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Tessuto: esterno: Kingsmill 190gr. 
(65/35 pol./cot.). Interno: fodera 
termica garzata gr. 100. Completo 
di varie tasche multi uso, una tasca 
a soffietto sulla gamba, tasche per 
ginocchiere, vita con passanti per 
cintura e elastico. Doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. Tessu-
to lavabile a 60°, certificato UPF50 
contro i raggi UV. 

EN 13688.

Colori: blu notte.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/24.

(Disponibili senza fodera in-
terna gr.245 Art.GS.788S).

ART. GS.783C
PANTALONE CON 
FODERA TERMICA

Pantalone multitasche, twill pesante gr. 
400. Nr.2 tasche anteriori, 2 posteriori con 
chiusura a cerniera, 2 tasche sulla gamba.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: nero/blu.
(su ordinazione beige, grigio medio).

Taglie: dalla 40 alla 64.

Imballo: 3 /15. 

(Disponibili versione leggera 
gr.250 ART.CAR.41369U).

 ART. CAR.41318U
PANTALONE MULTITASCHE 

TWILL PESANTE

Chiusura anteriore con cerniera coperta e 
bottone, vita regolabile , taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, 
ampie tasche anteriori, tasca portamone-
te, doppia tasca posteriore, tasca laterale, 
tasca porta metro.
Gr. 290 (60/40 cotone, poliestere).

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: grigio antracite.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1 /10. 

(Disponibili versione leggera gr.245 
ART.CO.DRILLING).

(Disponibile nel colore blu modello 
femminile art.CO.WALKWOMAN).

ART.CO.WALKLANDER
 PANTALONE LUNGO 

GR.290 IDONEO 
A LAVAGGI FINO 85°

97% cotone, 3% elastame con leg-
gera felpatura interna. 2 tasche 
ampie anteriori, elastico in vita, pas-
sante portamartello, tasca laterale a 
soffietto, tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con chiusura a velcro.  
Doppie cuciture nei punti di maggio-
re sforzo. Lavabile a 40°.

EN 13688.

Colori: antracite.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

ART.CO.NEWCASTLE 
PANTALONE

CON FELPATURA 
GR. 350

ART.CO.DOTHAN
PANTALONE INVERNALE 

GR. 330 
ELASTICIZZATO

Pantalone con tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con velcro, 2 ampie tasche 
anteriori, cavallo rinforzato, elastico in 
vita, inserto portapenne, passante porta 
martello regolabile, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra 
con patina, tasca posteriore con velcro, 
tessuto elasticizzato, zip YKK®.
NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

Tessuto: 35% cotone - 63% poliestere - 
2% elastan gr. 330.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite 
(su ordinazione navy blu).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

Pantalone cotone 100% Massaua fusta-
gno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura 
interna). Chiusura patta con bottoni co-
perti. Due tasche anteriori a filetto. Una 
tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone. Tasca portametro. Doppie cuci-
ture nei punti di maggior sforzo.

EN13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.
(su ordinazione grigio e verde).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

 ART.PEP.FUS02101
PANTALONE FUSTAGNO

(INTERNO FELPATO)
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Chiusura anteriore con cerniera coperta e 
bottone, vita regolabile, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, 
ampie tasche anteriori, tasca portamone-
te, doppia tasca posteriore, tasca laterale, 
tasca porta metro.
Gr. 245 (60/40 cotone, poliestere).

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite, blu navy.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1 /10.

ART.GS.DRILLING
 PANTALONE LUNGO 

GR.245 IDONEO 
A LAVAGGI FINO 85°

Pantalone Strech slim-fit realizzato 
in tessuto twill in cotone elasticizza-
to (96/4), peso gr. 220.
Offre il massimo comfort e libertà di
movimento, ottimale per lavora-
re. Girovita elasticizzato, chiusura 
centrale con cerniera ricoperta da 
patta e gancio di chiusura. Due ta-
sche a filetto anteriori, due tasche 
posteriori chiuse da patta. Due
tasconi laterali a soffietto chiuse da 
patta e velcro.
Tessuto: gr. 220, 96% cotone, 4%
elastame.
CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu notte.

Taglie: dalla XS alla 4XL.

Imballo: 1/20.

ART. GS.132S
PANTALONE SLIM-FIT

MULTITASCHE
ELASTICIZZATO Pantalone con 2 ampie tasche anteriori, 

doppia tasca posteriore con patina chiusa 
con snap, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale destra chiusa con snap, tasca la-
terale sinistra con doppia apertura (chiusa 
con snap e con zip), tessuto ad elevata 
percezione elastica. Tessuto: 60% cotone 
- 37% poliestere - 3% elastame gr.245.
Slim fit.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: nero.

Taglie: dalla 44 alla 64.
 

NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

 ART. CO.JEMBER
PANTALONE MULTITASCHE 

ELASTICIZZATO

Pantalone multitasche  con elastico 
posteriore,  due tasche a filetto, due ta-
sche laterali con chiusura a velcro, una 
tasca posteriore, chiusura frontale con 
zip e bottoni ricoperti da patta. 
Tessuto gr. 210 - 65/35 pol./cot. 

EN13688 - 1° CAT.

Colori: blu notte.
(su ordinazione 20 colori).

Taglie: dalla S alla 2XL.

(con magg. di prezzo 3/4XL).

Imballo: 1/20.

 ART.VA.RESTAC
PANTALONE 

MULTITASCHE
POL./COTONE

Pantalone con tasca portametro, 1 tasca 
posteriore con velcro, 2 ampie tasche anteriori, 
cavallo rinforzato, elastico in vita, inserto por-
tapenne, passante porta martello regolabile, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale sinistra con patina, tasca posteriore con 
velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®.

Tessuto: 58% cotone - 39% poliestere - 3% 
elastan gr. 240.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.

(su ordinazione navy blu CO.LIMEIRA).

NON RILEVABILE DAI METAL DETEC-
TOR.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

ART.GS.MEIRA
PANTALONE 

“ELASTICIZZATO”

Tasche esterne porta chiodi, 
rinforza ginocchia in cordura, 
tasche per ginocchiere, cavallo 
rinforzato, 4 tasche anteriori, ta-
sca laterale, portametro, doppie 
tasche posteriori, passante porta 
martello vita regolabile. Gr. 245 
(60/40 cotone/poliestere).

NORMA: EN 13688. 

Colori: corda 
(a richiesta blu navy).

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/10.

 ART.CO.CARPENTER  
PANTALONE 

CON TASCONI
A SCOMPARSA
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Nr.2 tasche sul davanti, 2 tasche sul re-
tro, 1 tascone porta attrezzi sulla gamba 
sinistra, tasca portametro, anello, vita 
regolabile, triple cuciture nei punti di 
maggiore sforzo, tessuto elasticizzato 
per un migliore comfort.
Gr. 330 (70% cotone, 27% poliestere, 
3% spandex).

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.BARCELONA
JEANS CON TASCONI 

IN SPANDEX

 ART.CAR.41306U
PANTALONE JEANS

CLASSICO 

Pantalone Jeans classico 5 tasche. 
Tessuto Denim stonewashed.
 
CE EN 13688 - 1° CAT.

Taglie: dalla 44 alla 60.

Imballo: 1/12.

Tessuto: Drill 60% cotone 40% po-
liestere 260 gr/mq. Taglio casual, 
con chiusura centrale a zip, model-
lo multitasca con due tasconi late-
rali e taschino portacellulare. Retro 
due tasche con bottone automati-
co. Girovita con elastico nelle parti 
laterali. Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo.

EN 13688.

Colori: tabacco/blu navy, grigio.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/12.

ART. PEP.202203
PANTALONE

LINEA 002 GR. 260

Tessuto: 100% cotone drill massaua 
sanforizzato, peso 260 gr/mq. Chiu-
sura cetrale con bottoni coperti da 
patta. Due tasche anteriori a filetto. 
Una tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone. Tasca portametro. 
Doppie cuciture nei punti di maggior 
sforzo.

100% massua plus gr. 260.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla 42 alla 64.

Imballo: 1/20.

 ART. GS.STX2101
PANTALONE MASSUA

BLU 
Profili e soffietti in contrasto di colore 
arancione.  Rinforzi neri in nylon sulle 
tasche e sulle ginocchia, elastico ai 
fianchi, portamartello in nylon a sinistra. 
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e 
gancio. Chiusura anteriore con cerniera 
coperta e bottone, 2 tasche anteriori con 
controtasca chiusa con velcro, 2 tasche 
posteriori con patina chiusa con velcro, 1 
tasca portametro in nylon nero a destra,1 
tascone con soffietti in colore arancio-
ne a sinistra, parra chiusa con velcro. 
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero 
con apertura per inserimento protezione.  
Doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo.
Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, 
canvas da 270 gr/mq. 

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancione,nero,grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.PEP.LIB02203
PANTALONE “LIBERTY”

GR.260

Chiusura anteriore con cerniera 
coperta e bottone. Cuciture in co-
lore in contrasto. Elastico ai fianchi, 
due tasche anteriori a filetto, due 
tasche posteriori applicate. Tasco-
ne con portametro laterale chiuso 
con patina e bottone automatico.
Doppie cuciture nei punti di mag-
giore sforzo.

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq

UNI EN ISO 13688:2013 CE.

Colori: grigio/blu navy.

Taglie: dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/12.

ART. PEP.BGL02110
PANTALONE
SLIM GR. 245

Abbigliamento cotone / tecnico
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Tessuto: 100% cotone massaua drill, 
peso 260 gr/mq, chiusura patta con 
bottoni coperti, elastico in vita, due 
tasche anteriori a filetto, una tasca po-
steriore applicata chiusa con bottone, 
due tasconi laterali chiuse con patina 
e velcro. Due giri di banda riflettente 
fondo gamba.

NORMA: EN 13688. 

Colori:blu navy.
(prodotto solo su ordinazione).

Taglie:dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/15.

ART.PEP.STX43101 
PANTALONE ALTA 

VISIBILITA’ MASSAUA
CON TASCONI

Chiusura anteriore con cerniera ricoperta 
e bottone. Elastico nella parte posteriore, 
due tasche anteriori a filetto con bordi in 
contrasto, una tasca posteriore applicata 
chiusa con patina e velcro, tasca porta-
metro, tascone laterale con soffietto pa-
tina, chiusura con velcro. Doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. 
Tessuto: massaua 100% cotone.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu con inserti grigi.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo:1/15.

ART.PEP.WOK02101
PANTALONE WORKER 2.0

100% COTONE GR. 260 
SUPERMASSAUA 

 ART.GS.5003
PANTALONE INVERNALE
ELASTICIZZATO  GR. 350

Pantalone stretch elasticizzato con ta-
glio Slim Fit. Chiusura centrale con zip 
e bottone. Cuciture a contrasto. Cin-
turino elastico sulla schiena. Doppia 
impuntura di sicurezza. 2 tasche alla 
francese, 2 tasche a soffietto a doppia 
piega centrale, aletta, velcro e inserto, 
2 tasche a toppa posteriori con aletta 
e velcro. 

Tessuto: poliestere/cotone/elastame.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite, nero, blu 
notte.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.GS.3002
PANTALONE 

ELASTICIZZATO 
MULTITASCHE GR. 240 

Pantalone stretch elasticizzato.Taglio 
Slim Fit. Chiusura centrale con zip e 
bottone. Cuciture a contrasto. Cinturino 
elastico sulla schiena. Doppia impuntu-
ra di sicurezza. 2 tasche alla francese e
2 tasche a soffietto a doppia piega cen-
trale. Aletta, velcro e inserto, 2 tasche 
a toppa posteriori, con aletta e velcro.

Tessuto: 70% cotone, 27% poliestere, 
3% elastame. Gr. 240 g/m².

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu, grigio, nero.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.BISSAU
PANTALONE CORTO

CANVAS GR. 245 
Chiusura anteriore con cerniera coper-
ta e  bottone, elastico ai fianchi, due 
tasche anteriori a filetto, una tasca po-
steriore con chiusura a velcro, tascone 
sulla gamba, passante portamartello. 
Doppie cuciture nei punti di maggiore 
sforzo. 
Tessuto gr.245 - poliestere/cotone.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.
(su ordinazione anche blu,nero e 
verde).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

 ART.CO.HAVANA
PANTALONE CORTO

IN JEANS 

Pantaloncino jeans dotato di: 1 tasco-
ne porta attrezzi su gamba sinistra, 2 
ampie tasche sul retro, 2 tasche sul da-
vanti, anello portamartello, tasca porta-
metro, zip YKK®. 

NON RILEVABILE DAI METAL 
DETECTOR.

Tessuto: 70% cotone, 27% poliestere, 
3% elastame. Gr. 330 g/m².

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: Jeans.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Imballo: 1/12.



58 Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2022

Abbigliamento cotone / tecnico

 ART.GS.9003
PANTALONE CORTO

ELASTICIZZATO

Chiusura centrale con zip e bottone, cu-
citure in filo a contrasto. Elastico in vita
Doppia cucitura di sicurezza. 2 tasche 
alla francese, 2 tasche a soffietto con 
doppio soffietto centrale, patta, velcro,
2 tasche posteriori applicate con patta 
e velcro.Tessuto gr.240 - poliestere/co-
tone, elastame.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu notte.
(su ordinazione anche nero e grigio).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/12.

Gilet multitasche, chiusura 
con cerniera.

Tessuto: poliestere/cotone 
200 gr./m2

CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: blu navy. 
(altri colori a richiesta).

Taglie: dalla S alla 3XL.  

Imballo: 1/24.

ART.VA.RAFAR
GILET “MULTI” 
COLORE BLU 

NAVY

Collo a camicia. Chiusura 
anteriore con bottoni rico-
perti. Carre’ con coda di 
topo in colore in contrasto. 
Due carrè laterali. Due ta-
sche al petto con soffietto. 
Polsini e fondo manica ela-
sticizzati, fianchi con elasti-
co. Doppie cuciture nei pun-
ti di maggiore sforzo. 

CE EN 13688 - 1° CAT. 

Colori: grigio con inserti 
rosso/ blu navy. 

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 8/15.

ART.PEP. WOK05101
GIUBBINO WORKER 2.0 GR.260 

COTONE SUPERMASSAUA
Profili e soffietti in contrasto di 
colore arancione, coda di topo 
colore arancione nel carrè po-
steriore, rinforzi neri in nylon 
sulle spalle, gomiti e tasche. 
Collo a camicia chiuso con 
velcro. Apertura con cerniera e 
rete traspirante sotto le ascelle. 
Chiusura anteriore con cernie-
ra coperta e velcro, 2 tasche 
al petto con portatelefono 2 ta-
sche anteriori aperte con con-
trotasca, chiusura con velcro. 
Polsini con maglina elastica, 
fondo con elastico ai fianchi.
Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo.
Tessuto: poliestere 65%, coto-
ne 35%, canvas da 270 gr/mq. 
CE EN 13688 - 1° CAT.
Colori: arancione,nero,grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.PEP.LIB05203
GIUBBINO LIBERTY 

GR.260 COTONE 

Collo a camicia chiuso 
con bottone automatico. 
Chiusura anteriore con 
cerniera ricoperta. Due 
tasche al petto chiuse 
con patina e velcro, due 
tasche laterali chiuse con 
velcro. Polsini fondo ma-
nica chiusi con bottoni au-
tomatici. Elastico ai fian-
chi. Doppie cuciture nei 
punti di maggiore sforzo.
Tessto: 60% cotone, 
40% poliestere. 
CE EN 13688 - 1° CAT. 
 
Colori: 
Tabacco/blu navy.
Taglie: dalla S alla 2XL. 
Imballo: 1/12.

ART.PEP.205203
GIUBBINO 
LINEA 002

GR.260 
2 tasche interne, ampie 
tasche sul petto e sul fon-
do, inserti reflex, inserto 
portapenne, larghezza 
vita e polsino regolabili, 
passante auricolare, ta-
glio manica ergonomico, 
tasca porta cellulare con
E-WARD, toppe gomiti in 
nylon, zip YKK® 
Tessuto: 60% cotone, 
40% poliestere. 

CE EN 13688 - 1° CAT.
  
Colori: grigo, blu.

(da abbinare all’art. 
Drillling)

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/12.

ART.CO.WALL
GIUBBINO 

WALL
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ART.PEP.LIB04203
PETTORINA PANTALONE 

“LIBERTY” GR.260 

Profili e soffietti in contrasto arancione, 
rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle 
ginocchia, elastico posteriore. Chiusura 
anteriore con cerniera, apertura ai fianchi 
con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche 
anteriori con controtasca chiusa con vel-
cro, 2 tasche posteriori con patina chiusa 
con velcro, 1 tasca portametro in nylon 
nero a destra, 1 tascone con patina chiu-
sa con velcro a destra, tasca centrale sul 
petto con portacellulare e tasca in nylon 
nero portaoggetti, portaginocchiere rinfor-
zate in nylon con apertura per inserimen-
to protezione, doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo.  

Gr. 270: 65/35 cotone/poliestere. 

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: arancio, nero, grigio.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

Abbigliamento cotone / tecnico

Cintura 100% elastomero termoplastico, non rilevabile dai metal detector.
Lunghezza cm 125/115.

Colori: Blu scuro.
Imballo: 1/5.
(Modello con fibbia in metallo e tessuto cordura art. EP.BELT).

ART.CO.WAREGEM
CINTURA BLU NON RILEVABILE

DAI METALDETECTOR

ART.GS.200601
GIUBBINO STRETCH

GR. 240

Chiusura centrale con zip, na-
scosta da profilo con chiusura 
in velcro. Cinturino elastico 
sulla schiena laterale. Polsini 
con apertura laterale e chiusu-
ra in velcro. Sperone anteriore 
e posteriore. 2 tasche a toppa 
sul petto, a doppia piega cen-
trale, aletta e velcro, 2 tasche a 
toppa inferiori, 1 tasca a toppa 
sulla manica sinistra, con alet-
ta e velcro. 
Gr. 240. poliestere/cotone/ela-
stame.

CE EN 13688 - 1° CAT..

Colori: blu/ grigio/nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/12. 

Collo a camicia. Chiusura 
anteriore con bottoni co-
perti. Due tasche al petto 
applicate chiuse con pati-
na e bottone. Polsini fon-
do manica chiusi con bot-
tone. Doppie cuciture nei 
punti di maggiore sforzo.
 
Tessuto: 100% cotone 
drill massaua sanforiz-
zato, peso 260 gr/mq. 

CE EN 13688 - 1° CAT.  

Colori: blu navy.
(da abbinare all’art. 
GS.STX2101).

Taglie: dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/18.

ART.ART. 
GS.STX5101
GIUBBINO 
MASSUA

BLU GR.260

Ginocchiera con iniezione in gel per assorbire e disperdere la pressione. 
Leggera, resistente all’abrasione. 
Regolabile con velcro.

Colori: Nero.
Imballo: 1/36.

ART.GS.03PK
GINOCCHIERA IN GEL REGOLABILE
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 ART.PEP.LIB06203
TUTA “LIBERTY” 

GR.270

 ART.PEP.STC6101C
TUTA “GREY” 

GR. 260 COTONE  
MASSAUA

 ART.PEP.PUB.
AN203

TUTA “ESTORIL” 
BICOLORE 

GR. 240 
(65/35 POLI/

TWILL COTONE)

Profili e soffietti in contrasto di 
colore arancione. Rinforzi neri 
in nylon sulle tasche e sulle 
ginocchia. Coda di topo colore 
arancione nel carrè posteriore 
Collo a camicia con velcro. 
Apertura con cerniera e rete 
traspirante sotto le ascelle. 
Chiusura anteriore con cernie-
ra coperta e velcro, 2 tasche 
al petto con portatelefono e 
doppio portapenna,  2 tasche 
inferiori aperte con controtasca 
e chiusura con velcro. Polsini 
con maglina elastica, elastico 
in vita anteriore e posteriore. 
Portametro in nylon a sinistra, 
2 tasche anteriori aperte con 
controtasca e chiusura con 
velcro,  1 tasca portametro in 
nylon nero a destra, 1 tascone 
con soffietti in arancio a sini-
stra, patta chiusa con velcro. 
Portaginocchiere rinforzate in 
nylon nero. Doppie cuciture 
nei punti di maggiore sforzo. 
Tessuto: poliestere 65%, 
cotone 35%, canvas da 270 
gr/mq.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio/arancio/nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/8.

Collo a camicia. Chiusura ante-
riore con cerniera coperta. Ela-
stico posteriore in vita. Due ta-
schini al petto chiusi con patina 
e bottone. Due tasche anteriori 
applicate. Una tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone, 
tasca portametro.
Doppie cuciture nei punti di 
maggiore sforzo. 

Tessuto: 100% cotone drill mas-
saua sanforizzato, peso 260 gr/
mq.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio scuro.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

(DISPONIBILE VERSIONE 
PIU’ LEGGERA IN TWILL GR. 
200 ART.GS.4120)

Tuta con collo alla coreana, 
polsini con elastico, chiusura 
anteriore con cerniera coperta 
a doppio cursore. Elastico po-
steriore in vita Carrè e maniche 
in colore contrasto. Due taschi-
ni al petto interni chiusi con 
patina e velcro. Due tasche 
anteriori applicate con profili in 
contrasto. Doppie cuciture nei 
punti di maggior sforzo.
Tessuto: poliestere 65% coto-
ne 35% twill 2/1 peso 240 gr/
mq.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: grigio medio, grigio 
scuro, royal blu.

Taglie: dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.GS.STX6101
TUTA 

100% COTONE
MASSUA 

Collo a camicia, chiusura an-
teriore con cerniera coperta. 
Elastico posteriore in
vita, due taschini al petto 
chiusi con patina e bottone. 
Due tasche anteriori applica-
te, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, 
tasca portametro. Doppie cu-
citure nei punti di maggiore 
sforzo. 
Tessuto: 100% massua plus 
gr. 260.

CE EN 13688 - 1° CAT.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

Abbigliamento cotone / tecnico


