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art. 10750B

STRETCH
art. 7990B
art. 7990V
DPI 1ª categoria
tessuto: 93% Cotone, 7% Spandex
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: blu / verde
taglie: S - M - L - XL - XXL

art. 7990V

art. 10750M

art. 10750G

-

chiusura centrale con cerniera
elastico sui fianchi
2 tasche principali laterali
tasca a soffietto con chiusura
in velcro su ogni gamba
- 2 tasche posteriori
con chiusura in velcro

art. 7990B

104

105

NEW ETNA
art. 10750B
art. 10750G
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: blu / grigio
taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEW ETNA ARMY
-

chiusura con bottoni
felpati internamente
regolazioni ai fianchi
2 tasche oblique
2 tasconi a soffietto
chiusi con pattina
- 2 tasche posteriori
- ginocchia rinforzate
- lacci stringi-caviglia

art. 10750M
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: mimetico
taglie: S - M - L - XL - XXL

-

chiusura con bottoni
interno felpato
versione invernale foderata
2 tasche oblique
2 tasconi a soffietto
chiusi con pattina
2 tasche posteriori
regolazioni ai fianchi
ginocchia rinforzate
lacci stringi-caviglia
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LIVIGNO
art. 8065A
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
peso capo (tg. L): 450 gr
colore: blu
taglie: S - M - L - XL - XXL
- polsini e fondo vita elasticizzati
- chiusura con zip

106

107

DOBBIACO
art. 9022K
polo maniche lunghe felpata
tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico
peso tessuto: 245 gr/m²
colore: blu-finiture arancio
taglie: M - L - XL - XXL

TEIDE

- interno felpato
- maniche lunghe con polsino
- chiusura con mezza zip

art. 10770
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 200 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: blu
taglie: S - M - L - XL - XXL

-

chiusura centrale con zip a vista
felpato internamente
maniche staccabili
polsini e girovita regolabili
multitasche
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108

109

art. 10610

art. 10650

SCOZIA
GALLES

art. 10620 blu-bianco
art. 10630 rosso-bianco
art. 10640 bianco-nero
art. 10650 brown
camicia invernale

art. 10600 blu
art. 10610 verde
camicia invernale
tessuto: 100% Cotone invernale
peso tessuto: 130 gr/m²
taglie: M - L - XL - XXL

tessuto:
100% Cotone invernale
peso tessuto: 130 gr/m²
taglie: M - L - XL - XXL

- tintura in filo
- 2 combinazioni di colori
- elegante cromaticità a quadro piccolo

- tintura in filo
- 4 combinazioni di colori

art. 10620

art. 10630

art. 10640

art. 10600
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BERGEN
art. 1025R
pantaloni imbottiti
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy-grigio
taglie: M - L - XL - XXL
-

totalmente imbottito
4 tasche anteriori
2 tasche posteriori
cintura in vita
regolazione alle caviglie

110

111

COVERALL
art. 1045B
tuta imbottita
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu
taglie: M - L - XL - XXL
-

BERRETTO
art. CAPB
art. CAPV
art. CAPB

tessuto: Nylon/PVC imbottito
colore: blu / verde
taglie: XL

totalmente imbottito
3 tasche esterne
elastico in vita
tasca posteriore con
chiusura a cerniera

- foderato

art. CAPV

