
TECH-WEAR

La linea TECH-WEAR coniuga la nuova 
frontiera del tessile con la funzionalità 
dell’abbigliamento COFRA, grazie 
all’utilizzo del tessuto X-BARRIER, con
composizione 65% poliestere - 35% 
cotone, tramatura canvas 320 g/m², con 
un trattamento frutto dell’applicazione 
della nanotecnologia, che rende i capi 
impermeabili e antimacchia, più resistenti 
all’abrasione e i colori più resistenti ai 
lavaggi.
La progettazione della linea è stata 
curata nei piccoli dettagli per migliorare 
la resistenza e la funzionalità dei capi. 
L’inserimento di una cucitura a 3 aghi 
lungo l’interno gamba e il cavallo 
posteriore per una maggiore resistenza, 
l'aggiunta della tasca porta badge nella 
giacca e nei pantaloni, l'allungamento del 
passante porta martello con possibilità di 
regolarlo tramite bottone: tutti elementi che 
garantiscono uno standard qualitativo e 
funzionale elevato.
Il risultato dei test effettuati in accordo con 
la certificazione OEKO-TEX® standard 100 
prodotto di classe II ha mostrato che il 
tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti 
di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto 
contatto con la pelle.

TESSUTO ANTIMACCHIA
X-BARRIER CON 
TRATTAMENTO 
NANOTECNOLOGICO

vestibilità pantaloni
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ANVERSA V173
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti 
rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 
Silver Fabric, inserto portapenne, larghezza vita e polsino 
regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, 
tasca porta badge, tasca porta cellulare con E-WARD, toppe 
gomiti in CORDURA®, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con 
trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 
05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

MAASTRICHT V171
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54
ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto 
portapenne, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale, tasca porta badge, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

inserto posteriore reflex
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TECNOLOGIA 
X-BARRIER 
Capi impermeabili,

antimacchia e

traspiranti
La linea TECH-WEAR coniuga la nuova 
frontiera del tessile con la funzionalità 
dell’abbigliamento COFRA grazie all’utilizzo 
del tessuto con trattamento X-BARRIER, 
con composizione 65% poliestere - 35% 
cotone, tramatura canvas 320 g/m², con 
un trattamento chimico permanente, frutto 
dell’applicazione della nanotecnologia, che 
rende i capi:
• impermeabili (il tessuto resiste agli 

schizzi, repelle le molecole di acqua e olio 
e limita l'impregnamento del tessuto)

• antimacchia (resiste alle macchie 
acquose e oleose)

• traspiranti (nonostante l’impermeabilità, 
la traspirabilità non viene minimamente 
ridotta vedi illustrazioni 1 e 2)

• confortevoli (i tessuti assumono 
maggiore morbidezza)

• resistenti ai lavaggi (lavabili fino a 60 °C 
e a secco, garantiscono una maggiore 
resistenza dei colori e durata nel tempo)

Il risultato dei test effettuati in accordo 
con la certificazione OEKO-TEX® standard 
100 prodotto di classe II hanno mostrato 
che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i 
requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti 
a diretto contatto con la pelle.

ACQUA
(non attraversa
il tessuto)

ARIA

Tessuto 
X-BARRIER

ARIA
(attraversa il tessuto)

ACQUA

Tessuto 
X-BARRIER

TEST Requisiti normativa X-BARRIER

Idrorepellenza
ISO 4920-2012

min 1
max 5 5

Resistenza alle 
macchie acquose
AATCC 193-2007

min 0
max 8 8

Oleorepellenza
ISO 14419-2010

min 0
max 8 6
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EINDHOVEN V174
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54
4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con 
pattina, inserti reflex, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe 
e ginocchia, tasca laterale, tasca porta badge, tasca portametro, tasche esterne porta 
chiodi in nylon, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, vita regolabile 
COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

GRONINGA V175
PINOCCHIETTO
TAGLIE: 44-64
4 tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, 
passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, 
tasca porta badge, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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tasche esterne porta chiodi 

in nylon

tasche esterne porta 

chiodi in nylon

tasche per ginocchiere 

in nylon

tasche per ginocchiere 

in nylon

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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NOTTINGHAM V172
PETTORINA
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54
ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo e ginocchia 
rinforzati, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta 
cellulare con E-WARD, tasca porta monete, tasca portametro, tasca sulla pettorina chiusa con 
zip, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

04

03 05 02

tasche per ginocchiera con 

posizione regolabile

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

Per ambienti di lavoro in cui vi è contatto con gli oli COFRA dispone 
di un'intera collezione di guanti con rivestimento a doppio strato 
resistente ad oli e grassi. Lo strato interno crea una barriera al 
passaggio degli oli e rafforza la resistenza contro l’usura. Lo strato 
esterno ha una speciale superficie sabbiata che penetra gli oli e 
arriva a toccare l’oggetto, mantenendo una solida presa. La serie Oil 
Protection Technology offre una gamma di diversi modelli, differenti 
tra loro per area di utilizzo e tipologia di rivestimento.

COLLEZIONE GUANTI 
OIL PROTECTION TECHNOLOGY

Protezione Meccanica Protezione dal taglio Protezione dal freddo

Rivestimento palmo Rivestimento 3/4 Rivestimento totale Rivestimento totale Rivestimento 3/4

OILPROOF SKINPROOF TOTAL PROOF BLACK DEEP BUCKLER

Traspirabilità

Impermeabilità

Resistenza abrasione

Traspirabilità

Impermeabilità

Resistenza abrasione

Traspirabilità

Impermeabilità

Resistenza abrasione

Traspirabilità

Impermeabilità

Resistenza abrasione

Traspirabilità

Impermeabilità

Resistenza abrasione

strato interno in nitrile 
impermeabile

olio

strato esterno in nitrile sabbiato con 
elevato grip su superfici oleose

fodera a maglia, 
diversa per ciascuna 
applicazione

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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DORSET V176
PETTORINA
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54
ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema 
di chiusura a scatto, cavallo e ginocchia rinforzati, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico in 
vita, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passante porta martello 
regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta monete, 
tasca portametro, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER; 320 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 03 fango/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
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tasche per ginocchiere in 

CORDURA®

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

SKINPROOF CAT. II
GUANTI IN NITRILE

EN 388:2016

4121X

EN 420

5

- Oil Protection Technology - Rivestimento a doppio 
strato resistente ad oli e grassi

- Fodera in nylon, elastan - finezza 15 che garantisce 
un’eccellente vestibilità e destrezza

- Rivestimento sino alle nocche per un migliore 
compromesso protezione-traspirabilità

- Eccellente protezione da oli e grassi
- Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale 

rivestimento in nitrile sabbiato
- Elevata resistenza all’abrasione
- Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed 

impermeabile
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