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T/shirt girocollo mezza 
manica, 100% cotone pre-
ristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. 
Oeko Tex 100% certificata 
per i tessuti.

Colori disponibili: 
Bianco, nero, blu navy, 
rosso, grigio melange, 
verde bottiglia, giallo, 
arancio, blu royal, grigio 
medio, grigio scuro, etc...

Taglie: dalla XS alla 2XL. 

(colori standard: 
3XL/4XL/5XL).

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU002 
T-SHIRT M/M

GR. 150
T-shirt a maniche corte, costruzio-
ne tubolare, due strati collo a “V” 
a costine con elastame. Manica 
fondo e bordi con doppia cucitu-
ra top. Oeko Tex 100% certificata 
per i tessuti. Gr. 145. 
100% prelavato cotone filato ad 
anelli, single jersey. 

Colori disponibili: 
Grigio scuro, nero, grigio me-
lange, blu royal, rosso, blu 
navy, bianco. 

Taglie: dalla S alla 2XL. 

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU006
 T-SHIRT COLLO “V”

M/M CLASSIC

T-shirt girocollo manica corta 
100% cotone preristretto ritorto 
ad anelli
Tessuto tubolare gr. 190. 
Banda tergisudore nel collo. 
Doppie cuciture nel giromanica 
e collo.

Colori: 
Bordeaux, verde bottiglia, 
giallo, azzurro, viola, arancio, 
grigio scuro, grigio chiaro, 
royal, verde chiaro, etc..

Taglie: dalla S alla 2XL.

(colori standard: 
3XL/4XL/5XL).

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU004
T/SHIRT EXACT
MEZZA MANICA 
TOP QUALITY

T/shirt girocollo mezza 
manica, 100% cotone pre-
ristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. 
Nastro di rinforzo interno 
spalla

Colori disponibili: 
Blu navy.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 10/100.

ART.P.033MP 
T-SHIRT M/M

GR. 150

T/shirt girocollo mezza 
manica, 100% cotone pre-
ristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. Nastro di 
rinforzo interno spalla.

Colori disponibili: 
Bianco.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 10/100.

ART.P.533MP 
T-SHIRT M/M

GR. 140

T/shirt girocollo mezza ma-
nica, 100% cotone ringspun, 
preristretto ritorto ad anelli, 
tessuto tubolare. Nastro di 
rinforzo interno nel girocollo 
e sulle spalle antisudore.
Cuciture rinforzate.
Tessuto resistente ai lavaggi 
anche ad alte temperature.

Colori: 
Blu notte, dark gray.

Taglie: dalla S alla 5XL.

Imballo: 10/100. 

ART.B.ISONEW
T-SHIRT 

RINGSPUN
100% COTONE

GR. 155
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100% cotone slub Jersey, 150 
g/m2. Chiusura del colletto 
con 2 bottoni in tinta,  bordo 
manica in rib con righe in rilie-
vo in colore a contrasto.
Spacchi laterali sul fondo con 
tessuto interno in colore a 
contrasto. 
Tessuto: Jersey gr. 150 
100% cotone.
Colore: 
Grigio scuro con inserti 
giallo e azzurro.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 12/24.

ART.SO.E045
POLO EXTRA 

QUALITY
BICOLORE

GR. 150

Maglietta da donna a mani-
che corte. 150 g/m².
Girocollo sottile a costine 
1X1 con elastan per una 
maggiore elasticità. Mani-
che più corte per un fitting 
più adatto al corpo femmini-
le. Punti copertura rinforzati 
su spalle, collo e schiena.
Cuciture laterali per un ta-
glio più femminile.
Slim Fit.
Colori: a scelta.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/100.

ART.BEC.TW02T
T-SHIRT 

GIROCOLLO
DONNA
GR.150

T-Shirt interamente tra-
spirante a rapido asciu-
gamento; realizzata in 
tessuto 100% coold-
ry®. Colore in contra-
sto nel sottomanica. 
Colletto con bordatura 
rinforzata.
Spacchetti laterali.

Colori disponibili:
Blu navy/antracite.
(Su ordinazione: Ce-
leste/nero, corda/
nero, fango/nero).

Taglie: dalla S alla 
4XL. 

Imballo: 1/10.

 ART.
CO.CARIBBEAN 

T/SHIRT 
GIROCOLLO 
COOLDRY®

Maglietta unisex a maniche 
lunghe. 150 g/m². Girocollo 
a costine 1X1 con elastan 
per una maggiore elasticità.
Punti copertura rinforzati 
all’interno del collo.
Cuciture laterali.
Senza polsini.
Morbida al tatto.
Regular Fit.

Colori disponibili: 
Nero, rosso, dark grey, 
blu night, royal.

Taglie: dalla S alla 5XL. 

Imballo: 10/100.

ART.BEC.TU003
T-SHIRT 

MANICA LUNGA 
GR.150

100% cotone organico ring-
spun. Maniche corte, girocollo 
sottile, cuciture rinforzate su 
collo e spalle, morbida al tat-
to, struttura con cuciture late-
rali, nessuna etichetta. 
Tessuto: ring-spun 100% 
cotone organico.
Il cotone organico è ricava-
to da coltivazioni certificate 
GOTS (con fibre naturali).
Colore: 
Grigio scuro, bianco, verde 
chiaro, viola, royal, rosso, 
arancio, blue navy, giallo, 
nero etc..

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 10/50.

ART.BEC.TM042
T-SHIRT INSPIRE

TESSUTO 
ORGANICO

GR. 150
MEZZA MANICA

Polo “sport”, realizzata in 
tessuto leggero come una 
t/shirt, apertura a due botto-
ni, nastro di rinforzo su collo 
e spalle, spacchetti laterali in 
contrasto.
Tessuto: 100% cotone gr.160.

Colori dispon.: 
Blu navy riga bianca, bian-
co riga blu, blu chiaro riga 
bianca, grigio melange riga 
blu, rosso riga bianca.

(Disponibile anche in tinta 
unita art.CAR.30071U).

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 5/30.

 ART.CAR.30070U 
POLO “SPORT”

JERSEY 
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Polo con due bottoni in tinta 
del capo. Impinture sul col-
lo, sulle maniche e fondo 
capo. Fascia tergisudore. 
Spacchetti laterali.

Materiale: 100% cotone pi-
quet gr.180. 

Colori disponibili: grigio 
scuro inserti blu royal, 
nero con inseriti gialli.
(Su ordinazione royal con 
inserti verdi)

Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.E044
POLO CON 
INSERTI

Polo m/m “Master”, aper-
tura a tre bottoni, nastro 
di rinforzo sul collo e nelle 
spalle. 100% cotone piquet 
da gr. 200.

Colori disponibili: nero, 
grigio, bianco, blu navy, 
royal, azzurro, verde, gial-
lo, arancione, rosso, bor-
deaux, turchese.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 5/30.

ART.CAR.30009U
POLO M/M 
MASTER -  
PREMIUM

GR. 200 PIQUET

 ART.CAR.30022U
POLO M/M CON 

BOTTONI 
100% PIQUET 

Polo mezza manica, tre 
bottoni. Collo e giromanica 
a costina rinforzate. Ribat-
titura doppio ago su collo, 
maniche e orlo. Spalle 
rinforzate con doppia cu-
citura, spacchetti laterali. 
Gr.180 cotone piquet pet-
tinato.
Colori disponibili: Blu 
navy, blu royal, bianco, 
grigio, arancio, rosso, 
azzurro, verde, giallo, 
nero.

Taglie: S/M/L/XL/XXXL.

Imballo: 1/30 pezzi per 
tg/colore.

Polo a due  bottoni stampati 
con bandiera. gr. 180 in tes-
suto piquet 100% cotone.  
Ricamo sul collo, sulle mani-
che e sul fondo riportando i 
colori della nazione. Spacchi 
laterali.

Colori disponibili: blu navy.
(su ordinazione: nero, bian-
co, royal).

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.E047
POLO ITALIA

TOP

Cotone bio piqué ring-spun 
resistente. Comfort del co-
tone ed effetto setoso della 
tessitura. Cotone organico 
certificato. Colletto e fondo 
manica a costine 1x1. Na-
strino di rinforzo sul collo. 
Patina rinforzata: due bot-
toni tono su tono. Cuciture 
laterali.
Colori disponibili: 
Dark gray. 
(Su ordinazione: gli altri 
colori).
Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/50.

ART.BEC.PM430
 POLO PIQUET
100% COTONE

BIO GR.170100% cotone slub Jersey, 
150 g/m2. Chiusura del col-
letto con 2 bottoni in tinta,  
bordo manica in rib con righe 
in rilievo in colore a contrasto.
Spacchi laterali sul fondo con 
tessuto interno in colore a 
contrasto. 

Tessuto: Jersey gr. 150 
100% cotone.

Colore: 
Royal con bandiera Italia.

Taglie: dalla S alla XXXL.

Imballo: 12/24.

 ART.SO.E045IT  
POLO “ITALIA”

JERSEY 

Maglieria estiva



Maglieria invernale

36 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2022

100% cotone ring-spun.  
Maniche corte set-in. 4 
bottoni perlati in colore del 
capo, colletto dello stesso 
tessuto, vestibilita’ moder-
na, nastro di rinforzo alle
spalle, trattamento agli en-
zimi che dona al tessuto un 
tocco morbido. Struttura
con cuciture laterali. 
Lavabile a 40 gradi.
Colori disponibili: 

Grigio scuro, bianco, blu 
notte, nero.
Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/25.

ART.BEC.TJ14
POLO 100%

COTONE 
RING SPUN

GR.220

Polo donna chiusura a quat-
tro bottoni per il bianco, nel 
colorato a due bottoni. 
Composizione: 100% pi-
quet cotone gr.180.

Colori disponibili: 
Azzurro, turchese, blu 
navy, nero, bianco, rosa, 
rosso, bordeaux.

Taglie: dalla S alla XL.

Imballo: 12/36.

ART.CAR.30060D
POLO M/M DONNA 

GR.180 

Polo a due bottoni gr. 180 
cotone piquet, colletto e botto-
niera in denim con due bottoni 
in ottone anticato. Cuciture a 
contrasto, spacchetti laterali 
in denim.

Colori disponibili: blu.

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 5/25.

ART.BEC.PMD30
POLO MANICHE 
CORTE DENIM

Chiusura centrale con bot-
toni. Collo e orlo della mani-
ca a coste. Spacchi laterali. 
Tessuto piquet 96% coto-
ne, 4% elastame gr. 200.

Colori disponibili: 
Blu notte, bordeaux, 
nero, bianco, dark grey.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 10/30.

ART.GS.8055 
 POLO POLO 
STRETCH MC 
UOMO GR.200

Chiusura centrale con tre 
bottoni. Collo e orlo della ma-
nica a coste. Fianchi, interno 
dell’abbottonatura, tessuto in-
terno al collo e asole a contra-
sto. Tessuto extra soft piquè 
60%, cotone 40% poliestere. 
Peso: gr. 180.

Colori disponibili: 
Blu notte con inserti azzurri.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/30.

ART.GS.055
POLO

BICOLORE
BLU NOTTE/
AZZURRO

Polo a tre bottoni manica lunga,
gr. 200. Modello premium.
Colletto in maglina e polsini.
Tessuto cotone 100% piquet 
Gr. 200.

Colori disponibili: 
Blu navy.
(Su ordinazione: nero, royal, 
verde, bianco, rosso, arancio, 
grigio melange.

Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

 ART.CAR.30050U 
POLO M/LUNGA

GR.200
COTONE PIQUET
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