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forniture
industriali



6

AWKPANNE
nero

AWKPANKA
kaki

Work
Professional



Pantalone
Work
cod. AWKPAN
Pantalone multitasche con elastico 
in vita, cerniera coperta, due tasche, 
due tasconi posteriori e due tasconi 
laterali tutti chiusi da pattina con 
velcro.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

AWKPANBL
blu

AWKPANKA
kaki

AWKPANVE
verde militare

AWKPANNE
nero

AWKPANGR
grigio

7
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AWKPANBL
blu

AWKPANGR
grigio

Work

segue
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Work
Professional

Pantalone
Work
cod. AWKPAN
Pantalone multitasche con elastico 
in vita, cerniera coperta, due tasche, 
due tasconi posteriori e due tasconi 
laterali tutti chiusi da pattina con 
velcro.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

AWKPANBL
blu

AWKPANKA
kaki

AWKPANVE
verde militare

AWKPANNE
nero

AWKPANGR
grigio

AWKPANVE
verde militare

NOVITÀ 2019
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Work

nuovo colore!

NOVITÀ 2019
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Pantalone
Pockets
cod. APKPAN
Pantalone multitasche con elastico in vita, 
cerniera coperta, due tasche, due tasconi 
posteriori e due tasconi laterali tutti chiusi da 
pattina con velcro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

APKPANBL
blu

APKPANGR
grigio

APKPANGR
grigio

Pockets
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APKPANBL
blu

Pockets
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Flexy stretch
Professional

Pantalone
Flexy
cod. AFLPAN
Pantalone bicolore multitasche con 
cuciture a contrasto, elastico in vita e 
soffi etto alle ginocchia per un’ottima 
vestibilità, cerniera coperta, cavallo 
rinforzato, due tasche e taschino 
portamonete davanti, due tasconi 
posteriori di cui uno chiuso da pattina 
con velcro, tascone con pattina 
chiusa da velcro su gamba sinistra, 
tasca portametro con taschino 
supplementare chiuso da velcro e 
passante portamartello su gamba 
destra.

Composizione tessuto: 
98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto: 245 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

AFLPANBL
blu notte/nero

AFLPANGR
grigio piombo/nero

AFLPANBL
blu notte/nero
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stretch Flexy

tessuto elasticizzato

AFLPANGR
grigio piombo/nero
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cod. ASGPAN
Pantalone invernale foderato, bicolore 
multitasche con cuciture a contrasto, 
elastico in vita e soffi etto alle ginocchia 
per un’ottima vestibilità, cerniera 
coperta, cavallo rinforzato, due tasche 
e taschino portamonete davanti, due 
tasconi posteriori di cui uno chiuso da 
pattina con velcro, tascone con pattina 
chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca 
portametro con taschino supplementare 
chiuso da velcro e passante 
portamartello su gamba destra.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Grammatura tessuto:
250 gr/mq ESTERNO
160 gr/mq INTERNO

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ASGPANBL
blu/nero

ASGPANGR
grigio/nero

ASGPANBL
blu/nero

fodera interna

Pantalone invernale
Sigma

Sigma  linea invernale

Professional
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ASGPANGR
grigio/nero

linea invernale  Sigma
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Pantalone
Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con 
cuciture a contrasto, elastico in vita e 
soffi etto alle ginocchia per un’ottima 
vestibilità, cerniera coperta, cavallo 
rinforzato, due tasche e taschino 
portamonete davanti, due tasconi 
posteriori di cui uno chiuso da pattina 
con velcro, tascone con pattina 
chiusa da velcro su gamba sinistra, 
tasca portametro con taschino 
supplementare chiuso da velcro e 
passante portamartello su gamba 
destra.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

Delta
Professional

ADLPANBL
blu/nero

ADLPANGR
grigio/nero

ADLPANBL
blu/nero
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Delta

segue

ADLPANGR
grigio/nero
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Pantalone Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con cuciture 
a contrasto, elastico in vita e soffi etto alle 
ginocchia per un’ottima vestibilità, cerniera 
coperta, cavallo rinforzato, due tasche e 
taschino portamonete davanti, due tasconi 
posteriori di cui uno chiuso da pattina con 
velcro, tascone con pattina chiusa da velcro 
su gamba sinistra, tasca portametro con 
taschino supplementare chiuso da velcro e 
passante portamartello su gamba destra.

Composizione tessuto:  100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ADLPANBL
blu/nero

ADLPANGR
grigio/nero

Delta
Professional



Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, profi lo 
rinfrangente davanti, doppio 
taschino e tasca sul petto con 
pattina e chiusura in velcro, 
due tasconi di cui uno chiuso 
da cerniera, una tasca con zip 
e fodera rinforzata per utensili, 
ampia tasca posteriore con 
cerniera.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

segue

19

lo 

q

s
ADLGILBL

blu/nero

ADLGILBL
blu/nero

ADLGILGR
grigio/nero

Delta
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Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, profi lo 
rinfrangente davanti, doppio taschino 
e tasca sul petto con pattina e 
chiusura in velcro, due tasconi di cui 
uno chiuso da cerniera, una tasca con 
zip e fodera rinforzata per utensili, 
ampia tasca posteriore con cerniera.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ADLGILGR
grigio/nero

ADLGILBL
blu/nero

ADLGILGR
grigio/nero

Delta
Professional
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Delta
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Pantalone 
Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto 
“Ripstop” antistrappo resistente 
alle lacerazioni, con elastico in vita 
nella parte posteriore, cerniera 
coperta, due tasche anteriori, due 
tasche posteriori con pattina e velcro, 
tascone con pattina e velcro gamba 
sinistra, tascone e portametro su 
gamba destra.

Composizione tessuto: 
100% cotone lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto:
200 gr/mq.

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ARPPANBL
blu

ARPPANGR
grigio

ARPPANBL
blu

TESSUTO RIPSTOP

Ripstop
Professional
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segue

Ripstop
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Pantalone 
Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto 
“Ripstop” antistrappo resistente 
alle lacerazioni, con elastico in vita 
nella parte posteriore, cerniera 
coperta, due tasche anteriori, due 
tasche posteriori con pattina e velcro, 
tascone con pattina e velcro gamba 
sinistra, tascone e portametro su 
gamba destra.

Composizione tessuto: 
100% cotone lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto:
200 gr/mq.

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ARPPANGR
grigio

TESSUTO RIPSTOP

ARPPANBL
blu

ARPPANGR
grigio

Ripstop
Professional
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Ripstop



Bermuda 
Ripstop
cod. ARPBER
Bermuda multitasche, in tessuto 
“Ripstop” antistrappo resistente alle 
lacerazioni, con elastici laterali in vita, 
bottoni coperti, due tasche anteriori, 
due tasche posteriori con pattina e 
velcro, tascone con pattina e velcro 
gamba sinistra, tascone e portametro 
su gamba destra.

Composizione tessuto: 
100% cotone, lavorazione “Ripstop”

Grammatura tessuto:
200 gr/mq.

Taglie:
bicolore: dalla S alla XXL
blu o grigio: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ARPBERBL
blu

ARPBERGR
grigio

ARPBERBG
blu/grigio

ARPBERBG
blu/grigio

26

Ripstop
Professional

TESSUTO RIPSTOP



ARPBERGR
grigio

ARPBERBL
blu

27

Ripstop
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Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”, 
elastici laterali in vita, cerniera coperta, due 
tasche davanti e due tasche posteriori con 
pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba 
sinistra con doppia tasca per cellulare con 
pattina per una facile personalizzazione, 
tascone con gancio portabadge su gamba 
destra, aperture per inserimento imbottiture 
alle ginocchia, profi lo rinfrangente sotto la 
cintura posteriore e alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto:
240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ASTPANBL
blu

ASTPANGR
grigio

ASTPANBL
blu

Stretch
Professional
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segue

ASTPANGR
grigio

Stretch

tessuto elasticizzato
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Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”, 
elastici laterali in vita, cerniera coperta, due 
tasche davanti e due tasche posteriori con 
pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba 
sinistra con doppia tasca per cellulare con 
pattina per una facile personalizzazione, 
tascone con gancio portabadge su gamba 
destra, aperture per inserimento protezioni 
alle ginocchia, profi lo rinfrangente sotto la 
cintura posteriore e alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto:
240 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: 10 pz. per taglia

ASTPANBL
blu

ASTPANGR
grigio

* protezioni
non fornite

Stretch
Professional
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ideale per ricamo/stampa logo

Stretch
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AGMPANGR
grigio/arancio

Gamma
Professional



33

Pantalone
Gamma
cod. AGMPAN
Pantalone multitasche bicolore 
modello “GAMMA” con elastico in 
vita, bottoni coperti, due tasche 
davanti con soffi etto in contrasto, 
tasca posteriore e tasca su gamba 
destra con soffi etto in contrasto, 
chiuse da pattina con velcro.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 235 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

olorre 
sticco in 
schhe 
traasto,
 gaamba 
rassto, 

ro.

ne

gr//mq

AGMPANBL
blu/rosso

AGMPANGR
grigio/arancio

AGMPANNE
nero/grigio

AGMPANBL
blu/rosso

AGMPANNE
nero/grigio

Gamma
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Speedy stretch
Professional

Pantalone
Speedy
cod. ASPPAN
Pantalone lavoro “Speedy” con bottoni 
coperti, elastici laterali in vita, due 
tasche anteriori, due tasche posteriori 
con velcro, tascone con pattina su 
gamba sinistra, doppia tasca applicata 
su gamba destra, aperture per 
inserimento protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto: 245 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ASPPANGR
grigio piombo/nero

ASPPANGR
grigio piombo/nero
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 stretch Speedy

* protezioni
   non fornite

Vestibilità SLIM FIT

tessuto
elasticizzato
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Speedy stretch
Professional

Giubbino
Speedy
cod. ASPGIU
Giubbino lavoro modello “Speedy” 
con cerniera coperta, elastici 
laterali al girovita, velcro ai polsi, 
maniche staccabili con cerniera, due 
tasconi, taschino con portapenne e 
portacellulare.

Composizione tessuto: 
98% cotone - 2% elastan

Grammatura tessuto: 245 gr/mq

Taglie: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ASPGIUGR
grigio piombo/nero

ASPGIUGR
grigio piombo/nero
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 stretch Speedy

rappresentazione
con maniche staccate

tessuto
elasticizzato

NOVITÀ 2019 Vestibilità SLIM FIT
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Tuta Globo
cod. AGLTUT
Tuta lavoro modello “Globo” con cerniera coperta, 
elastico in vita, velcro ai polsi, mezze maniche 
staccabili con cerniera, due tasche anteriori, 
due tasche posteriori con velcro, taschino con 
portapenne e portacellulare al petto, tascone con 
pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata 
su gamba destra, aperture per inserimento 
protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato con inserti
in poliestere cotone

Grammatura tessuto: 300 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

38
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AGLTUTBL
blu/grigio

AGLTUTBL
blu/grigio

mezze maniche
staccabili

Globo
Professional
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Vestibilità SLIM FIT

* protezioni
   non fornite

Globo



Professional
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Salopette 
Globo
cod. AGLSAL
Salopette lavoro modello “Globo” 
con cerniera laterale, bretelle 
elasticizzate, ganci in plastica, due 
tasche anteriori, due tasche posteriori 
con velcro, tascone frontale con 
portapenne e portacellulare, tascone 
con pattina su gamba sinistra, doppia 
tasca applicata su gamba destra, 
aperture per inserimento protezioni 
alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato con inserti 
in poliestere cotone

Grammatura tessuto:
300 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 12 pz. per taglia

AGLSALBL
blu/grigio

AGLSALBL
blu/grigio

Globo
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Vestibilità SLIM FIT

Globo
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Pantalone
Globo
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti, 
elastici laterali in vita, due tasche anteriori, 
due tasche posteriori con velcro, tascone 
con pattina su gamba sinistra, doppia tasca 
applicata su gamba destra, aperture per 
inserimento protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato  con inserti in 
poliestere cotone

Grammatura tessuto: 300 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 20 pz. per taglia

AGLPANBL
blu/grigio

AGLPANBL
blu/grigio

Globo
Professional
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Vestibilità SLIM FIT

Globo
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Giubbino
Globo
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera 
coperta, elastici laterali al girovita, velcro 
ai polsi, maniche staccabili con cerniera, 
due tasconi, taschino con portapenne e 

portacellulare.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato con inserti
in poliestere cotone

Grammatura tessuto:
300 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 15 pz. per taglia

AGLGIUBL
blu/grigio

AGLGIUBL
blu/grigio

Globo
Professional
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maniche staccabili

Vestibilità SLIM FIT

Globo
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Pantalone Globo
tono su tono
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti, 
elastici laterali in vita, due tasche anteriori, 
due tasche posteriori con velcro, tascone 
con pattina su gamba sinistra, doppia tasca 
applicata su gamba destra, aperture per 
inserimento protezioni alle ginocchia.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 20 pz. per taglia

AGLPANGR
grigio chiaro/scuro

AGLPANGR
grigio

Globo
Professional
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Vestibilità SLIM FIT

* protezioni non fornite

Globo
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Giubbino Globo
tono su tono
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera 
coperta, elastici laterali al girovita, velcro 
ai polsi, maniche staccabili con cerniera, 
due tasconi, taschino con portapenne e 

portacellulare.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: 15 pz. per taglia

AGLGIUGR
grigio

AGLGIUGR
grigio chiaro/scuro

Globo
Professional
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Vestibilità SLIM FIT

Globo

rappresentazione
con maniche staccate



Tuta Oro 
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “Oro” con 
cerniera coperta, quattro tasche, 
elastico in vita e ai polsi e portametro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore bianco, arancio, grigio, 
verde, royal: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco

ATUTORBL
blu

ATUTORRY
royal

ATUTORBL
blu

ATUTORVE
verde

ATUTORGR
grigio

ATUTORAR
arancio

50

Oro



ATUTORWH
bianco

ATUTORGR
grigio
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segue

Oro
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ATUTORRY
royal

ATUTORAR
arancio

Oro
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ATUTORVE
verde

Tuta Oro 
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “ORO” con 
cerniera coperta, quattro tasche, 
elastico in vita e ai polsi e portametro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore bianco, arancio, grigio, 
verde, royal: dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco

ATUTORRY
royal

ATUTORBL
blu

ATUTORVE
verde

ATUTORGR
grigio

ATUTORAR
arancio

Oro



Salopette Oro
cod. ASALOR
Salopette modello “Oro”, con elastico 
sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, 
portametro e ganci in plastica.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

ASALORBL
blu

ASALORVE
verde

ASALORGR
grigio

54

ASALORGR
grigio

Oro
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ASALORVE
verde

ASALORBL
blu

Oro

segue
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Salopette 
Patrich
cod. ASALPA
Salopette modello “Patrich”, con elastico 
sul retro e sulle bretelle, quattro tasche, 
portametro e ganci in plastica.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
200 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

ASALPAWH
bianco

ASALPAWH
bianco

Patrich



Pantalone Oro
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con 
elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche 
e portametro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

APANORBL
blu

APANORVE
verde

APANORGR
grigio

57

segue

APANORGR
grigio

Oro
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APANORVE
verde

Oro
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Pantalone Oro
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con 
elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche 
e portametro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

APANORBL
blu

APANORBL
blu

APANORVE
verde

APANORGR
grigio

Oro



Pantalone
Kiparis
cod. BPANKI
Pantalone lavoro modello “Kiparis” 
con elastico in vita, bottoni coperti, 
tre tasche, portametro su gamba 
destra e tascone con pattina velcro 
su gamba sinistra.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
220 gr/mq

Taglie: da 42 a 62

Box: da 25 pz. per taglia

BPANKIBI
bianco

60

BPANKIBI
bianco

KIBI
nconco

tascone su gamba sinistra

Kiparis
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Giacca Oro
cod. AGIAOR
Giacca lavoro modello “ORO” con 
bottoni coperti e tre tasche.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
260 gr/mq

Taglie:
dalla 44 alla 64

Box: da 15 pz. per taglia

AGIAORBL
blu

AGIAORBL
blu

Oro



Giubbino Oro 
cod. AGIUOR
Giubbino lavoro modello “Oro” con 
bottoni coperti e due tasche.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
260 gr/mq

Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde e grigio:
dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

AGIUORBL
blu

AGIUORVE
verde

AGIUORGR
grigio

62

AGIUORGR
grigio

Oro
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AGIUORBL
blu

AGIUORVE
verde

Oro
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Camice Kiparis
cod. ACAMKI
Camice lavoro “Kiparis” con tre tasche, 
copribottone ed elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 15 pz. per taglia

ACAMKIBI
bianco

ACAMKIAZ
royal

ACAMKIBL
blu

ACAMKIVE
verde

ACAMKIGR
grigio

ACAMKIBL
blu

Kiparis
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ACAMKIBI
bianco

ACAMKIGR
grigio

ACAMKIVE
verde

ACAMKIAZ
royal

Kiparis
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Camice Lux
con bottoni
a pressione
cod. ACAUPA
Camice lavoro “Lux” con bottoni a 
pressione coperti, tre tasche anteriori, 
elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto:
220 gr/mq

Taglie:
dalla XS alla XXL

Box: da 15 pz. per taglia

ACAUPAWH
bianco

ACAUPAWH
bianco

Lux

bottoni a pressione
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ACADPCWH
bianco

Camice donna con 
bottoni a pressione
cod. ACADPC
Camice da donna con bottoni a pressione coperti,
tre tasche anteriori, elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 130 gr/mq

Taglie: dalla S alla XL

Box: 20 pz. per taglia

ACADPCWH
biancobianco

vestibilità slim fi t

Polycotton

bottoni a pressione
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Camice
con bottoni
a pressione
cod. ACAUPC
Camice da lavoro con bottoni 
a pressione coperti, tre tasche 
anteriori, elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 130 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXL

Box: 20 pz. per taglia

ACAUPCBL
blu

ACAUPCNE
nero

ACAUPCWH
bianco

ACAUPCGR
grigio

bottoni a pressione

Cam
con
a pr
cod. AC
Camice
a pressi
anterior

Compos
65% pol

Gramma

Taglie:
dalla S a

Box: 20 

ACAUPCBL
blu

Polycotton

nuovo colore!
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ACAUPCNE
nero

bottoni a pressione

ACAUPCWH
bianco
AACAUPCCCCWHWHWHWH
biabiancon

Polycotton

ACAUPCGR
grigio



70

Camice Terital
cod. ACAMPC
Camice lavoro con tre tasche, 
copribottone ed elastico ai polsi.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto:
130 gr/mq

Taglie:
per colore blu, royal e verde:
dalla S alla XXXL
per colore bianco: dalla XS alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

ACAMPCBI
bianco

ACAMPCRY
royal

ACAMPCBL
blu

ACAMPCVE
verde

ACAMPCVE
verde

Terital
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ACAMPCRY
royal

ACAMPCBI
bianco

ACAMPCBL
blu

Terital
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Camicia
Chambree
cod. CCAUOX ML
manica lunga

cod. CCAUOX MM
mezza manica

Camicia Chambree “Job Style” 
con due taschini e portapenne.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Taglie:
dalla S alla XXXL

Box: da 10 pz. per taglia

CCAUOXMM
mezza manica

CCAUOXML
manica lunga

Job Style
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Jeans 14 once
cod. AJTRAD14
Jeans 14 once, stone-washed.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Taglie:
dalla 42 alla 64

Box: da 10 pz. per taglia

AJTRAD14

Jeans Trading



Articolo

tg. italiane

tg. americane

tg. scarpe

40

XS

42

36

44

S

37

46

38

48

M

39

50

40

52

L

41

54

42

56

XL

43

58

44

60

XXL

45

62

46

64

XXXL

47

Totale

q.tà
Prezzo

Corriere

Annotazioni

Note interne:    Colli                                   Peso

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce,
nè si accettano ritorni se non autorizzati e franchi di porto.

Global Trading s.r.l.
sede legale e amm.va: Via Roma, 2B int. 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

magazzino: via Marmolada, 9 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 910243 / 911542  -  fax 0422 911658  -  info@global-trading.it

p.iva 02413720265

numero int. ordine ____________________

Data _______________________________

Cliente

 _________________________________________

 _________________________________________

Conversione taglie

Taglie italiane

Italian sizes
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Taglie americane

American sizes
XS S M L XL XXL XXXL

Taglie camicie

Shirt sizes
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



forniture
alberghiere
e servizi
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Giacca
Cuoco Lux 
cod. BGILUX
Giacca da cuoco manica lunga, doppio 
petto, chiusura con bottoni estraibili, 
taschino lato cuore e doppio taschino 
su manica sinistra.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Grammatura tessuto: 170 gr/mq.

Taglie:
dalla S alla XXL

Box: 15 pz. per taglia

BGILUXBI
bianco

BGILUXNE
nero

BGILUXNE
nero

Vestibilità SLIM FIT

One Way

nuovo tessuto!
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BGILUXBI
bianco

Vestibilità SLIM FIT

One Way

nuovo tessuto!



78

Casacca cotone collo V
cod. ACASCO
Casacca cotone collo a V, manica america e tre tasche.

Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla XS alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

Pantalone elastico vita
cod. APANCO
Pantalone bianco con elastico in vita, coulisse e due tasche.

Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla XS alla XXXL

Box: da 20 pz. per taglia

Pa
cod
Pan

Com

Gra

Tag

Box

C t ll V

ACASCOBI
bianco

APANCOBI
bianco

ACASCOBI
bianco

APANCOBI
bianco

One Way



Cappello Cuoco
cod. Y18177
Cappello da cuoco,
chiusura con velcro.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Taglie: unica

Box: da 100 pz.

Cuffi a
con retina
cod. BCAP02BI (bianco)
Cuffi a con retina, elastico posteriore.

Composizione tessuto: 
100% cotone, retina in poliestere

Taglie: unica

Box: da 100 pz.

Bustina con retina
cod. BCAP01BI (bianco)
Bustina con retina.

Composizione tessuto: 
100% cotone, retina in poliestere

Taglie: unica

Box: da 100 pz.

Cuffi a
con retina

e

79

Y18177BI
bianco

Y18177NE
nero

Strofi naccio
Torcione
cod. BSTROF

vedi pag. 100-101

One Way
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Pantalone Cuoco 
con coulisse
cod. BPANCL
Pantalone da cuoco con coulisse interna, 
elastico in vita, due tasche davanti e una tasca 
dietro.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Taglie: dalla XS alla XXXL

Box: 15 pz. per taglia

BPANCLBN
bianco/nero

Pantalone
elastico vita
cod. APANCOBI

vedi pag. 78

One Way
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Pantalone Cuoco
cod. BPANPE
Pantalone “Pepito” tinto fi lo, con cerniera 
coperta, due tasche davanti una tasca dietro.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Taglie: dalla 42 alla 62

Box: 20 pz. per taglia

BPANPEBN
bianco/nero

Pantalone
Kiparis
cod. BPANKIBI

vedi pag. 60

One Way
Vestibilità SLIM FIT
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Pantalone
Cameriere 
cod. BPANPO
Pantalone da cameriere, cerniera 
coperta, due tasche davanti e due 
tasche posteriori a fi letto con bottone.

Composizione tessuto: 
100% poliestere

Taglie:
dalla 40 alla 64

Box: 10 pz. per taglia

BPANPONE
nero

BPANPONE
nero

One Way
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Gilet
Cameriere
cod. BGILPO
Gilet da cameriere foderato, bottoni 
double face, due tasche davanti, 
cinturino dietro e papillon.

Composizione tessuto: 
100% poliestere

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Taglie:
dalla S alla XXL

Box: 20 pz. per taglia

BGILPONE
nero

BGILPONE
nero

papillon incluso

One Way
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Camicia
Cameriere 
cod. CCAFAN ML
manica lunga

cod. CCAFAN MM
mezza manica 

Camicia per cameriere bianca in 
poliestere-cotone.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Taglie:
dalla XS alla XXXL

Box: da 6 pz. per taglia

CCAFANML/MM
bianco

CCAFANML
manica lunga

CCAFANMM
mezza manica

One Way
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Camicia
Cameriera 
cod. CCADON ML
manica lunga

cod. CCADON MM
mezza manica 

Camicia per cameriera bianca in 
poliestere - cotone.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Taglie:
dalla XS alla XXL

Box: da 6 pz. per taglia

Papillon 
cod. BPAPVI
Papillon da cameriere 
con gancio in metallo.

Composizione tessuto: 
100% poliestere

Taglie: unica

Box: da 50 pz.

CCADONML/MM
bianco

BPAPVIBO
bordeaux

BPAPVIBI
bianco

BPAPVINE
nero

CCADONML
manica lunga

CCADONMM
mezza manica

One Way



Falde
Sommelier 
cod. BFPOPT
Falde con pettorina, con bottoni per 
regolazione al collo, taschino doppio e 
due tasche.

Composizione tessuto: 
100% poliestere

Box: da 50 pz.

88

BFPOPTBO
bordeaux

BFPOPTNE
nero

One Way
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BFPOPTBO
bordeaux

BFPOPTNE
nero

One Way



Falde corte in 
poliestere-cotone 
cod. BFPCCO
Falde senza pettorina con tasca frontale doppia.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 68x40h

Box: da 50 pz.

90

BFPCCOBO
bordeaux

BFPCCORO
rosso (ad esaurimento)

BFPCCONE
nero

BFPCCOBO
bordeaux

BFPCCONE
nero

BFPCCONE
nero

nuovo colore!

One Way



Falde banconiere
in poliestere-cotone 
cod. BFPCBA
Falde senza pettorina lunghe con aperture
per accesso alle tasche.

Composizione tessuto: 
65% poliestere - 35% cotone

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 96x89h

Box: da 50 pz.
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BFPCBABO
bordeaux

BFPCBARO
rosso
(ad esaurimento)

BFPCBANE
nero

RORO

imento)

BFPCBABO
bordeaux

BFPCBABO
bordeaux

BFPCBANE
nero

nuovo colore!

One Way



Falde Laccio 
Regolabile 
cod. BFAL BOTA / NETA
Falde con pettorina, con tascone e 
laccio regolabile in altezza.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 70x90h
con tascone cm 30x30

Box: da 50 pz.

92

BFALBOTA
bordeaux

BFALNETA
nero

BFALBOTA
bordeaux

Falde
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BFALBOTA
bordeaux

BFALNETA
nero

Falde



Falde Kiparis
con pettorina 
cod. BFALKI
Falde “Kiparis” con pettorina,
senza tasca.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 70x90h

Box: da 50 pz.

94

BFALKIAZ
royal

BFALKIBL
blu

BFALKIVE
verde

BFALKIBL
blu

BFALKIAZ
royal

Kiparis
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Falde Kiparis
con pettorina
e tasca 
cod. BFALTABL
Falde “Kiparis” con pettorina e tasca.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 70x90h
con tasca cm 17x20

Box: da 50 pz.

BFALTABL
blu

BFALKIVE
verde

BFALKIAZ
royal

Kiparis



Falde Kiparis
con pettorina 
cod. BFALKI79
Falde “Kiparis” con pettorina
senza tasca.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 70x90h

Box: da 50 pz.

96

BFALKI79
bianco

BFALKI79
bianco

Kiparis



Falde Patrich
con pettorina 
cod. BFALPA
Falde “Patrich” con pettorina, senza tasca 
o con tasca 17x20.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 200 gr/mq

Misure indicative:
BFALPA79: cm 70x90h 
BFALPATA: cm 70x90h con tasca cm 17x20

Box: da 50 pz.
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BFALPA79
bianco, senza tasca

BFALPATA
bianco, con tasca

BFALPA TA / 79
bianco

Patrich

70

90



Falde Kiparis
senza pettorina
cod. BFALKI67
Falde “Kiparis” senza pettorina.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 70x60h

Box: da 50 pz.

Falde Kiparis
senza pettorina
cod. BFALKI84
Falde “Kiparis” senza pettorina.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 80x40h

Box: da 50 pz. Falde Patrich
senza pettorina
cod. BFALPA67
Falde “Patrich” senza pettorina.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 200 gr/mq

Misure indicative: cm 70x60h

Box: da 50 pz.
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Falde Kiparis

70

60

40

80

BFALKI84
bianco

BFALKI84
bianco

BFALKI67 - BFALPA67
bianco

Kiparis/Patrich



Falde Kiparis
senza pettorina
cod. BFALKI71
Falde “Kiparis” senza pettorina.

Composizione tessuto: 
100% cotone sanforizzato

Grammatura tessuto: 240 gr/mq

Misure indicative: cm 100x72h

Box: da 50 pz.
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100

72

BFALKI71
bianco

BFALKI71
bianco

Kiparis



BSTROFWH
bianco

BSTROF68
bianco con bande colorate

TESSUTO SPINATO

100

Cucina



Strofi naccio
Torcione
cod. BSTROF
Strofi naccio spinato bianco.
I colori delle bande sono assortiti.

Composizione tessuto: 
100% cotone

Misure indicative: 
68: cm 60x80 con banda colorata 
WH: cm 60x70

Box: da 100 pz.

BSTROF68
bianco con bande colorate

BSTROFWH
bianco

101

Cucina



Articolo

tg. italiane

tg. americane

tg. scarpe

40

XS

42

36

44

S

37

46

38

48

M

39

50

40

52

L

41

54

42

56

XL

43

58

44

60

XXL

45

62

46

64

XXXL

47

Totale

q.tà
Prezzo

Corriere

Annotazioni

Note interne:    Colli                                   Peso

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce,
nè si accettano ritorni se non autorizzati e franchi di porto.

Global Trading s.r.l.
sede legale e amm.va: Via Roma, 2B int. 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

magazzino: via Marmolada, 9 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 910243 / 911542  -  fax 0422 911658  -  info@global-trading.it

p.iva 02413720265

numero int. ordine ____________________

Data _______________________________

Cliente

 _________________________________________

 _________________________________________

Conversione taglie

Taglie italiane

Italian sizes
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Taglie americane

American sizes
XS S M L XL XXL XXXL

Taglie camicie

Shirt sizes
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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Cappellino
5 pannelli
cod. K18040
Cappellino 5 pannelli in cotone. 
Visiera rigida precurvata e chiusura in 
velcro. Cappellino adatto alla stampa 
serigrafi ca, ricamo e transfer.

Composizione tessuto: 100% cotone

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per colore

K18040AR
arancio

K18040GI
giallo

K18040VA
verde acido

K18040RY
royal

K18040KA
kaki

K18040VE
verde

K18040BL
blu navy

K18040BI
bianco

K18040VI
verde inglese

K18040NE
nero

K18040RO
rosso

K18040VM
verde militare

K18040BO
bordeaux

K18040GR
grigio

Cappellini
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Cappellino
5 pannelli
bicolore
cod. K18040
Cappellino 5 pannelli in cotone. Visiera 
precurvata in contrasto e chiusura in 
velcro. Cappellino adatto alla stampa 
serigrafi ca, ricamo e transfer.

Composizione tessuto: 100% cotone

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per colore

Cappellino
bandiera
italiana
cod. K18144
Cappellino 5 pannelli in poliestere-
cotone con applicazione bandiera 
italiana. Visiera rigida precurvata 
con piping e sottovisiera a contrasto, 
chiusura regolabile con velcro.

Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per colore

Cappellino

p p
chiedere disponibilità

K18040NB
natural/blu

K18040BB
bianco/blu navy

K18144BI
bianco

K18144GI
giallo

K18144NE
nero

K18144KA
kaki

K18144BL
blu navy

K18144RO
rosso

K18144VA
verde acido

K18144GR
grigio

K18144RY
royal

Cappellini
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Berretto
zuccotto in acrilico
cod. K18070
Zuccotto in acrilico doppio strato, peso 70gr.

Composizione tessuto: acrilico

Taglie: unica

Box: da 200 pz. per colore

Berretto
zuccotto in pile
cod. K18077
Zuccotto in pile con targhetta in nylon
(cm 5,5x3).

Composizione tessuto: pile

Grammatura tessuto: 220 gr/mq

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per colore

trato, peso 70gr.

lico

K18070RY
royal

K18070GI
giallo

K18070AR
arancio

K18070VI
verde inglese

K18070GR
grigio

K18070BI
bianco

K18070BL
blu navy

K18070MA
marrone

K18070RO
rosso

K18070VM
verde militare

K18070NE
nero

K18077NE
nero

K18077VM
verde militare

K18077RO
rosso

K18077CM
mimetico

K18077GR
grigio

K18077BL
blu navy

K18077RY
royal

Berretti
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Cappellino
con paraorecchie
cod. K18075
Cappellino 4 pannelli in nylon e pile. Visiera 
rigida precurvata, caldo pile all’interno e nei 
paraorecchie, resistente nylon all’esterno, 
chiusura con cordino elastico.

Composizione tessuto: pile/nylon

Taglie: unica

Box: da 24 pz. per colore

Fascia pile
multiuso
cod. K18076
Fascia multiuso in pile 
antipilling, chiusura su un lato 
con laccio elastico regolabile, 
dimensioni 26x25 cm.

Composizione tessuto: pile

Grammatura tessuto:
220 gr/mq

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per colore

er colore

e

K18075CM
mimetico

K18076BI
bianco

K18076KA
kaki

K18076BL
blu navy

K18076AR
arancio

K18076VM
verde militare

K18076RY
royal

K18076CM
mimetico

K18076NE
nero

K18076GR
grigio

K18075VM
verde militare

K18075GR
grigio

K18075NE
nero

K18075BL
blu navy

Cappellini/Fasce



Articolo

tg. italiane

tg. americane

tg. scarpe

40

XS

42

36

44

S

37

46

38

48

M

39

50

40

52

L

41

54

42

56

XL

43

58

44

60

XXL

45

62

46

64

XXXL

47

Totale

q.tà
Prezzo

Corriere

Annotazioni

Note interne:    Colli                                   Peso

Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce,
nè si accettano ritorni se non autorizzati e franchi di porto.

Global Trading s.r.l.
sede legale e amm.va: Via Roma, 2B int. 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV)

magazzino: via Marmolada, 9 - 31027 Spresiano (TV)

tel. 0422 910243 / 911542  -  fax 0422 911658  -  info@global-trading.it

p.iva 02413720265

numero int. ordine ____________________

Data _______________________________

Cliente

 _________________________________________

 _________________________________________

Conversione taglie

Taglie italiane

Italian sizes
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Taglie americane

American sizes
XS S M L XL XXL XXXL

Taglie camicie

Shirt sizes
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
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Pantalone
Alta Visibilità 
cod. AAVPANAR (arancio)
Pantalone lavoro con bottoni coperti,
due tasche anteriori, tasca posteriore con 
bottone, portametro.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 2 
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Composizione tessuto: 
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla 44 alla 64

Box: da 18 pz. per taglia

Giubbino
Alta Visibilità 
cod. AAVGIUAR (arancio)
Giubbino con bottoni coperti, due tasche 
anteriori con pattina e bottone al petto, 
bottone ai polsi.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 3 
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Composizione tessuto: 
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla 44 alla 64

Box: da 18 pz. per taglia

Alta visibilità
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Salopette Alta Visibilità 
cod. AAVSALAR (arancio)
Salopette lavoro con apertura laterale con bottoni,
elastico in vita, tessuto salvareni, ganci in plastica,
ue tasche anteriori, tascone con cerniera,
tasca posteriore con bottone, portametro.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 2 
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Composizione tessuto: 
65% cotone - 35% poliestere con bande rinfrangenti 3M

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla 44 alla 64          Box: da 15 pz. per taglia

Tuta Alta Visibilità 
cod. AAVTUTAR (arancio)
Tuta lavoro con cerniera coperta, elastico posteriore in vita,
due taschini con pattina e bottone al petto, due tasche anteriori, 
tasca posteriore con bottone, portametro.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 3 
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Composizione tessuto: 
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Taglie: dalla 44 alla 64

Box: da 10 pz. per taglia

Alta visibilità
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Parka 5 usi
Alta Visibilità 
cod. AAVPR5
Parka ad alta visibilità 5 usi, impermeabile, 
cappuccio a scomparsa. Interno staccabile con 
maniche staccabili, reversibile.
CE

giaccone esterno:
SECONDA CATEGORIA CLASSE 3 

giacca interna (senza maniche):

SECONDA CATEGORIA CLASSE 2

Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Taglie: dalla M alla XXL

Box: da 10 pz. per taglia

AAVPR5AB
arancio/blu

AAVPR5GB
giallo/blu

Alta visibilità
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Parka
Alta Visibilità 
cod. AAVPRK
Parka fi sso ad alta visibilità, impermeabile, 
cappuccio a scomparsa.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 3  
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Taglie: dalla M alla XXL

Box: da 10 pz. per taglia

Elmetto in 
polietilene 
cod. NELMPO
Elmetto in polietilene omologato CE 
EN 397 con fori per sottogola, calotta 
interna fornita smontata.

Taglie: unica

Box: da 105 pz.

AAVPRKAR
arancio

NGILAVAR
arancio

NGILAVGI
giallo

AAVPRKAB
arancio/blu

Gilet Alta Visibilità 
cod. NGILAV
Gilet ad alta visibilità.

CE  SECONDA CATEGORIA CLASSE 2  
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013 
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013

Composizione tessuto: 
100% poliestere con bande rinfrangenti

Taglie: unica

Box: da 50 pz. per taglia

NELMPOBI
bianco

NELMPORO
rosso

NELMPOGI
giallo

NELMPOBL
blu

NELMPOAR
arancio

NELMPOVE
verde

Alta visibilità



122

Stivale
puntale bianco 
cod. NSTIPUBI (bianco)
Stivale antinfortunistico con puntale.
CE S4 - SRC
Norma di riferimento: EN ISO 20345:2011 SRC

Taglie: dalla 37 alla 47

Box: da 6 paia per taglia

Stivale
nitrile bianco 
cod. NSTINIBI (bianco)
Stivale in pvc nitrilico bianco.
CE   Norma di riferimento:
EN ISO 20347:2012 SRA

Taglie: dalla 38 alla 46

Box: da 8 paia per taglia

Stivale
pvc verde 
cod. NSTIPVVE (verde)
Stivale in pvc.
CE   Norma di riferimento:
EN ISO 20347:2012 SRA

Taglie: dalla 38 alla 47

Box: da 8 paia per taglia

Stivale 
antinfortunistico 
cod. NSTIAN
Stivale antinfortunistico con puntale e lamina.
CE S5 - SRC
Norma di riferimento: EN ISO 20345:2011 SRC

Taglie: dalla 37 alla 47         Box: da 6 paia per taglia

NSTIANVE
verde

NSTIANGI
giallo

Calzature


