
WOMAN

Una linea di abbigliamento 
studiata appositamente per le 
donne che coniuga l’esperienza 
di COFRA alle esigenze 
antropometriche femminili con 
dei capi comodi, funzionali e 
versatili che accompagnano la 
silhouette assecondandone le 
forme e i movimenti.
La progettazione dei capi da 
lavoro per donne si avvale di 
uno studio ergonomico che 
assicura ai capi una vestibilità 
ottimale per la conformazione 
fisica femminile ed un elevato 
comfort, uniti alla resistenza dei 
tessuti e dei colori che ne fanno 
dei capi durevoli nel tempo.
Tutti i capi rispondono alle 
vigenti normative europee, 
assicurando uno standard 
qualitativo molto elevato.

STUDIATI 
RISPETTANDO 
L'ERGONOMIA 
FEMMINILE

etichetta 
distintiva 
capo da 
donna 

Per la scelta della 
giusta taglia, 

consulta la tabella 
TAGLIE DONNA
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WORKWOMAN V420
GIACCA
TAGLIE: 38-56
ampie tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto 
portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta 
cellulare con E-WARD, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 290 g/m²

COLORI: 02 navy/nero

EN ISO 13688:2013

02

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

0402
tasca porta monete 

WALKLANDER WOMAN V421
PANTALONI
TAGLIE: 38-56
ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina, inserto portapenne, passante portamartello, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta 
monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 290 g/m²

COLORI: 02 navy/nero, 04 antracite/nero

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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MARRAKECH WOMAN V422
GIACCA
TAGLIE: S-2XL
2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, 
apertura centrale con zip, inserto portapenne, larghezza vita e polsino 
regolabili, parte posteriore allungata
COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone; 245 g/m²

COLORI: 02 navy

EN ISO 13688:2013

02

02 04

RABAT WOMAN V423
PANTALONI
TAGLIE: S-2XL
1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, elastico in vita, 
passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per 
ginocchiera con posizione regolabile
COMPOSIZIONE: 65% poliestere - 35% cotone; 245 g/m²

COLORI: 02 navy, 04 antracite

EN ISO 13688:2013

MASSIMA TENUTA DEL 
COLORE AI LAVAGGI

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

MASSIMA TENUTA DEL 
COLORE AI LAVAGGI

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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ORKNEY WOMAN V428
CAMICIA
TAGLIE: S-2XL
camicia manica corta, chiusura con bottoni in plastica nello stesso 
colore del tessuto, fondo stondato, orlo manica con risvolto, tasca sul 
petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica
COMPOSIZIONE: 100% cotone; 130 g/m²

COLORI: 02 celeste
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WITSHIRE WOMAN V427
CAMICIA
TAGLIE: S-2XL
camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso 
colore del tessuto, fondo stondato, polsino regolabile con doppio 
bottone, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica
COMPOSIZIONE: 100% cotone; 130 g/m²

COLORI: 02 celeste

GIZA WOMAN V424
MAGLIETTA POLO
TAGLIE: S-2XL
polo con collo in costina
COMPOSIZIONE: 100% cotone piquet; 180 g/m²

COLORI: 02 navy
ORDINE MINIMO: 5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionati in 
busta da 5 pezzi

02

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

23,5 RET

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) 
EN 343:2003+A1:2007 

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

7.845 Pa

RIDER WOMAN V425
GIACCA IN PILE
TAGLIE: S-2XL
ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, apertura 
centrale con zip YKK®, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione 
vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche
COMPOSIZIONE: 100% poliestere; 280 g/m²

COLORI: 01 navy/nero

ST. VINCENT WOMAN V426
GIACCA SOFTSHELL
TAGLIE: S-2XL
giacca softshell con interno in tessuto pile, 1 tasca sul petto con zip YKK®, 
2 ampie tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®, 
tessuto elastico e confortevole
COMPOSIZIONE: SOFTSHELL 100% poliestere + membrana COFRA-TEX 
+ pile interno 100% poliestere; 280 g/m²

COLORI: 02 navy

EN ISO 13688:2013

01

02

toppe gomiti

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

114



W
O

M
A

N

CAROLINA V430
FELPA
TAGLIE: S-2XL
2 ampie tasche anteriori fondo, apertura con zip, polsino in costina 
elastica
COMPOSIZIONE: 80% cotone - 20% poliestere; 280 g/m²

COLORI: 02 navy/nero

TURIN WOMAN V356
PIUMINO
TAGLIE: S-2XL
2 tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, apertura centrale con zip, polsini 
elasticizzati
COMPOSIZIONE: 100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano; 85 g/m²

FODERA: 100% poliestere IMBOTTITURA: 100% poliestere 140 g/m²
COLORI: 02 navy/glicine

EN ISO 13688:2013

02

02

UNDETECTABLE

UNDETECTABLE
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