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SAFE Corpo

Norme e campi di applicazione

EN ISO 13688:2013
Requisiti generali degli indumenti di protezione
La norma disciplina i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie, compatibilità e 
marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante 
con l’indumento di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il 
massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati 
all’utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle 
misure del corpo. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i 
requisiti prestazionali specifi ci

Oekotex
Il marchio OEKO-TEX® è una Certifi cazione Volontaria di Prodotto con la quale l’Azienda certifi cata si 
impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-
TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non 
contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, 
ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I capi certifi cati OEKO-TEX® rispettano i requisiti 
dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il 
prodotto tessile.

EN 343:2008 
Indumenti di protezione contro la pioggia
La normativa specifi ca i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione 
dalle intemperie: precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità. I produttori sono tenuti a progettare 
e costruire i capi utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla 
sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.

X: Resistenza alla penetrazione dell’acqua WP (classe da 1 a 3)
Y: classe di traspirabilità del capo Ret (classe da 1 a 3)

EN 342:2004 - Indumenti di protezione 
Completi e indumenti per la protezione contro il freddo
Questa normativa specifi ca i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da am-
bienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell’aria inferiore a -5 °C. 
Le imbottiture specifi che e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo 
stesso tempo di mantenere al caldo l’utilizzatore.
X: Valore d’isolamento termico su uomo in movimento
Y: Valore d’isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)*
Z: classe di permeabilità dell’aria (classe da 1 a 3)
W: classe di impermeabilità del capo (facoltativo)* (classe da 1 a 2)
*Se l’indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà 
contrassegnata con X.

X

Y

EN 343

X(B)
Y(B)
Z
W
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 PANTALONI UOMO COTONE MASSAUA
Art. Unigum 000703 | Cod. prod. MASSAUA

Pantaloni con passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone, 
due tasche anteriori a taglio classico, portametro laterale, una tasca 
posteriore con bottone. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: bianco, verde > 
S-2XL - blu navy > 38-66 | Composizione: 100% cotone massaua 
| Peso (gr): 260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 PETTORINE MASSAUA PAYPER
Art. Unigum 000712 | Cod. prod. MASSAUA

Pettorina con ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fi bbie 
con chiusura automatica. Apertura laterale con bottoni e chiusura della 
patta con zip, elastico in vita, doppio tascone al petto di cui una con zip. 
Due tasche portametro laterali. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: bianco > S-2XL - 
blu navy > 44-66 | Composizione: 100% cotone massaua | Peso 
(gr): 260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 TUTE MASSAUA PAYPER
Art. Unigum 000764 | Cod. prod. MASSAUA

Tuta con cerniera centrale coperta a doppio cursore, elastico ai polsi e 
in vita interno schiena. Due tasche applicate, due tasche con patta e 
bottoni al petto, tasca portametro. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - tute intere | Colore/Taglia: blu navy > 44-64 
- bianco, rosso > S-2XL | Composizione: 100% cotone massaua | 
Peso (gr): 260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 GIACCHE MASSAUA PAYPER
Art. Unigum 000649 | Cod. prod. MASSAUA

Giacca a collo aperto, elastico ai polsi e chiusura con bottoni coperta. 
Tre tasche frontali applicate. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - giacche | Colore/Taglia: blu navy > 44-64 - 
verde > S-2XL | Composizione: 100% cotone massaua | Peso (gr): 
260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 GIUBBINI MASSAUA PAYPER
Art. Unigum 000668 | Cod. prod. MASSAUA

Giubbino con elastici laterali in vita, chiusura a bottoni coperta. Polsini 
con bottone, due tasche frontali applicate con patta e bottone. LINEA 
LAVORO.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: blu navy > 44-64 | 
Composizione: 100% cotone massaua | Peso (gr): 260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 CAMICI MASSAUA PAYPER
Art. Unigum 000519 | Cod. prod. MASSAUA

Camice a collo aperto, 100% cotone Massaua 280gr/mq, elastico ai 
polsi, chiusura a bottoni coperta e tre tasche applicate. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: blu navy > 44-66 | 
Composizione: 100% cotone massaua | Peso (gr): 260

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 CAMICI POLIESTERE COTONE ART. 190
Art. Unigum 000518 | Cod. prod. 190

Camice a collo aperto, elastico ai polsi, chiusura a bottoni coperta e tre 
tasche applicate. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco, blu navy, blu 
royal: da S a 2XL | Composizione:  65% poliestere 35% cotone 
Peso (gr): 150

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 PANTALONI UOMO MULTITASCHE 
 CARGO+
Art. Unigum 000704 | Cod. prod. CARGO

Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sinistra 
con patta e una con secur-zip e patta di copertura, una tasca laterale 
destra con patta spezzata in due per portametro, due tasche posteriori 
con patta; chiusura patte con velcro. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: bianco, nero: 
da XS a 5XL - blu navy blu royal, bordeaux, steel grey, kaki, 
rosso, verde > XS- 3XL | Composizione: 65% cotone satin 35% 
poliestere | Peso (gr): 220

   Categoria 

I   
220 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 PANTALONI CARGO WINTER 
Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche frontali a taglio 
classico, una tasca laterale sx con patta e una con secur-zip e patta di copertura, una tasca laterale dx con 
patta spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta; chiusura patte con velcro. LINEA 
LAVORO

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: satin fustagno 70% poliestere + 30% cotone 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, nero, steel grey > XS-3XL  

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

 PANTALONI VISUAL 
Pantalone multitasche, 65% cotone 35% poliestere. 2 tasche anteriori. 1 doppia tasca coscia laterale di 
cui una con zip coperta. 1 tasca laterale con pattina spezzata in due trasformabile in portametro. 2 tasche 
posteriori. Passanti ed elastici in vita. Chiusure tasche in velcro. LINEA LAVORO

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: 65% cotone 35% poliestere
Colore/Taglia: blu navy > XS-5XL – verde > XS-3XL | Peso: 220 gr/mq  

   Categoria 

I   
220 
gr/mq 

 CAMICIE SCOTTISH
Camicia da uomo 100% cotone fl anellato, scozzese a manica lunga, con bottoni automatici e 2 tasche al 
petto con bottone automatico. LINEA LAVORO

Tag: abbigliamento - camicie |  Composizione: 100% cotone fl anellato | Peso: 210 gr/mq | Colore: 
blu royal/blu navy > S-3XL  

   Categoria 

I   
210 
gr/mq 

 CAMICIE UOMO MANICHE LUNGHE 
 OXFORD
Art. Unigum 000618 | Cod. prod. OXFORD

Camicia a manica lunga 100% cotone chambray 135gr/mq con colletto 
button down e due tasche al petto con bottoni. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: celeste > S-3XL | 
Composizione: 100% cotone chambray | Peso (gr): 135

   Categoria 

I   
135 
gr/mq 

 CAMICIE UOMO MANICHE CORTE   
 CHAMBRAY
Art. Unigum 000615 | Cod. prod. CHAMBRAY

Camicia a manica corta 100% cotone chambray 135gr/mq con colletto 
button down e due tasche al petto con bottoni. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: celeste > S-3XL | 
Composizione: 100% cotone chambray | Peso (gr): 135

   Categoria 

I   
135 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 PANTALONI WORKER
Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche frontali a taglio 
classico, una tasca laterale sx con patta e una con secur-zip e patta di copertura, una tasca laterale dx con pat-
ta spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta; chiusura patte con velcro. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone | Peso: 260 gr/mq | Colore/Taglia: 
blu navy, smoke, blu royal > XS-5XL   

   Categoria 

I   
260 
gr/mq 

 PANTALONI WORKER SUMMER
Pantalone estivo con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in plastica, cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago, due tasche anteriori a taglio classico, la tasca 
laterale sx con LOCK SYSTEM, porta metro a dx; due tasche sul retro, una con patta di chiusura e una aperta 
con doppia banda rifrangente di sicurezza. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione:  100% cotone twill ripstop | Peso: 210 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy, smoke > XS-5XL    

   Categoria 

I   
210 
gr/mq 

 PANTALONI WORKER WINTER
Pantalone invernale con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in plastica, cuciture cavallo e interno gamba a doppio ago, due tasche anteriori a taglio classico, la 
tasca laterale sx con LOCK SYSTEM, porta metro a dx; due tasche sul retro, una con patta di chiusura e una 
aperta con doppia banda rinfrangente di sicurezza. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione:  100% cotone satin brushed | Peso: 350 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy, smoke > XS-5XL     

   Categoria 

I   
350 
gr/mq 

 PANTALONI WORKER VIKING
Pantalone tecnico multitasche, copri ginocchiere in cordura; 2 ampie tasche laterali di cui una con cerniera, 
porta cellulare, porta martello, porta metro. Cuciture interno ed esterno gamba a triplo ago. Vita elasticizzata. 
LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: canvas 65% poliestere + 35% cotone  | Peso: 315 
gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/nero, blu royal/nero, smoke/nero, nero/nero > 44-60     

   Categoria 

I   
350 
gr/mq 

 PARKA TRIS
Art. Unigum 000710 | Cod. prod. TRIS

Parka triplo uso con esterno con inserti refl ex fronte e retro, cappuccio 
richiudibile nel colletto, quattro tasche di cui una portabadge reversibile 
e un portacellulare; interno staccabile in husky trapuntato con due 
tasche, maniche staccabili, interno foderato in tessuto di scozia. LINEA 
LAVORO.

Tag: abbigliamento - parka triplo uso | Colore/Taglia: blu navy > 
S-3XL | Composizione: 100% poliestere Dry-tech | Peso (gr): 200

   Categoria 

I   
200 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

PayperPayper - Lavoro
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 PANTALONI TEXAS
Pantalone multi stagione con inserti e impunture bicolore a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, 
chiusura con zip e bottone in metallo, cuciture con fi lo grosso a contrasto, tasche anteriori a taglio jeans, 
una tasca “LOCK SYSTEM” laterale sx e una tasca secur zip, una tasca dx aperta, multifunzione; una tasca 
sul retro con patta di chiusura e una tasca aperta con doppia banda rinfrangente per maggior sicurezza e 
visibilità. LINEA TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone twill | Peso: 250 gr/mq | Colore/
Taglia: blu navy/blu royal, smoke/nero, nero/smoke > XS-3XL   

   Categoria 

I   
250 
gr/mq 

 PANTALONI CANYON
Pantalone multistagione con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con 
zip e bottone in metallo, cuciture con fi lo grosso a contrasto, due tasche anteriori a taglio classico e una 
taschina con zip, una tasca laterale sx con sistema “LOCK SYSTEM”, una tasca laterale dx aperta; una tasca 
sul retro con patta di chiusura e una tasca aperta con doppia banda rinfrangente di sicurezza. LINEA TECH 
NIK LINE.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone twill | Peso: 265 gr/mq | Colore/
Taglia: blu navy/blu royal, blu royal/blu navy, smoke/nero > 2XS-5XL   
   
Categoria 

I   
265 
gr/mq 

 GIUBBINI ARIZONA
Giubbino multistagione con inserti e impunture bicolore a contrasto a taglio slanciato modello jeans chiusura 
frontale con zip e patta di copertura con bottoni, regolazione ai polsi e in vita con bottone, due tasche 
frontali modello canguro con patta “LOCK SYSTEM” e bottone in metallo, due tasche al petto di cui una 
“LOCK SYSTEM”, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare; piping rifl ettente sulla schiena; bande 
rifl ettenti alle spalle per maggior sicurezza e visibilità. LINEA TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% cotone prelavato | Peso: 250 gr/mq | Colore/
Taglia: blu navy/blu royal, smoke/nero, nero/smoke > XS-3XL   
   
Categoria 

I   
250 
gr/mq 

 GIUBBINI SIOUX
Giubbino invernale a taglio slanciato modello jeans con chiusura frontale con bottoni automatici in metallo e 
regolazione con doppio bottone ai polsi e in vita con fettuccia e bottone; due tasche frontali modello canguro 
con patta “LOCK SYSTEM” e bottone in metallo, due tasche “LOCK SYSTEM” al petto, porta badge staccabile 
e richiudibile; piping rifl ettente sulla schiena.  LINEA TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% cotone satin brushed | Peso: 350 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy > XS-3XL   
   
Categoria 

I   
350 
gr/mq 

 GIUBBINI SAFE
Giubbino con impunture a contrasto, inserti rifl ettenti su spalle e schiena; taglio slanciato modello jeans e 
chiusura frontale con bottoni in plastica a scomparsa; porta smartphone, porta badge staccabile e porta 
penna nella tasca al petto con patta e chiusura con velcro. Chiusura polso con bottone e vita regolabile con 
velcro. LINEA LAVORO

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% cotone  | Peso: 260 gr/mq | Colore/Taglia: 
blu navy > XS-5XL    
   
Categoria 

I   
260 
gr/mq 

PayperPayper - Lavoro
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 GIUBBINI SAFE WINTER
Giubbino invernale con impunture a contrasto, inserti rifl ettenti su spalle e schiena; taglio slanciato modello 
jeans e chiusura frontale con bottoni in plastica a scomparsa; porta smartphone, porta badge staccabile e 
porta penna nella tasca al petto con patta e chiusura con velcro. Chiusura polso con bottone e vita regolabile 
con velcro. LINEA LAVORO

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione:  100% cotone satin brushed | Peso: 350 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy > XS-5XL     
   
Categoria 

I   
350 
gr/mq 

 GILET APACHE
Gilet tecnico bicolore, 100% cotone. 1 tasca frontale con doppio scomparto. 1 tasca frontale con triplo 
scomparto. 1 tasca con chiusura zip frontale. 1 tasca con chiusura zip posteriore. 1 tasca al petto portabadge 
a scomparsa. 1 portacellulare. 1 portapenna. Linea TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - gilet | Composizione: 100% cotone | Peso: 250 gr/mq | Colore/Taglia: nero/
grigio cenere, blu navy/blu navy, smoke/grigio cenere > S-2XL     
   
Categoria 

I   
250 
gr/mq 

 GILET TUCSON
Gilet con inserti e impunture bicolore a contrasto, a taglio slanciato modello jeans, chiusura frontale con zip, 
due tasche frontali modello canguro con patta di chiusura “LOCK SYSTEM” e bottone in metallo, due tasche 
al petto di cui una “LOCK SYSTEM”, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare; piping rifl ettente 
sulla schiena; bande rifl ettenti alle spalle per maggior sicurezza e visibilità; fodera interna in dry-tech. 
Materiale: 100% cotone. Linea TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - gilet | Composizione: 100% cotone | Peso: 250 gr/mq | Colore/Taglia: blu 
navy/blu royal, grigio/nero, nero/grigio > S-3XL     
   
Categoria 

I   
250 
gr/mq 

 FELPE EL PASO
Felpa tecnica bicolore, 100% cotone french prelavato. Spallone in nylon taslon. Tessuto quick-dry su spalle. 2 
tasche con brevetto lock. 1 portacellulare. 1 taschino su manica. 1 porta badge. 1 tasca portapenne. Linea 
TECH NIK LINE.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Composizione: 100% cotone french prelavato | Peso: 400 
gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/nero, grigio/nero > S-3XL     
   
Categoria 

I   
400 
gr/mq 

 TUTE PROMOTECH
Tuta bicolore da lavoro, chiusura frontale con zip, polsini con elastico e stringi polsi con bottone, due tasche 
frontali LOCK SYSTEM rinforzate sul fondo, una ampia tasca al petto multifunzione, porta smartphone e 
porta badge a scomparsa, due tasche retro di cui una con patta di chiusura e una con due bande rifl ettenti, 
piping refl ettente al petto e sul fondo schiena, elastico sul fondo schiena e doppio soffi etto sulla schiena per 
un miglior confort nei movimenti. LINEA LAVORO.

Tag: abbigliamento - tute intere |  Composizione: 65% poliestere + 35% cotone | Colore/Taglia: 
steel grey/rosso, blu royal/blu navy, blu navy/blu royal, jelly green/giallo > S-5XL     
   
Categoria 

I   
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 PANTALONI UOMO FOREST 
Art. Unigum 000705 | Cod. prod. FOREST    

Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, 
due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur-
zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 
posteriori a fi lo con asola e bottone.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone 
drill | Peso (gr): 280 | Colore/Taglia: blu navy, nero, smoke > 
XS-5XL - blu royal >S-2XL - kaki, bianco, rosso, verde militare 
>XS-3XL 

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 PANTALONI UOMO FOREST SUMMER 
Art. Unigum 000700 | Cod. prod. FOREST SUMMER    

Pantalone estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi 
laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur-zip lato sinistro, 
un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a fi lo con 
asola e bottone.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone 
twill ripstop | Peso (gr): 210 | Colore/Taglia: blu navy, smoke > 
XS-5XL - kaki > XS-3XL 

   Categoria 

I    
210 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 PANTALONI FOREST LADY 
Pantalone 100% cotone Twill. 2 tasche anteriori a taglio classico. 2 tasconi a coscia laterali con bottoni 
automatici. Tasca SECUR-ZIP. Tasca portametro a scomparsa. 2 tasche posteriori a fi lo chiusura bottoni. 
Passanti ed elastici in vita. Cotone prelavato.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy > XS-2XL – smoke, 
nero > S-XL 
   
 Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 PANTALONI FOREST SUMMER LADY 
Pantalone donna estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo con due 
tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato 
sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a fi lo con asola e bottone. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 100% cotone drill ripstop | Peso: 210 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy > XS-2XL - nero, smoke > S-L

 Categoria 

I    
210 
gr/mq 

PayperPayper - Altro
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 PANTALONI FOREST WINTER 
Pantalone 100% cotone twill pescato. 2 tasche anteriori a taglio classico. 2 tasconi a coscia laterali con 
bottoni automatici. Tasca SECUR-ZIP. Tasca portametro a scomparsa. 2 tasche posteriori a fi lo chiusura 
bottoni. Passanti ed elastici in vita

Tag: abbigliamento - pantaloni | Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy > XS-5XL - smoke, nero 
> XS-3XL - grigio > S-2XL 

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

 PANTALONI FLECCER 
Pantalone canvas multitasche, 100% cotone CANVAS. 2 tasche anteriori. 1 tascone a coscia laterali con 
bottoni automatici. Tasca SECUR-ZIP. Tasca portametro. 2 tasche posteriori a toppa, pattina di chiusura con 
bottoni. Passanti ed elastici in vita

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Peso: 250 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, light kaki > S-2XL  
   
Categoria 

I   
250 
gr/mq 

 PANTALONI USAIR 
Pantalone multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, cerniera 
di restringimento fondo gamba, trattamento antimpigliamento del fi lo, due tasche anteriori a taglio classico, 
due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a 
scomparsa lato destro, due tasche posteriori a toppa con patta e bottone automatico.

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: Twill 100% Cotone | Peso: 280 gr/mq | Colore/
Taglia: mimetico, verde militare > S-5XL   

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PANTALONI CLASSIC 
Pantalone classico uomo chiusura zip e bottone, passanti in vita, tasche alla francese e un taschino con zip, 
tasche sul retro a fi lo con bottone, in cotone doppio ritorto alta densità, enzime wash, pettinato con patch in 
vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Colore/Taglia: blu 
navy, nero, smoke > 44-64

   Categoria 

I   

 PANTALONI CLASSIC LADY 
Pantalone classico donna chiusura zip e bottone, passanti in vita, tasche alla francese e un taschino con zip, 
tasche sul retro a fi lo con bottone, in cotone doppio ritorto alta densità, enzime wash, pettinato con patch in 
vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Colore/Taglia: blu 
navy, nero > 38-46

   Categoria 

I   

Payper
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SAFE Corpo

 PANTALONI CLASSIC HALFSEASON 
Pantalone mezzastagione classico da uomo, con tasche alla francese, un taschino con zip, due tasche sul 
retro a fi lo con bottone; chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio 
ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Colore/Taglia: blu 
navy, nero, bianco, bianco off > 44-64 

   Categoria 

I   

 PANTALONI CLASSIC LADY HALFSEASON 
Pantalone mezzastagione classico da donna, con tasche alla francese, un taschino con zip, due tasche sul 
retro a fi lo con bottone, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio 
ritorto alta densità, pettinato, enzime wash.  

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 98% cotone twill 2% spandex | Colore/Taglia: blu 
navy, nero, bianco off > 38-46 

   Categoria 

I   

 PANTALONI MUSTANG
Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone 
wash, effetto consumato e delavé, cuciture a fi lo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a 
tubo, borchiette e patch in vera pelle.  

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: DENIM STRETCH 70% denim + 28% poliestere + 
2% elastan | Colore/Taglia: light blue, nero, deep blue > 44-64

   Categoria 

I   

 PANTALONI MUSTANG LADY
Pantalone donna in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone 
wash, effetto consumato e delavé, cuciture a fi lo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a 
tubo, borchiette e patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: DENIM STRETCH 70% denim + 28% poliestere + 
2% elastan | Colore/Taglia: light blue, nero, deep blue > 38-46

   Categoria 

I   

 PANTALONI HUMMER
Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffi etto in 
alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé, cuciture 
a fi lo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: DENIM STRETCH 70% denim + 28% poliestere + 
2% elastan | Colore/Taglia: light blue, deep blue, nero, kaki, smoke > 44-64

   Categoria 

I   

Payper
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SAFE Corpo

 PANTALONI HUMMER LADY
Pantalone donna in taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffi etto in 
alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé, cuciture 
a fi lo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni |  Composizione: DENIM STRETCH 70% denim + 28% poliestere + 
2% elastan | Colore/Taglia: light blue, deep blue, nero, kaki, smoke > 38-46

   Categoria 

I   

 PANTALONI LEGEND
Pantalone uomo a cinque tasche con chiusura con zip e bottone, passanti in vita, in cotone doppio ritorto 
alta densità pettinato, enzime wash, con patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: DENIM STRETCH 98% twill + 2% elastan | Colore/
Taglia: blu navy, nero, smoke > 44-64

   Categoria 

I   

 PANTALONI LEGEND LADY
Pantalone donna a cinque tasche con chiusura con zip e bottone, passanti in vita, in cotone doppio ritorto 
alta densità pettinato, enzime wash, con patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: DENIM STRETCH 98% twill + 2% elastan | Colore/
Taglia: blu navy, nero > 38-46

   Categoria 

I   

 PANTALONI LEGEND HALFSEASON
Pantalone mezzastagione da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e 
patch in vera pella; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: DENIM STRETCH 98% twill + 2% elastan | Peso: 
220gr/mq. | Colore/Taglia: blu navy, nero, steel grey > 44-64

   Categoria 

I   
220 
gr/mq 

 PANTALONI LEGEND HALFSEASON LADY
Pantalone mezzastagione da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e 
patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Peso: 220gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy, nero > 38-46

   Categoria 

I   
220 
gr/mq 

Payper
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SAFE Corpo

 PANTALONI ADVENTURE
Pantalone uomo a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM, passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone, in cotone doppio ritorto alta densità, enzime wash, pettinato con patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Colore/Taglia: blu 
navy, marrone, smoke > 44-64
   
   Categoria 

I   

 PANTALONI ADVENTURE HALFSEASON
Pantalone mezzastagione da uomo, con cinque tasche a jeans e due tasche laterali LOCK SYSTEM, chiusura 
con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 98% cotone twill 2% elastan | Peso: 220gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy > 48-64 – grigio > 44-64

      Categoria 

I   
220 
gr/mq 

 BERMUDA JEEP
Bermuda uomo in taglio jeans a cinque tasche e due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffi etto in 
alto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé, cuciture 
a fi lo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle. 

Tag: abbigliamento - pantaloni | Composizione: 70% cotone denim 28% poliestere 2%elastan | 
Peso: 12 once/300D | Colore/Taglia: light blu, kaki, grigio > 44-64

   Categoria 

I   

 BERMUDA RIMINI SUMMER
Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche anteriori a taglio 
classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a 
scomparsa lato destro, due tasche posteriori a fi lo con asola e bottone. 

Tag: abbigliamento - bermuda | Composizione: Twill RIPSTOP 100% Cotone | Peso: 210 gr/mq | 
Colore/Taglia: blu navy, smoke > S-5XL - blu royal, nero, kaki > S-3XL
   
   Categoria 

I   
210 
gr/mq 

 BERMUDA MULTITASCHE RIMINI
Art. Unigum 000516 | Cod. prod. RIMINI   

Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone, due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali 
con patta e bottoni automatici, una tasca secur-zip lato sinistro, un 
portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a fi lo con 
asola e bottone.

Tag: abbigliamento - bermuda | Colore/Taglia: blu navy> S-5XL - 
grigio > S-5XL | Composizione: 100% cotone canvas prelavato | 
Grammatura (gr): 235

   Categoria 

I    
235 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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SAFE Corpo

 BERMUDA SHORT
Bermuda multitasche in microfi bra, 100% microfi bra. Chiusura con zip e bottone in vita. 2 tasche laterali. 2 
tasche frontali. Passanti per cintura

Tag: abbigliamento - bermuda |  Colore/Taglia: blu navy, nero > S-2XL | Peso: 120 gr/mq

   Categoria 

I   
120 
gr/mq 

 BERMUDA DENSITY
Bermuda multitasche in 100% cotone alta densità. Chiusura con zip e bottone in vita. 2 tasche laterali. 2 
tasche frontali. 2 tasche posteriori

Tag: abbigliamento - bermuda | Colore/Taglia: blu navy, bianco, kaki > S-3XL - rosso > S-2XL | 
Peso: 200 gr/mq

   Categoria 

I   
200 
gr/mq 

 BERMUDA RICCIONE 
Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo; 4 tasche anteriori: due 
a taglio classico e due laterali con patta; e due tasche a toppa sul retro con patta di chiusura.

Tag: abbigliamento - bermuda | Composizione: Canvas 100% Cotone | Peso: 235 gr/mq | Colore/
Taglia: verde coloniale, blu navy, light kaki > S-3XL  - rosso > S-2XL

   Categoria 

I   
235 
gr/mq 

 T-SHIRT UOMO MANICHE CORTE SUNSET
Art. Unigum 022423 | Cod. prod. SUNSET   

T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 
cm con cucitura ribattuta sul davanti. Maniche corte e strette, vestibilità 
precisa e nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto 
visibile nel colletto, struttura tubolare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: arancio, 
bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero, smoke > XS-5XL 
- giallo, rosso, verde, emerald green, verde army, light blu royal, 
aquamarine, steel grey > XS-3XL - jelly green, verde acido > XS-
2XL | Composizione: 100% cotone jersey | Grammatura (gr): 150

   Categoria 

I    
150 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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SAFE Corpo

 T-SHIRT SUNRISE
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 
maniche corte e strette, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto; cucitura 
laterale per una vestibilità più precisa.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: 100% Cotone | Peso: 190 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, blu navy, blu royal, steel grey, nero > XS-5XL - blu atollo, azzurro, giallo, 
arancione, rosso, verde > XS-3XL

   Categoria 

I   
190 
gr/mq 

 T-SHIRT V-NECK
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: jersey 100% cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colori/taglia: bianco, nero, melange > XS-3XL - arancione, rosso, blu royal, smoke, blu navy > S-3XL

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT NIGHTHAWK
T-shirt manica corta collo a V basso misto spandex da 1.4 cm, maniche corte, strette e cucitura laterale per una 
vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle e retro collo e nastratura in cotone.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq 
| Colore/Taglia: bianco, vintage wine, green tea, nero, blu denim, blu navy seaport, steel grey, 
verde army > XS-2XL

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT YOUNG
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio con bordino fi ne, maniche corte e strette fi nite con fi ne 
risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, nero, steel grey, blu denim > XS-2XL 

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT PRINT
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 
maniche corte e strette, vestibilità più precisa, struttura tubolare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta |  Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq 
| Colore/Taglia: bianco, arancione, blu royal, steel grey, nero > XS-5XL 

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 
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SAFE Corpo

 T-SHIRT RUNNING
T-shirt tecnica-sportiva manica corta, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità, 
fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto rifl ettente alla maniche, nastratura del collo a contrasto, 
etichetta tranfert.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: DRY-TECH 100% Poliestere | Peso: 150 
gr/mq | Colore/Taglia: bianco, giallo fl uo, nero, blu royal, blu navy > S-3XL

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT PARTY
T-shirt neutra senza etichette e stampe a transfer, ideale da personalizzare; girocollo da 1 cm leggermente 
ampio e basso in cotone e spandex, spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche strette e con fi ne 
risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 150 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, blu denim, nero, smoke cool, steel grey > XS-
3XL

   Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT NEUTRAL WILD
T-shirt da uomo, neutra senza etichette e stampe a transfer, ideale da personalizzare. Collo a V e taschino 
lato cuore, colletto basso misto spandex da 1 cm, spalle calibrate con cucitura a due aghi, maniche strette 
con fi ne risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 135 gr/mq | Colore/Taglia: bianco > S-3XL

   Categoria 

I   
135 
gr/mq 

 T-SHIRT MANICHE LUNGHE PASSENGER
T-shirt manica lunga con girocollo leggermente ampio, basso misto spandex da 1 cm, spalle calibrate con 
cucitura doppia interna, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 135 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, giallo fl uo, nero, steel grey, verde army > S-3XL

   Categoria 

I   
135 
gr/mq 

 T-SHIRT MANICHE LUNGHE PINETA
Art. Unigum 000762 | Cod. prod. PINETA   

T-shirt girocollo a manica lunga, colletto e polsino in costina misto 
spandex con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a 
spalla, struttura tubolare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Colore/Taglia: 
bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero, smoke >S-3XL | 
Composizione: 100% cotone jersey | Peso (gr): 165

   Categoria 

I   
165 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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 T-SHIRT MANICHE LUNGHE METROPOLITAN
T-shirt manica lunga girocollo a sei bottoni, colletto a taglio vivo basso da 1.0 cm, spalle calibrate con 
cucitura doppia interna, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 135 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, nero, smoke cool, blu denim > S-3XL
   
  Categoria 

I   
135 
gr/mq 

 CANOTTIERE LOOK MAN
Canotta da uomo con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, spalline incrociate sul retro

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: RIB 1X1 100% Cotone | Peso: 190 gr/
mq | Colore/Taglia: nero, bianco > S-2XL
   
  Categoria 

I   
190 
gr/mq 

 T-SHIRT SUNSET LADY
T-shirt girocollo manica corta da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul 
davanti, maniche corte e strette, cucitura laterale per una vestibilità più precisa e nastro di rinforzo da spalla 
a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: arancio, bianco, blu navy, blu royal, giallo, grigio melange, jelly green, nero, rosso, 
smoke, verde acido, verde, emerald green, vere army, blu atollo, rosa shadow, hot coral > XS-XL
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT SUNRISE LADY
T-shirt girocollo manica corta da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul 
davanti, maniche corte e strette, cucitura laterale per una vestibilità più precisa e nastro di rinforzo da spalla 
a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: 100% Cotone | Peso: 190 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, giallo, arancione, rosso, verde, nero, blu royal, blu atollo, azzurro, steel 
grey, blu navy, fuxia > XS-XL
   
  Categoria 

I   
190 
gr/mq 

 T-SHIRT SOUND LADY
T-shirt sfi ancata da donna manica corta con scollo ampio, basso da 1.0 cm a taglio vivo, maniche corte e 
strette fi nite a taglio vivo con fi ne risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 120 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, vibrant orange, nero, grigio chiaro, steel grey, blu denim > S-XL
   
  Categoria 

I   
120 
gr/mq 

Payper
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 T-SHIRT BACKFIRE
T-shirt manica corta sfi ancata da donna con girocollo ampio, basso misto spandex da 1.2 cm, maniche corte, 
strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle e retro collo e nastratura 
in cotone.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, nero, blu navy seaport > S-XL
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT V-NECK LADY
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, 
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, fuxia, rosso, nero, blu royal, smoke, blu navy, melange > XS-XL
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT YOUNG LADY
T-shirt sfi ancata da donna, neutra senza etichette e stampe a transfer, ideale da personalizzare; girocollo da 
1 cm ampio e basso in cotone e spandex, cucitura laterale per una vestibilità più precisa e spalle calibrate con 
cucitura doppia interna.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, nero, steel grey, blu denim > XS-XL
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT PARTY LADY
T-shirt sfi ancata da donna, neutra senza etichette e stampe a transfer, ideale da personalizzare; girocollo da 
1 cm ampio e basso in cotone e spandex, maniche corte e strette fi nite con fi ne risvolto, cucitura laterale per 
una vestibilità più precisa e spalle calibrate con cucitura doppia interna.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 150 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, blu denim, nero, steel grey > XS-XL
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

 T-SHIRT NEUTRAL WILD LADY
T-shirt sfi ancata da donna, neutra senza etichette e stampe a transfer, ideale da personalizzare. Collo a V e 
taschino lato cuore, colletto basso misto spandex da 1cm, maniche strette con fi ne risvolto, cucitura laterale 
per una vestibilità più precisa.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey EFFETTO FIAMMATO 100% 
Cotone | Peso: 135 gr/mq | Colore/Taglia: bianco > S-XL
   
  Categoria 

I   
135 
gr/mq 

Payper

UNIGUM EasyBook2017 185x260 SAFE CORPO RESP UDITO VISTA.indd   322 26/01/18   13:20



323

SAFE Corpo

 T-SHIRT MANICHE LUNGHE PINETA LADY
T-shirt girocollo manica lunga da donna, colletto e polsino in costina misto spandex con cucitura ribatutta sul 
davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucitura laterale per una migliore vestibilità.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Composizione: JERSEY 100% Cotone | Peso: 165 gr/mq 
| Colore/Taglia: nero, bianco > S-XL
   
  Categoria 

I   
165 
gr/mq 

 T-SHIRT MANICHE LUNGHE PASSENGER LADY
T-shirt girocollo manica lunga sfi ancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura 
ribattuta sul davanti, polsino lungo, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel 
colletto, cuciture stretch, cucitura laterale.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Materiale: 100% Cotone Jersey pettinato tintura 
reactive dye | Peso: 165 gr/mq | Colore/Taglia: verde army, fuxia fl uo > S-XL
   
  Categoria 

I   
165 
gr/mq 

 CANOTTIERE LOOK LADY
Canotta sfi ancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, spalline incrociate sul 
retro.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Materiale: 100% Cotone pettinato tintura reactive dye 
| Peso: 190 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, denim blu, nero, hot coral, verde army, lime light, fuxia 
fl uo > S-XL
   
  Categoria 

I   
190 
gr/mq 

 T-SHIRT SUNSET KIDS
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 
maniche corte e strette, cucitura laterale per una vestibilità più precisa e nastro di rinforzo da spalla a spalla 
in colore a contrasto visibile nel colletto.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Composizione: Jersey100% Cotone | Peso: 150 gr/mq | 
Colore/Taglia: arancio, bianco, blu navy, blu royal, giallo, grigio melange, jelly green, nero, rosso, 
smoke, verde acido, aquamarine, rosa shadow, summer violet, fuxia > 5-14
   
  Categoria 

I   
150 
gr/mq 

Payper
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 POLO UOMO MANICHE CORTE VENICE
Art. Unigum 022447 | Cod. prod. VENICE   

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica 
a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a 
contrasto, nastro di rinforzo laterale.

Tag: abbigliamento - polo | Colore/Taglia: arancio >XS-4XL - 
bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, smoke, nero > XS-
5XL - rosso, verde army, verde, warm brown > XS-3XL - giallo, 
verde acido, aquamarine, bordeaux > S-3XL | Composizione: 
100% cotone | Peso (gr): 200

   Categoria 

I    
200 
gr/mq 

 POLO UOMO MANICHE CORTE SKIPPER
Art. Unigum 000737 | Cod. prod. SKIPPER   

Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fi ne 
profi lo a contrasto, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture 
del collo coperte, nastro di rinforzo laterale.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: 
arancio/bianco, blu royal/bianco, grigio cenere/arancio, nero/
bianco, rosso/bianco, rosso/blu navy, blu navy/neon, verde/
bianco > S-3XL - bianco/blu navy, blu navy/bianco > S-5XL | 
Composizione: 100% cotone piquet | Peso (gr): 220

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 POLO ROME
Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con 
nastro in tinta.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: PIQUET 100% Cotone | Peso: 180 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, arancione, nero, blu royal, smoke, blu navy > 2XS-5XL

   Categoria 

I    
180 
gr/mq 

 POLO ITALIA
Polo con tricolore, 100% cotone a nido d’ape. Collo e costina manica con fi ne rigatura tricolore in contrasto. 
Chiusura a 3 bottoni bianchi. Cuciture collo coperte. Spacchetti laterali. Nastro rinforzo laterale. Manica 
rifi nita con bordo a coste.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, bianco, rosso 
> 2XS-5XL - blu royal, nero, grigio melange, verde, verde esercito > 2XS-3XL

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

Payper
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 POLO NATION
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall’altro lato a 
contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fi ne inserto bandiera, bordo manica 
a costine, spacchetti laterali con contrasto bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey bandiera, 
nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone piquet pettinato, tintura 
reactive dye 60° | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: verde army/Italia, rosso/Italia, grigio melange/
Italia, nero/Italia, bianco/Italia, blu navy/Italia, blu royal/Italia, blu navy/UK, bianco/UK, nero/
Germania, blu navy/Germania, bianco/Germania, nero/Francia, blu navy/Francia, bianco/Francia 
> S-3XL

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO NAUTIC
Polo manica corta a tre bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a contrasto dall’altro con 
righe fl uorescenti visibili solo se alzato, bordo maniche a costine, la dx con fi ne inserto, spacchetti laterali e 
cuciture del collo coperte con nastro fl uo, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone pettinato jersey effetto 
fi ammato | Peso: 160 gr/mq | Colore/Taglia: grigio chiaro+nero/orange fl uo, nero+bianco/yellow 
fl uo, denim blue+bianco/yellow fl uo, nautical royal+bianco/yellow fl uo, bianco/blu navy+bianco/
yellow fl uo, red passion+bianco/yellow fl uo > S-3XL

   Categoria 

I    
160 
gr/mq 

 POLO MEMPHIS
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta dall’altro lato 
con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e spacchetti laterali con 
contrasto, bordo manica dx con fi ne inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo 
coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone jersey pettinato tintura 
reactive dyes 60° | Peso: 175 gr/mq | Colore/Taglia: blu royal/giallo-navy, smoke/vibrant orange-
nero, blu navy/bianco-rosso, bianco/rosso-blu, nero/rosso-verde > S-3XL

   Categoria 

I    
175 
gr/mq 

 POLO SHEFFIELD
Polo tinta in fi lo a righe, 100% cotone a nido d’ape. Interno collo in oxford. Patta interna bottoni in oxford. 
Chiusura 3 bottoni bianchi. Spacchetti laterali bordati internamente in oxford. Colletto e bordo maniche in rib

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/rosso-bianco-
rosso, bianco/rosso-blu navy-rosso > S-2XL

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

Payper
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 POLO PRESTIGE
Polo manica corta a quattro bottoni in tinta con colletto modello camicia in piquet e taschino frontale; fi ni 
inserti in popeline celeste interno collo, nell’apertura frontale e agli spacchetti laterali, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone piquet di alta qualità 
fi nissimo pettinato | Peso: 190gr/mq | Colore/Taglia: nero, hot coral, acquamarina, steel grey, 
grigio melange, emerald green, warm brown, bianco, blu navy > S-3XL

   Categoria 

I    
190 
gr/mq 

 POLO TRAINING
Polo tecnica-sportiva manica corta a tre bottoni, manica raglan, doppia cucitura laterale per una maggiore 
vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto rifl ettente alla maniche, nastratura del collo a 
contrasto, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% poliestere drytech | Peso: 150 gr/
mq | Colore/Taglia: bianco, nero, blu navy, giallo fl uo, blu royal > S-3XL

   Categoria 

I    
150 
gr/mq 

 POLO CAMBRIDGE
Polo in jersey, 100% cotone jersey pettinato. Colletto e bordo maniche in rib con riga a contrasto. Chiusura 3 
bottoni bianchi. Spacchetti laterali. Interno collo in oxford. Interno patta bottoni in oxford

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Peso: 175 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/bianco, 
bianco/blu navy > S-5XL - nero/ bianco, grigio melange/blu navy, viola/bianco, rosso/bianco, 
arancio/bianco, blu royal/bianco > S-3XL

   Categoria 

I    
175
gr/mq 

 POLO MANICHE LUNGHE FLORENCE
Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti 
laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo 
sagomato retrocollo.

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Composizione: PIQUET 100% Cotone | Peso: 220 gr/
mq | Colore/Taglia: bianco, blu royal, grigio melange, rosso, verde, blu navy, smoke, arancione > 
S-5XL

   Categoria 

I    
220
gr/mq 

 POLO MANICHE LUNGHE AVIAZIONE
Polo a manica lunga con tricolore, 100% cotone a nido d’ape. Collo e costina manica con fi ne rigatura 
tricolore in contrasto. Chiusura a 3 bottoni in tinta. Cuciture collo coperte. Spacchetti laterali. Nastro rinforzo 
laterale. Manica rifi nita con bordo a coste

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, bianco, rosso 
> 2XS-5XL - blu royal, nero > 2XS-2XL

   Categoria 

I    
220
gr/mq 

Payper
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 POLO MANICHE LUNGHE AIRFORCE
Polo a manica lunga full zip, 100% cotone a nido d’ape. Zip intera a doppio cursore. 2 tasche. Collo, polsi e 
vita in rib a righe. Parasudore. Rib in cotone .Tinto in fi lo con spandex.

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, bianco, nero 
> XS-2XL 

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO MANICHE LUNGHE PRIVÉ
Polo manica lunga alta qualità, 100% cotone a nido d’ape. Mezza zip in metallo. Rib con righe a contrasto. 
Interno colletto con righe a contrasto. Polsini con elasticizzato. Dritta ai fi anchi

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Peso: 230 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, bianco, nero 
> S-2XL 

   Categoria 

I    
230 
gr/mq 

 POLO MANICHE LUNGHE RUGBY
Polo manica lunga 100% cotone heavy jersey. 3 bottoni bianchi. Collo e spacchetti nastrati. Cut e saw. 
Colletto in tessuto twill

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/bianco off, 
verde acido/bianco off > S-2XL   

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO VENICE LADY
Polo da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta con effetto perlato, maniche a costine, spacchetti 
laterali, nastro copri cuciture sul collo e nastro di rinforzo sui lati.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% Cotone | Peso: 200 gr/mq | Colore/
Taglia: arancio, bianco, blu navy, blu royal, giallo, grigio melange, jelly green, nero, rosso, smoke, 
verde acido, verde, warm brown, emerald green, verde army, light blu royal, aquamarine, steel 
grey > S-XL  

   Categoria 

I    
200 
gr/mq 

 POLO MEMPHIS LADY
Polo sfi ancata donna a manica corta a sei bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta 
dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e spacchetti 
laterali con contrasto, bordo manica dx con fi ne inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture 
del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone jersey pettinato, tintura 
reactive dyes 60° | Peso: 175 gr/mq | Colore/Taglia: blu royal/giallo-navy, smoke/vibrant orange-
nero, blu navy/bianco-rosso, bianco/rosso-blu, nero/rosso-verde > S-XL 

   Categoria 

I    
175 
gr/mq 

Payper
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 POLO NATION LADY
Polo sfi ancata donna a manica corta a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in 
tinta dall’altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fi ne inserto 
bandiera, bordo manica a costine, spacchetti laterali con contrasto bandiera, cuciture del collo coperte con 
nastro in jersey bandiera, nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone piquet pettinato, tintura re-
active dye 60° | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: verde army/Italia, rosso/Italia, grigio melange/Ita-
lia, nero/Italia, bianco/Italia, blu navy/Italia, blu royal/Italia, blu navy/UK, bianco/UK, nero/Germa-
nia , blu navy/Germania, bianco/Germania, nero/Francia, blu navy/Francia, bianco/Francia > S-XL 

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO NAUTIC LADY
Polo sfi ancata da donna manica corta a sei bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a 
contrasto e dall’altro con righe fl uorescenti visibili solo se alzato, bordo maniche a costine, la dx con fi ne 
inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fl uo, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone pettinato jersey 
effetto fi ammato | Peso: 160 gr/mq | Colore/Taglia: nautical royal+bianco/yellow fl uo, red 
passion+bianco/yellow fl uo, denim blue+bianco/fuxia fl uo, nero+bianco/fuxia fl uo, steel 
grey+nero/fuxia fl uo, bianco/blu navy+bianco/fuxia fl uo > S-XL

   Categoria 

I    
160 
gr/mq 

 POLO ANTIGUA
Polo donna con righe, 100% cotone a nido d’ape. Chiusura 2 bottoni bianchi. Sfi ancata. Spacchetti laterali. 
Colletto e bordo manica in rib con righe a contrasto. Cuciture coperte sul collo 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Peso: 220 gr/mq | Colore/Taglia: nero/bianco, blu 
navy/bianco, bianco/blu navy, grigio/arancio, rosso/bianco, bordeaux/bianco, nero/fuxia neon, 
bianco/fuxia neon, blu navy/fuxia fl uo > S-XL

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO TRAINING LADY
Polo tecnica-sportiva sfi ancata da donna manica corta a sei bottoni, manica raglan, doppia cucitura laterale 
per una maggiore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto rifl ettente alla maniche, nastratura 
del collo a contrasto, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% poliestere drytech | Peso: 150 gr/
mq | Colore/Taglia: bianco, nero, blu navy, fuxia fl uo, blu royal > S-XL

   Categoria 

I    
150 
gr/mq 

Payper
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 POLO SKIPPER LADY
Polo donna sfi ancata a manica corta a cinque bottoni bianchi, collo e bordo manica con fi ne profi lo a 
contrasto, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: piquet 100% Cotone | Peso: 220 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco/blu navy, bianco/fuxia neon, rosso/bianco, nero/fuxia neon, blu navy/fuxia 
neon, blu royal/bianco, nero/bianco, blu navy/bianco, grigio cenere/arancione > S-XL 

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO LEEDS
Polo donna sfi ancata a manica corta a sei bottoni bianchi con interno collo, patta e spacchetti laterali in 
Oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fi ne profi lo a contrasto, occhielli sotto braccio. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: Jersey 100% Cotone | Peso: 175 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco/blu navy, rosso/bianco, nero/bianco, blu navy/bianco > S-XL

Categoria 

I    
175 
gr/mq 

 POLO MANICA LUNGA FLORENCE LADY
Polo sfi ancata da donna manica lunga con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo maniche a 
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo 
laterale, rinforzo sagomato retrocollo. 

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Composizione: piquet 100% Cotone | Peso: 220 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, blu royal, grigio melange, rosso, verde, blu navy, smoke, arancione > XS-XL

   Categoria 

I    
220 
gr/mq 

 POLO VENICE KIDS
Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture 
del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% Cotone | Peso: 200 gr/mq | Colore/
Taglia: bianco, rosso, fuxia, summer violet, aquamarine, blu royal, blu navy, blu atollo, jelly green 
> 5-14

   Categoria 

I    
200 
gr/mq 

 POLO GLAMOUR
Polo sfi ancata donna a manica corta a cinque bottoni in tinta con colletto in rib, fi ni inserti in popeline 
celeste interno collo, nell’apertura frontale e agli spacchetti laterali, etichetta transfer. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Composizione: 100% cotone piquet di alta qualità 
fi nissimo pettinato | Peso: 190gr/mq | Colore/Taglia: nero, hot coral, acquamarina, vibrant 
orange, grigio melange, steel grey, bianco, emerald green, warm brown, fuxia, lime light, red 
passion, viola indigo, rosa shadows, blu atollo > S-XL

   Categoria 

I    
190 
gr/mq 

Payper
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 CAMICIE SPRING
Camicia uomo a manica corta dal titolo fi nissimo di cotone pettinato, vestibilità leggermente sfi ancata, 
colletto modello italiano, davanti con cannoncino cucito a vista e bottone in tinta; dietro liscio con carrè e 
pinces di ripresa. Trattamento del tessuto easy care. 

Tag: abbigliamento - camicie | Composizione: 100% cotone | Peso: 150 gr/mq | Colore/Taglia: 
bianco, azzurro > S-3XL 

   Categoria 

I    
150 
gr/mq 

 CAMICIE UOMO MANICHE LUNGHE 
 OXFORD
Art. Unigum 000618 | Cod. prod. OXFORD   

Camicia a manica lunga 100% cotone chambray 135gr/mq con colletto 
button down e due tasche al petto con bottoni.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: celeste >S-3XL | 
Composizione: 100% cotone chambray | Peso (gr): 135

   Categoria 

I    
135 
gr/mq 

 CAMICIE UOMO MANICHE CORTE 
 CHAMBRAY
Art. Unigum 000615 | Cod. prod. CHAMBRAY   

Camicia a manica corta 100% cotone chambray 135gr/mq con colletto 
button down e due tasche al petto con bottoni.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: celeste > S-3XL | 
Composizione: 100% cotone chambray | Peso (gr): 135

   Categoria 

I    
135 
gr/mq 

 CAMICIE UOMO ELEGANCE
Art. Unigum 000616 | Cod. prod. ELEGANCE   

Camicia uomo dal titolo fi nissimo pettinato, vestibilità leggermente 
sfi ancata, colletto modello botton down inglese, polso stondato a due 
bottoni e un'asola; davanti con cannoncino e bottoni perlati e una tasca 
lato cuore; dietro liscio con carré. Trattamento del tessuto easy care.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: bianco, azzurro, 
blu navy >S-3XL | Composizione: 65% poliestere + 35% cotone | 
Peso (gr/mq): 125 

   Categoria 

I    
135 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 CAMICIE TROPHY
Camicia safari manica lunga, 100% cotone popeline pettinato fi nissimo. Chiusura bottoni. Asole colore a 
contrasto. 2 tasche. Fettuccina con bottone che permette il pratico arrotolamento delle maniche. Bottoni in 
corno. Modello svasato.

Tag: abbigliamento - camicie | Peso: 128 gr/mq | Colore/Taglia: blu avio, verde coloniale, bianco, 
warm brown > S-3XL 

   Categoria 

I    
128 
gr/mq 

 CAMICIE EXECUTIVE
Camicia da uomo a manica lunga, 100% fi nissimo cotone OXFORD pettinato con colletto modello italiano, 
polso sagomato a 2 bottoni e 1 asola. Davanti: cannoncino cucito a vista. Dietro: liscio con carrè. Vestibilità: 
leggermente sfi ancata.

Tag: abbigliamento - camicie |  Peso: 140 gr/mq | Colore/Taglia: Azzurro > S-2XL

   Categoria 

I    
140 
gr/mq 

 CAMICIE LOUNGE
Camicia donna manica 3/4 dal titolo fi nissimo di cotone pettinato, vestibilità sfi ancata, pinces di ripresa 
davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a 
vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio.

Tag: abbigliamento - camicie |  Materiale: 97% Cotone popeline pettinato fi nissimo + 3% Elastane 
| Peso: 125 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, nero, bordeaux > S-XL

   Categoria 

I    
125 
gr/mq 

 CAMICIE TROPHY LADY
Camicia donna dal titolo fi nissimo di cotone pettinato, vestibilità sfi ancata, pinces di ripresa davanti e dietro, 
colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un’asola, davanti con cannoncino cucito a vista e 
bottone in tinta; dietro liscio con carré.

Tag: abbigliamento - camicie |  Materiale: 100% Cotone popeline pettinato | Peso: 125 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, warm brown, blu navy, verde militare > S-XL

   Categoria 

I    
125 
gr/mq 

 CAMICIE MANAGER LADY
Camicia donna dal titolo fi nissimo di cotone pettinato, vestibilità sfi ancata, pinces di ripresa davanti e dietro, 
colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, davanti con cannoncino cucito a vista e 
bottone in tinta; dietro con carrè. Trattamento easy care del tessuto.

Tag: abbigliamento - camicie |  Composizione: 100% Cotone | Peso: 125 gr/mq | Colore/Taglia: 
bianco, azzurro > S-2XL

   Categoria 

I    
125 
gr/mq 

Payper
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SAFE Corpo

 GILET HUNTING
Gilet multitasche caccia, pesca, tempo libero in misto cotone/poliestere. Chiusura zip con doppio cursore. 
Composizione multitasche esterna. Tasche profonde e larghe. Libero sulle spalle/petto per fucile. Ampio 
carniere posteriore foderato. Retinatura interna su schiena

Tag: abbigliamento - gilet | Colore/Taglia: mimetico, bosco > M-2XL 

   Categoria 

I    

 GILET MULTITASCHE POCKET
Art. Unigum 000660 | Cod. prod. POCKET   

Gilet estivo con composizione multitasche frontale con un portabadge 
reversibile, piping refl ex alle spalle e ampia cacciatora sul retro, fodera 
interna in Dry-Tech.

Tag: abbigliamento - gilet | Colore/Taglia: blu navy, smoke > 
S-5XL - blu royal, kaki, nero, rosso > S 3XL | Composizione: 80% 
poliestere twill 20% cotone | Peso (gr): 190

   Categoria 

I    
135 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GILET MIG 2.0
Gilet imbottito sagomato, due ampie tasche frontali con zip e due tasche con patta brevetto Lock System 
entrambe inclinate per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smart-phone e anella porta-
badge, interno pile in contrasto su schiena e collo, una tasca interna, zip interna per agevolare stampe e 
ricami, due bande rifl ettenti su tasca al petto e schiena per una maggior visibilità/sicurezza.

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere | 
Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: arancione/nero, rosso/nero, bordeaux/nero, verde/verde acido, 
nero/steel grey, blu navy/rosso, blu royal/nero, smoke/nero, smoke/arancione, blu navy/blu royal 
> XS-5XL

   Categoria 

I    
180 
gr/mq 

 GILET DAYTONA
Gilet imbottito sagomato, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con zip, interno pile in contrasto.

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere | 
Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy/rosso, blu navy/blu royal, nero/giallo, nero/steel grey, 
nero/verde acido, smoke/nero > XS-3XL

   Categoria 

I    
180 
gr/mq 

 GILET AIRPORT
Gilet in nylon. Fullzip. Interno imbottito. 3 tasche frontali con bottone automatico. 1 tasca interna. Colletto in 
rib elasticizzato avvolgente. Chiusura al collo tricolore con bottone. Sailing grips in vita. Design casual

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti |Colore/Taglia: blu navy, nero, marrone > S-3XL

   Categoria 

I    

Payper
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 GILET AZUA 2.0
Art. Unigum 000653 | Cod. prod. AZUA 2.0   

Gilet trapuntato con ampia tasca al petto porta smartphone, con porta penne e bande rifl ettenti; anello 
porta badge, due ampie tasche con zip sul davanti e una tasca interna. Disponibilità taglie big size 4xl - 5xl. 
Fornibile anche in colorazione grigio scuro (smoke).

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Colore/Taglia: blu navy, smoke > S-5XL | Composizione: 80% 
poliestere techno 20% cotone | Peso (gr): 170

   Categoria 

I    
170 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GILET SPEED
Gilet nylon reversibile. Fullzip. Interno in pile. Collo in rib a maglia. 3 tasche. Zip per agevolare stampe e ricami

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti |  Colore/Taglia: blu navy, nero, smoke > S-2XL

   Categoria 

I    

 GILET DAKAR
Gilet nylon con tasche. Fullzip. Interno in pile. Portabadge a scomparsa. 3 tasche capienti. Portacellulare

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Colore/Taglia: blu navy, nero, rosso, smoke, blu royal > S-2XL

   Categoria 

I    

 GILET GATE
Gilet in nylon. Fullzip. Interno imbottito . Composizione multitasche esterna e una interna. Interno colletto in 
rib di velluto. Stile casual sportivo

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Colore/Taglia: blu navy, nero, rosso, smoke, blu royal, verde, 
bianco > S-3XL

   Categoria 

I    

 GILET FLIGHT
Gilet in nylon RIPSTOP. 6 tasche esterne di cui 2 con sistema tatanka lock system. Colletto in pile. Cappuccio 
staccabile, sagomato, richiudibile nel colletto. Tasca porta badge reversibile. Bande rifl ettenti grigie. Zip 
spacchetto laterale a soffi etto. Portacellulare. Schiena e scaldareni in pile bordato. Inserti sottobraccio 
traspiranti. Zip interna per agevolare stampe e ricami

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Colore/Taglia: blu navy, nero, verde, smoke, blu royal, rosso 
> S-3XL

   Categoria 

I    

 GILET FLIGHT LADY
Gilet da donna in nylon RIPSTOP. 6 tasche esterne di cui 2 con sistema tatanka lock system. Colletto in pile. 
Cappuccio staccabile, sagomato, richiudibile nel colletto. Tasca porta badge reversibile. Bande rifl ettenti 
grigie. Zip spacchetto laterale a soffi etto. Portacellulare. Schiena e scaldareni in pile bordato. Inserti 
sottobraccio traspiranti. Zip interna per agevolare stampe e ricami

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Colore/Taglia: blu navy > XS-XL - nero, verde, smoke, blu 
royal, rosso > S-L

   Categoria 

I    

Payper
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 FELPE MEZZA ZIP MIAMI +
Art. Unigum 000633 | Cod. prod. MIAMI +  

Felpa da uomo a mezza zip in tinta, manica raglan, polsini e vita in 
costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip | Colore/Taglia: arancio, 
nero, rosso, smoke, verde, giallo, jelly green > S-3XL - bianco, 
grigio melange > XS-3XL - blu navy > XS-5XL - blu royal > XS-
3XL - bordeaux > S-5XL | Composizione: 70% poliestere 30% 
cotone | Peso (gr): 300

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GILET GATE LADY
Gilet trapuntato sfi ancato, in stile casual sportivo, cinque tasche esterne di cui due con zip, interno imbottito, 
colletto in rib di velluto, una tasca interna.

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | Composizione: Nylon 210T 100% Nylon | Peso: 65 gr/mq | 
Colore/Taglia: bianco, blu navy > S-XL

   Categoria 

I    
65 

gr/mq 

 FELPE CANADA
Felpa da uomo a mezza zip in tinta, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip |  Composizione: 70% Cotone + 30% Poliestere | Peso: 280 
gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, blu royal, nero, smoke, grigio mélange > S-3XL

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 FELPE NEVADA
Felpa da uomo 100% drytech poliestere con cappuccio. Lavorazione piquet esterna 100% drytech poliestere. 
Felpatura interna. Zip intera doppio cursore. Due tasche.Traspirante

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 240 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy, blu royal, 
grigio, bianco, rosso > S-2XL

   Categoria 

I    
240 
gr/mq 

 FELPE VANCOUVER
Felpa da uomo mezza zip, 70% cotone - 30% poliestere. Nastro rinforzo al collo. Doppia cucitura al collo, 
alle maniche e in vita. Polsini e vita in costina elasticizzata. Profi li alle spalle e bordo zip. 2 tasche con zip. 
Pescato esternamente

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip | Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy, blu royal, 
rosso, grigio/arancio > S-3XL

   Categoria 

I      
300 
gr/mq 

Payper
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 FELPE UOMO ZIP PANAMA +
Art. Unigum 000639 | Cod. prod. PANAMA + 

Felpa da uomo a manica raglan e zip intera in tinta, doppio cursore 
in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina 
elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Colore/Taglia: bianco 
> XS-2XL - blu navy, grigio melange, smoke > XS-5XL - nero, 
verde, rosso, blu royal > S-3XL - arancio > S-5XL | Composizione: 
70% cotone garzato 30% poliestere | Peso (gr): 300

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 FELPE RIO
Felpa mezza zip con righe, 70% cotone - 30% poliestere. Polsini e colletto con righe a contrasto. 2 tasche 
esterne. Nastro rinforzo al collo. Doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita. Polsini e vita in costina 
elasticizzata

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip |Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: nero/bianco, blu navy/
bianco, grigio cenere/arancio, rosso/grigio, blu royal/bianco > S-2XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE NAZIONALE
Felpa fullzip con tricolore, 70% cotone - 30% poliestere. Fullzip con doppio cursore. Rib su collo e polsini. 
Tricolore a contrasto.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu royal, blu navy, 
bianco, rosso > XS-3XL

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 FELPE SIDNEY
Felpa fullzip con righe, 70% cotone - 30% poliestere. Fullzip con doppio cursore. Polsini e colletto con righe 
a contrasto. 2 tasche esterne. Nastro rinforzo collo. Doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita. Polsini e 
vita in costina elasticizzata

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu royal/bianco, rosso/
bianco, bianco/blu navy, blu navy/bianco, nero/bianco, grigio melange/blu navy > XS-2XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE WORK +
Felpa fullzip con tasche, 70% cotone - 30% poliestere. Fullzip con doppio cursore. 1 porta badge a 
scomparsa. 1 portacellulare. 2 tasche capienti. tasca porta penne e utensili

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy > S-2XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

Payper
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 FELPE UOMO GIROCOLLO MISTRAL +
Art. Unigum 000632 | Cod. prod. MISTRAL + 

Felpe girocollo con polsini e vita in costina elasticizzata, cucitura estetica 
a V al collo. Doppie cuciture al collo, alle maniche e in vita, nastro di 
rinforzo al collo.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Colore/Taglia: bianco, blu 
navy, blu royal, grigio melange, nero, rosso, verde > S-3XL | Com-
posizione: 70% cotone garzato 30% poliestere | Peso (gr): 300

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 FELPE ORLANDO
Felpa da uomo a girocollo, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture 
rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Composizione: 70% Cotone + 30% Poliestere | Peso: 280 gr/mq 
| Colore/Taglia: blu navy > XS-3XL

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 FELPE MALIBU
Felpa girocollo con maniche raglan, polsini e vita in rib elasticizzato e cucitura estetica a V al collo.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Composizione: FRENCH TERRY effetto FIAMMATO 80% 
Cotone + 20% Poliestere | Peso: 250 gr/mq | Colore/Taglia: bianco off, grigio melange, blu denim, 
verde army > S-3XL

   Categoria 

I    
250 
gr/mq 

 FELPE ATLANTA+
Felpa da uomo con manica raglan e cappuccio in tinta con coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto 
e anelle in metallo, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con secur zip, polsini e vita in 
costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe cappuccio | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  
| Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy > XS-5XL - bianco, nero, arancione, rosso, emerald 
green, jelly green, verde army, college green, blu royal, blu atollo, mimetico, blu mimetico, grigio 
melange, smoke, giallo fl uo > XS-3XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE DALLAS+
Felpa da uomo con manica raglan, zip intera con doppio cursore e cappuccio in tinta, coulisse bianca con 
cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e vita 
in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  | 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: blu navy, grigio melange, nero > XS-5XL - bianco, arancione, 
rosso, bordeaux, verde army, mimetico, verde > XS-3XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

Payper
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 FELPE SPORT
Felpa full zip 100% cotone french terry prelavato. Cerniera in metallo con doppio cursore. 2 tasche. Collo, 
polsi e vita in rib a righe. Scritta ITALIA al petto. Scudetto tricolore al braccio destro. Prelavata. Vestibilità 
abbigliamento civile. Prodotto multistagione

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy, bianco off 
> XS-2XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE KANSAS
Felpa da donna 100% drytech poliestere con cappuccio. Lavorazione piquet esterna 100% drytech poliestere. 
Felpatura interna. Zip intera doppio cursore. Due tasche. Traspirante.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 240gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy, blu royal, 
grigio, bianco, rosso > S-L

   Categoria 

I    
240 
gr/mq 

 FELPE MELBOURNE
Felpa da donna, 70% cotone - 30% poliestere. Fullzip con doppio cursore. Polsini e colletto con righe a 
contrasto. 2 tasche esterne. Nastro rinforzo collo. Doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita. Polsini e 
vita in costina elasticizzata

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 280gr/mq | Colore/Taglia: nero/bianco, blu navy/
bianco, bianco/blu navy, grigio melange/blu navy, blu royal/bianco, rosso/bianco, fuxia fl uo/
bianco > S-L

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 FELPE MIAMI LADY
Felpa da donna a mezza zip in tinta, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  | 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, giallo, arancione, rosso, bordeaux, nero, jelly green, blu 
navy, blu royal, grigio melange, smoke, verde > XS-2XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE FELPE PANAMA+ LADY
Felpa da donna, a manica raglan e zip intera in tinta, doppio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, 
polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  
| Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, arancione, rosso, nero, blu navy, blu royal, grigio 
melange, smoke, verde > S-L

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

Payper
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 FELPE MISTRAL+ LADY
Felpa da donna a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, 
cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  | 
Peso: 300 GR/MQ | Colore/Taglia: bianco, rosso, nero, blu navy, blu royal, grigio melange, verde 
> S-L

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE MALIBU LADY
Felpa da donna con maniche raglan, collo a barchetta a taglio vivo e con polsini e vita in rib elasticizzato.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Composizione: FRENCH TERRY effetto FIAMMATO 80% 
Cotone + 20% Poliestere | Peso: 250 gr/mq | Colore/Taglia: bianco off, grigio melange, blu denim, 
hot coral mélange > S-XL

   Categoria 

I    
250 
gr/mq 

 FELPE ATLANTA LADY
Felpa da donna con manica raglan e cappuccio in tinta e coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto 
e anelle in metallo, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con secur zip, polsini e vita in 
costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe cappuccio | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  
| Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, nero, arancione, rosso, hot coral, fuxia, fuxia fl uo, 
emerald green, jelly green, verde army, college green, blu navy, blu royal, blu atollo, mimetico, 
grigio melange, smoke, lime light > S-L

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE DALLAS+ LADY
Felpa da donna con manica raglan, zip intera con doppio cursore e cappuccio in tinta, coulisse bianca con 
cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e vita 
in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Composizione: GARZATO 70% Cotone + 30% Poliestere  | 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: bianco, arancione, rosso, hot coral, bordeaux, nero, verde army, 
blu navy, grigio melange, verde > S-XL

   Categoria 

I    
300 
gr/mq 

 FELPE BAMBINO JUNIOR
Felpa da bambino fullzip con righe, 70% cotone - 30% poliestere. Fullzip con doppio cursore. Polsini e colletto 
con righe a contrasto. 2 tasche esterne. Nastro rinforzo collo. Doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita. 
Polsini e vita in costina elasticizzata.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Peso: 280gr/mq | Colore/Taglia BAMBINO: blu navy/bianco, 
blu royal/bianco, rosso/bianco, nero/bianco, grigio melange/blu navy > M-XL

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

Payper
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 PILE PIRENEI
Pile a mezza zip nera con manica a giro , elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip a chiusura 
nascosta e una tasca frontale con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere  | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
steel grey, blu navy > S-3XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE PASCIÀ
Maglia pile con doppio petto. Pile antipilling. Fullzip. Doppio petto in nylon antivento. 2 tasche con zip. Collo 
interno nastrato.

Tag: abbigliamento - pile |  Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy > S-2XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE NORWAY
Micropile con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse regolabile a fondo giacca, elastici stringi 
polso, due tasche con zip nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture 
rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
bianco, arancione, rosso, nero, blu royal, steel grey, blu navy > S-4XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 FELPE BAMBINO COLORADO
Felpa da bambino, 70% cotone - 30% poliestere. Tasche a marsupio. Cuciture rinforzate. Polsini e vita in 
costina elasticizzata. Cappuccio con coulisse. Interno cappuccio colore a contrasto

Tag: abbigliamento - felpe cappuccio | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia Bambino: blu navy/grigio 
melange, rosso/grigio melange, blu royal/grigio melange, grigio melange/bly navy, bianco/
bianco, nero/rosso > M-XL

   Categoria 

I    
280 
gr/mq 

 PILE MEZZA ZIP DOLOMITI +
Art. Unigum 000715 | Cod. prod. DOLOMITI + 

Pile a mezza zip nera con manica raglan e coulisse regolabile in vita, 
elastici stringi polso, due tasche con zip a chiusura nascosta e una tasca 
frontale con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Colore/Taglia: arancio, bianco, blu royal, 
mimetico, rosso, nero, verde, grigio cenere > XS-3XL - blu navy > 
XS-5XL | Composizione: 100% pile poliestere | Peso (gr): 280

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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 PILE NEPAL
Pile full zip con manica a giro, zip in tinta in nylon con cursore singolo, due tasche con zip, elastico stringi 
polso e fondo non sagomato.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere  | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
arancione, rosso, verde, nero, blu royal, steel grey, blu navy > XS-3XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE ASPEN+ 
Micropile bicolore con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse regolabile a fondo giacca, elastici 
stringi polso, due tasche con zip nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, 
cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
rosso/nero, verde/verde acido, nero/steel grey, blu royal/nero, steel grey/arancione, blu navy/blu 
royal > S-3XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE SOFT 
Micropile leggero antipilling. Mezza zip. Taglio dritto. Polsini in micropile.

Tag: abbigliamento - pile | Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: nero, blu navy, blu royal, rosso, verde 
army > 2XS-3XL

   Categoria 

I   
180 
gr/mq 

 PILE EASY+ 
Gilet taglio sportivo in micropile, full zip con doppio cursore; due tasche frontali con zip coperta e una tasca al 
petto con zip. 

Tag: abbigliamento - pile | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: steel grey, nero > S-3XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE ASPEN+ LADY 
Micropile bicolore con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse regolabile a fondo giacca, elastici 
stringi polso, due tasche con zip nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, 
cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
rosso/nero, verde/verde acido, nero/steel grey, blu royal/nero, steel grey/arancione, blu navy/blu 
royal > S-L

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 PILE NORWAY LADY 
Micropile con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse regolabile a fondo giacca, elastici stringi polso, 
due tasche con zip nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere  | Peso: 280 gr/mq
Colore/Taglia: bianco, rosso, nero, blu royal, steel grey, blu navy > S-XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

Payper
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 PILE EASY+ LADY
Gilet sfi ancato taglio sportivo in micropile, full zip con doppio cursore; due tasche frontali con zip coperta e 
una tasca al petto con zip.

Tag: abbigliamento - pile | Composizione: PILE 100% Poliestere | Peso: 280 gr/mq | Colore/Taglia: 
nero, blu navy > S-XL

   Categoria 

I   
280 
gr/mq 

 SCALDACOLLO OSLO
Scaldacollo in micropile con coulisse.

Tag: abbigliamento - pile accessori | Composizione: 100% Poliestere | Peso: 230 gr/mq | Colore/
Taglia: bianco, arancione, nero, blu navy, steel grey, verde army > unica
   
   

230 
gr/mq 

 SCALDACOLLO CLIMBER
Scaldacollo in micropile sagomato con coulisse.

Tag: abbigliamento - pile accessori | Composizione: 100% Poliestere  | Peso: 230 gr/mq | Colore/
Taglia: nero > unica
   
   

230 
gr/mq 

 GIUBBINI PHANTOM
Giubbino in nylon. Fullzip. Interno imbottito e micropile sulla schiena. Interno con fodera alta densità, 
argentata. Interno colletto in pile. Cappuccio richiudibile nel colletto. Composizione multitasche esterna, con 
tasche tatanka lock system. Porta badge a scomparsa. Rib in vita e ai polsi. Doppia fascia rifl ettente sulla 
schiena. Piping refl ex alle spalle. Design casual effetto slanciato

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: blu navy, nero, smoke, rosso, marrone > 
S-3XL

   Categoria 

I   

 GIUBBOTTI UOMO INTERCONTINENTAL +
Art. Unigum 000682 | Cod. prod. INTERCONTINENTAL +

Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel colletto, 
polsini regolabili, bande rifl ettenti in tinta fronte e retro, spacchetto 
laterale con soffi etto e zip; cinque tasche esterne di cui una porta 
badge reversibile; interno imbottito, colletto schiena e scaldareni in 
micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna 
per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: blu navy 
>XS-5XL - smoke, nero, rosso > S-2XL | Composizione: 100% 
poliestere pongee 240T | Peso (gr): 180

   Categoria 

I   
180 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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 GIUBBINI FIGHTER 2.0
Giubbino imbottito sagomato con cappuccio a scomparsa e maniche staccabili, due ampie tasche frontali con 
zip e due tasche con patta brevetto Lock System, entrambe inclinate per agevolare l'ingresso delle mani, una 
tasca al petto porta smart-phone e anella porta-badge, interno pile in contrasto su schiena e collo, una tasca 
interna, zip interna per agevolare stampe e ricami, due bande rifl ettenti su tasca al petto e schiena per una 
maggior visibilità/sicurezza. 

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere | 
Colore/Taglia: blu navy/rosso > S-5XL - nero/steel grey, smoke /nero > S-3XL

   Categoria 

I   

 GIUBBINI RANGE
Giubbino con maniche staccabili e corpetto reversibile con zip frontale coperta con profi lo refl ex, interno 
colletto in rib a maglia, polsini regolabili e tre tasche esterne; interno in pile con due tasche e zip per 
agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: nero, rosso, blu navy > S-2XL

   Categoria 

I   

 GIUBBINI WARM
Giubbino trapuntato con maniche staccabili e con retro sagomato e imbottitura rifi nita con fodera ad alta 
densità, interno colletto in pile. Ampia tasca al petto porta smart-phone, porta penne e due bande rifl ettenti, 
anello porta-badge, due ampie tasche con zip sul davanti e una tasca interna.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Composizione: TECHNO 80% Poliestere + 20% Cotone | 
Colore/Taglia: smoke > S-5XL

   Categoria 

I   

 PARKA TRIS
Art. Unigum 000710 | Cod. prod. TRIS

Parka triplo uso con esterno con inserti refl ex fronte e retro, cappuccio 
richiudibile nel colletto, quattro tasche di cui una portabadge reversibile 
e un portacellulare; interno staccabile in husky trapuntato con due 
tasche, maniche staccabili, interno foderato in tessuto di scozia.

Tag: abbigliamento - parka triplo uso | Colore/Taglia: blu navy > 
S-3XL | Composizione: 100% poliestere Dry-tech | Peso (gr): 200

   Categoria 

I   
200 
gr/mq 

 GIUBBINI UOMO NORTH 2.0
Art. Unigum 000673 | Cod. prod. NORTH 2.0

Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, due tasche esterne con 
zip coperta; interno imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, 1 
tasca interna porta smartphone con cerniera e passaggio per cuffi e, zip 
al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: bianco, 
blu royal, marrone, rosso, verde militare, smoke > XS-3XL - blu 
navy, nero > XS-5XL | Composizione: nylon | Peso (gr): 105

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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 GIUBBINI ESCAPE
Giubbino con maniche staccabili, stringi polsi regolabile ed elastico, con cappuccio richiudibile nel colletto; 
due ampie tasche frontali LOCK SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno imbottito e 
cerniera interna nella schiena per facilitare stampe/ ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere  | 
Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: dress blu navy/blu royal, nero/steel grey, smoke/nero, blu royal/
nero > XS-5XL

   Categoria 

I   
180 
gr/mq 

 GIUBBINI RENEGADE
Giubbino con elastico in fondo e stringi polsi ,cappuccio richiudibile nel colletto; due ampie tasche frontali 
LOCK SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto, interno imbottito, cerniera nella schiena per 
facilitare stampe/ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti |Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere  | 
Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: dress blu navy/blu royal, nero/steel grey, smoke/nero > XS-5XL

   Categoria 

I   
180 
gr/mq 

 GIUBBINI SAILING 2.0
Giubbino con elastico in vita e polsi, cerniera in contrasto, due tasche esterne con zip coperta; interno 
imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, colletto sagomato, 1 tasca interna con cerniera e passaggio 
per cuffi e smart-phone, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Composizione: 100% Nylon | Peso: 105 gr/mq | Colore/
Taglia: blu navy, rosso > XS-3XL

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

 PARKA NEW SKI
Art. Unigum 000652 | Cod. prod. NEW SKI

Giacca tecnica bicolore con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini 
regolabili e sette tasche esterne; interno imbottito e in micropile 
fi nemente bordato, colletto con inserto in pile, coulisse in vita, due 
tasche interne e zip per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - parka fi sso | Colore/Taglia: blu navy > XS-
5XL - blu royal, nero, rosso > S-2XL | Composizione: 100% nylon 
oxford | Peso (gr): 170

   Categoria 

I   
170 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Payper
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 GIUBBOTTI UOMO TORNADO
Art. Unigum 011789 | Cod. prod. TORNADO

Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile e/o 
richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande rifl ettenti grigie fronte e 
retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffi etto e zip; nove 
tasche esterne di cui due lock-system, una con portabadge reversibile e 
due con rinforzo interno; interno imbottito, colletto, schiena e scaldareni 
in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna 
per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: blu 
navy > XS-5XL - blu royal, nero > S-3XL - smoke > S-5XL | 
Composizione: 100% poliestere pongee 240T | Peso (gr): 180

   Categoria 

I  
180 
gr/mq 

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GIUBBINI TORNADO PLUS
Parka quattro usi composto da giacca esterna non imbottita e foderata in nylon con colletto, schiena e 
scaldareni in micropile e con inserti traspiranti sottobraccio; cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile 
nel colletto, polsini regolabili e bande rifl ettenti grigie fronte e retro; gomiti preformati e spacchetto laterale 
con soffi etto e zip, nove tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM, una tasca porta-badge reversibile e due 
con rinforzo interno. Coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Giubbino interno imbottito 
con fodera in alta densità argentata e schiena in micropile, maniche staccabili, polsini regolabili e cappuccio 
richiudibile nel colletto; sei tasche di cui una porta-badge reversibile e una interna; chiusura al collo con 
interno in in rib, piping refl ex alle spalle e doppia fascia rifl ettente sulla tasca al petto e sulla schiena.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% Poliestere  
| Peso: 180 gr/mq | Colore/Taglia: blu royal, blu navy > S-3XL

   Categoria 

I   
180 
gr/mq 

 GIUBBINI NORTH LADY 2.0
Giubbino da donna con rib elasticizzato in vita e ai polsi, due tasche esterne con zip coperta; interno 
imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, 1 tasca interna porta smart-phone con cerniera e passaggio 
per cuffi e, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti |  Composizione: 100% Nylon | Peso: 105 gr/mq | Colore/
Taglia: rosso, nero, blu royal, blu navy > S-XL

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

 GIUBBINI TORNADO LADY
Giubbotto ergonomico da donna con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile 
nel colletto, polsini regolabili, bande rifl ettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale 
con soffi etto e zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una con portabadge reversibile e due con 
rinforzo interno; interno imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, 
coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Colore/Taglia: blu navy > XS-XL - nero, smoke, verde, 
rosso, blu royal > S-L

   Categoria 

I   

Payper

UNIGUM EasyBook2017 185x260 SAFE CORPO RESP UDITO VISTA.indd   344 26/01/18   13:22



345

SAFE Corpo

 GIUBBINI NORTH KIDS 2.0
Giubbino da bambino/ragazzo con rib elasticizzato in vita e ai polsi, due tasche esterne con zip coperta; 
interno imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, 1 tasca interna porta smart-phone con cerniera e 
passaggio per cuffi e, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti |  Composizione: 100% Nylon | Peso: 105 gr/mq | Colore/
Taglia: nero, blu navy > 5-12

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

 GIUBBINI SOFTSHELL STORM
Giacca ergonomica bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili 
con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta-badge a scomparsa, una tasca 
skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle 
spalle.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | Composizione: SOFTSHELL 93% Poliestere + 7% Elastan 
| Peso: 330 gr/mq | Colore/Taglia: bianco/grigio, rosso/nero, verde/nero, nero/neon giallo, blu 
royal/nero, steel grey/nero, blu navy/blu royal > S-4XL

   Categoria 

I   
330 
gr/mq 

 GIUBBINI SOFTSHELL TRIP
Giacca ergonomica da uomo con cappuccio, lavorazione a maglia con inserti in softshell nero, zip lunga SBS 
nastrata, due tasche laterali con zip, una tasca al petto.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | Composizione: MAGLIA e SOFTSHELL 100% Poliestere | 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: steel grey melange/nero-arancio neon, blu melange/nero-giallo 
fl uo > S-5XL

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

 GIUBBINI SOFTSHELL SUNNY
Giacca ergonomica da donna con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, due tasche 
laterali con zip, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare 
stampa e ricami al petto e alle spalle.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | Composizione: SOFTSHELL 93% Poliestere + 7% Elastan | 
Peso: 330 gr/mq | Colore/Taglia: rosso, summer violet, nero, blu navy, verde > S-XL

   Categoria 

I   
330 
gr/mq 

 GIACCHE SOFTSHELL ALASKA
Giacca ergonomica con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi 
polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta-badge a scomparsa, una tasca skipass al 
braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | Composizione: SOFTSHELL 93% Poliestere + 7% Elastan
Colore/Taglia: nero > S-4XL - blu navy, marrone > S-3XL

   Categoria 

I   

Payper
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 GIUBBINI SOFTSHELL TRIP LADY
Giacca ergonomica da donna con cappuccio, lavorazione a maglia con inserti in SOFTSHELL nero, zip lunga 
SBS nastrata, due tasche laterali con zip, una tasca al petto.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | Composizione: MAGLIA e SOFTSHELL 100% Poliestere | 
Peso: 300 gr/mq | Colore/Taglia: steel grey melange/nero-fuxia fl uo, blu melange/nero-fuxia fl uo 
> S-XL

   Categoria 

I   
300 
gr/mq 

 GIUBBINI PACIFIC 2.0
Giubbino con colletto, polsini e vita in rib, profi li a contrasto, tre tasche esterne; interno, non imbottito, 
retinato con una tasca e zip per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% Nylon | Peso: 105 gr/mq | Colore/Taglia: 
bianco, nero, blu navy, rosso > XS-5XL

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

 GIUBBINI PACIFIC LADY 2.0
Giubbino da donna con colletto, polsini e vita in rib, profi li a contrasto, tre tasche esterne; interno, non 
imbottito, retinato con una tasca e zip per agevolare stampe e ricami.

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% Nylon | Peso: 105 gr/mq | Colore/Taglia: 
bianco, nero, blu navy, rosso > S-XL

   Categoria 

I   
105 
gr/mq 

 GIUBBINI 4 SEASON SPIDER
Giubbino in nylon leggermente imbottito. Stile sportivo. 3 tasche. Fullzip con doppio cursore. Piccolo profi lo in 
maglia sul collo. 1 bottone di chiusura al collo

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: blu navy, nero > S-2XL 

   Categoria 

I   

 GIUBBINI 4 SEASON SUBWAY
Giubbino con cappuccino richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profi lo a 
contrasto nel colletto e alle cerniere; interno non imbottito, una tasca interna. 

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% nylon | Colore/Taglia: nero, mimetico, blu 
navy > S-3XL

   Categoria 

I   

 GIUBBINI 4 SEASON UNITED
Giubbino con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne a fi lo; interno non imbottito, 
una tasca interna. 

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% nylon | Colore/Taglia: blu navy/Italia, 
bianco/Italia, nero/Italia, blu navy/Francia, bianco/Francia, nero/Francia, blu navy/Germania, 
bianco/Germania, nero/Germania, blu navy/UK, bianco/UK > XS-3XL

   Categoria 

I   

Payper
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 GIUBBINI 4 SEASON SUBWAY LADY
Giubbino sfi ancato da donna con cappuccino richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di 
regolazione, profi lo a contrasto nel colletto e alle cerniere; interno non imbottito, una tasca interna. 

Tag: abbigliamento - giubbini | Composizione: 100% nylon | Colore/Taglia: nero, mimetico, blu 
navy > S-L

   Categoria 

I   

 GIUBBINI INFORMAL
Giubbino da uomo in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip SBS effetto metallo, due tasche esterne, 
interno grigio con fi niture in contrasto, doppia tasca interna.

Tag: abbigliamento - piumini | Composizione: 420T 100% Nylon | Peso: 38 gr/mq | Colore/Taglia: 
dress blue/grigio, nero/grigio > S-5XL - rosso/grigio, steel grey/grigio, blu royal/grigio > S-3XL

   Categoria 

I   
38 

gr/mq 

 GIUBBINI REPLICA
Giubbino/piumino con cappuccio, in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip sportiva a contrasto, due 
tasche esterne, interno a colori in contrasto.

Tag: abbigliamento - piumini |  Composizione: 420T 100% Nylon | Peso: 38 gr/mq

   Categoria 

I   
38 

gr/mq 

 GIUBBINI INFORMAL LADY
Giubbino da donna in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip SBS effetto metallo, due tasche esterne, 
interno grigio con fi niture in contrasto, doppia tasca interna.

Tag: abbigliamento - piumini | Composizione: 420T 100% Nylon | Peso: 38 gr/mq | Colore/Taglia: 
rosso/grigio, aqua/green, nero/grigio, steel grey/grigio, dress blu/grigio > S-XL

   Categoria 

I   
38 

gr/mq 

 GIUBBINI REPLICA LADY
Giubbino/piumino da donna con cappuccio, in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip sportiva a 
contrasto, due tasche esterne, interno a colori in contrasto.

Tag: abbigliamento - piumini |  Composizione: 420T 100% Nylon | Peso: 38 gr/mq | Colore/Taglia: 
rosso/grigio, summer violet/grigio/fi orato, nero/mimetico fuxia, mimetico/nero, steel grey/
grigio, blu navy/mimetico blu > S-XL

   Categoria 

I   
38 

gr/mq 

 GIUBBINI REPLICA KIDS
Giubbino/piumino con cappuccio, in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip sportiva a contrasto, due 
tasche esterne, interno a contrasto grigio.

Tag: abbigliamento - piumini | Composizione: 420T 100% Nylon | Peso: 38 gr/mq | Colore/Taglia: 
rosso/grigio, blu royal/grigio, blu navy/grigio > 3-12

   Categoria 

I   
38 

gr/mq 

Payper
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 GIACCHE MASSAUA COLORATO STC03101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Collo aperto. Chiusura anteriore con botto-
ni coperti. Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giacche | Colore/Taglia: kaki - verde > 42-64 - grigio > S-2XL

Categoria 

I  

 PETTORINE MASSAUA COLORATO STC04101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiusura patta con bottoni coperti. 
Apertura laterale chiusa con due bottoni. Elastico in vita. Due tasche anteriori applicate. Una tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone. Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera. Tasca portametro. Bretelle regolabili 
con fi bbie in plastica. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: kaki - verde > 42-64

Categoria 

I  

 TUTE MASSAUA COLORATO STC06101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.. Collo a camicia. Chiusura anteriore con 
cerniera coperta. Elastico posteriore in vita. Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone. Due tasche 
anteriori applicate. Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro. Doppie cuciture nei 
punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - tute intere | Colore/Taglia: kaki - verde > 44-64 - grigio/arancio > 3XL

Categoria 

I  

 GIUBBINI MASSAUA COLORATO STC05101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Collo a camicia. Chiusura anteriore con 
bottoni coperti. Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone. Polsini fondo manica chiusi con 
bottone. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: kaki - verde > 42-64 - grigio/blu royal > S-2XL

Categoria 

I  

 PANTALONI MASSAUA COLORATO STC02101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiusura patta con bottoni coperti. Due 
tasche anteriori a fi letto. Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro. Doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: kaki - verde > 42-64 - grigio/blu royal > S-2XL

Categoria 

I  

Easy Book 6SAFE

Corpo

330

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 

di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-

stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con cerniera coperta •  Elastico 
posteriore in vita •  Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone 
•  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone •  Tasca portametro •  Doppie cuciture nei punti di mag-

gior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 

chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-

pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Massaua Colorato STC03101

Pettorine Massaua Colorato STC04101

Tute Massaua Colorato STC06101

Giubbotti Massaua Colorato STC05101

Pantaloni Massaua Colorato STC02101

Taglie: 42/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Grigio - Arancio

Colori: Grigio - Blu Royal

Colori: Grigio - Blu Royal

Colori: Grigio
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Easy Book 6SAFE

Corpo

330

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 

di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-

stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con cerniera coperta •  Elastico 
posteriore in vita •  Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone 
•  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone •  Tasca portametro •  Doppie cuciture nei punti di mag-

gior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 

chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-

pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Massaua Colorato STC03101

Pettorine Massaua Colorato STC04101

Tute Massaua Colorato STC06101

Giubbotti Massaua Colorato STC05101

Pantaloni Massaua Colorato STC02101

Taglie: 42/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Kaki - Verde

Colori: Grigio - Arancio

Colori: Grigio - Blu Royal

Colori: Grigio - Blu Royal

Colori: Grigio
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SAFE Corpo

 GIACCHE FUSTAGNO FUS03101
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna). Collo aperto. Chiusura anteriore 
con bottoni coperti. Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati. Doppie cuciture nei punti di maggior 
sforzo.

Tag: abbigliamento - giacche | Colore/Taglia: blu > 44-64

Categoria 

I  

 PETTORINE FUSTAGNO FUS04101
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna). Chiusura patta con bottoni 
coperti. Apertura laterale chiusa con due bottoni. Elastico in vita. Due tasche anteriori applicate. Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone. Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera. Tasca portametro. Bretelle 
regolabili con fi bbie in plastica. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: blu > 42-64

Categoria 

I  

 GIUBBINI FUSTAGNO FUS05101
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna). Collo a camicia. Chiusura 
anteriore con bottoni coperti. Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone. Polsini fondo manica 
chiusi con bottone. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: blu > 44-64 - verde > S-3XL - grigio > S-2XL

Categoria 

I  

 PANTALONI FUSTAGNO FUS02101
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna). Chiusura patta con bottoni 
coperti. Due tasche anteriori a fi letto. Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro. 
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu > 42-64 - verde, grigio > S-2XL

Categoria 

I  

 GIUBBINI LINEA 001 00105110
Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq. Collo a camicia chiuso con botton e automatico. Chiusura anteriore con cer-
niera. Due tasca al petto chiusa con pattina velcro. Due tasche laterali chiuse con velcro. Polsini fondo manica 
chiusi con bottone automatico. Elastico ai fi anchi. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: blu, terra > S-2XL

Categoria 

I  

SAFEEasy Book 6

Corpo

331

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 
di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni. •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-
stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 
chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-
pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Fustagno FUS03101

Pettorine Fustagno FUS04101

Giubbotti Fustagno FUS05101

Pantaloni Fustagno FUS02101

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Verde

Colori: Verde - Grigio

Colori: Grigio
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SAFEEasy Book 6

Corpo

331

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 
di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni. •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-
stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 
chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-
pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Fustagno FUS03101

Pettorine Fustagno FUS04101

Giubbotti Fustagno FUS05101

Pantaloni Fustagno FUS02101

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Verde

Colori: Verde - Grigio

Colori: Grigio
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SAFEEasy Book 6

Corpo

331

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 
di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni. •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-
stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 
chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-
pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Fustagno FUS03101

Pettorine Fustagno FUS04101

Giubbotti Fustagno FUS05101

Pantaloni Fustagno FUS02101

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Verde

Colori: Verde - Grigio

Colori: Grigio
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SAFEEasy Book 6

Corpo

331

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo aperto •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati •  Doppie cuciture nei punti 
di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Apertura laterale chiusa con due 
bottoni. •  Elastico in vita •  Due tasche anteriori applicate •  Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone •  Tascone sulla pettorina chiu-
so con cerniera •  Tasca portametro •  Bretelle regolabili con fibbie in pla-
stica •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Collo a camicia •  Chiusura anteriore con bottoni coperti •  Due tasche 
al petto applicate chiuse con pattina e bottone •  Polsini fondo manica 
chiusi con bottone •  Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna).
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Due tasche anteriori a filetto •  Una 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Tasca portametro •  Dop-
pie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Giacche Fustagno FUS03101

Pettorine Fustagno FUS04101

Giubbotti Fustagno FUS05101

Pantaloni Fustagno FUS02101

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: 44/64

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Verde

Colori: Verde - Grigio

Colori: Grigio
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Easy Book 6SAFE

Corpo

332

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Elastico in vita •  Due tasche ante-
riori a filetto •  Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Due 

tasconi laterali chiusi con pattina e velcro.

Tessuto: Denim 100% cotone 14 once.
•  Chiusura frontale con cerniera e bottone •  Due tasche anteriori a filet-
to piu’ un taschino •  Due tasche posteriore •  Tasca portametro •  Tasco-
ne con soffietto chiuso con pattina e bottoni automatici •  Doppie cuci-

ture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Collo a camicia chiuso con botton e automatico •  Chiusura anterio-
re con cerniera •  Due tasca al petto chiusa con pattina velcro •  Due 
tasche laterali chiuse con velcro •  Polsini fondo manica chiusi con bot-
tone automatico •  Elastico ai fianchi •  Doppie cuciture nei punti di mag-

gior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone •  Cuciture in colo-
re in contrasto •  Elastico ai fianchi •  Due tasche anteriori a filetto •  Due 
tasche anteriori applicate •  Tascone più portametro laterale chiuso con 
pattina e bottone automatico •  Doppie cuciture nei punti di maggior 

sforzo.

Pantaloni Massaua Flash STX43101

Jeans 7 Tasche JEA02113

Giubbotti Linea 001 00105110

Pantaloni Linea 001 00102110

Taglie: XS-XXL

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu - Kaki

Colori: Blu - Kaki
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SAFE Corpo

 PANTALONI LINEA 001 00102110
Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq. Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone. Cuciture in colore in con-
trasto. Elastico ai fi anchi. Due tasche anteriori a fi letto. Due tasche anteriori applicate. Tascone più portametro 
laterale chiuso con pattina e bottone automatico. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu, terra > S-2XL

Categoria 

I  

 PANTALONI MASSAUA FLASH STX43101
Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq. Chiusura patta con bottoni coperti. Elastico in vita. Due 
tasche anteriori a fi letto. Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Due tasconi laterali chiusi con 
pattina e velcro.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu > XS-2XL

Categoria 

I  

 GIACCHE MASSAUA STX03101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Collo aperto. Chiusura anteriore con botto-
ni coperti. Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giacche | Colore/Taglia: bianco > 42-64

Categoria 

I  

 PETTORINE MASSAUA STX04101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiusura patta con bottoni coperti. Apertu-
ra laterale chiusa con due bottoni. Elastico in vita. Due tasche anteriori applicate. Tasca portametro. Una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone. Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera. Bretelle regolabili con 
fi bbie in plastica. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: bianco > 42-64

Categoria 

I  

 GIUBBINI MASSAUA STX05101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Collo a camicia. Chiusura anteriore con 
bottoni coperti. Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone. Polsini fondo manica chiusi con 
bottone. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: bianco > 42-64

Categoria 

I  

Easy Book 6SAFE

Corpo

332

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Elastico in vita •  Due tasche ante-
riori a filetto •  Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Due 

tasconi laterali chiusi con pattina e velcro.

Tessuto: Denim 100% cotone 14 once.
•  Chiusura frontale con cerniera e bottone • Due tasche anteriori a filet-
to piu’ un taschino •  Due tasche posteriore •  Tasca portametro •  Tasco-
ne con soffietto chiuso con pattina e bottoni automatici •  Doppie cuci-

ture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Collo a camicia chiuso con botton e automatico •  Chiusura anterio-
re con cerniera •  Due tasca al petto chiusa con pattina velcro •  Due 
tasche laterali chiuse con velcro •  Polsini fondo manica chiusi con bot-
tone automatico •  Elastico ai fianchi •  Doppie cuciture nei punti di mag-

gior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone •  Cuciture in colo-
re in contrasto •  Elastico ai fianchi •  Due tasche anteriori a filetto •  Due 
tasche anteriori applicate •  Tascone più portametro laterale chiuso con 
pattina e bottone automatico •  Doppie cuciture nei punti di maggior 

sforzo.

Pantaloni Massaua Flash STX43101

Jeans 7 Tasche JEA02113

Giubbotti Linea 001 00105110

Pantaloni Linea 001 00102110

Taglie: XS-XXL

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu - Kaki

Colori: Blu - Kaki
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Easy Book 6SAFE

Corpo

332

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq.
•  Chiusura patta con bottoni coperti •  Elastico in vita •  Due tasche ante-
riori a filetto •  Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone •  Due 

tasconi laterali chiusi con pattina e velcro.

Tessuto: Denim 100% cotone 14 once.
•  Chiusura frontale con cerniera e bottone •  Due tasche anteriori a filet-
to piu’ un taschino •  Due tasche posteriore •  Tasca portametro •  Tasco-
ne con soffietto chiuso con pattina e bottoni automatici •  Doppie cuci-

ture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Collo a camicia chiuso con botton e automatico •  Chiusura anterio-
re con cerniera •  Due tasca al petto chiusa con pattina velcro •  Due 
tasche laterali chiuse con velcro •  Polsini fondo manica chiusi con bot-
tone automatico •  Elastico ai fianchi •  Doppie cuciture nei punti di mag-

gior sforzo.

Tessuto: 100% cotone 250 gr/mq.
•  Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone •  Cuciture in colo-
re in contrasto •  Elastico ai fianchi •  Due tasche anteriori a filetto •  Due 
tasche anteriori applicate •  Tascone più portametro laterale chiuso con 
pattina e bottone automatico •  Doppie cuciture nei punti di maggior 

sforzo.

Pantaloni Massaua Flash STX43101

Jeans 7 Tasche JEA02113

Giubbotti Linea 001 00105110

Pantaloni Linea 001 00102110

Taglie: XS-XXL

Taglie: 42/64

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Blu

Colori: Blu

Colori: Blu - Kaki

Colori: Blu - Kaki
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 PANTALONI MASSAUA STX02101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiusura patta con bottoni coperti. Due 
tasche anteriori a fi letto. Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro. Doppie cuciture 
nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: bianco > 42-64

Categoria 

I  

 CAMICI MASSAUA STX01101
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq. Collo a giacca. Chiusura anteriore con 
bottoni coperti. Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati. Schiena intera senza martingala. Doppie 
cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco, blu > 42-64

Categoria 

I  

 CAMICI TELA COTONE STX01104
Tessuto: 100% cotone tela peso 150 gr/mq. Collo a giacca. Chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati. Schiena intera senza martingala. Doppie cuciture nei punti di mag-
gior sforzo.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I  

 CAMICI UOMO TERITAL PCU01203
Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq. Collo a giacca. Chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati. Schiena intera senza martingala. Doppie cuciture nei punti di mag-
gior sforzo.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco, blu, blu royal > S-2XL

Categoria 

I  

 CAMICI DONNA TERITAL PCD01203
Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq. Collo a giacca. Chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati. Schiena intera con martingala posteriore. Doppie cuciture nei punti di 
maggior sforzo.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I  

P&P
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 PANTALONI COLORIFICIO TOP COL02101
Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq. Chiusura patta con cerniera. Doppio elastico ai fi anchi. 
Due tasche anteriori a fi letto. Tasca posteriore sinistra applicata. Tasca posteriore destra con pattina chiusa con 
velcro. Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina. Fascia portamartello a sinistra. Doppia tasca portame-
tro lato destro. Tasca portacellulare lato destro.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I  

 PETTORINE COLORIFICIO TOP COL04101
Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq. Chiusura patta con bottoni. Elastico in vita nella parte 
posteriore. Apertura laterale lato destro con due bottoni. Tasca al petto chiusa con cerniera e bordo blu. Due 
tasche anteriori a fi letto. Due tasche posteriori applicate con bordo blu. Tascone laterale lato sinistro chiuso con 
pattina. Fascia portamartello a sinistra. Doppia tasca portametro lato destro. Tasca portacellulare lato destro.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: bianco > S-XXL

Categoria 

I  

 PARANNANZE CON TASCA APXA9103
Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq. Dimensioni: 70 x 90 cm. Parannanza con pettorale e tasca, lacci in 
tessuto.

Tag: abbigliamento - parannanze | Colore/Taglia: blu, verde > taglia unica

Categoria 

I  

 PARANNANZE APX09103
Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq. Dimensioni: 70 x 90 cm. Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in 
tessuto.

Tag: abbigliamento - parannanze | Colore/Taglia: bianco > taglia unica

Categoria 

I  

 PARANNANZE APX09104
Tessuto: 100% COTONE 170 gr/mq. Dimensioni: 70 x 90 cm. Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in 
tessuto.

Tag: abbigliamento - parannanze | Colore/Taglia: bianco > taglia unica

Categoria 

I  

Easy Book 6SAFE

Corpo

334

Tessuto: 100% cotone tela peso 150 gr/mq.
• Collo a giacca • Chiusura anteriore con bottoni coperti • Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati • Schiena intera senza mar-

tingala • Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq.
• Collo a giacca • Chiusura anteriore con bottoni coperti • Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati • Schiena intera senza mar-

tingala • Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq.
• Collo a giacca • Chiusura anteriore con bottoni coperti • Due tasche 
inferiori e un taschino superiore applicati • Schiena intera con martin-

gala posteriore • Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq.
• Chiusura patta con cerniera • Doppio elastico ai fianchi • Due tasche 
anteriori a filetto • Tasca posteriore sinistra applicata • Tasca posterio-
re destra con pattina chiusa con velcro • Tascone laterale lato sinistro 
chiuso con pattina • Fascia portamartello a sinistra • Doppia tasca por-

tametro lato destro • Tasca portacellulare lato destro.

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq.
• Chiusura patta con bottoni • Elastico in vita nella parte posteriore • 
Apertura laterale lato destro con due bottoni • Tasca al petto chiusa con 
cerniera e bordo blu • Due tasche anteriori a filetto • Due tasche poste-
riori applicate con bordo blu • Tascone laterale lato sinistro chiuso con 
pattina • Fascia portamartello a sinistra • Doppia tasca portametro lato 

destro • Tasca portacellulare lato destro.

Camici Tela Cotone STX01104

Camici Uomo Terital PCU01203

Camici Donna Terital PCD01203

Pantaloni Colorificio Top COL02101

Pettorine Colorificio Top COL04101

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

DPI Cat. I

Colori: Bianco

Colori: Bianco

Colori: Bianco

Colori: Bianco

Colori: Bianco
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 PANTALONI WALKLANDER  
Art. Unigum 000389 | Cod. prod. V014-0-02    

Pantalone dal taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo 
rinforzato (Walklander), ampie tasche anteriori, tasca porta monete, 
doppia tasca posteriore di cui una con pattina, tasca laterale, tasca 
portametro, passante porta martello, inserto porta penne.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN13688 | Colore/Taglia: blu 
navy, corda, fango, grigio > 44-64 | Composizione: 60% cotone - 
40% poliestere | Grammatura (gr): 290

Categoria 

I  

 PANTALONI DRILL 
Art. Unigum 000384 | Cod. prod. V061-0-02   

Pantalone dal taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo 
rinforzato, ampie tasche anteriori, tasca portamonete, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, tasca laterale, tasca portametro, 
passante porta martello, inserto porta penne, vita regolabile, zip YKK.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN13688 | Colore/Taglia: blu 
navy, grigio > 44-64 - corda > 44-62 | Composizione: 60% cotone 
40% poliestere | Grammatura (gr): 245

Categoria 

I  

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GIACCHE WORKMASTER
Toppe gomiti in Cordura®, tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE, inserti 
refl ex 3M,ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto porta penne, passante auricolare, 2 tasche interne, taglio 
manica ergonomico, larghezza vita e polsino regolabili.COMPOSIZIONE 60% cotone / 40% poliestere; 290 g/
mq. Linea WORKWEAR 

Tag: abbigliamento - giacche | EN 13688 | Colore/Taglia: Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/
Nero, Fango/Nero > 44-64

Categoria 

I  

 PANTALONI BRICKLAYER
Tasche esterne porta chiodi e rinforzi ginocchia in Cordura®, inserti refl ex 3M, inserimento protezione ginocchia 
con posizione regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movimento, cavallo 
rinforzato (versione Bricklayer), 4 ampie tasche anteriori, tasca laterale, tasca porta metro, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, passante porta martello, vita regolabile. COMPOSIZIONE 60% cotone / 40% 
poliestere; 290 g/mq. Linea WORKWEAR 

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/
Nero, Fango/Nero > 44-64

Categoria 

I  

 PANTALONI CARPENTER
Versione leggera. Descrizione come sopra ma 245 g/mq 

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/
Nero, Fango/Nero > 44-64

Categoria 

I  

Easy Book 6SAFE

Corpo

336

Taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movi-
mento – cavallo rinforzato (versione Walklander) – ampie tasche ante-
riori – tasca porta monete – doppia tasca posteriore di cui una con pat-
tina – tasca laterale – tasca porta metro - passante porta martello - inser-

to porta penne - vita regolabile.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Pantaloni Walklander

Taglie: 44/64EN 340

Versione leggera. Descrizione come sopra ma 245 g/mq.

Pantaloni Drill

Toppe gomiti in Cordura® – tasca porta cellulare con tessuto isolante 
alle onde elettromagnetiche E-CARE – inserti reflex 3M – ampie tasche 
sul petto e sul fondo – inserto porta penne – passante auricolare – 2 
tasche interne – taglio manica ergonomico – larghezza vita e polsino 

regolabili.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Giacche Workmaster

Taglie: 44/64EN 340

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero 

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero

Tasche esterne porta chiodi e rinforzi ginocchia in Cordura® – inserti 
reflex 3M – inserimento protezione ginocchia con posizione regolabile 
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movi-
mento - cavallo rinforzato (versione Bricklayer) - 4 ampie tasche anterio-
ri - tasca laterale - tasca porta metro - doppia tasca posteriore di cui una 

con pattina - passante porta martello - vita regolabile.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Pantaloni Bricklayer

Taglie: 44/64EN 340

Versione leggera. Descrizione come sopra ma 245 g/mq.

Pantaloni Carpenter

Linea WORKWEAR

Linea WORKWEAR

Linea WORKWEAR

ä  000384
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Easy Book 6SAFE

Corpo

336

Taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movi-
mento – cavallo rinforzato (versione Walklander) – ampie tasche ante-
riori – tasca porta monete – doppia tasca posteriore di cui una con pat-
tina – tasca laterale – tasca porta metro - passante porta martello - inser-

to porta penne - vita regolabile.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Pantaloni Walklander

Taglie: 44/64EN 340

Versione leggera. Descrizione come sopra ma 245 g/mq.

Pantaloni Drill

Toppe gomiti in Cordura® – tasca porta cellulare con tessuto isolante 
alle onde elettromagnetiche E-CARE – inserti reflex 3M – ampie tasche 
sul petto e sul fondo – inserto porta penne – passante auricolare – 2 
tasche interne – taglio manica ergonomico – larghezza vita e polsino 

regolabili.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Giacche Workmaster

Taglie: 44/64EN 340

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero 

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero, Fango/Nero

Tasche esterne porta chiodi e rinforzi ginocchia in Cordura® – inserti 
reflex 3M – inserimento protezione ginocchia con posizione regolabile 
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movi-
mento - cavallo rinforzato (versione Bricklayer) - 4 ampie tasche anterio-
ri - tasca laterale - tasca porta metro - doppia tasca posteriore di cui una 

con pattina - passante porta martello - vita regolabile.
COMPOSIZIONE

60% cotone / 40% poliestere; 290 g/mq.

Pantaloni Bricklayer

Taglie: 44/64EN 340

Versione leggera. Descrizione come sopra ma 245 g/mq.

Pantaloni Carpenter

Linea WORKWEAR

Linea WORKWEAR

Linea WORKWEAR

ä  000384
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 PANTALONI DUBLIN  
Art. Unigum 000385 | Cod. prod. V052-0-01    

Pantalone dal taglio ergonomico gambe e ginocchia, ginocchia 
rinforzate doppia tasca posteriore di cui una con pattina, tasca laterale 
sinistra con pattina, taschino anteriore, inserto porta penne, tasca 
portametro, passante porta martello, vita regolabile, zip YKK.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN13688 | Colore/Taglia: blu 
navy, corda, fango > 44-64 | Composizione: 100% cotone | 
Grammatura (gr): 260

Categoria 

I  

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 PANTALONI HELSINKI
Utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite zip), taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, ginocchia rinforzate, tasca laterale sinistra con pattina, 
inserto porta penne, tasca porta metro, passante porta martello, vita regolabile. COMPOSIZIONE 100% cotone 
canvas; 250 g/mq. Linea CANVAS

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: navy, fango/nero (Stone Wash), 
antracite/nero, nero/nero, corda/nero, azzurro/nero > 44-64

Categoria 

I  

 SALOPETTE PRAGUE
Tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia per una maggiore libertà di movimento, ginocchia rinforzate, tasca pettorina con chiusura zip, inserto 
porta penne, tasca laterale, tasca porta metro, passante porta martello, doppia tasca posteriore di cui una con 
pattina, vita regolabile tramite elestico, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto. COMPOSIZIONE 
100% cotone canvas; 250 g/mq. Linea CANVAS.

Tag: abbigliamento - pettorine | EN 13688 | Colore/Taglia: navy, antracite/nero, nero/nero, corda/
nero, azzurro/nero > 44-64

Categoria 

I  

 BERMUDA SARAGOSSA
Doppia tasca posteriore di cui una con pattina, tasca laterale sinistra con pattina, inserto porta penne, tasca 
porta metro,  passante porta martello, vita regolabile COMPOSIZIONE 100% cotone canvas; 250 g/mq. Linea 
CANVAS.

Tag: abbigliamento - bermuda | EN 13688 | Colore/Taglia: navy, fango/nero (Stone Wash), 
antracite/nero, nero/nero, corda/nero, azzurro/nero > 44-64

Categoria 

I  

SAFEEasy Book 6

Corpo

337

Ginocchia rinforzate - taglio ergonomico di gambe e ginocchia - doppia 
tasca posteriore di cui una con pattina - tasca laterale sinistra con pat-
tina - taschino anteriore - inserto porta penne - tasca porta metro - pas-
sante porta martello - vita regolabile
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Pantaloni Dublin

Utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite 
zip) - taglio ergonomico di gambe e ginocchia - doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina - ginocchia rinforzate - tasca laterale sinistra con 
pattina - inserto porta penne - tasca porta metro - passante porta mar-
tello - vita regolabile.
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Pantaloni Helsinki

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero - fango/nero 

EN 340

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero

EN 340

Linea CANVAS

Linea CANVAS

Tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche 
E-CARE - taglio ergonomico di gambe e ginocchia per una maggiore 
libertà di movimento - ginocchia rinforzate - tasca pettorina con chiu-
sura zip - inserto porta penne - tasca laterale - tasca porta metro - pas-
sante porta martello - doppia tasca posteriore di cui una con pattina - 
vita regolabile tramite elestico - bretelle regolabili con sistema di chiu-
sura a scatto.
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Salopette Prague

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero

EN 340

Linea CANVAS
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Ginocchia rinforzate - taglio ergonomico di gambe e ginocchia - doppia 
tasca posteriore di cui una con pattina - tasca laterale sinistra con pat-
tina - taschino anteriore - inserto porta penne - tasca porta metro - pas-
sante porta martello - vita regolabile
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Pantaloni Dublin

Utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite 
zip) - taglio ergonomico di gambe e ginocchia - doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina - ginocchia rinforzate - tasca laterale sinistra con 
pattina - inserto porta penne - tasca porta metro - passante porta mar-
tello - vita regolabile.
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Pantaloni Helsinki

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero - fango/nero 

EN 340

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero

EN 340

Linea CANVAS

Linea CANVAS

Tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche 
E-CARE - taglio ergonomico di gambe e ginocchia per una maggiore 
libertà di movimento - ginocchia rinforzate - tasca pettorina con chiu-
sura zip - inserto porta penne - tasca laterale - tasca porta metro - pas-
sante porta martello - doppia tasca posteriore di cui una con pattina - 
vita regolabile tramite elestico - bretelle regolabili con sistema di chiu-
sura a scatto.
COMPOSIZIONE
100% cotone canvas; 250 g/mq.

Salopette Prague

Taglie: 44/64

corda/nero - azzurro/nero

EN 340

Linea CANVAS
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 GIACCHE ABRANTES
Giacca con ampie tasche interne, 2 tasche petto con velcro, anello porta badge, 2 tasche fondo con snap, inserto 
portapenne, taglio manica ergonomico, zip YKK®, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, inserti rifrangenti 
3M™ SCOTCHLITE™ Refl ective Material - 8712 Silver Fabric, patta proteggi mento, occhielli per aerazione sotto 
le ascelle, toppe antiabrasione su maniche, polsino regolabile, tessuto elasticizzato. Linea ERGOWEAR.

Tag: abbigliamento - giacche | EN 13688 | Colore/Taglia: antracite/nero, nero/rosso, navy/royal 
> 44-64 | Tessuto stretch | Composizione: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan - Inserti 
antiabrasione 100% nylon | Gr. 300 | Materiale esterno: poliestere - cotone - elastan

Categoria 

I  

 PANTALONI MONTIJO
Pantalone con tasca portametro, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale, inserti 
rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Refl ective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, zip 
YKK®, 2 ampie tasche anteriori, tasca porta cellulare, elastico in vita, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, 
inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle 
tasche posteriori, tessuto elasticizzato. Linea ERGOWEAR.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: antracite/nero, nero/rosso, navy/
royal > 44-64 | Tessuto stretch | Composizione: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan - Inserti 
antiabrasione 100% nylon | Gr. 300 | Materiale esterno: poliestere - cotone - elastan

Categoria 

I  

 GIACCHE GETAFE
Giacca con 2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, anello porta badge, inserti 
refl ex 3M™ SCOTCHLITE™ Refl ective Material - 8725 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione 
sotto le ascelle, patta proteggi mento, polsino regolabile, taglio manica ergonomico, tasca interna portacellulare 
con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche, zip YKK®. Linea ERGOWEAR.

Tag: abbigliamento - giacche | EN 13688 | Colore/Taglia: antracite/nero, nero/rosso, navy/royal 
> 44-64 | Tessuto stretch | Composizione: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan - Inserti 
antiabrasione 100% nylon | Gr. 250 | Materiale esterno: poliestere - cotone - elastan

Categoria 

I  

 PANTALONI BARRERIO
Pantalone con tasca portametro, 2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con 
pattina, elastico in vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, 
inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti refl ex 3M™ SCOTCHLITE™ Refl ective Material - 8725 Silver Fabric, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tessuto 
elasticizzato, zip YKK®. Linea ERGOWEAR.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: antracite/nero, nero/rosso, navy/
royal > 44-64 | Tessuto stretch | Composizione: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan - Inserti 
antiabrasione 100% nylon | Gr. 250 | Materiale esterno: poliestere - cotone - elastan

Categoria 

I  
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 BERMUDA HAVANA
2 tasche sul davanti, 2 ampie tasche sul retro, 1 tascone porta attrezzi su gamba sx, tasca porta metro, anello 
porta martello, zip YKK COMPOSIZIONE: 70% cotone. 27% poliestere. 3% Elastan. 330 g/mq Linea JEANS.

Tag: abbigliamento - bermuda | blu jeans/cuciture: rame | Taglie: 44-64 

Categoria 

I  

 PANTALONI BARCELONA
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, 1 tascone porta attrezzi su gamba sx, tasca porta metro, anello 
porta martello, vita regolabile, taglio ergonomico, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK, tessuto 
elasticizzato, buona resistenza alle abrasioni, buona resistenza ai lavaggi. COMPOSIZIONE: 70% cotone. 27% 
poliestere. 3% Elastan. 330 g/mq. Linea JEANS.

Tag: abbigliamento - pantaloni | blu jeans/cuciture: rame | Taglie: 44-64 

Categoria 

I  

 POLO MARTINIQUE
Polo manica corta, taschino sul petto, spacchetti laterali. Composizione: piquet 65% cotone / 35% poliestere. 
Linea EVERYTIME.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: corda, rosso, celeste, fango/bianco > 
S-4XL 

Categoria 

I  

 CAMICIE HAWAII
Camicia manica corta, tessuto stretch, doppia tasca sul petto con soffi etto laterale e chiusura zip nascosta, 
inserto Cooldry su interno collo, spacchetti laterali. Composizione: 95% cotone / 5% Lycra. Linea EVERYTIME.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: corda, celeste, vinaccio > S-4XL 

Categoria 

I  

 CAMICIE EASY
Camicia manica lunga, doppia tasca sul petto con pattina e soffi etto laterale, fettuccia tergisudore. 
Composizione: 100% cotone. Linea EVERYTIME.

Tag: abbigliamento - camicie | Colore/Taglia: corda, grigio, azzurro > S-4XL  

Categoria 

I  

Cofra
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 GIACCONI ICEBERG
Inserti rifrangenti 3M, tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE e passante 
auricolare, termonastratura, ampie tasche anteriori, doppia tasca sul petto di cui una con zip impermeabile, 2 
tasche interne di cui una con zip, inserti porta attrezzi, fodera interna con spalla in pile, cappuccio a scomparsa, 
costruzione ergonomica delle maniche, occhielli per aerazione. COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato 
poliuretano. Fodera: 100% poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | EN 13688 - EN 343 3-3 | Colore/Taglia: corda, grigio, 
navy, fango, antracite, nero > 44-64

Categoria 

I  

 PANTALONI FROZEN
Inserti rifrangenti 3M, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia, taglio ergonomico di gambe e ginocchia 
per maggiore libertà di movimento,ampie tasche anteriori con chiusura zip,doppia tasca posteriore con pattina, 
tasca laterale destra, fondo pantalone rinforzato, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, vita regolabile. 
Capo certifi cato EN 342 in abbinamento al parka ICESTORM. COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato 
poliuretano. Fodera: 100% poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - pantaloni | EN 13688 - EN342 X2X - EN343 3-3  
| Colore/Taglia: corda/nero, grigio/nero, blu navy/nero > 44-64 

Categoria 

II  

Easy Book 6SAFE

Corpo

340

CAPO ESTERNO: toppe gomiti in Cordura® - tasca porta cellulare con 
tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE e passante aurico-
lare – inserti rifrangenti 3M – termonastratura – tasche petto con zip 
impermeabili – 11 tasche esterne in totale – 3 tasche interne di cui una 
con zip – apertura regolabile per aerazione sotto braccia – costruzio-
ne ergonomica delle maniche – cappuccio regolabile e staccabile – vita 

regolabile tramite cintura – polsini regolabili.

CAPO INTERNO: maniche staccabili tramite zip – inserti rifrangenti 3M – 
2 tasche anteriori - 1 tasca su petto con zip impermeabile – ampia tasca 
interna. Capo certificato EN 342 in abbinamento al pantalone FROZEN.

COMPOSIZIONE
CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano - Fodera: 100% 

poliammide.
CAPO INTERNO: 100% nylon Rip-stop - Fodera: 100% poliammide - 

Imbottitura: 100% poliestere.

Giacconi Icestorm

Taglie: 44/64

Corda - Grigio - Navy - Fango - Antracite

EN 340 - EN 342 - EN 343

Inserti rifrangenti 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle 
onde elettromagnetiche E-CARE e passante auricolare - termonastratu-
ra - ampie tasche anteriori – doppia tasca sul petto di cui una con zip 
impermeabile – 2 tasche interne di cui una con zip - inserti porta attrez-
zi – fodera interna con spalla in pile – cappuccio a scomparsa – costru-

zione ergonomica delle maniche – occhielli per aerazione.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere

Giacconi Iceberg

Taglie: 44/64

Corda - Grigio - Navy - Fango - Antracite - Nero

EN 340 - EN 343

Inserti rifrangenti 3M – termonastratura - 2 ampie tasche anteriori – 4 
tasconi al petto – 2 tasche interne – cappuccio regolabile a scomparsa 
- toppa di rinforzo su gomiti – fodera interna con spalla in pile – polsini 

regolabili – doppia paramontura frontale.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere

Giacconi Cyclone

Taglie: 44/64

Corda - Grigio - Navy - Fango - Antracite - Nero

EN 340 - EN 343

ä  000377
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Inserti reflex 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde 
elettromagnetiche E-CARE e passante auricolare – ampie tasche anterio-
ri – tasche scaldamano foderate in pile – tasca petto con zip imperme-
abile - tascone posteriore – tasca interna con zip – fodera interna con 
spalla in pile – cappuccio regolabile a scomparsa – spacchetti laterali – 
fondo posteriore più lungo.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Gilet Polar

Taglie: 44/64

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero

EN 340

Inserti rifrangenti 3M – termonastratura – toppe di rinforzo alle ginoc-
chia – taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di 
movimento – ampie tasche anteriori con chiusura zip – doppia tasca 
posteriore con pattina – tasca laterale destra – fondo pantalone rinfor-
zato – apertura zip sul fondo e ghette impermeabili – vita regolabile.
Capo certificato EN 342 in abbinamento al parka ICESTORM.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Pantaloni Frozen

Taglie: 44/64

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero

EN 340 - EN 342 - EN 343
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 PARKA TRIPLO USO ICESTORM  
Art. Unigum 000378 | Cod. prod. V006-0-00    

Parka triplo uso in poliestere spalmato pu, toppe gomiti in cordura. 
Tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche 
e-care e passante auricolare. inserti rifrangenti 3m. Termonastratura. 
Areazione sotto braccia. Cappuccio regolabile e staccabile.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - parka 
triplo uso | EN13688 - EN342 X2X - EN34 3 3-3 | Colore/Taglia: 
antracite - nero >  44-60 - blu navy > 44-64 - corda > 44-62 - 
fango > 48-62 - grigio > 44-58  | Materiale fodera interna: nylon | 
Materiale imbottitura: 100% poliammide

Categoria 

II  

 GIACCONI IMBOTTITI CYCLONE  
Art. Unigum 000377 | Cod. prod. V022-0-02   

Giaccone imbottito con inserti rifrangenti 3M, termonastratura, 2 ampie tasche anteriori, 4 tasconi al petto, 
2 tasche interne, cappuccio regolabile a scomparsa, toppa di rinforzo su gomiti, fodera interna con spalla 
in pile, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili, doppia paramontura frontale. Impermeabilità e 
traspirabilità secondo EN343 3-3.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | EN13688 - EN343 3-3 | Colore/Taglia: blu navy > 44-64 | 
Materiale esterno: 100% poliestere spalmato PU | Materiale fodera interna: 100% poliammide | 
Materiale imbottitura: 100% poliestere

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 
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 GILET POLAR
Inserti refl ex 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE e passante 
auricolare, ampie tasche anteriori, tasche scaldamano foderate in pile, tasca petto con zip impermeabile, tascone 
posteriore, tasca interna con zip, fodera interna con spalla in pile, cappuccio regolabile a scomparsa, spacchetti 
laterali, fondo posteriore più lungo. COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | EN 13688 | Colore/Taglia: corda/nero, grigio/nero, blu navy/
nero > 44-64

Categoria 

I  SAFEEasy Book 6

Corpo

341

Inserti reflex 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde 
elettromagnetiche E-CARE e passante auricolare – ampie tasche anterio-
ri – tasche scaldamano foderate in pile – tasca petto con zip imperme-
abile - tascone posteriore – tasca interna con zip – fodera interna con 
spalla in pile – cappuccio regolabile a scomparsa – spacchetti laterali – 
fondo posteriore più lungo.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Gilet Polar

Taglie: 44/64

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero

EN 340

Inserti rifrangenti 3M – termonastratura – toppe di rinforzo alle ginoc-
chia – taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di 
movimento – ampie tasche anteriori con chiusura zip – doppia tasca 
posteriore con pattina – tasca laterale destra – fondo pantalone rinfor-
zato – apertura zip sul fondo e ghette impermeabili – vita regolabile.
Capo certificato EN 342 in abbinamento al parka ICESTORM.

COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano. Fodera: 100% 
poliammide. Imbottitura: 100% poliestere.

Pantaloni Frozen

Taglie: 44/64

Corda/Nero, Grigio/Nero, Blu Navy/Nero

EN 340 - EN 342 - EN 343
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 GIACCHE SOFTSHELL TECKA
Giacca softshell con 2 ampie tasche petto chiuse con velcro, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sulla 
manica sinistra chiusa con zip, cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma sagomati sul profi lo per 
una migliore visibilità, polsini regolabili con tirante in velcro, regolazione fondo tramite coulisse, apertura centrale 
con zip YKK®. Linea WINTER SOFTSHELL.

Tag: abbigliamento - giubbini softshell | EN 13688 | Colore/Taglia:  navy/royal, antracite/nero/
rosso, nero/lime > 44-64 | Tessuto idrorepellente | Antivento e traspirante | Composizione: 100% 
poliestere + membrana COFRA-TEX. INTERNO: 100% poliestere | Gr. 300 | Materiale esterno: 
poliestere - PTFE | Materiale Fodera Interna: poliestere

Categoria 

I  

 PIUMINI TURIN
Piumino con 2 tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, apertura centrale con zip, polsini elasticizzati. Linea 
WINTERQUILT.

Tag: abbigliamento - piumini | EN 13688 | Colore/Taglia: navy/giallo, verde/ruggine, antracite/
arancione, nero/lime > S-3XL | Composizione: 100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano. 
FODERA: 100% poliestere. IMBOTTITURA: 100% poliestere 140 g/m² | Gr. 85 | Materiale esterno: 
nylon - pu | Materiale Fodera Interna: poliestere | Materiale Imbottitura: poliestere

Categoria 

I  

 PIUMINI TURIN WOMAN
Piumino con 2 tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, apertura centrale con zip, polsini elasticizzati. Linea 
WINTERQUILT.

Tag: abbigliamento - piumini | EN 13688 | Colore/Taglia: navy/glicine > S-2XL | Composizione: 
100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano. FODERA: 100% poliestere. IMBOTTITURA: 100% 
poliestere 140 g/m² | Gr. 85 | Materiale esterno: nylon - pu | Materiale Fodera Interna: poliestere | 
Materiale Imbottitura: poliestere

Categoria 

I  
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 MAGLIE A MANICHE LUNGHE BRYNE
Maglia intima termica a manica lunga, in tessuto 3D termoregolatore, traspirante, antibatterico, privo di 
cuciture, ad asciugatura rapida. Vestibilità Slim. Linea UNDERWEAR.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - t-shirt | Colore/Taglia: antracite >  S-2XL | 
Composizione: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan | Gr. 270 | Materiale esterno: nylon - 
polipropilene - elastan

 CALZAMAGLIE BREDIK
Sottopantalone intimo termico, in tessuto 3D termoregolatore, traspirante, antibatterico, privo di cuciture, ad 
asciugatura rapida. Vestibilità Slim. Linea UNDERWEAR.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - calzamaglie | Colore/Taglia: antracite > S-2XL | 
Composizione: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan | Gr. 270 | Materiale esterno: nylon - 
polipropilene - elastan

 MAGLIE A MANICHE CORTE FORSAND
Maglia intima termica a manica corta, in tessuto 3D termoregolatore, traspirante, antibatterico, privo di cuciture, 
ad asciugatura rapida. Vestibilità Slim. Linea UNDERWEAR.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - t-shirt | Colore/Taglia: antracite > S-2XL | 
Composizione: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan | Gr. 270 | Materiale esterno: nylon - 
polipropilene - elastan

 PANTALONCINI SUNDNES
Pantaloncino intimo termico, in tessuto 3D termoregolatore, traspirante, antibatterico, privo di cuciture, ad 
asciugatura rapida. Vestibilità Slim. Linea UNDERWEAR.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - calzamaglie | Colore/Taglia: antracite > S-2XL | 
Composizione: 67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan | Gr. 270 | Materiale esterno: nylon - 
polipropilene - elastan

Cofra
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 GIUBBINI NEW EXTRA 14GB0291
Tessuto: 100% cotone. Massaua Sanfor 270gr/mq

Tag: abbigliamento - giubbini | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco, kaki, bluette, arancio, verde, blu 
> 40/68 

Categoria 

I  

 PANTALONI NEW EXTRA 14PA0736
Tessuto: 100% cotone. Massaua Sanfor 270gr/mq

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco, kaki, bluette, arancio, verde, 
blu > 40/68

Categoria 

I  

 GIACCHE NEW EXTRA 14GA0152
Tessuto: 100% cotone. Massaua Sanfor 270gr/mq

Tag: abbigliamento - giacche | EN 13688 | Colore/Taglia: kaki, bluette, verde, blu > 40/68 

Categoria 

I  

 TUTE NEW EXTRA 14TU0260
Tessuto: 100% cotone. Massaua Sanfor 270gr/mq

Tag: abbigliamento - tute intere | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco, kaki, bluette, arancio, verde, 
blu > 40/68 

Categoria 

I  

 PETTORINE NEW EXTRA 14SA0041
Tessuto: 100% cotone. Massaua Sanfor 270gr/mq

Tag: abbigliamento - pettorine | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco, kaki, bluette, verde, blu > 40/68 

Categoria 

I  

Siggi
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 PANTALONI HAMMER 09PA0819
Pantaloni da lavoro in tessuto 60% cotone 40 % Poliestere. Tasconi laterali, rinforzati con portaginocchiere. 
Fornibili nella versione Light 240 gr e Heavy 300 gr.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: blu, nero/grigio, kaki > S-3XL 

Categoria 

I  

 PANTALONI TASK 23PA0641 
Pantaloni da lavoro, tasconi laterali, rialzo salvareni in vita. Tessuto 97% cotone 3% Elastan.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: blu, nero/grigio, kaki-marrone, verde > 
XS- 3XL 

Categoria 

I  

 PANTALONI EXPLORER 62PA0967 
Pantaloni da lavoro con fi anchi e ginocchia in tessuto stretch per una miglior vestibilità. Tasca portacellulare e 
passante attrezzi. Inserti rifrangenti. Tessuto 65% cotone 35% Poliestere 265 gr.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: blu, grigio > S-3XL 

Categoria 

I  

 PANTALONI GLASGOW 09PA0821
Pantaloni 100% Cotone con due tasconi laterali, taschino portametro sul fi anco e Pences su ginocchia per 
maggiore ergonomia: fornibile nella  versione Tessuto 100% cotone 200 gr. e tessuto 100% cotone 300 gr.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: blu, grigio, nero > S- 4XL 

Categoria 

I  

 GIUBBINI DANUBIO 11GB0011
Tessuto: pol.65% cot.35% 245 gr/mq. Giubbino uomo. Maniche lunghe a giro fi nite con polso chiuso da bottone 
a pressione nascosto. Colletto a camicia. Apertura davanti chiusa con bottoni a pressione. Taschino sinistro 
applicato al petto chiuso da pattina con bottoni a pressione. Taschino destro porta telefono e portapenne chiuso 
da pattina convelcro. Elastico ai fi anchi. Inserti in contrasto davanti.

Tag: abbigliamento - giubbini | EN 13688 | Colore/Taglia: grigio/rosso, bluette/rosso, rosso/grigio, 
verde/giallo, blu/bluette, grigio/blue > S-3XL 

Categoria 

I  

Siggi
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 PANTALONI DANUBIO 11PA0032
Tessuto: pol.65% cot.35% 245 gr/mq taglie: S/3XL. Apertura davanti chiusa da cerniera e bottone. Tasche 
interne sul davanti. Tasca porta cellulare e altra capiente tasca laterale chiuse da pattina. Tasche applicate sul 
dietro. Elastico in vita. Colori in contrasto per pattine ed interno apertura davanti.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: grigio/rosso, bluette/rosso, rosso/
grigio, verde/giallo, blu/bluette > S-3XL 

Categoria 

I  

 PETTORINE DANUBIO 11SA0002
Tessuto: pol.65% cot.35% 245 gr/mq taglie: S/3XL. Bretelle con elatico regolabile ed estensibile. Apertura davanti 
chiusa da cerniera e bottone. Tasca porta cellulare e altra capiente tasca laterale chiuse da pattina. Tasche 
applicate sul dietro. Elastico sui fi anchi. Colori in contrasto per pattine ed interno apertura davanti.

Tag: abbigliamento - pettorine | EN 13688 | Colore/Taglia: grigio/rosso, rosso/grigio, verde/giallo, 
blu/bluette > S-3XL 

Categoria 

I  

 TUTE DANUBIO 11TU0008
Tessuto: pol.65% cot.35% 245 gr/mq. Pantaloni uomo. Cintura vita dietro sagomata. Nr.6 passanti in vita. 
Apertura davanti chiusa da cerniera e bottone. Tasche interne sul davanti. Tasca porta cellulare e altra capiente 
tasca laterale chiuse da pattina. Tasche applicate sul dietro. Elastico sui fi anchi. Colori in contrasto per pattine ed 
interno apertura davanti.

Tag: abbigliamento - tute intere | EN 13688 | Colore/Taglia: grigio/rosso, rosso/grigio, verde/
giallo, blu/bluette bluette/rosso > S-3XL 

Categoria 

I  

 CAMICI UOMO ALIMENTARISTA 12CA0033
Tessuto: 100% cotone lince. Garbadine Sanfor 190 gr/mq

Tag: abbigliamento - camici | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco > S-3XL

Categoria 

I  

 CAMICI DONNA ALIMENTARISTA 12CA0032
Tessuto: 100% cotone lince. Garbadine Sanfor 190 gr/mq

Tag: abbigliamento - camici | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I  

Siggi
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 GILET ISOTERMICO 12GT0006
Tessuto: 65% poliestere - 35% cotone sanfor 205 gr/mq. Trapuntato internamente. Imbottitura in ovata di 
poliestere. Coletto alla coreana. Chiusura con bottoni a pressione.

Tag: abbigliamento - gilet imbottiti | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco > XS-3XL 

Categoria 

I  

 PANTALONI BIANCHI PAUL 12PA0046
Pantaloni 100% cotone sanforizzato 270 gr. Passanti in vita. Apertura con bottoni a pressione.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco > 42-62 

Categoria 

I  

 GIACCHE BIANCHE PIERRE 12GA0023
Giacca 100% cotone sanforizzato 270 gr. Collo alla coreana, polsini con elastico. Apertura davanti con 
bottoni a pressione. Taschino interno applicato con chiusura velcro. 

Tag: abbigliamento - giacche | EN 13688 | Colore/Taglia: bianco > 42-62 

Categoria 

I  

 CALZAMAGLIE INVERNALI 19CZ0063
Art. Unigum 008668 | Cod. prod. 19CZ0063   

Calzamaglia in tessuto jacquard double 100%, polipropilene cavo. 
135gr/mq con apertura davanti ed elastico in vita. Ideale come intimo 
termico antifreddo.

Tag: protezione termica - freddo - calzamaglie | Colore/Taglia: 
nero > S-2XL | Composizione: 100% polipropilene cavo | 
Grammatura (gr): 135

Categoria 

I  

 T-SHIRT INVERNALI MANICHE LUNGHE 
 19MA0250
Art. Unigum 004869 | Cod. prod. 19MA0250   

T-shirt girocollo a manica lunga in tessuto jacquard double 100%, 
polipropilene cavo. 135 gr/mq. Manica raglan. Ideale come intimo 
termico antifreddo.

Tag: protezione termica / freddo - t-shirt | Colore/Taglia: nero > 
S-2XL | Composizione: 100% polipropilene cavo | Grammatura 
(gr): 135

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Siggi
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 T-SHIRT GIROCOLLO FULL CUT
Art. Unigum 001655 | Cod. prod. 61082

FullT-shirt girocollo manica corta, 100% cotone 145 gr/mq. Collo con 
costine in cotone lycra. Cuciture a doppio ago su collo.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: bianco, 
rosso, blu, nero, heather grey, bottle green, royal, orange, lime 
> S/3XL 

 T-SHIRT GIROCOLLO
Cod. prod. 61036

T-shirt girocollo manica corta, 100% cotone 165 gr/mq. Collo con costine in cotone lycra. Cuciture a doppio ago 
su collo.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: bianco, rosso, blu, nero, heather grey, 
light graphite > S/3XL 

 T-SHIRT COLLO V
Cod. prod. 61066

T-shirt collo a V manica corta, 100% cotone 165 gr/mq. Collo con fettuccina interna. Cuciture a singolo ago su collo.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: bianco, blu, nero, heather grey, light 
graphite > S/2XL 

 T-SHIRT BASEBALL
Cod. prod. 61026

T-shirt bicolore a manica corta. 100% cotone. Maniche Raglan in contrasto. Peso 160 gr/mq.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: bianco/nero, bianco/grigio, bianco/
rosso, bianco/blu, giallo/verde > S/2XL

 T-SHIRT MANICA LUNGA
Cod. prod. 61038

T-shirt girocollo manica lunga, 100% cotone 165 gr/mq. Collo con costine in cotone lycra. Cuciture a doppio 
ago su collo.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica lunga | Colore/Taglia: bianco, rosso, blu, nero, heather grey, 
royal > S/2XL 

 POLO UNISEX
Cod. prod. 63402

Polo unisex manica corta, 65% poliestere 35% cotone. 180 gr/mq. Costina piatta. 3 bottoni. Collo con fettuccina 
interna. Facile lavaggio e stiratura.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: heather grey, blu, giallo, nero, verde, 
rosso, porpora, arancio, blu roya, smeraldo, bianco, deep navy, celeste > S/2XL

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Fruit of the Loom
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 POLO PIQUET
Cod. prod. 63214

Polo Piquet manica corta 100% cotone. 180 gr/mq. Costina su collo e polsini. 2 bottoni in tinta. Collo con 
fettuccia interna. 

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: bianco, nero, deep navy, royal, rosso, 
verde > S-2XL 

 POLO MANICA LUNGA
Cod. prod. 63310

Polo manica lunga 100% cotone. 180 gr/mq. Costina su collo e polsini. 3 bottoni in tinta.

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Colore/Taglia: bianco, blu, nero, rosso, grigio chiaro, 
royal, verde > S-3XL 

 POLO DONNA
Cod. prod. 63560

Polo donna manica corta 97% cotone 3% elastane. 220 gr/mq. Costina del collo piatta con fettuccia interna. 2 
bottoni. Taglio aderente con spacchetti laterali.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: bianco, nero, rosso, rosa, celeste, blu > 
Taglie: XS-XL 

 FELPE SET IN
Cod. prod. 62154

Felpa unisex girocollo. 70% cotone 30% poliestere, 280gr/mq. Collo, orlo inferiore e polsini a costine in cotone/
elastan.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Colore/Taglia: verde, rosso, porpora, deep navy, blu royal > S-2XL 

 FELPE ZIP
Cod. prod. 62228

Felpa collo alto zip intera in metallo. Interno 100% cotone, tessuto 70% cotone 30% poliestere. Peso 280 gr/mq. 
Polsini e girovita in costina maniche reglan.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Colore/Taglia: bianco, blu, nero, grafi te > S-2XL |

 FELPE MEZZA ZIP
Cod. prod. 62032

Felpa in 70% cotone 30% poliestere, felpata, maniche raglan, scollatura con mezza sip metallica, impunture sulle 
maniche e sul collo, cucitura laterale.

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip | Colore/Taglia: bianco, deep navy, nero, grigio melange, 
rosso, blu royal > S-2XL 

Fruit of the Loom
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 T-SHIRT UOMO SG15
150 g/m2 (bianco: 145 g/m2), 100% cotone ring-spun (birch: 99 % cotone, 1 % viscosa, light oxford: 93 % 
cotone, 7 % viscosa), fettuccia sul collo, tubolare, facile da personalizzare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: white, black, grey, navy, royal blue, 
sky, purple, red, orange, pink, dark pink, burgundy, lime, turquoise, bottle green, yellow, brown, 
birch, light oxford, sand > S-3XL

 T-SHIRT DONNA SG15F
150 g/m2 (bianco: 145 g/m2), 100% cotone ring-spun (birch: 99 % cotone, 1 % viscosa, light oxford: 93 % 
cotone, 7 % viscosa), fettuccia sul collo, cuciture laterali, facile da personalizzare.

Tag: abbigliamento - t-shirt manica corta | Colore/Taglia: white, black, grey, navy, royal blue, 
sky, purple, red, orange, pink, dark pink, burgundy, lime, turquoise, bottle green, yellow, brown, 
birch, light oxford, sand > XS-2XL

 FELPE GIROCOLLO UOMO SG20
280 g/m2, 80% cotone pettinato ring-spun, 20% poliestere, girocollo, polsini e base a costine, maniche set-in, 
interno in pile pettinato, tubolare.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Colore/Taglia: white, black, navy, royal blue, sky, red, bottle 
green > S-3XL

 FELPE GIROCOLLO DONNA SG20F
280 g/m2, 80% cotone pettinato ring-spun, 20% poliestere, bordo a costine sul girocollo, sui polsini e sulla base, 
maniche set-in, interno in pile pettinato, cuciture laterali.

Tag: abbigliamento - felpe girocollo | Colore/Taglia: white, black, navy, royal blue, sky, red, bottle 
green > XS-2XL 

 FELPE UOMO SG27
280 g/m2, 80% cotone pettinato ring-spun, 20% poliestere, interno in pile pettinato, cappuccio con cordino, 
polsini e base a costine, tasca a marsupio.

Tag: abbigliamento - felpe con cappuccio | Colore/Taglia: white, black, grey, navy, royal blue, sky, 
purple, red, orange, pink, dark pink, burgundy, lime, turquoise, bottle green, yellow, brown, 
birch, light oxford, sand > S-3XL 

SG
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 PANTALONI STRETCH 170058 
Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato e contrasti 
in Poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca laterale zippata e 
dettaglio termonastrato rosso e tasche mani zippate. Elastico in vita, 
portametro e portamartello, tripla cucitura.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 
25070 beige, 75047 grigio acciaio, 70167 verde foresta notte > 
S-3XL

   Categoria 

I   

 PANTALONI DENIM STONE 159590 
Denim stretch, portamartello, tasca portametro, lavaggio stone wash.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 
60002 blu jeans, 75003 denim grigio > XS-3XL

   Categoria 

I   

 PANTALONI WOLF II 159588 
Pantalone invernale, tasca laterale, tasca portametro, portamartello, 
rinforzo sul cavallo e battitacco, tripla cucitura.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 
70003 roccia seneca, 75069 grigio bufera > S-3XL

   Categoria 

I   

 PANTALONI CARGO WIN II 160305 
Pantalone cargo estivo, tasche laterali con porta oggetti, regolazione 
vita con coulisse, costruzione ginocchio ergonomica, tripla cucitura.

Tag: abbigliamento - pantaloni | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 
25064 beige classico, 60052 blu tuareg, 75093 grigio UK, 80006 
nero abete > XS-3XL

   Categoria 

I   

SAFE Corpo

Diadora Utility
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 POLO MC ATLAR II 160299 
Polo in cotone piquet 100% 180 gr/mq alta qualità maniche corte.

Tag: abbigliamento - polo manica corta | Colore/Taglia: 75070 
grigio acciaio, 60062 blu classico, 80013 nero > S-3XL

   Categoria 

I
 
 

180 
gr/mq 

 POLO ML ATLANTIS 160300 
Polo in cotone piquet 100% 240 gr/mq alta qualità maniche lunghe.

Tag: abbigliamento - polo manica lunga | Colore/Taglia: 75070 
grigio acciaio, 60062 blu classico, 80013 nero > S-3XL

   Categoria 

I
 
 

240 
gr/mq 

SAFE Corpo

 FELPE THUNDER II 171660 
Felpa full zip in cotone di alta qualità non garzata con cappuccio regolabile, stampa effetto metallico Utility 
su manica destra. 100% Cotone 280 gr/mq.

Tag: abbigliamento - felpe zip intera | Colore/Taglia: 60063b lu corsaro, C5493 grigio melange 
medio > S-3XL
 
   Categoria 

I
 
 

280 
gr/mq 

 FELPE SWEAT HZ EAGLE 161156 
Felpa mezza zip garzata con bande laterali applicate in triacetato. 80% 
Cotone 20% Poliestere 280 gr/mq. 

Tag: abbigliamento - felpe mezza zip | Colore/Taglia: C5770 
verde militare/nero, 60063 blu corsaro, 75070 grigio acciaio | > 
S-3XL

   Categoria 

I
 
 

280 
gr/mq 

 MICROPILE GRIPEN 158540 
Maglia mezza zip in micro pile con stampa Utility su manica. 100% 
Poliestere 170 gr/mq. 

Tag: abbigliamento - pile | Colore/Taglia: 75070 grigio acciaio, 
60063 blu gagliardetto > S-3XL

   Categoria 

I
 
 

170 
gr/mq 

Diadora Utility
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 BOMBER POSH 159917  
Bomber leisure imbottito richiudibile nella sua borsetta. Esterno 100% Poliammide. Imbottitura: 100% 
Poliestere 130 gr/mq. 

Tag: abbigliamento - piumini | Colore/Taglia: 60063 blu corsaro, 80013 nero > S-3XL

   Categoria 

I
 

SAFE Corpo

 JACKET YACHT 171815 
Giacca antivento ispirata al mondo della vela, fodera in morbido pile, tasche mani zippate, tasca interna, 
costina al fondo e polsi, dettagli tecnici termonastrati su spalle. Esterno: 100% Soft poliestere 100 gr/mq 
- Fodera: 100% pile e taffeta - Imbottitura maniche: 100% Poliestere 60 gr/mq - Contrasti mesh: 100% 
Poliestere.

Tag: abbigliamento - giacche antivento | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 60063 blu corsaro, 80013 
nero > S-3XL

   Categoria 

I
 
 

 PIUMINO SMANICATO ONLY 161153 
Gilet imbottito, tasche anteriori, tasca interna. Esterno: 100% Poliestere 70 gr/mq. Fodera: 100% Poliestere 
70 gr/mq. Imbottitura: 100% Poliestere 220 gr/mq.

Tag: abbigliamento - piumini | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 60063 blu corsaro, 80013 nero, 
70226 Verde militare > S-3XL 

   Categoria 

I
 
 

 T-SHIRT TOP SOUL 159682  
Maglia unisex senza cuciture maniche lunghe. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce 
l'isolamento termico e la traspirabilità. 50% Poliammide, 45% Polipropilene, 5% Elastane.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - t-shirt | Colore/Taglia: 80013 Nero > XS - S/M 
- L/XL - 2XL

   Categoria 

I  

 CALZAMAGLIE PANT SOUL 159681  
Pantalone unisex senza cuciture. Mantiene la temperatura del corpo costante e favorisce l'isolamento termico 
e la traspirabilità. 50% Poliammide, 45% Polipropilene, 5% Elastane.

Tag: abbigliamento - protezione termica - freddo - calzamaglie | Colore/Taglia: 80013 Nero > XS - 
S/M - L/XL - 2XL

   Categoria 

I

 

 PADDED JACKET ONLY 171657 
Giacca antivento ispirata al mondo della vela, fodera in morbido pile, tasche mani zippate, tasca interna, 
costina al fondo e polsi, dettagli tecnici termonastrati su spalle. Esterno: 100% Poliestere 70 gr/mq. Fodera: 
100% Poliestere 70 gr/mq. Imbottitura: 100% Poliestere 250 gr/mq.

Tag: abbigliamento - giacche antivento | EN 13688:2013 | Colore/Taglia: 60063 blu corsaro, 80013 
nero, 70226 Verde militare > S-3XL 

   Categoria 

I
 
 

Diadora Utility
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 PANTALONI CON TASCHE PORTAGINOCCHIERE 17179-311
Pantaloni con tasche portaginocchiere, four-way stretch, lightweight. Tessuto stretch quadridirezionale leggero e 
molto resistente. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Vita bassa. Gamba con design ergonomico. Cintura con 
passanti. Patta con cerniera. Tasche anteriori e posteriori. Tasca laterale con tasca porta-cellulare. Tasca porta-
metro in CORDURA® con extra tasche. Tasche ginocchiera regolabili in CORDURA®. Profili riflettenti. Disponibili in 
diverse varianti colore. COLLEZIONE ADVANCED.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 93% nylon, 7% elastan | 
Grammatura: 240 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI CON TASCHE PORTAGINOCCHIERE 17079-311
Pantaloni con tasche portaginocchiere in Kevlar®/Dyneema®, four-way stretch, lightweight. Tessuto stretch 
quadridirezionale leggero e molto resistente. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Vita bassa. Gamba con 
design ergonomico. Cintura con passanti. Patta con cerniera. Tasche anteriori e posteriori. Passante porta-attrezzi 
ad entrambi i lati della vita. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e porta-badge identificativo integrato. Tasca 
porta-metro in CORDURA® con extra tasche. Tasche porta-ginocchiere in CORDURA® /Kevlar® /Dyneema®. 
Bottone automatico per regolazione sotto. Profili riflettenti. Disponibili in diverse varianti colore. COLLEZIONE 
ADVANCED.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 93% nylon, 7% elastan | 
Grammatura: 240 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI CON TASCHE ESTERNE STACCABILI 17031-311
Pantaloni con tasche esterne staccabili, four-way stretch, lightweight. Tessuto stretch quadridirezionale leggero 
e molto resistente. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Vita bassa. Gamba con design ergonomico. Cintura 
con passanti. Patta con cerniera. Tasche esterne staccabili in resistente CORDURA® - il fondo della sezione 
esterna di queste tasche è rinforzato in Kevlar® per resistere all’azione di lame e strumenti appuntiti o taglienti. 
La tasca esterna sinistra è super spaziosa. Tasche anteriori e posteriori. Passante porta-attrezzi ad entrambi i lati 
della vita. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e porta-badge identificativo integrato. Tasca porta-metro in 
CORDURA® con extra tasche. Tasche porta-ginocchiere in CORDURA®/ Kevlar®/ Dyneema®. Bottone automatico 
per regolazione sotto. Profili riflettenti. Disponibili in diverse varianti colore. COLLEZIONE ADVANCED.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 93% nylon, 7% elastan | 
Grammatura: 240 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI LUNGHEZZA ¾ 17031-311
Pantaloni lunghezza ¾ con tasche esterne staccabili, four-way stretch, lightweight. Tessuto stretch 
quadridirezionale leggero e molto resistente. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Vita bassa. Gamba con 
design ergonomico. Passanti della cintura. Patta con cerniera. Tasche esterne staccabili in resistente CORDURA® 
- il fondo della sezione esterna di queste tasche è rinforzato in Kevlar® per resistere all’azione di lame e strumenti 
appuntiti o taglienti. Tasche anteriori e posteriori. Passante porta-attrezzi ad entrambi i lati della vita. Tasca 
laterale con tasca porta-cellulare e porta-badge identificativo integrato. Tasca porta-metro in CORDURA® con 
extra tasche. Tasche porta-ginocchiere in CORDURA® /Kevlar® /Dyneema®. Profili riflettenti. Disponibili in diverse 
varianti colore. COLLEZIONE ADVANCED.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 93% nylon, 7% elastan | 
Grammatura: 240 g/m²

Categoria 

I   

MASCOT®
WORKWEAR

Mascot workwear
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 GIACCHE DA LAVORO 17101-311
Giacca four-way stretch, lightweight. Bicolore. Tessuto stretch quadridirezionale leggero e molto resistente. Fodera 
in mesh traspirante. Collo alto. Chiusura con cerniera e pattina interna antipioggia. Parte posteriore più lunga. 
Tasche sul petto con cerniera. Tasca porta-cellulare. Anello a D. Portabadge identificativo staccabile. Le maniche 
dal taglio ergonomico con stretch forniscono una grande libertà di movimento. Tasche anteriori con cerniera. 
Tasca interna con cerniera. Ventilazione sotto le maniche. Ventilazione lato schiena con cerniera impermeabile. 
Chiusura a scatto sul polsino. Rinforzi in alcune parti del prodotto. Profili riflettenti. Disponibili in diverse varianti 
colore. COLLEZIONE ADVANCED.

Tag: abbigliamento - giacche | Taglie: S-4XL | Composizione: 93% nylon, 7% elastan | Grammatura: 
240 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI LEMBERG 13079-230
Tessuto leggero. Bicolore. Cuciture triple su gambe e cavallo. Vita bassa con cintura sagomata. Gamba con 
design ergonomico. Cintura con passanti. Anello a D. Patta con cerniera. Passanti porta-attrezzi in vita. Ampie 
tasche frontali con rinforzi in CORDURA® - una con tasca interna porta telefono ad accesso rapido. Tasche 
posteriori con rinforzi. Passante per martello regolabile. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e pattina con 
bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-metro rinforzata in CORDURA®. Tasca porta-penne. Tasche 
ginocchiera regolabili in CORDURA® con pattina e apertura in alto. Le tasche posteriori, le tasche basse anteriori e 
la tasca porta metro sono rinforzate con uno strato di tessuto extra. Profili riflettenti. Disponibili in diverse varianti 
colore. COLLEZIONE UNIQUE.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 50% cotone, 50% poliestere | 
Grammatura: 205 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI LEMBERG 16079-230
Tessuto leggero. Monocolore. Cuciture triple su gambe e cavallo. Vita bassa con cintura sagomata. Gamba 
con design ergonomico. Cintura con passanti. Anello a D. Patta con cerniera. Passanti porta-attrezzi in vita. 
Ampie tasche frontali con rinforzi in CORDURA® - una con tasca interna porta telefono ad accesso rapido. 
Tasche posteriori con rinforzi. Passante per martello regolabile. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e pattina 
con bottoni automatici a scomparsa. Tasca porta-metro rinforzata in CORDURA®. Tasca porta-penne. Tasche 
ginocchiera regolabili in CORDURA® con pattina e apertura in alto. Le tasche posteriori, le tasche basse anteriori 
e la tasca porta metro sono rinforzate con uno strato extra di tessuto. Profili riflettenti. Disponibili in due varianti 
colore. COLLEZIONE UNIQUE.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 50% cotone, 50% poliestere | 
Grammatura: 205 g/m²

Categoria 

I   

 PANTALONI INGOLSTADT 16179-230
Tessuto leggero. Monocolore. Cuciture triple su gambe e cavallo. Vita bassa con cintura sagomata. Gamba 
con design ergonomico. Cintura con passanti. Anello a D. Patta con cerniera. Ampie tasche frontali con rinforzi 
in CORDURA® - una con tasca interna porta telefono ad accesso rapido. Tasche posteriori con rinforzi. Tasche 
sulle gambe con pattina e bottoni automatici nascosti. Tasca porta-telefono coscia. Le tasche posteriori e le 
tasche coscia sono rinforzate con uno strato extra di tessuto. Profili riflettenti. Disponibili in due varianti colore. 
COLLEZIONE UNIQUE.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Taglie: 46-62 | Composizione: 50% cotone, 50% poliestere | 
Grammatura: 205 g/m²

Categoria 

I   

MASCOT®
WORKWEAR

Mascot workwear

UNIGUM EasyBook2017 185x260 SAFE CORPO RESP UDITO VISTA.indd   371 26/01/18   13:24



372

SAFE Corpo

 GIACCHE FRANKFURT ANTIFREDDO 12135-211
Giacca monocolore. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture termonastrate. Cappuccio imbottito 
staccabile con coulisse regolabile. Fodera trapuntata e pile. Chiusura con cerniera e pattina antipioggia con 
bottoni automatici. Tasca con cerniera sotto pattina antipioggia. Tasche sul petto con cerniera. Facile accesso alla 
tasca portatelefono integrata nel taschino. Anello a D. Maniche sagomate. Tasche anteriori. Tasca interna con 
cerniera. Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Coulisse regolabile interna sul fianco. Cerniera 
sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Profili riflettenti. Disponibile in due varianti colore. 
COLLEZIONE UNIQUE.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Taglie: XS-4XL | Composizione: 100% poliestere | 
Grammatura: 255 g/m²

Categoria 

II  
EN343

3-1  
EN342

3-2

  

 GIACCHE ANTIVENTO GANDIA 15001-222
Giacca bicolore. Tessuto stretch. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture termonastrate. Cappuccio 
imbottito staccabile con coulisse regolabile. Sistema di assorbimento del sudore THERMOCOOL™ all’interno 
del cappuccio. Il mesh traspirante con ventilazione sotto maniche - si apre con cerniera. Collo alto. Chiusura 
con cerniera e pattina interna antipioggia. Tasche sul petto con cerniera. Anello a D. Tasche interne. Maniche 
sagomate. Pattina antivento interna nelle maniche in fibra elimina sudore THERMOCOOL™, regolabile in 
lunghezza e con fori per i pollici. Tasche anteriori. Parte posteriore più lunga. Massima ventilazione sulla schiena. 
Profili riflettenti. Disponibile in tre varianti colore. COLLEZIONE HARDWEAR.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Taglie: S-4XL | Composizione: 100% poliestere | 
Grammatura: 250 g/m²

Categoria 

I  
EN343

3-3  
 

 GIACCHE ANTIFREDDO TOLOSA 15035-222
Tessuto stretch. Traspirante, antivento e impermeabile. Assicura un efficace isolamento dal freddo. Cuciture 
termonastrate. Fodera con tessuto elastico sui lati e sulle spalle offre una migliore libertà di movimento. Collo alto. 
Collo interno a costine. Chiusura con cerniera e pattina antipioggia con bottoni automatici. Cappuccio imbottito 
staccabile con coulisse regolabile. Tasca con cerniera e pattina di protezione antipioggia, in grado di contenere 
tablet a 7’. Tasche sul petto con cerniera. Anello a D. Maniche con fodera trapuntata. Maniche sagomate. 
Tasche anteriori con cerniera. Tasca interna con cerniera. Coulisse regolabile interna sul fianco. Cerniera sulla 
parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Tasca (grande) sulla schiena con cerniera su entrambi i 
lati. Parte posteriore più lunga. Maniche allungate sul dorso della mano per una protezione aggiuntiva contro il 
freddo e la neve. Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Profili riflettenti. Disponibile in tre varianti 
colore. COLLEZIONE HARDWEAR.

Tag: abbigliamento - giubbini imbottiti | Taglie: S-4XL | Composizione: 100% poliestere | 
Grammatura: 250 g/m²

Categoria 

II  
EN343

3-1  
EN342

3-2
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 CAMICI DONNA ANTINFORTUNISTICI COTONE 
Cod. prod. 009100  

100% Cotone. 190 gr/m2. Con elastico ai polsi. Bottoni a pressione.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CAMICI DONNA ANTINFORTUNISTICI COTONE E POLIESTERE
65% Poliestere, 35% Cotone. 150 gr/m2. Con elastico ai polsi. Bottoni a pressione.

Tag: abbigliamento - camici 
Cod. prod. 009110 | 150 gr/m2 | Taglie: S-2XL | Colori: Bianco
Cod. prod. 009102 | 150 gr/m2 | Taglie: S-2XL | Colori: Blu
Cod. prod. 009105 | 150 gr/m2 | Taglie: S-2XL | Colori: Azzurro

Categoria 

I
 

  

 CAMICI UOMO COTONE CON ELASTICO
Cod. prod. 060000  

Con elastico ai polsi. 100% Cotone. 190 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CAMICI UOMO COTONE SENZA ELASTICO
Cod. prod. 060020  

Senza elastico ai polsi. 100% Cotone. 190 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CAMICI UOMO COTONE CON BOTTONI A PRESSIONE
Cod. prod. 060008  

Bottoni a pressione. 100% Cotone. 190 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CAMICI UOMO ANTIACIDO COTONE E POLIESTERE
Cod. prod. 060010  

Antiacido solforico, bottoni a pressione. 65% Poliestere, 35% Cotone. 195 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

Isacco
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 CAMICI DONNA ANTIACIDO COTONE E POLIESTERE 
Cod. prod. 008020  

Antiacido solforico, bottoni a pressione. 65% Poliestere, 35% Cotone. 195 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CAMICI DONNA COTONE 
Cod. prod. 008000  

100% Cotone. 190 gr/m2. Manica lunga con martingala.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: bianco > S-2XL

Categoria 

I
 

  

 CASACCHE UOMO COLLO A V COTONE E POLIESTERE 
65% Poliestere, 35% Cotone. 150 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici 
Cod. prod. 045700 | Taglie: S-2XL | Colori: bianco
Cod. prod. 045715 | Taglie: S-2XL | Colori: biscotto
Cod. prod. 045012 | Taglie: S-2XL | Colori: grigio
Cod. prod. 045022 | Taglie: S-2XL | Colori: blu

Categoria 

I
 

  

 PANTALONI CON ELASTICO COTONE E POLIESTERE 
65% Poliestere, 35% Cotone. 150 gr/m2.

Tag: abbigliamento - camici 
Cod. prod. 044700 | Taglie: S-XXL | Colori: bianco
Cod. prod. 044703 | Taglie: S-XXL | Colori: vermiglio
Cod. prod. 044013 | Taglie: S-XXL | Colori: albicocca
Cod. prod. 044714 | Taglie: S-XXL | Colori: sole
Cod. prod. 044717 | Taglie: S-XXL | Colori: cacao
Cod. prod. 044715 | Taglie: S-XXL | Colori: biscotto
Cod. prod. 044723 | Taglie: S-XXL | Colori: rosa
Cod. prod. 044060 | Taglie: S-XXL | Colori: fuxia
Cod. prod. 044022 | Taglie: S-XXL | Colori: blu
Cod. prod. 044203 | Taglie: S-XXL | Colori: bordeaux
Cod. prod. 044726 | Taglie: S-XXL | Colori: mela
Cod. prod. 044601 | Taglie: S-XXL | Colori: pantalaccio Nero
Cod. prod. 044701 | Taglie: S-XXL | Colori: nero
Cod. prod. 044012 | Taglie: S-XXL | Colori: grigio

Categoria 

I
 

  

Isacco
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Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 PANTALONI MASSAUA 101 
Art. Unigum 000459 | Cod. prod. 101   

Pantaloni 100% cotone massaua 101, 250 grammi. Apertura sul 
davanti, chiusura con bottoni ricoperta da patta, passanti in vita, 
due tasche esterne con apertura laterale sui fi anchi, tasca posteriore e 
taschino portametro.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu > 42-64 | 
Composizione: cotone massaua | Grammatura (gr): 250

Categoria 

I  

 PETTORINE MASSAUA 101P  
Art. Unigum 000464 | Cod. prod. 101P   

Tessuto: 100% cotone massaua 250gr/mq. Bretelle regolabili, apertura 
sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca con zip sulla 
pettorina, due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, un 
taschino portametro sul fi anco destro altezza coscia.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: blu > 42-64 | 
Composizione: cotone massaua | Grammatura (gr): 250

Categoria 

I  

 PETTORINE MASSAUA 101P  
Tessuto: 100% cotone massaua 250gr/mq. Bretelle regolabili, apertura sul davanti chiusa con bottoni 
ricoperti da patta, una tasca con zip sulla pettorina, due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, 
un taschino portametro sul fi anco destro altezza coscia.

Tag: abbigliamento - pettorine | Colore/Taglia: verde> 42-64 | Composizione: cotone massaua | 
Grammatura (gr): 250

Categoria 

I  

 PANTALONI MASSAUA 101 
Pantaloni 100% cotone massaua 101, 250 grammi. Apertura sul davanti, chiusura con bottoni ricoperta 
da patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui fi anchi, tasca posteriore e taschino 
portametro.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: verde > 42-64 | Composizione: cotone massaua | 
Grammatura (gr): 250

Categoria 

I  

?
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Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GIUBBINI MASSAUA 102 
Tessuto: 100% cotone massaua 250gr/mq. Collo a camicia, chiusura frontale con bottoni e pattina di 
copertura, polsini chiusi con bottoni, due tasche sul petto.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colore/Taglia: blu navy, verde > 42-64

Categoria 

I  

 GIACCHE MASSAUA 103 
Tessuto: 100% cotone massaua 250gr/mq. Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, polsini con 
elastico, una tasca sul petto più due a fondo capo.

Tag: abbigliamento - giacche | Colore/Taglia: blu Navy, verde > 42-64

Categoria 

I  

 PANTALONI FUSTAGNO 301 
Tessuto: 100% cotone fustagno 350g/mq con felpatura interna. Apertura sul davanti chiusa con bottoni 
ricoperti da patta, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui fi anchi, una tasca posteriore 
con bottone, un taschino portametro sul fi anco destro altezza coscia.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colori: blu navy > 42-64

Categoria 

I  

 GIUBBINI FUSTAGNO 302 
Tessuto: 100% cotone fustagno 350gr/mq con felpatura interna. Collo a camicia, chiusura frontale con 
bottoni e pattina di copertura, polsini chiusi con bottoni, due tasche sul petto.

Tag: abbigliamento - giubbini | Colori: blu navy > 42-64

Categoria 

I  

 TUTE INTERE MASSAUA 106 
Art. Unigum 000474 | Cod. prod. 106   

Tessuto: 100% cotone massaua 250gr/mq. Collo a camicia chiuso con 
bottone, chiusura frontale con cerniera e pattina di copertura, elastico 
in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, due tasche anteriori, 
due tasche con zip sul petto, una tasca posteriore più un taschino 
portametro sul fi anco destro altezza coscia.

Tag: abbigliamento - tute intere | Colore/Taglia: blu > 42-64 | 
Composizione: cotone massaua | Grammatura (gr): 250

Categoria 

I  
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Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 CAMICI SUPERMASSAUA 208
Art. Unigum 000405 | Cod. prod. 208   

Camice in tessuto 100% cotone supermassaua 280 gr/mq. Chiusura 
frontale con bottone e pattina di copertura, polsini con elastico, una 
tasca sul petto più due a fondo capo.

Tag: abbigliamento - camici | Colore/Taglia: blu > 42-64 | 
Composizione: 100% cotone massaua | Grammatura (gr): 280

Categoria 

I  

 PANTALONI COTONE MULTITASCHE 582 
Art. Unigum 000455 | Cod. prod. 58200   

Pantalone multitasche estivo. apertura sul davanti chiusa con cerniera, 
passanti in vita ed elastico posteriore. Due tasche esterne, una tasca 
posteriore, chiuse con velcro e patta. Due tasconi laterali applicati sui 
fi anchi altezza coscia chiusi con velcro e patta.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu > S-3XL | 
Composizione: cotone sanfor | Grammatura (gr): 200

Categoria 

I  

 PANTALONI COTONE MULTITASCHE 
 INVERNALI 582 
Art. Unigum 000456 | Cod. prod. 58201   

Pantalone multitasche invernale. Apertura sul davanti chiusa con 
cerniera, passanti in vita ed elastico posteriore. Due tasche esterne, una 
tasca posteriore, chiuse con velcro e patta. Due tasconi laterali applicati 
sui fi anchi altezza coscia chiusi con velcro e patta.

Tag: abbigliamento - pantaloni | Colore/Taglia: blu > S-3XL | 
Composizione: cotone garzato | Grammatura (gr): 345

Categoria 

I  
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 CAPPOTTI PIOGGIA PVC 305
Art. Unigum 000478 | Cod. prod. MA305   

Cappotto impermeabile. Supporto poliestere rivestito doppia facciata 
PVC. Cuciture saldate, cappuccio fi sso, chiusura doppia baverina a 
pressione, maniche raglan, polsini elasticizzati, due tasche. Resistenza 
all’acqua: 3 (da 1 a 3). Traspirabilità: 1 (da 1 a 3).

Tag: abbigliamento - antipioggia | Colore/Taglia: giallo > M-2XL 
- verde > M-2XL | Composizione: poliestere pvc

EN343
3-1  

Categoria 

I  

 COMPLETI PIOGGIA PVC 304
Art. Unigum 000479 | Cod. prod. EN304   

Giacca: Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC. Cuciture 
saldate. Maniche raglan. Cappuccio fi sso con cordino. Chiusura con 
cerniera e patta con bottoni a pressione. Sprone aperto. Occhielli 
di ventilazione sotto il giro manica. Polsino taglia-vento all’interno 
della manica. 2 tasche applicate con patta. Pantalone: Poliestere con 
spalmatura interna ed esterna in PVC. Cuciture saldate. Patta. 1 passa 
mano. Bottoni a pressione in fondo alle gambe. Giacca e pantaloni 
venduti assieme. Materiali: Poliestere / PVC

Tag: abbigliamento - antipioggia | Colore/Taglia: giallo > M-2XL 
- verde > M-2XL | Composizione: poliestere pvc

EN343
3-1  

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 COMPLETI IMPERMEABILI POLIAMMIDE/PVC 400
Giacca: Poliammide spalmatura interna in PVC. Cuciture nastrate. Cappuccio fi sso a scomparsa nel colletto, 
chiuso con cerniera. Chiusura con cerniera. 2 tasche basse con patta. Polsini regolabili con bottoni a pressione. 
Sprone aperto. Occhielli di ventilazione sotto il giro manica. Pantalone: Poliammide con spalmatura interna in 
PVC. Cuciture nastrate. Elastico in vita. Fondo gambe regolabile con bottoni a pressione. Patta. 2 passamani. 
Giacca e pantaloni venduti assieme. Materiali: Supporto 100% poliammide spalmato PVC 190g/m2

Tag: abbigliamento - antipioggia | Colore/Taglia: azzurro, blu, giallo, verde > M-2XL

EN343
3-1   

Categoria 

I  

 COMPLETI IMPERMEABILI POLIESTERE RIVESTITI 
 SEMI POLIURETANO 850
Completo da pioggia giacca e pantalone. Cuciture saldate. Giacca: Chiusura zip anti-freddo. Cappuccio fi sso. 
Aerazione sotto le braccia tramite occhiello. Polsini interni elasticizzati. Parte bassa regolabile tramite cordone 
elastico. 2 tasche. Pantalone: Elastico in vita. Patta chiusura a pressione. Parte bassa regolabile a pressione. 2 
passa-mano. Materiali: Supporto 100% poliestere rivestito semi poliuretano (270 g/m2).

Tag: abbigliamento - antipioggia | Colore/Taglia: blu, giallo, verde > S-3XL

EN343
3-1   

Categoria 

I  

SAFEEasy Book 6

Corpo

439

Cappotto impermeabile. Supporto poliestere rivestito doppia faccia-
ta PVC. Cuciture saldate, cappuccio fisso, chiusura doppia baverina a 
pressione, maniche raglan, polsini elasticizzati, due tasche. Resistenza 
all’acqua: 3 (da 1 a 3) - Traspirabilità: 1 (da 1 a 3).

GIACCA: Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC - Cucitu-
re saldate - Maniche raglan - Cappuccio fisso con cordino - Chiusura 
con cerniera e patta con bottoni a pressione - Sprone aperto - Occhiel-
li di ventilazione sotto il giro manica - Polsino taglia-vento all’interno 
della manica - 2 tasce applicata con patta. PANTALONE: Poliestere con 
spalmatura interna ed esterna in PVC - Cuciture saldate - Patta - 1 passa 
mano - Bottoni a pressione in fondo alle gambe. GIACCA E PANTALONI 
VENDUTI ASSIEME. MATERIALI:  Poliestere / PVC

GIACCA: Poliammide spalmatura interna in PVC. Cuciture nastrate. Cappuc-
cio fisso a scomparsa nel colletto, chiuso con cerniera. Chiusura con cer-
niera. 2 tasche basse con patta. Polsini regolabili con bottoni a pressio-
ne. Sprone aperto. Occhielli di ventilazione sotto il giro manica. PANTA-
LONE: Poliammide con spalmatura interna in PVC. Cuciture nastrate. Elasti-
co in vita. Fondo gambe regolabile con bottoni a pressione. Patta. 2 passa-
mani. GIACCA E PANTALONI VENDUTI ASSIEME. MATERIALI: Supporto 100% 
poliammide spalmato PVC 190g/m²

Completo da pioggia giacca e pantalone. Cuciture saldate. GIACCA: Chiu-
sura zip anti-freddo. Cappuccio fisso. Aerazione sotto le braccia tramite 
occhiello. Polsini interni elasticizzati. Parte bassa regolabile tramite cordo-
ne elastico. 2 tasche. PANTALONE: Elastico in vita. Patta chiusura a pressio-
ne. Parte bassa regolabile a pressione. 2 passa-mano. MATERIALI: Suppor-
to 100% poliestere rivestito semi poliuretano (270 g/m²).

Cappotti Impermeabili 305

Completi Impermeabili 304

Completi Imperm. Poliammide/Pvc 400

Completi Imperm. Poliestere rivestiti 
Semi Poliuretano 850

Taglie: M/XXL

Taglie: M/XXL

Taglie: M/XXL

Taglie: S/3XL

Colori: Giallo, Verde

Colori: Giallo, Verde

Colori: Azzurro, Blu, Giallo, Verde

Colori: Blu, Giallo, Verde

EN 343 

EN 343

EN 343

EN 343

ä  000478

ä  000479
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Cappotto impermeabile. Supporto poliestere rivestito doppia faccia-
ta PVC. Cuciture saldate, cappuccio fisso, chiusura doppia baverina a 
pressione, maniche raglan, polsini elasticizzati, due tasche. Resistenza 
all’acqua: 3 (da 1 a 3) - Traspirabilità: 1 (da 1 a 3).

GIACCA: Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC - Cucitu-
re saldate - Maniche raglan - Cappuccio fisso con cordino - Chiusura 
con cerniera e patta con bottoni a pressione - Sprone aperto - Occhiel-
li di ventilazione sotto il giro manica - Polsino taglia-vento all’interno 
della manica - 2 tasce applicata con patta. PANTALONE: Poliestere con 
spalmatura interna ed esterna in PVC - Cuciture saldate - Patta - 1 passa 
mano - Bottoni a pressione in fondo alle gambe. GIACCA E PANTALONI 
VENDUTI ASSIEME. MATERIALI:  Poliestere / PVC

GIACCA: Poliammide spalmatura interna in PVC. Cuciture nastrate. Cappuc-
cio fisso a scomparsa nel colletto, chiuso con cerniera. Chiusura con cer-
niera. 2 tasche basse con patta. Polsini regolabili con bottoni a pressio-
ne. Sprone aperto. Occhielli di ventilazione sotto il giro manica. PANTA-
LONE: Poliammide con spalmatura interna in PVC. Cuciture nastrate. Elasti-
co in vita. Fondo gambe regolabile con bottoni a pressione. Patta. 2 passa-
mani. GIACCA E PANTALONI VENDUTI ASSIEME. MATERIALI: Supporto 100% 
poliammide spalmato PVC 190g/m²

Completo da pioggia giacca e pantalone. Cuciture saldate. GIACCA: Chiu-
sura zip anti-freddo. Cappuccio fisso. Aerazione sotto le braccia tramite 
occhiello. Polsini interni elasticizzati. Parte bassa regolabile tramite cordo-
ne elastico. 2 tasche. PANTALONE: Elastico in vita. Patta chiusura a pressio-
ne. Parte bassa regolabile a pressione. 2 passa-mano. MATERIALI: Suppor-
to 100% poliestere rivestito semi poliuretano (270 g/m²).

Cappotti Impermeabili 305

Completi Impermeabili 304

Completi Imperm. Poliammide/Pvc 400

Completi Imperm. Poliestere rivestiti 
Semi Poliuretano 850

Taglie: M/XXL

Taglie: M/XXL

Taglie: M/XXL

Taglie: S/3XL

Colori: Giallo, Verde

Colori: Giallo, Verde

Colori: Azzurro, Blu, Giallo, Verde

Colori: Blu, Giallo, Verde
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EN 343

EN 343

EN 343
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 CAMICI PLP 30 GR 
 TASCHE INTERNE-VELCRO  
Art. Unigum 003440 | Cod. prod. C3VA    

Camici monouso in plp, tasche interne con chiusura a velcro. Senza 
contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - camici | Colore/Taglia: azzurro > 
M-3XL - bianco > M-3XL - verde > L-2XL | Composizione: plp 30 gr

Categoria 

I

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 CAMICI PLP TASCHE ESTERNE
Art. Unigum 003438 | Cod. prod. C3BE    

Camicia polipropilene. Collo camicia, 2 tasche esterne, chiusura con 
bottoni. Non contiene Nickel. Realizzato in tessuto PP519 idoneo al 
contatto con alimenti. 

Tag: protezione monouso - camici | Colore/Taglia: bianco > 
M-2XL | Composizione: plp 30 gr

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 CAMICI PLP TASCHE INTERNE
Art. Unigum 003440 | Cod. prod. C3VAZ    

Camice PLP 30 gr. chiusura velcro, collo camicia, due tasche interne, 
elastico ai polsi. Non contiene Nickel. Realizzato in tessuto PP519 idoneo 
al contatto con alimenti. 

Tag: protezione monouso - camici  | Colore/Taglia: azzurro > 
L-2XL | Composizione: plp 30 gr

Categoria 

I  

 CAMICI E CAPPELLINI PLP 50 GR  
Art. Unigum 003442 | Cod. prod. C5B    

Camici PLP. 50 gr tasche interne-bottoni. Camici monouso in PLP, tasche 
interne chiusura a bottoni. senza contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - camici | Composizione: plp 50 gr

Categoria 

I

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 CAMICI PLP 30 GR TASCHE 
 INTERNE-BOTTONI  
Art. Unigum 003439 | Cod. prod. C3B    

Camici monouso in plp, tasche interne con chiusura a bottoni. Senza 
contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - camici | Colore/Taglia: bianco > 
M-3XL | Composizione: plp 30 gr

Categoria 

I

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 TUTE PLP 50 GR CON CAPPUCCIO
Art. Unigum 003451 | Cod. prod. T5    

Tuta monouso in plp 50 grammi con cappuccio elastico in viso, polso 
vita e caviglie. Senza contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - tute intere | Colore/Taglia: bianco > 
M-2XL - blu > M-2XL | Composizione: plp 50 gr

Categoria 

I  

SAFE Corpo

 TUTE PLP 40 GR CON CAPPUCCIO
Art. Unigum 003450 | Cod. prod. T4    

Tuta monouso in plp 40 grammi con cappuccio elastico in viso, polso 
vita e caviglie. Senza contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - tute intere | Colore/Taglia: bianco > 
M-2XL - blu > M-3XL | Composizione: plp 40 gr

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 CAMICIONI PE 40
Camicione PE, colore blu, 40 micron. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - camici | Colore/Taglia: blu, trasparente > unica | Composizione: plp 40 gr

Categoria 

I  

 KIT INTIMI PLP 40 BIANCO
Kit intimo, composto da Canotta, mutande, calze. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso | Colore/Taglia: bianco > unica | Composizione: plp 40 gr

Categoria 

I  

 KIT VISITATORE PLP AZZURRO
Kit visitatore composto da: Cuffi a PLP azzurra rotonda, diam. 53 cm, Camice PLP 30 gr. azzurro, mascherina 
carta 1 velo con elastico, copriscarpe CPE azzurri. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso | Colore/Taglia: azzurro > unica

Categoria 

I  

 CAMICI CHIRURGICI PLP 30 BIANCO
Camice chirurgico, PLP 30 gr, chiusura posteriore con laccetti. Senza contenuto di nickel.

Tag: protezione monouso - camici  | Colore/Taglia: bianco > unica | Composizione: plp 30 gr 

Categoria 

I  
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 GREMBIULI PE 20 BIANCO
Art. Unigum 003434 | Cod. prod. GRPE20    

Grembiule PE 20 micron, colore bianco, 70X110 cm. Non contiene 
Nickel.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Micron: 20 | Colore:  
bianco | 70x110 cm

Categoria 

I  

 GREMBIULI PE 20 BLU
Art. Unigum 003445 | Cod. prod. GRPE20BLU    

Grembiule PE 20 micron, colore blu, 70X110 cm. Non contiene Nickel

Tag: protezione monouso - grembiuli | Micron: 20 | Colore:  blu | 70x110 cm

Categoria 

I  

 GREMBIULI PE 40 BLU
Art. Unigum 003446 | Cod. prod. GRPE40BLU    

Grembiule PE 40 micron, colore blu, 80X110 cm. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Micron: 40 | Colore:  blu | 80x110 cm

Categoria 

I  

 GREMBIULI PE 40 BIANCO
Grembiule PE 40 micron, colore bianco, 80X110 cm. Non contiene Nickel

Tag: protezione monouso - grembiuli | Micron: 40 | Colore: bianco | 80x120 cm

Categoria 

I  

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 GREMBIULI PLP 40 BIANCO
Grembiule PLP 40 gr. colore bianco, 70X110 cm. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Gr: 40 | Colore: bianco | 70x110 cm

Categoria 

I  

 GREMBIULI PLP+PE BIANCO
Grembiule PLP+PE. colore bianco, 70X110 cm. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Colore: bianco | 70x110 cm

Categoria 

I  
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 CAPPELLINI PLP 
Art. Unigum 003424 | Cod. prod. CPVIRE    

Cappellino monouso in PLP con visierino e reggicapelli. Senza contenuto 
di nickel. Confezioni da 1000 pz.

Tag: protezione monouso - cappellini 

Categoria 

I  

 COPRISCARPE CM 40 CPE  
Art. Unigum 004424 | Cod. prod. COPCPE    

Copriscarpe monouso azzurro in CPE, cm 40. Categoria 1. Elastico alla 
caviglia. Taglia unica. Non contiene nickel.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore: blu | Materiale: CPE

Categoria 

I  

 CUFFIE PLP 
Art. Unigum 010450 | Cod. prod. CLIP53    

Cuffi a monouso in PLP a clip diametro 53 cm. Non contiene nickel. 
Bianca.

Tag: protezione monouso - cuffi e 

Categoria 

I  

 COPRIBARBA PLP BIANCO
Art. Unigum 009909 | Cod. prod. COPBARB    

Copribarba PLP. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 MASCHERINE PLP AZZURRO
Art. Unigum 003447 | Cod. prod. MAPLP3V    

Mascherina PLP 3 veli con elastici colore azzurro. Non contiene Nickel

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 COPRISCARPE PLP ANTISCIVOLO AZZURRO
Art. Unigum 003427 | Cod. prod. COPANT    

Copriscarpe antiscivolo, PLP azzurro con bande bianche. Non contiene 
Nickel.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: azzurro 
> unica

Categoria 

I  

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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 MANICHE PE BLU  
Art. Unigum 013901 | Cod. prod. MANPEBL    

Maniche PE blu, 41 cm, con elastici. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: blu > unica

Categoria 

I  

 MANICHE PE BIANCO  
Art. Unigum 010246 | Cod. prod. MANPE    

Maniche PE bianche, 41 cm, con elastici. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: bianco > 
unica

Categoria 

I  

SAFE Corpo

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la 
documentazione 

tecnica

 COPRISCARPE PLP 30 BIANCO
Copriscarpe PLP bianco, 30 gr. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 COPRISCARPE PLP SPALMATO CPE
Copriscarpe PLP bianco con spalmatura CPE azzurra sulla suola. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco/azzurro > unica

Categoria 

I  

 CALZARI PE VERDE
Calzare PE, colore verde, 40 micron, elastico al polpaccio. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: verde > unica

Categoria 

I  

 MANICHE PLP BIANCO
Maniche PLP bianco, 41 cm con elastici. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 MANICHE PLP+PE BIANCO
Maniche PLP+PE bianche, 41 cm con elastici. Non contiene Nickel.

Tag: protezione monouso - accessori | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  
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 CAPPUCCI MICROTEX
Cappuccio MicroTex, colore bianco.

Tag: protezione monouso - cappucci | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 CALZARI MICROTEX
Calzare MicroTex, altezza polpaccio, elastico al polpaccio.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 CALZARI MICROTEX CON SUOLA
Calzare microtex con suola, colore bianco, elastico al polpaccio.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 COPRISCARPE MICROTEX
Copriscarpe microtex, colore bianco, elastico alla caviglia.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 COPRISCARPE MICROTEX CON SUOLA
Copriscarpe microtex con suola, colore bianco, elastico alla caviglia

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Colore/Taglia: bianco > unica

Categoria 

I  

 COPERTURA BANCALE
Copertura Polipropilene bianca o colorata per bancali uso alimentare.

Tag: protezione monouso - accessori | Taglie: su misura del cliente | Composizione: 100% 
Polipropilene | Gr. 50

Categoria 

I  

 CAPPUCCI POLIPROPILENE
Cappuccio Polipropilene bianco o colorato, con elastico viso per ambienti controllati.

Tag: protezione monouso - cappucci | Taglie: su misura del cliente | Composizione: 100% 
Polipropilene | Gr. 14

Categoria 

I  
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CPP

Easy Book 6SAFE

Corpo

446

Sovrascarpe monouso.

Copriscarpe CPEV

Misura 15x41 cmDPI Cat. I Spess.: 0,040 mm Colore: Blu

Cuffie copricapo in polipropilene.

Cuffie CPP PLP BC-21W

Misura 53 cmDPI Cat. I Peso: 16 gr. Colore: Bianco

Manicotti in vinile.

Manicotti WSB8-HS Blu

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Bianco

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Blu

Grembiuli PVC 45 W

Grembiuli PVC 45 G

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Bianco

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Verde

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.

CPP

ä  000523

ä  00358

ä  000357
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 COPRISCARPE CPEV
Sovrascarpe monouso.

Tag: protezione monouso - copriscarpe | Spess.: 0,040 mm | Colore: blu | Misura 15x41 cm

Categoria 

I  

 MANICOTTI WSB8-HS BLU
Manicotti in vinile.

Tag: protezione monouso - accessori | Spessore: 0,203 mm | Colori: bianco, blu | Lunghezza 46 cm

Categoria 

I  

 GREMBIULI PVC 45 W
Art. Unigum 000358  

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in nylon, occhielli in pvc.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Spessore: 0,508 mm | Colore: bianco | Misura: 84x112 cm

 GREMBIULI PVC 45 G
Art. Unigum 000357  

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in nylon, occhielli in pvc.

Tag: protezione monouso - grembiuli | Spessore: 0,508 mm | Colore: verde | Misura: 84x112 cm

Easy Book 6SAFE

Corpo

446

Sovrascarpe monouso.

Copriscarpe CPEV

Misura 15x41 cmDPI Cat. I Spess.: 0,040 mm Colore: Blu

Cuffie copricapo in polipropilene.

Cuffie CPP PLP BC-21W

Misura 53 cmDPI Cat. I Peso: 16 gr. Colore: Bianco

Manicotti in vinile.

Manicotti WSB8-HS Blu

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Bianco

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Blu

Grembiuli PVC 45 W

Grembiuli PVC 45 G

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Bianco

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Verde

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.
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Sovrascarpe monouso.

Copriscarpe CPEV

Misura 15x41 cmDPI Cat. I Spess.: 0,040 mm Colore: Blu

Cuffie copricapo in polipropilene.

Cuffie CPP PLP BC-21W

Misura 53 cmDPI Cat. I Peso: 16 gr. Colore: Bianco

Manicotti in vinile.

Manicotti WSB8-HS Blu

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Bianco

Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Blu

Grembiuli PVC 45 W

Grembiuli PVC 45 G

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Bianco

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Verde

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.
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Sovrascarpe monouso.

Copriscarpe CPEV

Misura 15x41 cmDPI Cat. I Spess.: 0,040 mm Colore: Blu

Cuffie copricapo in polipropilene.

Cuffie CPP PLP BC-21W

Misura 53 cmDPI Cat. I Peso: 16 gr. Colore: Bianco

Manicotti in vinile.
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Lunghezza 46 cmDPI Cat. I Spess.: 0,203 mm Colore: Blu

Grembiuli PVC 45 W

Grembiuli PVC 45 G

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Bianco

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.

Misura: 84x112 cm.Spessore: 0,508 mm. Colore: Verde

Grembiule non supportati in vinile, tipo pesante, bordo liscio, lacci in 
nylon, occhielli in pvc.
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 CUFFIE COPRICAPO IN POLIPROPILENE 
 BIANCO
Art. Unigum 000523 | Cod. prod. BC-21W   

Tag: protezione monouso - cuffi e 

Categoria 

I  

Scarica la 
documentazione 

tecnica
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