama fitta canvas. La grammatura leggera è indicata per i 
lavori effettuati durante i periodi più miti o in ambienti interni.

DIPPACH V564
GIACCA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche sul petto e sul fondo, apertura centrale con zip, elastico interno in 
vita, elastico interno polsini, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8725 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, 
taglio manica ergonomico, tasca porta badge, tasca porta cellulare con tessuto 
E-WARD, taschino sulla manica destra, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione 
su maniche
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + inserti 
antiabrasione in 100% nylon; 250 g/m²
COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/
arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013

LIEGI V563
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in vita, 
inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, tasca frontale 
portaoggetti, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013
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UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

SLIM

tasca porta cellulare con 
tessuto E-WARD

04

parte posteriore
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BIWER V565
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in vita, inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, 
staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013

MOMPACH V566
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in 
vita, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi 
in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan; 250 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero/arancione, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013
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tasca frontale portaoggetti

D-Ring

D-Ring
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tasche esterne porta 
chiodi in nylon

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

tasca portametro

tasca portametro
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