
WORKWEAR

Una linea di capi 
progettati per garantire 
facilità di movimento e 
comfort anche quando 
si utilizzano i normali 
attrezzi da lavoro. Tutte 
le cuciture sono a 
doppio filo, travettate nei 
punti critici, le parti più 
soggette alle abrasioni 
sono protette da rinforzi 
in tessuto o da inserti 
in CORDURA®. Grazie 
alla loro composizione 
(60% cotone, 40% 
poliestere) questi 
tessuti raggiungono il 
giusto compromesso 
tra traspirabilità e 
adattabilità fisiologica, 
caratteristiche del cotone 
e resistenza all’usura e 
tenuta dei colori, tipiche 
del poliestere.

COMFORT E 
RESISTENZA

WORKWEAR 290 g
WORKWEAR 245 g

vestibilità pantaloni
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WORKWEAR 290 g
Grazie al tessuto con grammatura 290 g/m², i capi sono adatti all’utilizzo in ambienti di lavoro a temperature 
fredde ed outdoor.

WORKMASTER V011
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti reflex, inserto 
portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica 
ergonomico, tasca porta cellulare con E-WARD, toppe gomiti in nylon, zip YKK®

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

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE 
WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

SCOURER V065  
GIACCA SOFTSHELL
TAGLIE: 44-64
giacca softshell con interno in tessuto pile, 2 tasche petto con 
velcro, 2 tasche sul fondo con zip, anello porta badge, inserti 
reflex, inserto portapenne, patta proteggi mento, polsini regolabili, 
taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con tessuto 
E-WARD, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: SOFTSHELL 100% poliestere + membrana 
COFRA-TEX + pile interno 100% poliestere; 300 g/m²

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

EN ISO 13688:2013

03

03

0001 020405

02

0405

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

patta proteggi mento

2 tasche sul fondo 

con zip

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

34,6 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

 13.000 Pa

inserto posteriore 

reflex

anello porta badge

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

inserto posteriore reflex
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WORKMAN V007
GIACCA
TAGLIE: 44-64
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: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE 
WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013
UNDETECTABLE

etichetta distintiva 

capo da donna  

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

UNDETECTABLE

03 fango/nero

0300

01

020405

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD
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WALKLANDER V014
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 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: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 
05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

etichetta distintiva 

capo da donna  

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
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UNDETECTABLE
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03 fango/nero

POCKET V000
PETTORINA
TAGLIE: 44-64
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, passante portamartello, 
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, zip YKK®

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

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 
05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

0300 01 0204

05

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE

03 fango/nero

030001 02

04

05

BRICKLAYER V015
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 portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, tasche per ginocchiere in 
nylon con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®

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

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 
04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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PIT-STOP V005
TUTA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori e sul petto, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una 
con pattina, elastico in vita e cintura regolabile, inserti reflex, inserto portapenne, passante 
portamartello, polsini regolabili, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con 
inserti porta attrezzi, tasca porta cellulare con E-WARD, tasca portametro, toppe di rinforzo 
su gomiti e ginocchia, zip YKK®

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

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

01

05 04 00 02

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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ALTE PRESTAZIONI DOPO 50 LAVAGGI
I capi COFRA della linea WORKWEAR sono progettati per condizioni 
di lavoro estreme, assicurando all’utilizzatore un elevato comfort, ma, 
soprattutto, resistenza e durabilità.

Test interni di laboratorio hanno confermato che i 
prodotti di questa collezione possono essere sottoposti 
sino a 50 cicli di lavaggio a 60 °C, mantenendo ottime 
caratteristiche.

Considerando mediamente un 
lavaggio a settimana, i prodotti della 

linea WORKWEAR sono garantiti 
per essere utilizzati tutti i giorni 

per almeno un anno, mantenendo 
elevate le prestazioni.

Il severo sistema di Controllo Qualità di COFRA 
garantisce che ogni lotto di produzione sia verificato 
nelle prestazioni, assicurando il mantenimento 
costante del livello qualitativo del prodotto.

RESISTENZA DEI COLORI DOPO 50 LAVAGGI. 
Gli studi sul colore effettuati tramite apparecchiature specifiche (spettrofotometro) hanno confermato 
un’elevata resistenza dei colori ai lavaggi e al degrado delle tonalità dovuto alle diverse condizioni e modalità 
di utilizzo dei capi.

Nei grafici ad ogni punto verde corrisponde una rilevazione di colore, 
effettuata sullo stesso capo ogni 5 lavaggi. Considerando che il 
punto nero centrale corrisponde al capo nuovo e l'area in rosso alla 
massima variazione accettabile, si nota come il capo in questione 
mantenga alta la resistenza del colore ai lavaggi.
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Le prove effettuate hanno confermato buona resistenza 
del tessuto a tutte le caratteristiche meccaniche (trazione, 
lacerazione, abrasione) in senso sia orizzontale (trama) che 
verticale (ordito). Come si denota dai grafici, nonostante i 
numerosi lavaggi, i risultati restano ampiamente superiori ai 
requisiti minimi richiesti dai maggiori standard internazionali.

Alterazione dimensionale

L’analisi dei restringimenti ha confermato una buona tenuta del 
tessuto che, anche dopo 50 lavaggi, ha mantenuto un’alterazione 
dimensionale globalmente inferiore al 3% richiesto dalla 
normativa.

VALORI DI RESISTENZA MECCANICA BEN SUPERIORI ALLA NORMA ANCHE DOPO 50 
LAVAGGI.

Resistenza alla trazione
EN ISO 13934-1
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Resistenza all'abrasione
EN ISO 12947-2

80.000 cicli

60.000 cicli

45.000 cicli

LAVAGGI0 25 5025

Resistenza alla lacerazione
EN ISO 13937-2

34,5 N
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DOPO 50 LAVAGGI
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Pantaloni 

DRILL

Cappello altamente traspirante in 
100% cotone e inserti in rete

RIO

Guanti in cotone elasticizzato 
con azione termoregolatrice e 
antisudore

FLEXYCOTTON

Calzature in pelle scamosciata forata

CRETA 
S1 P SRC

EXPERT
Gilet multitasca

JAVA
Maglietta in cotone elasticizzato 
e inserti CoolDRY® a rapida 
asciugatura del sudore
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WORKWEAR 245 g
Grazie al tessuto con grammatura 245 g/m², i capi sono adatti all’utilizzo in ambienti di lavoro a temperature 
miti e indoor.

WALL V063
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche interne, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserti reflex, 
inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante 
auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con 
E-WARD, toppe gomiti in nylon, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero 
(STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

03

03

0001 02

04

05

00

01

020405

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

CARPENTER V064
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti reflex, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

inserto posteriore reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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STONE V060
GIACCA
TAGLIE: 44-64
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; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03
fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

030001 0204

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE

03 fango/nero

03

00 01 020405

DRILL V061
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

ampie tasche anteriori, 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; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 
04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE
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tasca laterale sinistra con pattina passante portamartello tasca portametro

02
PINCERS V069  
PANTALONI
TAGLIE: 44-64
2 bande reflex sul fondo gamba, ampie tasche anteriori, 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; 245 g/m²

COLORI: 02 navy/nero

EN ISO 13688:2013

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

BANDE RIFLETTENTI SUL FONDO GAMBA
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03 fango/nero

STEEL V062
PETTORINA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, doppia tasca posteriore di cui 
una con pattina, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, 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, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 
05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

03

00 01 020405

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE

03 fango/nero

EXPERT V016
GILET
TAGLIE: 44-64
1 tasca posteriore, 2 ampie tasche anteriori di cui una con zip, 
2 tasche sul petto, 3 tasche con zip, 4 taschini, portabadge, 
spacchetti laterali, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero 
(STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

04

00 02 0305

tasca posteriore
UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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TILE V068
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, passante 
portamartello, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero (STONE WASH), 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

HANGAR V067
TUTA
TAGLIE: 44-64
ampie tasche anteriori e sul petto, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, elastico 
in vita e cintura regolabile, inserti reflex, inserto portapenne, passante portamartello, 
polsini regolabili, taglio ergonomico di maniche e gambe, tasca laterale con inserti porta 
attrezzi, tasca porta cellulare con E-WARD, tasca portametro, toppe di rinforzo su gomiti e 
ginocchia, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 40% poliestere; 245 g/m²

COLORI: 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 04 antracite/nero, 05 nero/nero

EN ISO 13688:2013

03

01

05 04 00 02

02

00 0405

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE
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