


#Inve
 Work



nting
wear



38

43

45

49

51

55

59

82

62

73

95

92

76

68

33

36

24

32

156

160

164

165

166

164

124

136

144

148

152

112

116

96

100

1 PRODOTTI 

Pantaloni 

Monopezzi

Pirata e Corti

Ginocchiere

Giacche e gilet

Giacche in pile

Felpe

Camicie 

Polo e T-shirt

Intimo

Calze

Guanti

Cappellini e berretti

Accessori

Portautensili

Alta visibilità

Service Line

Abbigliamento da bambino

 

Design e sviluppo 

Pantaloni 

Ginocchiere 

Portautensili

Vestiti a strati 

Guanti 

Alta visibilità 

Service Line 

Profiling

3 GUIDE

Tabelle taglie

Materiali

Legenda simboli 

Legenda colori 

Consigli di lavaggio

 INDICE PRODOTTI

2 DESIGN E 
CARATTERISTICHE







La scelta perfetta per il lavoro quotidiano  
in ogni tipo di situazione.



2701 Polo rinforzata AllroundWork 37.5®

6200 Pantaloni AllroundWork+ con tasche esterne

8507 Camicia AllroundWork a quadretti 

8101 Giacca protettiva AllroundWork 37.5®

1100 Giacca invernale AllroundWork 37.5®

1200 Giacca Softshell AllroundWork







FlexiWork. Design mappato e tessuti leggeri elasticizzati e  
traspiranti. La scelta intelligente per chi lavora a ritmi sostenuti.





8000 Felpa FlexiWork elasticizzata con cappuccio 

1300 Giacca impermeabile FlexiWork elasticizzata 

8001 Felpa FlexiWork elasticizzata 

6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne

9425 T-shirt a manica lunga FlexiWork senza cuciture

9441 T-shirt a manica lunga FlexiWork in lana senza cuciture





Fresco comfort durante il lavoro 
intenso in situazioni di caldo.





8513 Camicia LiteWork, 37.5®

6307 Pantaloni LiteWork 37.5®

6206 Pantaloni LiteWork+ 37.5® con tasche esterne

1900 Giacca LiteWork antivento

6102 Pantaloni corti LiteWork 37.5®



Indumenti funzionali e robusti adatti ad ambienti 
particolarmente impegnativi.





8502 Camicia a quadretti RuffWork in flanella 

6204 Pantaloni RuffWork+ Denim con tasche esterne

6215 Pantaloni RuffWork+ in cotone con tasche esterne

8501 Camicia a quadretti RuffWork  in flanella imbottita 

6202 Pantaloni RuffWork+ con tasche esterne
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6200 Pantaloni AllroundWork+ con tasche esterne
Pronti a tutto. Pantaloni moderni e versatili che combinano un’incredibile vestibilità 
con funzionalità avanzata. Protezione superiore delle ginocchia, aperture integrate 
per l’aria e cavallo elasticizzato per performance a tutto tondo sul lavoro. 
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata 

per un’incredibile libertà di movimento
•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato 

che facilita la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, sull’orlo delle gambe e sulle tasche 

interne ed esterne, per una maggiore durata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasche su gamba 

con porta coltello, comparto porta telefono e porta distintivo staccabile
Materiale: Dobby Pro. Tessuto rinforzato in nylon robusto e confortevole  
69% poliammide, 31% cotone, 250 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

Disponibile con o senza 
tasche esterne

6201, 6301 Pantaloni AllroundWork 
Pantaloni moderni e versatili che combinano un’incredibile vestibilità con 
funzionalità avanzata. Protezione superiore delle ginocchia, aperture integrate per 
l’aria e cavallo elasticizzato per la massima flessibilità sul lavoro. 
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata 

per un’incredibile libertà di movimento
•  Sistema Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato 

che facilita la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e sull’orlo delle gambe per una 

maggiore durata
•  Tasca su gamba per attrezzi di facile accessibilità, tasca cargo con pattina ad 

apertura a strappo e bottone per porta distintivo staccabile 
Materiale: Dobby Pro. Tessuto rinforzato in nylon robusto e confortevole  
69% poliammide, 31% cotone, 250 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)
6201 – con tasche esterne 
6301 – senza tasche esterne

6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne
Comfort sul lavoro e flessibilità ai massimi livelli. Pantaloni super leggeri di design 
hi-tech mappato che combinano un tessuto elasticizzato traspirante con rinforzi in 
Cordura® e tasche esterne per massima libertà di movimento e funzionalità.
•  Design hi-tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate 

per comfort estremo e massima libertà di movimento
•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia 

che aiuta a mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata 
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, alle caviglie e sulle tasche, anche 

quelle esterne, per una maggiore durata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca inclinata 

frontale e tasche su gamba con comparto porta telefono e porta distintivo 
staccabile

•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo 
comfort in vita 

Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®,  
12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2.  
Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

Pantaloni

PANTALONI
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6903 Pantaloni FlexiWork+
Pantaloni super leggeri di design hi-tech mappato che combinano un tessuto 
elasticizzato traspirante con rinforzi in Cordura® e una serie di tasche per la massima 
libertà di movimento e una funzionalità senza pari.
•  Design hi-tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate 

per comfort estremo e massima liberta di movimento
•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia 

che aiuta a mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, alle caviglie e sulle tasche, per una 

maggiore durata
•  Tasche sulle gambe di facile accessibilità con porta coltello e comparto porta 

telefono
•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo 

comfort in vita
Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®,  
12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2.  
Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

Con fibra aramidica 
Kevlar® DuPont™ Nuovo!

6923 Pantaloni da posatore FlexiWork+ con tasche 
esterne
Tutte le caratteristiche migliori della linea FlexiWork e del nostro pantalone da 
posatore classico in un unico nuovo design. In robusto tessuto rip-stop con 
mechanical stretch (senza l’utilizzo di fibre elastiche) questi pantaloni garantiscono 
flessibilità, comfort e grande funzionalità. Provate ad inginocchiarvi!
•  Protezione avanzata delle ginocchia in tessuto elasticizzato Armortex® con fibra 

aramidica Kevlar® DuPont™.
•  Lacci terminali di chiusura sul fondo 
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasche sulle gambe 

con porta coltello, comparto per telefono e porta tessera di identificazione 
staccabile

•  Design high-tech mappato e gambe preformate in leggero tessuto mechanical 
stretch (senza l’utilizzo di fibre elastiche)

•  Robusti rinforzi in Cordura® sul fondo e sulle tasche, anche quelle esterne
Materiale: Tessuto super leggero rip-stop mechanical stretch 65% poliestere,  
35% cotone, 225 g/m2. Rinforzi elasticizzati in poliammide Armortex® 56% poliammide, 
26% elastane, 18% fibre aramidiche Kevlar® DuPont™. 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

6206 Pantaloni LiteWork+ 37.5® con tasche esterne
Pantaloni super leggeri che ti mantengono fresco, asciutto e ventilato sul lavoro 
durante la stagione calda. Avanzato design con tecnologia 37.5® e protezione 
superiore per le ginocchia per il massimo comfort sul lavoro.
•  Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  incorporate 

nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. Rinforzi 
in Cordura®-poliammide.

•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata 
per un’incredibile libertà di movimento

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia 
l’umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi 
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro 

con anello per coltello e tasca inclinata con cerniera sulla gamba con porta 
distintivo staccabile

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 
230 g/m2. 
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

PANTALONI
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6207, 6307 Pantaloni LiteWork 37.5® 
Pantaloni superleggeri che vi garantiscono di restare freschi, asciutti e ventilati. 
Avanzato design con tecnologia 37.5® e protezione superiore per le ginocchia per il 
massimo comfort sul lavoro in climi particolarmente caldi.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata 

per un’incredibile libertà di movimento
•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia 

l’umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno
•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tasca per attrezzi di facile accessibilità e tasca con cerniera sulle gambe con 

bottone per porta distintivo staccabile 
Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 
230 g/m2. Tecnologia high tech brevettata  37.5® con milioni di particelle attive  
incorporate nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)
6207 – con tasche esterne 
6307 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
tasche esterne

6202, 6303 Pantaloni RuffWork
Pantaloni robusti per lavori pesanti. Design contemporaneo di ottima vestibilità, 
funzionalità e robustezza assoluta. Protezione Cordura® 1000 sulle tasche porta 
ginocchiere, ventilazione integrata e cavallo elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per 

la massima libertà di movimento  
•  Sistema Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato 

che facilita la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e 

cerniere rinforzate di lunga durata 
•  Tasca inclinata frontale e tasche su gamba per attrezzi con bottone per porta 

distintivo 
Materiale: Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% 
poliammide, 43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)
6202 – Work Trousers+, con tasche esterne 
6303 – Work Trousers, senza tasche esterne

*Colore non disponibile per l’articolo 6303

6204 Pantaloni RuffWork+ Denim con tasche esterne
Jeans dal look contemporaneo, design di carattere, ottima vestibilità e grande 
funzionalità. Protezione delle ginocchia in Cordura® 1000, ventilazione integrata e 
cavallo elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per la 

massima libertà di movimento 
•  Sistema Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che 

facilita la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere 

nella posizione desiderata
•  Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e 

cerniere rinforzate di lunga durata 
•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e 

tasche su gamba con comparto porta telefono e porta distintivo staccabile
Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido.  25% Cordura®, 75% cotone, 400 
g/m2. Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% poliammide, 
43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000. 
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

PANTALONI
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6205, 6305 Pantaloni RuffWork Denim
Jeans dal look contemporaneo, robusti pantaloni da lavoro di ottima vestibilità e 
grande funzionalità. Protezione delle ginocchia in Cordura® 1000, ventilazione 
integrata e cavallo elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per 

la massima libertà di movimento 
•  Sistema Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato 

che facilita la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle 

ginocchia e cerniere rinforzate di lunga durata 
•  Tasca inclinata frontale e tasche su gamba per attrezzi con bottone per porta 

distintivo  
Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido.  25% Cordura®, 75% cotone, 
400 g/m2. Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% 
poliammide, 43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000. 
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)
6205 – con tasche esterne 
6305 – senza tasche esterne

6215 Pantaloni RuffWork+ in cotone con tasche 
esterne
Design robusto per lavori impegnativi, ma con la morbidezza classica del cotone. 
Pantaloni da lavoro di ottima vestibilità e grande funzionalità. Protezione in 
Cordura® 1000 sulle ginocchia, ventilazione integrata e cavallo elasticizzato per la 
massima libertà di movimento e grande comfort sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento
•  Sistema Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato 

che facilitano la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tessuto in cotone robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e 

cerniere rinforzate di lunga durata 
•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e 

tasche su gamba con comparto porta telefono e porta distintivo staccabile
Materiale: Cotone. Tessuto robusto e morbido in 100% Twill di cotone 2/2, 380 g/m2. 
Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

Disponibile con o senza 
tasche esterne

3211, 3311 Pantaloni estivi CoolTwill
I più innovativi tra i pantaloni, realizzati in tessuto CoolTwill. Design casual Twisted 
Leg, rinforzi in Cordura® nei punti di maggiore usura, passanti con apertura a 
strappo e numerose tasche, di cui una con comparto portacellulare sulla gamba 
sinistra.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti
•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata
•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento 

Kneeguard™, per una maggiore protezione delle ginocchia con certificazione EN 
14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, per 
un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento 

Materiale: CoolTwill: un tessuto leggero e resistente, composto da 65% poliestere,  
35% cotone, 195 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3211 – con tasche esterne 
3311 – senza tasche esterne

PANTALONI
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3212, 3312 Pantaloni DuraTwill
•  Pantaloni estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill. Design casual 

Twisted Leg™, rinforzi in Cordura ® nei punti di maggiore usura e numerose tasche, 
di cui una con comparto portacellulare. 

•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 
agevolare i vostri movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404; 
il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzi La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in 
basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento 

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno in soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone,  
48% in poliammide 240 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3212 – con tasche esterne 
3312 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
tasche esterne

3213, 3313 Pantaloni estivi in Rip-Stop
Difendetevi dal caldo. Indossate questi incredibili pantaloni in tessuto Rip-Stop, 
leggero ma resistentissimo. Potrete contare su un taglio ergonomico, inserti in 
robusta Cordura® sulle ginocchia e una serie di tasche, tutte quelle che vi servono.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti
•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404
•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 

attrezzi
•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso per 

un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento 
Materiale: Resistente e leggero tessuto rip-stop. 65% poliestere, 35% cotone,  
200 g/m2. Rinforzi 100% Cordura ®-poliammide
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256 
3213 – con tasche esterne 
3313 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
tasche esterne

3214, 3314 Pantaloni Canvas+
I più innovativi tra i pantaloni, estremamente confortevoli e di lunga durata, 
realizzati in tessuto Canvas+. Design casual Twisted Leg™, rinforzi in Cordura ® nei 
punti di maggiore usura e numerose tasche, tra cui una con comparto portacellulare.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti
•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404; 
il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso per 
un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento 

Materiale: Canvas+ : un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 
40% poliestere, 340 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3214 – con tasche esterne 
3314 – senza tasche esterne

*Colore non disponibile per l’articolo 3314
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Taglio femminile

3714 Pantaloni da donna tasche esterne Canvas+ 
Vestibilità e comfort eccezionali. Pantaloni da lavoro per le donne, che uniscono una 
vestibilità femminile con funzionalità avanzate. Realizzato in Canvas+  con rinforzi in 
Cordura ® per una maggiore durata, e dettagli di design in rosa per un look moderno 
e femminile.
•  Taglio a vita bassa con design Twisted Leg™ e Snickers Gusset sul cavallo per un 

comfort in ogni situazione
•  Resistenti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e all’interno delle tasche esterne per la 

massima durata
•  Tasche per ginocchiere realizzate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che 

garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404
•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, 

atrezzi
•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, 

migliorando così la funzionalità e la libertà di movimento 
Materiale: Canvas+. Un tessuto estremamente confortevole e robusto. 60% cotone,  
40% poliestere, 340 g/m2. Rinforzi in tessuto 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 18–22, 32–54, 76–92

3215 Pantaloni 100% cotone con tasche esterne
I più innovativi tra i pantaloni, realizzati in morbido cotone prelavato per una 
sorprendente comodità e un’ottima vestibilità. Caratterizzati da un taglio innovativo 
per una vestibilità perfetta, rinforzi in Cordura® nei punti di maggiore usura, attacchi 
porta utensili, numerose tasche incluse quelle esterne.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia e nelle tasche 
esterne per la massima durata

•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
Kneeguard™ per una maggiore protezione delle ginocchia

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone 
negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Cotone. Un robusto e morbido cotone prelavato, per un grande comfort sul 
lavoro. 100% cotone 2/2 Twill, 380 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Con fibra aramidica 
Kevlar® DuPont™

3223 Pantaloni per piastrellisti con Kevlar® e tasche 
esterne
Prendetevi cura delle vostre ginocchia. Con questi pantaloni potete contare su 
protezione e funzionalità quotidiane. Nuovo design e taglio per una vestibilità 
perfetta e tasche porta ginocchiere rinforzate in Kevlar® per una lunga durata nel 
tempo.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate con Kevlar® per una lunga durata nel tempo. 

Un laccio elastico mantiene le ginocchiere nella giusta posizione.
•  Prodotto in tessuto Rip-Stop (anti strappo) a lunga durata con doppio tessuto sulle 

cosce per una durata ancora maggiore
•  Tasca porta coltello con pattina protettiva sulla gamba destra
•  Tasca sulla gamba con comparto portacellulare separato e quattro comparti per 

penne e attrezzi
Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 g/m2. Rinforzi 100% in Cordura®- 
poliammide, rinforzi sulle ginocchia 54% poliestere / 24% aramide / 13% poliammide / 
9% poliuretano.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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3234 Pantaloni alta visibilità da pittore, classe 1
Look brillante per pittori e decoratori. Incredibile pantalone con taglio ergonomico 
di ottima vestibilità e rinforzi in Cordura® per una lunga durata. EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti Bande riflettenti sulle gambe per un’ottima visibilità
•  Tasche estraibili facilmente accessibili con comparti esterni per pennelli, guanti, 

apriscatole e altri utensili
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® disegnate per il sistema di 

posizionamento KneeGuard™ con certificazione EN 14404
•  Tasca su gamba facilmente accessibile con comparto porta cellulare e tasca per 

utensili lunghi con aggancio per il coltello da pittori Hultafors
Materiale: Canvas+, un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 
40% poliestere, 340 g/m2. 60% poliestere, 40% cotone nelle parti in alta visibilità. 
Rinforzi in 100% Cordura® - poliammide.
Taglie: 42–58, 84–104, 146–154

Disponibile con o senza 
tasche esterne

3275, 3375 Pantaloni per pittore e decoratore edile
L’essenzialità all’avanguardia. Robusti pantaloni per pittori edili che combinano 
taglio moderno alla giusta funzionalità e rinforzati quanto basta per il lavoro di tutti i 
giorni, nel pieno comfort e con la massima protezione delle ginocchia.
•  Taglio moderno e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento 

Robusta fibbia in poliestere porta panno pulizia e tasca per oggetti lunghi
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Poliestere realizzate secondo il sistema di 

posizionamento KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con 
certificazione EN 14404

•  Fibbia porta coltello Hultafors per pittori
•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso, ampie tasche anteriori e posteriori 
Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.
Taglie: 42–58, 84–104, 146–154.
3275 – con tasche esterne 
3375 – senza tasche esterne

Taglio femminile

3775 Pantaloni da donna per pittore e decoratore 
edile con tasche esterne
Pantaloni da donna di ultima generazione. Combinano un taglio femminile alla giusta 
funzionalità e robustezza per un comfort eccezionale e la protezione assoluta 
certificata per le ginocchia.
•  Taglio a vita bassa e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni 

movimento
•  Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Poliestere realizzate secondo il sistema di 

posizionamento KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con 
certificazione EN 14404

•  Robusta fibbia in poliestere porta panno per pulizia, tasca per oggetti lunghi con 
fibbia porta coltello Hultafors per pittori

•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e 
matite 

Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.
Taglie: 18–22, 32–54, 76–92.
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Abbinamento ideale: 1100 Giacca 
invernale AllroundWork 37.5®

6619 Pantaloni invernali AllroundWork 37.5®
Pieno comfort sul lavoro grazie a questi pantaloni con imbottitura 37.5® che assicura 
traspirazione e temperatura costante. Tessuto in poliammide, design ergonomico, 
funzionale e sicuro.
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® conformi al sistema KneeGuard 

Pro con pieghe a soffietto per la più efficace protezione delle ginocchia. 
certificazione EN 14404.

•  Bande riflettenti sulle gambe per garantire visibilità in situazioni di scarsa luce.
•  Ampie tasche per ogni esigenza. Tasca porta metro, tasca cargo, tasca per 

telefono, fibbie porta martello su entrambi i lati e porta distintivo.
•  Lunghe aperture a cerniera sui lati e orli inferiori regolabili con asole passanti per 

allacciarli alle scarpe ed evitare che il pantalone si sollevi
Materiale: 100% Poliammide; 220 g/m2. 
Rinforzi in : Cordura®; 100% poliammide; 205 g/m2. 
Imbottitura: trapunta 100% poliestere 37.5®; 60 g/m2.
Taglie: XS short – XL short; XS – XXL; XS long – XL long

Abbinamento ideale: 1303 Giacca 
impermeabile AllroundWork

6901 Pantaloni AllroundWork impermeabili
Asciutti e in pieno comfort in questi pantaloni impermeabili a due strati, utilizzabili 
da soli o come copertura dei normali pantaloni. Cuciture termosaldate, gambe 
preformate ergonomicamente, rinforzati in Cordura® sugli orli. Progettati per 
proteggere tutto l’anno. Conformi alla normativa EN 343.
•  Pantaloni impermeabili a due strati con cuciture termosaldate
•  Taglio ergonomico Orli rinforzati in Cordura® 3 strati
•  Cerniere laterali fino al ginocchio per indossarli facilmente anche indossando le 

scarpe
•  Dettagli riflettenti per restare visibili e in sicurezza
Materiale: 100% poliammide a due strati impermeabile e traspirante, 145 g/m2. Rinforzi 
in 100% poliammide Cordura® a tre strati, 315 g/m2. Fodera 100% poliestere 67 g/m2.
Prestazioni: resistenza alla penetrazione dell’acqua: 5000 mm.  
Traspirabilità: 5000 gm/m2/24h
Taglie: XS–XXXL  

Abbinamento ideale: 1889 
Parka invernale XTR Arctic

3689 Pantaloni invernali XTR Arctic
Innovativo pantalone, caldo e confortevole adatto al freddo invernale. Robustissimo 
ed estremamente morbido con protezione avanzata delle ginocchia, rinforzi in 
Cordura® e calda imbottitura contro climi invernali freddi e asciutti.
•  Taglio avanzato ergonomico e ginocchia preformate per il massimo comfort in ogni 

posizione
•  Tasche porta ginocchiere in Cordura®  adatte per il sistema di posizionamento 

KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con certificazione EN 
14404

•  Retro rinforzato in Cordura® con imbottitura extra per maggiore comfort e calore 
quando seduti

•  Bretelle staccabili e regolabili per tenere i pantaloni e le ginocchiere nella giusta 
posizione

•  Elementi riflettenti sulle ginocchia, sulla schiena e per la massima visibilità e 
sicurezza

Materiale: Robusta ma soffice combinazione di 78% cotone e 22% poliammide,  
165 g/m2. Imbottitura in  poliestere High-loft e imbottitura in pile per grande calore ed 
estremo comfort.
Taglie: S–XXL
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Abbinamento ideale: 8200 
Giacca impermeabile PU

8201 Pantaloni impermeabili PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa 
questi pantaloni completamente impermeabili, rivestiti in PU con cuciture 
termosaldate. Realizzati in tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore. 
Conforme alla norma EN 343
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e 

realizzato con cuciture totalmente impermeabili per una protezione dall’acqua al 
100%

•  Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità.
•  Due grandi tasche frontali
•  Aperture a strappo alle caviglie
•  Comodi e facili da indossare 
Materiale: Leggero e morbido poliuretano impermeabile con rivestimento interno. 
100% poliestere tricot, 190 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

Disponibile con o senza 
tasche esterne

0212, 0312 Monopezzo DuraTwill
Resistente monopezzo in tessuto DuraTwill. Taglio avanzato con sistema Twisted 
Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata, passanti a strappo per tasche 
portautensili, protezione avanzata per le ginocchia.
•  Realizzata in tessuto DuraTwill antistrappo e rinforzata in Cordura® per la massima durata
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

con certificazione EN 14404 che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia; 
il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Spalline larghe regolabili con aperture a strappo e tessuto elasticizzato nel dorso 
per lavorare in modo confortevole e avere libertà di movimento 

•  Due spaziose tasche pettorali con comparti supplementari (inclinazione max. di 45 
gradi, per una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi 
al loro interno)

•  La tasca per il metro pieghevole con comparto esterno è stata spostata in avanti 
per un maggiore comfort e una facile accessibilità

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone,  
48% poliammide 240 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – con tasche esterne 0312 – senza tasche esterne
* Colore non disponibile per l’art. 0212

0214 Monopezzo Canvas+ con tasche esterne
Rivoluzionario monopezzo con tasche esterne, in tessuto Canvas+. Taglio avanzato 
con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata, passanti a 
strappo per tasche portautensili, protezione avanzata per le ginocchia.
•  Realizzato in materiale Canvas+  resistente e confortevole, rinforzato in Cordura® 

per la massima durata
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

con certificazione EN 14404 che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia; 
il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Due tasche esterne con ampia apertura facilmente accessibili, dotate di scomparti 
esterni

•  Spalline larghe regolabili con aperture a strappo in tessuto elasticizzato sul dorso 
per lavorare in modo confortevole e avere libertà di movimento 

•  Due spaziose tasche pettorali con scomparti supplementari (inclinazione max. di 
45 gradi, per una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti 
custoditi al loro interno)

Materiale: Canvas+ : un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 
40% poliestere, 340 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
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0375 Monopezzo per pittore e decoratore edile
La nuova generazione di monopezzi per pittori e decoratori edili. Potrete contare su 
un design avanzato, sulla giusta funzionalità e robustezza di cui avete bisogno per il 
lavoro di tutti i giorni e sulla protezione assoluta certificata per le vostre ginocchia.
•  Tasche portaginocchiera rinforzate in poliestere realizzate secondo il sistema di 

posizionamento KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con 
certificazione EN 14404

•  Robusta fibbia in poliestere porta panno per pulizia, tasca per oggetti lunghi con 
fibbia porta coltello Hultafors per pittori

•  Ampie spalline regolabili con apertura a strappo e tessuto elastico sulla schiena 
per una maggiore libertà di movimento e comfort sul lavoro

•  Due spaziose tasche pettorali, la sinistra con comparti per telefono cellulare e 
matite

•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso, ampie tasche anteriori e posteriori
Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.
Taglie: 44–62, 84–116, 146–156.

6904 Pantaloni corti FlexiWork+ con tasche esterne
Grande comfort e flessibilità in questi pantaloni corti leggeri dal design high tech 
mappato. Tessuto elasticizzato con rinforzi in Cordura® per la massima libertà di 
movimento.
•  Design high tech mappato e tessuto elasticizzato traspirante di grande comfort e 

grande libertà di movimento
•  Design della parte laterale studiato per una migliore distribuzione del peso
•  Tasche rinforzate in Cordura®, incluse quelle esterne, di lunga durata
•  Tasche su gamba di facile accessibilità con anello porta coltello e comparto porta 

telefono
•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo 

comfort in vita
Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®,  
12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2.  
Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

6905 Pantaloni pirata FlexiWork+ con tasche esterne
Mantieni il ritmo nonostante il caldo. Pantaloni pirata leggeri in tessuto high tech 
mappato per grande comfort e flessibilità sul lavoro. Tessuto elasticizzato 
traspirante e rinforzi in Cordura® per grande libertà di movimento e lunga durata.
•  Design high tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate per 

comfort estremo e massima liberta di movimento
•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia e 

lacci elastici negli orli che aiutano a mantenere le ginocchiere nella posizione 
desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura®sulle ginocchia, sugli orli e sulle tasche, anche quelle 
esterne, per una maggiore durata

•  Tasche sulle gambe di facile accessibilità con porta coltello e comparto porta telefono
•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo comfort 

in vita
Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®,  
12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-
poliammide.
Taglie: 44–64, 92–112 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)
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6101 Pantaloni corti LiteWork+ 37.5® con tasche esterne
Freschi e asciutti in questi pantaloni corti super leggeri con tasche esterne. 
Avanzato design con tecnologia 37.5®, cerniere leggerissime e cavallo elasticizzato 
per il massimo comfort sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con cavallo in Cordura® elasticizzata per un’incredibile 

libertà di movimento
•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia 

l’umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno
•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi Robusti rinforzi in 

Cordura® e tasche esterne dello stesso materiale
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro 

con anello per coltello e tasca con cerniera sulla gamba con porta penne 
Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 
230 g/m2. Tecnologia high-tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  
incorporate nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

6102 Pantaloni corti LiteWork 37.5®
Pantaloni corti super leggeri che ti mantengono fresco sul lavoro durante la stagione 
calda. Avanzato design con tecnologia 37.5®, cerniere leggerissime e cavallo 
elasticizzato per il massimo comfort sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con cavallo in Cordura® elasticizzata per un’incredibile 

libertà di movimento
•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia 

l’umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno
•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi
•  Robusti rinforzi in Cordura® e tasche esterne dello stesso materiale
•  Tasca per attrezzi di facile accessibilità e tasca su gamba con cerniera e bottone 

per porta distintivo staccabile
Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 
230 g/m2. Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  
incorporate nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

6103 Pantaloni pirata LiteWork+ 37.5® con tasche esterne
Massima ventilazione, protezione superiore. Pantaloni pirata leggeri che combinano 
un design avanzato ad alta funzionalità con tecnologia 37.5® alla protezione assoluta 
delle ginocchia. 
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata 

per un’incredibile libertà di movimento
•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia 

l’umidità corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno
•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro 

con anello per coltello e tasca con cerniera sulla gamba con porta penne 
Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 
230 g/m2. Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive 
incorporate nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.
Taglie: 44–64, 92–112 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

6104 Pantaloni corti RuffWork Denim+ con tasche 
esterne
Freschi e in pieno comfort in questi pantaloni corti rinforzati. Ottima vestibilità, 
cavallo elasticizzato e tasche esterne funzionali e di grande robustezza.
•  Taglio contemporaneo e cavallo in Cordura® elasticizzata per la massima libertà di 

movimento
•  Design della parte laterale studiato per una migliore distribuzione del peso
•  Tessuto Cordura® Denim resistente e morbido, rinforzi in Cordura® 1000 su tutte le 

tasche e cerniere robuste di lunga durata
•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e 

tasche su gamba con comparto porta telefono 
•  Anelli porta attrezzi, martello o tenaglie 
Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido. 25% Cordura®, 75% cotone, 
400 g/m2. Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% 
poliammide, 43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.
Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

PIR ATA E C OR TI



35

0404

0404

2004

1804 9504

 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

0909

3014 Pantaloni corti Canvas+
Pantaloni corti in tessuto Canvas+. Design casual Twisted Leg, rinforzi in Cordura® 
nei punti di maggiore usura, passanti portautensili a strappo e tante tasche, incluse 
quelle esterne e uno scomparto portacellulare sulla gamba.
•  Realizzati in cotone Canvas+ con robuste cuciture doppie e rinforzi in Cordura® per 

la massima durata. Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset™ nel 
cavallo per grande comfort in ogni situazione

•  Tasca per metro con scomparto esterno, spostata in avanti per migliorare comfort 
e accessibilità

•  Due robuste tasche esterne con scomparti supplementari, ideali per piccoli 
utensili, penne, ecc

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone 
negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Canvas+ un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone/ 
40% poliestere, 340 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura ® - poliammide.
Taglie: 42–62

Disponibile con o senza 
tasche esterne

3023, 3123 Pantaloni corti Rip-Stop
Combatti il caldo con questi pantaloni da lavoro super-leggeri, ma in tessuto 
resistente  rip-stop. Design avanzato con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® 
per una lunga durata e numerose tasche, inclusa quella per il cellulare.
•  Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo per un 

comfort in ogni situazione
•  Rinforzi in Cordura® all’ interno delle tasche per la massima durata
•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, 

attrezzi
•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone 

negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento
•  Due spaziose tasche anteriori e posteriori con apertura a strappo
Materiale: Resistente e leggero tessuto rip-stop. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. 
Rinforzi 100% Cordura® - poliammide.
Taglie: 42–62 
3023 – con tasche esterne 
3123 – senza tasche esterne

3075 Pantaloni corti con tasche esterne per pittore
Combatti il caldo indossando questi pantaloni corti dalle giuste funzionalità. Design 
innovativo con sistema Twisted Leg™, rinforzi, e una serie di comode tasche incluse 
le tasche esterne e la tasca porta cellulare.
•  Taglio moderno e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento
•  Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi
•  Attacco per coltello ideale per il coltello Hultafors per pittori
•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone 

negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento
•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e 

matite 
Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.
Taglie: 42–62
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9191 Ginocchiere XTR D30®
Ginocchiere flessibili durante il lavoro e resistenti all’impatto. Ginocchiere attive per 
lavoratori attivi, provviste di materiale anti urto D30®, per una protezione estrema e 
duratura nel tempo. Realizzate per il sistema di posizionamento Snickers 
KneeGuard™. Conformi alla normativa EN 14404  (Tipo 2 Livello 1)
•  Estremamente resistenti, con guscio esterno antitaglio e avanzato sistema interno 

di assorbimento all’urto con innovativo materiale D30® che si contrae nel momento 
dell’impatto

•  Mantengono la loro forma durante il lavoro e durano il doppio rispetto alle altre 
ginocchiere

•  Design ergonomico che segue la forma del tuo ginocchio, flessibile quando si 
cammina, protettiva intorno al ginocchio quando ci si inginocchia

•  Possono essere collocate ad altezze diverse nella tasca porta ginocchiere, per 
garantire la posizione corretta e per la massima protezione

•  Adatte a tutte le tasche porta ginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear
Materiale: 100% Poliolefina e 100%  D30®.
Taglie: unica

9112 Ginocchiere D3O Lite™
L’ultima frontiera in fatto di praticità, comfort e protezione delle vostre ginocchia. 
Ginocchiere all’avanguardia in materiale D3O Lite™ che permettono la ventilazione. 
Adatte al sistema di posizionamento Snickers Workwear KneeGuard™. EN 14404 
(Tipo 2, Livello 1).
•  Materiale D3O Lite™ confortevole, di lunga durata e resistente al taglio per il 

massimo comfort, specifico per distribuire il peso e proteggere 
•  Il design ergonomico preformato e i canali per il passaggio dell’aria le rendono più 

aderenti alle ginocchia, più efficaci e confortevoli
•  Stampate ad iniezione per una protezione più efficace e duratura
•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche porta ginocchiere dei 

pantaloni, per assicurare un posizionamento ottimale e la massima protezione
•  Adatte a tutte le tasche porta ginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear
Materiale: 100% miscela di polimeri poliolefinici. 
Taglie: unica

9110 Ginocchiere
Lavori molto in ginocchio? Salva le tue ginocchia con un avanzato sistema di 
protezione certificato. Ginocchiere estremamente efficienti e confortevoli pronte 
per il sistema di posizionamento Knee-Guard™ di Snickers Workwear . Conformi alla 
norma EN 14404 (Livello 1 Tipo 2).
•  Materiale esterno resistente all’usura, materiale interno più morbido per un 

eccellente comfort, distribuzione del peso e protezione dal taglio
•  Il particolare design le rende estremamente flessibili quando si cammina, ma al 

contempo perfettamente aderenti al ginocchio quando ci si inginocchia
•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere dei 

pantaloni, per assicurare un posizionamento ottimale e la massima protezione
•  Sempre a posto - Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a 

contatto con la ginocchiera e che la ginocchiera non possa scivolare fuori
•  Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear 
Materiale: 100% Polietilene.
Taglie: unica
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9111 Ginocchiere Service
Protezione delle ginocchia affidabile e certificata per lavori da svolgere prevalentemente 
all’interno e su superfici piane. Realizzate per il sistema di posizionamento Knee-Guard™ 
di Snickers Workwear. Conformi alla norma EN 14404 (Tipo 2, Livello 0).
•  Protezione affidabile e certificata per pittori, tecnici di servizio e quando 

occasionalmente si debba lavorare inginocchiati in ambienti interni
•  Leggere e soffici per il massimo comfort
•  Flessibili mentre si cammina, ma al contempo perfettamente aderenti al ginocchio 

quando ci si inginocchia
•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere dei 

pantaloni, per assicurare un posizionamento ottimale e la massima protezione
•  Sempre a posto - Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a 

contatto con la ginocchiera e non possa scivolare fuori 
Materiale: 100% Polietilene.
Taglie: unica

9118 Ginocchiere per posatori
Le ginocchiere per piastrellisti e pavimentatori. Ginocchiere indeformabili, restano 
sempre nella posizione corretta anche durante i movimenti più impegnativi.
•  Realizzate in grani di polietilene che rende le ginocchiere più leggere e traspiranti
•  Ideali per i pantaloni Snickers Workwear da piastrellista mod. 3223, 6923. 

Ginocchiere che mantengono la loro forma durante il lavoro per un lungo periodo di 
tempo

•  Studiate per mantenere la giusta posizione anche dopo tanto tempo trascorso 
sulle ginocchia

Materiale: 100% Polietilene.
Taglie: unica

9119 Ginocchiere D3O Lite™ per posatori
Le nuovissime ginocchiere per posatori. Il design avanzato 3D e il materiale 
high-tech  D3O Lite™ assicurano un’efficace protezione nel tempo certificata, 
massimo comfort e morbidezza quando si lavora inginocchiati. EN 14404  
(Tipo 2, Livello 1).
•  Superficie esterna estremamente robusta e sicura contro i tagli; interno in D3O 

Lite™ per un’efficace protezione nel tempo
•  Design ergonomico che avvolge le ginocchia, studiato perchè le ginocchiere stiano 

in posizione mentre ci si sposta sulle ginocchia
•  Struttura in materiale iniettato e canali per il passaggio dell’aria che rendono le 

ginocchiere flessibili, confortevoli e ventilate
•  Mantengono la forma e durano il doppio delle altre ginocchiere
•  Protezione certificata in combinazione con i pantaloni per posatori Snickers 

Workwear 3223, 6923. 
Materiale: 100% polimeri poliolefinici e 100%  D3O Lite™.
Taglie: unica

GINOC CHIERE
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Abbinamento ideale: 6619 Pantaloni 
invernali AllroundWork 37.5®

1100 Giacca invernale AllroundWork 37.5®
Progettata per mantenervi caldi e carichi di energia sul lavoro. Resistente, comoda e 
idrorepellente è la giacca ideale da indossare quando la temperatura precipita 
bruscamente. Ampie possibilità di personalizzazione.
•  L’imbottitura in mesh tridimensionale sul dorso trattiene l’aria e garantisce 

isolamento, calore e comfort 
•  Maniche preformate e inserti elasticizzati sulle spalle per la massima libertà di 

movimento
•  Polsini allungati sul dorso della mano per offrire protezione extra senza impedire i 

movimenti; dorso più lungo per evitare di scoprirsi
•  Colletto alto antivento rivestito in pile e polsini interni extra con passante per il 

pollice per un maggiore isolamento
•  Elementi riflettenti sulle braccia 
Materiale: Esterno in 100% poliammide Power 220 g/m2 – robusto, idrorepellente e di 
lunga durata. Imbottitura 100% poliestere 37.5® 120 g/m2 e rinforzi in 100% Cordura® 
poliammide 205 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

1200 Giacca Softshell AllroundWork
Giacca in softshell di taglio contemporaneo che combina perfetta vestibilità con 
funzionalità e massima protezione. Antivento e idrorepellente. La scelta vincente 
per il lavoro di tutti i giorni, tutto l’anno.
•  Taglio ottimizzato con maniche preformate per la massima libertà di movimento e 

polsino allungato sul dorso della mano che offre protezione extra senza impedire i 
movimenti

•  Dorso allungato per evitare di scoprirsi
•  Colletto alto foderato in pile e antivento per mantenere calore e comfort
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Dettagli riflettenti
Materiale: Tessuto Softshell antivento, idrorepellente e traspirante 100% poliestere  
265 g/m2. Rinforzi in Cordura® 100% poliammide 205 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

Taglio femminile
  

1201 Giacca Softshell AllroundWork da donna
Giacca moderna in softshell che combina una vestibilità perfetta con funzionalità e 
protezione. Antivento e idrorepellente. La scelta vincente per il lavoro di tutti i 
giorni, tutto l’anno.
•  Taglio femminile ottimizzato con maniche preformate per la massima libertà di 

movimento e polsino allungato sul dorso della mano che offre protezione extra 
senza impedire i movimenti

•   Dorso allungato per evitare di scoprirsi
•  Colletto alto foderato in pile e antivento per mantenere calore e comfort
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Dettagli riflettenti 
Materiale: Tessuto Softshell antivento, idrorepellente e traspirante 100% poliestere  
265 g/m2. Rinforzi in Cordura® 100% poliammide 205 g/m2.
Taglie: XS-XXL 
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Abbinamento ideale: 6901 Pantaloni 
AllroundWork impermeabili

1303 Giacca impermeabile AllroundWork
Versatile giacca impermeabile a 2 strati di design contemporaneo, perfetta 
vestibilità e ampi spazi per la personalizzazione. Funzionalità integrate e robusto 
comfort per questa giacca adatta a tutte le situazioni di lavoro quotidiano fra vento 
e pioggia. Conforme alla normativa EN 343.
•  Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento
•  Dorso più lungo per evitare di scoprirsi Cuciture termosaldate e cerniere YKK 

AquaGuard® Coil di elegante design per una protezione assoluta
•  Tre comode tasche e cappuccio regolabile
•  Dettagli riflettenti  
Tessuto rip-stop 2 strati, impermeabile e traspirante 100% poliammide, 145 g/m2.  
100% Fodera 100% Poliestere, 67 g/m2 e rete in 100% poliestere 70 g/m2.
Prestazioni:  Resistenza alla penetrazione dell’acqua: 5000 mm 
Traspirabilità: 5000 gm/m2/24h
Taglie: XS-XXXL

8101 Giacca imbottita AllroundWork 37.5®
Questa giacca trapuntata è dotata di imbottitura a tecnologia 37.5® per mantenere il 
calore e controllare la temperatura. Può essere usata come terzo strato grazie alla 
sua superficie idrorepellente o come secondo strato sotto una giacca impermeabile. 
Polsini con asola per il pollice e collo alto per proteggersi dal vento.
•  Tecnologia 37.5® per il mantenimento del calore
•  Inserti laterali elasticizzati per comfort e flessibilità
•  Gomiti rinforzati in Cordura®
•  Dettagli riflettenti per la massima visibilità e sicurezza
•  Tasca pettorale con spazio per la personalizzazione 
Materiale: 100% poliammide. Fodera: 100% poliestere 37.5® 
Inserti:  90% poliestere, 10% Elastane 
Rinforzi: 88% poliammide Cordura®, 12% Elastane
Taglie: XS-XXXL

4512 Gilet imbottito AllroundWork 37.5® 
Mantenetevi leggeri e al caldo senza perdere libertà di movimento indossando un 
gilet. Potete utilizzarlo da solo o come strato intermedio. Fodera in 37.5® e inserti 
laterali elasticizzati. Un praticissimo indumento da avere a portata di mano quando 
comincia a far freddo.
•  Protezione 37.5®
•  Inserti laterali elasticizzati per comfort e flessibilità
•  Collo alto per proteggersi dal vento
•  Dorso più lungo per evitare di scoprirsi
•  Tasca pettorale con ampio spazio per la personalizzazione
Materiale: 100% poliammide. Fodera: 100% poliestere 37.5®. 
Inserti: 90% poliestere, 10% Elastane.
Taglie: XS-XXXL

    

1300 Giacca impermeabile FlexiWork elasticizzata 
Pioggia battente? Nessun problema. Proseguite a lavorare in libertà e comfort in 
questa giacca elasticizzata e impermeabile a 3 strati con le cuciture termosaldate. 
Conforme alla normativa EN 343. 
•  Taglio ottimizzato con maniche preformate ed elasticizzate per la massima libertà 

di movimento
•  Rinforzi in Cordura® 3 strati sui gomiti per una maggiore protezione
•  Polsini allungati sul dorso della mano per offrire protezione extra senza impedire i 

movimenti; dorso più lungo per evitare di scoprirsi
•  Ampie tasche frontali che fungono anche da aperture di ventilazione
•  Cerniere YKK AquaGuard® Vislon bidirezionali offrono grande praticità e protezione
Materiale: Tessuto rip-stop 3 strati elasticizzato, impermeabile e traspirante 100% 
poliammide, 150 g/m2. 100% Rinforzi in Cordura® 3 strati 100% poliammide, 315 g/m2.
Prestazioni: Resistenza alla penetrazione dell’acqua: 10 000 mm 
Traspirabilità: 10 000 gm/m2/24h
Taglie: XS-XXXL
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1900 Giacca LiteWork antivento 
Proteggiti dal vento in questa giacca super leggera che sta piegata in una tasca. Il 
complemento perfetto per una felpa o una maglia. Robusta, idrorepellente, sempre a 
portata di mano.
•  Design contemporaneo con maniche preformate per la massima libertà di 

movimento
•  Cappuccio leggero di protezione e ottima vestibilità
•  Tasche frontali e tasca pettorale di facile accessibilità, perfetta per telefono 

cellulare
•  Regolabile in vita e con polsini interni alle maniche per assicurare la protezione dal 

vento
•  Elementi riflettenti sul retro per una visibilità superiore
Materiale: 100% tessuto rip-stop in poliammide antivento e idrorepellente, 59 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

1128 Giacca Invernale Rip-Stop 
Per stare caldi al lavoro tutti i giorni, indossa questa giacca invernale in tessuto 
rip-stop dal design moderno ed ergonomico. Idrorepellente all’esterno e 
confortevole all’interno. Affidabile, piacevole e conveniente.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga 

nella parte posteriore per aumentare la protezione in tutte le posizioni
•  Tasche frontali, tasca di facile accesso sul petto ideale per il telefono cellulare e 

tasca interna con scomparto porta penne
•  Colletto foderato in morbido pile per un isolamento ottimale
•  Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
Materiale: 100% Poliestere rip-stop, 230 g/m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata 
all’interno.
Taglie: XS–XXXL

4528 Gilet invernale Rip-Stop
Protezione extra contro il freddo: indossa questo gilet in rip-stop sopra la tua felpa o 
il tuo maglione e sentirai la differenza. Idrorepellente all’esterno, imbottito 
all’interno. Confortevole, affidabile e versatile.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per la massima liberta’ di movimento
•  Più corto davanti e piu’ lungo nella parte posteriore per aumentare la protezione in 

tutte le posizioni
•  Colletto foderato in morbido pile per un isolamento ottimale
•  Facile accesso alla tasca pettorale con scomparti per penna e cellulare
•  Elementi rifrangenti per una maggiore visibilità 
Materiale: 100% poliestere rip-stop, 230 g/m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata 
all’interno.
Taglie: XS–XXXL

1198 Giacca invernale impermeabile  XTR A.P.S.
Nessun compromesso per questa evoluta giacca da lavoro. Avanzato design  
”tre giacche in una” per mantenervi caldi e asciutti in tutte le stagioni. Potrete 
contare su flessibilità, funzionalità e protezione contro la pioggia.
•  Tre giacche in una: una giacca esterna impermeabile e una giacca interna in pile 

staccabile che combinate insieme fanno un’evoluta giacca invernale
•  Tecnologia superiore d’impermeabilità – in conformità alla normativa EN 343 e 

progettata con cuciture termosaldate che impediscono la penetrazione dell’acqua 
per una protezione al 100%

•  Maggiore sicurezza grazie al cappuccio in tessuto alta visibilità con aperture sui lati 
per una migliore visione laterale

•  Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità
Materiale: Tessuto traspirante APS a 2 strati 100% poliammide Power 240 g/m2, 
rinforzato con APS ™. 100% poliestere rinforzato 305 g/m2 per la massima protezione 
impermeabile. Interno in pile spazzolato su due lati. 
Taglie: XS–XXXL
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1211 Giacca Softshell
Mostra le tue capacità in questa giacca softshell idrorepellente. Elastica, traspirante 
e rivestita all’interno in pile per il massimo del comfort sul lavoro. Monocolore e 
adatta alla personalizzazione aziendale.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto
•  Tasca sul petto facilmente accessibile perfetta per il telefono cellulare e ampie 

tasche laterali multiuso
Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati 
Soft Shell 100% poliestere, 265 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

4511 Gilet Softshell
Massima libertà di movimento in questo gilet soft shell traspirante, elastico e 
idrorepellente. Perfetto in combinazione con la tua felpa o il tuo maglione. Adatto 
alla personalizzazione aziendale.
•  Il taglio ergonomico assicura una postura naturale sul lavoro e la libertà di 

movimento
•  Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto
•  Tasca sul petto facilmente accessibile perfetta per il telefono cellulare e ampie 

tasche laterali multiuso.
Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati 
Soft Shell 100% poliestere. 265 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

1512 Giacca DuraTwill sfoderata
Giacca da lavoro robusta e altamente funzionale in tessuto DuraTwill di facile 
manutenzione, perfetta vestibilità e massima libertà di movimento.
•  DuraTwill, un tessuto di facile manutenzione e ottime caratteristiche di 

idrorepellenza, resistenza ai grassi e allo sporco
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Girovita e polsini a doppia funzione regolabili con apertura a strappo ed 

elasticizzati offrono un’ottima vestibilità ed evitano la dispersione del calore
•  Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per 

portafoglio o palmare
•  Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna 

ideale per taccuini, disegni ecc.
Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore.  
52% Cotone, 48% Poliammide, 240 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

Abbinamento ideale: 3689 
Pantaloni invernali XTR Arctic

1889 Parka invernale XTR Arctic
Comfort ai massimi livelli. Robustissimo parka invernale, eccezionalmente soffice e 
sicuro contro il clima freddo e asciutto. 
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Rinforzi in Cordura® sulla parte bassa della schiena e sui polsini per una maggior 

durata
•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione 

o la massima conservazione del calore
•  Grandi tasche anteriori e tasche pettorali e posteriore con zip per custodire i guanti
•  Elementi riflettenti sul petto, tasche, spalle, cappuccio per una migliore visibilità e 

sicurezza 
Materiale: Robusta ma soffice combinazione di 78% cotone e 22% poliammide,  
165 g/m2. Imbottitura in  poliestere High-loft e imbottitura in pile per grande calore 
ed estremo comfort.
Taglie: S–XXL
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Abbinamento ideale: 8201 
Pantaloni impermeabili PU

8200 Giacca impermeabile PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa 
questa giacca completamente impermeabile, rivestita in PU con cuciture 
termosaldate. Realizzata in  un tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore. 
Conforme alla norma EN 343.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata 

con cuciture totalmente impermeabili per una protezione dall’acqua al 100%
•  Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità
•  Cappuccio regolabile per una protezione affidabile e una perfetta vestibilità
•  Cerniera YKK bidirezionale e impermeabile per una protezione extra
•  Due grandi tasche frontali e aperture a strappo sui polsini
Materiale: Leggero e morbido poliuretano impermeabile con rivestimento interno. 
100% poliestere tricot, 190 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

8378 Set impermeabile
Sempre a portata di mano. Completo giacca e pantalone leggero, di facile vestibilità. 
Impermeabile, antivento e traspirante per restare asciutti sul lavoro. Conforme alla 
normativa EN 343.
•  Cuciture termosaldate per una protezione completa - conforme alla normativa  

EN 343
•  Cappuccio regolabile ergonomico
•  Fodera in rete, vita e caviglie regolabili, polsini con apertura a strappo 
•  Set completo giacca e pantalone in una comoda borsa
Materiale: Leggero tessuto in poliammide e cuciture termosaldate per la massima 
protezione da acqua e vento. Fodera in rete per un comfort superiore.  
Poliammide 130 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  
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8005 Giacca in pile antivento AllroundWork
Caldi e in pieno comfort quando il vento soffia forte. Questa soffice giacca in pile è 
un pratico indumento che combina un look accattivante con i rinforzi in Cordura® nei 
punti di maggior usura. Maniche preformate, collo alto e vita regolabile per 
maggiore comfort sul lavoro. 
•  Soffice tessuto in pile a laminatura traspirante
•  Gomiti rinforzati in Cordura
•  Dettagli riflettenti per la massima visibilità e sicurezza
•  Tasche laterali e tasca pettorale con cerniera
•  Ampio spazio sulla schiena per la personalizzazione aziendale
Materiale: Materiale: 100% poliestere 300 g/m2 Rinforzi: 100% poliammide Cordura®
Taglie: XS-XXXL

8000 Felpa FlexiWork elasticizzata con cappuccio 
Morbida felpa elasticizzata con cappuccio che garantisce grande libertà di 
movimento. Tessuto confortevole, elastico e caldo. Spazzolata all’interno per il 
massimo del comfort.
•  Il tessuto elasticizzato garantisce la massima libertà di movimento
•  Da indossare da sola in temperature miti o come secondo strato sotto una giacca 

quando fa freddo
•  La superficie liscia esterna del tessuto permette di indossare facilmente altri 

indumenti, mentre l’interno spazzolato offre calore e protezione
•  Asole sui polsini 
•  Due tasche frontali, una tasca pettorale con cerniera e cappuccio regolabile
Materiale: Felpa morbida e confortevole in 96% poliestere, 4% Elastane, 275 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

8001 Felpa FlexiWork elasticizzata 
Sempre un passo avanti con questa felpa, calda e versatile. Tessuto confortevole, 
elastico e spazzolato all’interno che garantisce grande libertà di movimento e 
massimo comfort.
•  Il tessuto elasticizzato garantisce la massima libertà di movimento
•  Da indossare da sola in temperature miti o come secondo strato sotto una giacca 

quando fa freddo
•  La superficie liscia esterna del tessuto permette di indossare facilmente altri 

indumenti, mentre l’interno spazzolato offre calore e protezione
•  Asole sui polsini 
•  Due tasche frontali, una tasca pettorale con cerniera e cappuccio regolabile
Materiale: Felpa morbida e confortevole in 96% poliestere, 4% elastane, 275 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

GIAC CHE IN PILE
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8012 Giacca in pile A.I.S.
Calda, leggera ed elastica. Perfetto secondo strato, una giacca in pile di alta qualità 
che assicura isolamento e morbidezza.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta’ di movimento 
•  Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno
•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera e bande riflettenti
•  Collo alto di protezione
•  Asola per pollice sui polsini per mantenere in posizione le maniche 
Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling,  
240 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

8013 Giacca in pile A.I.S. ½  zip 
Stai caldo e attivo in questa giacca in pile leggera ed elastica. Affidabile secondo 
strato per il massimo comfort sul lavoro.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per la massima liberta’ di movimento
•  Pieno comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno
•  Tasca pettorale multiuso con cerniera e bande riflettenti
•  Collo alto di protezione
•  Asola per pollice sui polsini per mantenere in posizione le maniche 
Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling,  
240 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

8014 Gilet in pile A.I.S.
Protezione in movimento. Un secondo strato che combina calore con l’estrema 
libertà di muoversi. Pile morbido e protettivo.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per la massima liberta’ di movimento 
•  Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno
•  Ampie tasche frontali e tasca pettorale con cerniera e bande riflettenti
•  Collo alto di protezione
•  Comoda cerniera frontale YKK 
Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling,  
240 g/m2.
Sizes: XS-XXXL

8015 Giacca in pile A.I.S. mappata
Freddo? Soltanto un ricordo con questa giacca in pile a design mappato. Un secondo 
strato morbido, caldo ed elastico per il massimo del comfort.
•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 

combinazione ottimale di isolamento e ventilazione
•  Tessuto in pile con struttura ad esagoni interna per una traspirabilità migliore e 

tessuto più leggero sotto le ascelle per una ventilazione superiore.
•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera
•  Colletto alto per mantenere il caldo e per maggior protezione 
•  Asola per pollice sui polsini per mantenere in posizione le maniche 
Materiale: 100% pile di poliestere, 320 g/m2. Struttura ad esagoni interna per una 
migliore traspirabilità.
Taglie: XS–XXXL
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2824 Felpa FlexiWork mimetica con cappuccio 
Massimo comfort in tessuto mimetico, felpa di alta qualità con laccio elastico sul 
cappuccio. Tessuto a filo triplo e funzionalità MultiPockets™.
•  Sistema MultiPockets™ brevettato: due tasche laterali “intelligenti” dove riporre il 

telefono cellulare o gli occhiali. Con canaline interne per cavi auricolari
•  Laccio elastico per la regolazione del cappuccio
•  Tessuto 80% cotone e 20% poliestere, confortevole e duraturo
•  Gomiti rinforzati anti usura
Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

2712 Polo Rugby
Un classico intramontabile con un design contemporaneo. Polo realizzata in robusto 
ma soffice tessuto ideale per la personalizzazione con il logo aziendale.
•  Ampi spazi con poche cuciture per la personalizzazione del logo aziendale
•  Tessuto prelavato robusto ma confortevole e di lunga durata
•  Design avanzato, polsini elasticizzati con spacchetti laterali per un migliore 

comfort
•  Tasca pettorale per una maggiore comodita’ e un look sportivo
Materiale: Morbido tessuto spazzolato e prelavato al silicone, 80% cotone  
20% poliestere, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

2800 Felpa con cappuccio
Un capo che parla da sè. Se vi accorgerete del taglio, del design innovativo e della 
comodità di questa felpa allora non la abbandonerete più. Sul lavoro e anche nel 
tempo libero.
•  Tessuto interno spazzolato extra caldo
•  Orli in Lycra a coste doppie per una performance superiore
•  Gomiti rinforzati che garantiscono una lunga durata del capo
•  Design moderno per un’ottima vestibilità
•  Comode e grintose tasche a marsupio sul davanti
Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

FELPE
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2801 Felpa con cappuccio e cerniera
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di grande versatilità dotata di una 
tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani. Un capo semplice, ma utile e 
facile da personalizzare.
•  Interno spazzolato per il massimo comfort
•  Orli in Lycra a coste doppie per una performance superiore
•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni
Materiale: 80% poliestere, 20% cotone, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

Taglio femminile

2806 Felpa da donna con cappuccio
Felpa con cappuccio di taglio femminile con una grande tasca a marsupio per tenere 
le mani al caldo. Confortevole e ideale per la personalizzazione.
•  Taglio tipicamente femminile
•   Interno spazzolato per il massimo comfort
•  Bordi in Lycra doppi per una performance superiore
Materiale: 80% poliestere, 20% cotone, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXL

2810 Felpa 
Robusta e semplice felpa disponibile in una vasta gamma di colori, che la rende 
ideale per la personalizzazione con logo aziendale.
•  Tessuto spazzolato all’interno per il massimo comfort
•  Polsino in Lycra a coste per alte prestazioni
•  Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore
Materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2812 Felpa “Heavy” con MultiPockets™
Pratica felpa di taglio moderno resistente ai lavori più duri. Progettata per essere 
utile, questa felpa girocollo con sistema Multipockets™ brevettato non vi deluderà.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel 

tempo anche dopo molti lavaggi
•  Tessuto prelavato per il massimo comfort
•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento
•  Design moderno per un’ottima vestibilità
Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2. 
Prelavata.
Taglie: XS–XXXL

FELPE
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2813 Felpa “Heavy” con cerniera e MultiPockets™
Un look contemporaneo e taglio moderno, robusta e confortevole con sistema 
Multipockets™ brevettato.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali.
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel 

tempo anche dopo molti lavaggi
•  Comodo collo a costine con cerniera per un maggiore comfort e praticità
•  Design moderno per un’ottima vestibilità
Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2. 
Prelavata.
Taglie: XS–XXXL

2815 Felpa con cappuccio
Indossatela con o senza il cappuccio, a voi la scelta. Robusta felpa realizzata in 
tessuto resistente e anche morbido e confortevole. Provvista di asola per il pollice 
nei polsini, per mantenere le maniche nella giusta posizione.
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel 

tempo anche dopo molti lavaggi
•  Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio
•  Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani
•  Tessuto prelavato per il massimo comfort
•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento
Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2.  
Prelavata.
Taglie: XS–XXXL

2816 Felpa con cappuccio e cerniera
Godetevi questa felpa con cerniera realizzata in un tessuto durevole e resistente  
ma anche morbido e confortevole. Provvista di asola per il pollice nei polsini per 
mantenere le maniche nella giusta posizione.
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel 

tempo anche dopo molti lavaggi
•  Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio
•  Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani
•  Tessuto prelavato per il massimo comfort
•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento
Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2.  
Prelavata.
Taglie: XS–XXXL

2818 Felpa ½ zip
Felpa semplice e robusta a ½ zip. Ideale per la personalizzazione.
•  Spazzolata all’interno per extra comfort
•  Bordi in Lycra doppi per una performance superiore
•  Etichetta stampata all’interno del collo per evitare irritazioni
•  Collo a coste con cerniera 
Materiale: Calda, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.
Taglie: XS–XXXL
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2821 Giacca con cerniera
Personalizzala con il tuo logo. Giacca in un accattivante design contemporaneo, con 
tanto spazio per la personalizzazione aziendale. Realizzata in tessuto poliestere 
tricot con fodera interna in pile spazzolato per un miglior comfort sul lavoro.
•  Ampi spazi con poche cuciture per poter personalizzare la giacca con il vostro logo 

aziendale 
•  Comodo colletto alto per proteggervi dal freddo
•  Polsini e orlo elasticizzati per proteggervi dal vento
•  Facile accesso alle due tasche frontali 
•  Comoda cerniera frontale YKK
Materiale: 100% poliestere tricot, 350 g/m2. Pile spazzolato all’interno.
Taglie: XS–XXXL  

Nuovo!
2880 Felpa con logo, cappuccio e cerniera
La felpa con cappuccio e cerniera è un capo classico che si adatta ad ogni 
condizione di temperatura. Di taglio semplice e dotata di logo Snickers Workwear a 
rilievo, offre un look contemporaneo e notevole comfort.
•  Design morbido e contemporaneo
•  Cerniera frontale con tiretto in gomma
•  Adatta alla personalizzazione aziendale
Materiale: 
Colori 0400, 0600 e 9500: 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2. 
Colore 3400: 64% cotone, 36% poliestere, 280 g/m2. 
Colore 2800: 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

Nuovo!
2881 Felpa con logo e cappuccio
Il collo alto di questa felpa ripara dal vento e dal freddo. Il cordino alla base del 
cappuccio ne permette la regolazione. Logo Snickers Workwear a rilievo e ampi 
spazi per la personalizzazione aziendale.  
•  Tessuto liscio interno , tessuto doppio nel cappuccio
•  Cappuccio regolabile con cordino
•  Adatta alla personalizzazione aziendale
Materiale:  
Colori: 0400, 0600 and 9500: 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2. 
Colore: 3400: 64% cotone 36% poliestere 280 g/m2. 
Colore: 2800 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

Nuovo!
2882 Felpa girocollo con logo
Classica felpa con logo Snickers Workwear in rilievo. Taglio contemporaneo 
girocollo e piccolo taschino sul braccio destro. 
•  Spalla raglan e cuciture piatte
•  Logo Snickers Workwear in rilievo
•  Adatta alla personalizzazione aziendale
Materiale:  
Colori: 0400, 0600 and 9500: 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2. 
Colore: 3400: 64% cotone 36% poliestere 280 g/m2. 
Colore: 2800 82% cotone, 18% poliestere, 280 g/m2. 
Taglie: XS-XXXL
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2905 Maglione in lana ½ zip
Testate il comfort e il calore di questo secondo strato in lana ½  zip. La perfetta 
assorbenza dell’umidità e la massima traspirabilità della lana naturale.
•  Lana naturale traspirante per il massimo comfort in situazioni di freddo intenso
•  Resistente agli odori e fresca per lunghi periodi senza lavaggio
•  Assorbe l’umidità e mantiene il calore anche se bagnata
•  Gomiti e avambracci rinforzati
•   ½  zip e asole sui polsini
Materiale: 100% lana naturale, rinforzi in 100% poliammide 190 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

8507 Camicia AllroundWork a quadretti 
Classica camicia in flanella a quadretti per uso quotidiano. Design contemporaneo e 
ottima vestibilità.
•  Tessuto in flanella leggermente spazzolato ed elasticizzato, di grande comfort e 

libertà di movimento.
•  Due taschini pettorali 
Materiale: 69% poliestere, 31% cotone. 170 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

8513 Camicia LiteWork, 37.5® 
Robusta camicia in tessuto morbido e confortevole dotato di tecnologia 37.5®. Vi 
mantiene asciutti e ventilati sul lavoro anche in situazioni di caldo estremo.
•  Poliestere lavorato con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità corporea 

lasciando asciutti e in pieno comfort
•  Bottoni a pressione 
•  Due taschini pettorali 
Materiale: 77% poliestere 37.5® e 23% cotone, 230 g/m2. Tecnologia brevettata 37.5® 
con milioni di particelle attive integrate.
Taglie: XS–XXXL

CAMICIE
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8501 Camicia a quadretti RuffWork in flanella 
imbottita 
Una camicia calda e confortevole che può essere usata anche come giacca. Design 
contemporaneo e funzionalità rinforzata.
•  Tessuto in flanella spesso e robusto di grande comfort e durata
•  Rinforzi in Cordura® sui gomiti 
•  Maniche preformate per un’ottima vestibilità e libertà massima di movimento
•  Bottoni a pressione    
Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 165 g/m2. Imbottitura in 100% poliestere 60 g/m2. 
Rinforzi in 100% poliammide Cordura®.
Taglie: XS-XXXL

8502 Camicia a quadretti RuffWork in flanella 
Robusti e protetti tutti il giorno in questa camicia in flanella. Design moderno, 
grande vestibilità e look aggressivo.
•  Robusto tessuto spazzolato in flanella di grande durata e comfort
•  Gomiti rinforzati 
•  Due tasche pettorali    
Materiale: 60% cotone spazzolato, 40% poliestere, 205 g/m2. 
Taglie: XS-XXXL                                        

8506 Camicia Rip Stop a maniche corte
Questa leggera camicia a maniche corte realizzata in tessuto Rip-Stop, resistente 
ma morbida, offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™.
•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali.
•  Tessuto Rip-Stop resistente ma leggero e prelavato per aumentare il massimo del 

comfort sul lavoro
•   Design avanzato e taglio moderno
•  Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni 
•  Bottoni con chiusura facile per una maggiore durata  
Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% Cotone  
20% Poliestere 150 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

8508 Camicia Rip Stop
Questa leggera camicia, realizzata in tessuto Rip-Stop resistente, ma morbida, offre 
il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™
•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali .
•  Tessuto Rip-Stop resistente, ma leggero, è stato prelavato per aumentare il 

massimo del comfort sul lavoro 
•  Design avanzato e taglio moderno
•  Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni 
•  Bottoni con chiusura facile per una maggiore durata 
Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% cotone,  
20% poliestere, 150 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  
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2518 T-shirt AllroundWork
Classica T-shirt in diversi colori in puro cotone perfetta per la personalizzazione 
aziendale.
•  Cucitura rinforzata sul retro del collo
•  Girocollo in Lycra che ne mantiene la forma
•  Etichetta stampata all’interno
Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

2524 T-shirt AllroundWork 37.5®
T-shirt funzionale a Tecnologia 37.5® di grande comfort in climi particolarmente 
caldi. Ventilazione e trasporto dell’umidità corporea ottimali, assicurati dalla 
tramatura a nervature. Ampi spazi per la personalizzazione.
•  Struttura del tessuto 37.5® a nervature per il trasporto dell’umidità
•  Tasca pettorale
•  Ampi spazi per la personalizzazione
Materiale: 100% poliestere (45 % poliestere 37.5®), 185 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2701 Polo rinforzata AllroundWork 37.5®
Una bella polo rinforzata in tessuto rip-stop, robusto e confortevole grazie alla 
Tecnologia 37.5®. La struttura a nervature del tessuto facilita il trasporto dell’umidità 
corporea facendo di questa polo il capo ideale per il lavoro quotidiano.
•  Tecnologia 37.5® per comfort e controllo della temperatura 
•  Spalle rinforzate con tessuto rip-stop 37.5® di lunga durata
•  Struttura a nervature per un eccellente trasporto dell’umidità corporea 

Colletto e bordo maniche a coste
•  Ampi spazi per la personalizzazione
Materiale: 100 % poliestere (37.5® 45 %) 185 g/m2. 
Rinforzi in 77% poliestere, 23 % cotone, 230 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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2715 Polo AllroundWork
Un classico moderno per tutti i giorni. Polo confortevole in diversi colori adatta per 
la personalizzazione aziendale.
•  Colletto e orlo maniche a coste per mantenere la forma
•  Cucitura rinforzata sul retro del collo
•  Etichetta all’interno stampata
Materiale: 65% poliestere 35% cotone, 220 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

2724 Polo AllroundWork 37.5®
Grande comfort anche se lavori intensamente e al caldo in questa polo realizzata in 
tessuto 37.5® a nervatura profonda che assicura trasporto dell’umidità ottimale e 
massima freschezza. Colletto a coste.
•  Tecnologia 37.5® per il massimo comfort
•  Struttura del tessuto a nervature per il trasporto dell’umidità
•  Colletto e bordo maniche a coste
•  Tasca pettorale
Materiale: 100% poliestere  (37.5® 45 %) 185 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2519 T-shirt FlexiWork 37.5®
Per gli artigiani come per gli atleti è importante tenere sotto controllo il calore che si 
viene a creare a contatto con la pelle. Questa T-shirt è dotata di Tecnologia 37.5® 
all’avanguardia nel controllo della temperatura e della traspirazione. Design senza 
cuciture per il massimo comfort e tessuto a rete nelle parti più delicate. La T-shirt 
ideale per giornate di lavoro intenso.
•  Filato a Tecnologia 37.5® che asciuga velocemente e non fa odore
•  Tessuto a rete sotto le ascelle 
•  Design senza cuciture
•  Dettagli riflettenti
Material – Esterno: poliammide. Interno: poliestere 37.5®. Peso: 164 g/m2.
Taglie: XS–XXL

2402 T-shirt a maniche lunghe
L’indumento di tutti i giorni. Pratica T-shirt a maniche lunghe rinforzata con il 
comfort del cotone e numerose possibilità di personalizzazione.
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo
•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio
•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni
Materiale: 100% cotone, 200 g/m2.
Taglie: XS–XXXL
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2502 T-shirt classica
L’indumento senza tempo. Classica T-shirt con il comfort del cotone e numerose 
possibilità di personalizzazione.
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo
•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio
•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni
Materiale: 100% cotone, 160 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2504 T-shirt “Heavy” con MultiPockets™
T-shirt dal design rivoluzionario rinforzata, con pratico sistema Multipockets™ 
brevettato, in morbido e resistente cotone.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali.
•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata
•  Anello passacavo nel collo per il cavo di un auricolare proveniente dalla tasca 

Multipockets ™ sistema “mani libere”
•  Lycra nel colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio
•  Etichetta stampata all’interno del collo per un maggior comfort
Materiale: 100% cotone rinforzato per extra durata, 200 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2508 T- shirt A.V.S.
Asciutti e a proprio agio. T- shirt leggera ed elastica in tessuto altamente traspirante 
che trasporta l’umidità corporea all’esterno. Ideale per la personalizzazione.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un’innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li 

rende traspiranti e capaci di trasportare all’esterno l’umidità corporea, 
mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Finitura anti odore e protezione anti UV 40+ per difendersi dal calore
•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro
Materiale: 100% tessuto poliestere A.V.S., 140 g/m2, con trattamento anti odore e 
protezione UV.
Taglie: XS–XXXL  

Taglio femminile

2516 T-shirt da donna
Look sportivo, vestibilità femminile, facile da indossare e ideale per la 
personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile
•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo 

Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni 
Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2.
Taglie: XS–XXL
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Nuovo!
2580 T-shirt con logo SW 3D
Confortevole T-shirt in cotone con logo Snickers Workwear in 3D. Design 
ergonomico e ampie possibilità di personalizzazione aziendale.
•  Spalla sagomata e cuciture piatte di grande eleganza
•  Logo Snickers Workwear 3D
•  Adatta alla personalizzazione
Materiale:  
Colori pieni (0400, 0600, 9500 - 100% cotone, 200 g/m2.  
Colori melange: 3400: 65% poliestere, 35% cotone.  
Colore:  2800 , 90% cotone, 10% viscosa
Taglie: XS-XXXL

Taglio femminile

2702 Polo da donna
Robusta polo da donna di taglio tipicamente femminile. Ideale per la 
personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo
•  Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C 
Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m2
Taglie: XS–XXL

2708 Polo classica
Attraente e robusta polo disponibile in una vasta gamma di colori che la rende ideale 
per la personalizzazione con logo aziendale.
•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata
•  Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C
•  Tasca sul petto per maggiore praticità e un look elegante
Materiale: 65% poliestere 35% cotone, 220 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

2710 Polo “Heavy” con MultiPockets™
Una polo sportiva e classica con taglio moderno. Questa polo accattivante con 
maniche a raglan combina comfort e robustezza grazie al morbido cotone prelavato, 
con sistema Multipockets™ brevettato.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali
•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata
•  Anello passacavo nel collo per il cavo di un auricolare proveniente dalla tasca 

Multipockets ™ sistema “mani libere”
•  Etichetta stampata all’interno del collo per un migliore comfort
•  Collo a due bottoni e maniche raglan per un look moderno
Materiale: 100% Morbido cotone prelavato per uno straordinario comfort sul lavoro, 
240 g/m2.
Taglie: XS–XXXL
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2711 Polo A.V.S. 
Freschi al caldo con questa polo leggerissima ed elastica, resistente ai raggi UV. 
Tessuto altamente traspirante che trasporta l’umidità corporea all’esterno. Ideale 
per la personalizzazione.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un’innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li 

rende traspiranti e capaci di trasportare all’esterno l’umidità corporea, 
mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Finitura anti odore e protezione anti UV 40+ per difendersi dal calore
•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro
Materiale: 100% tessuto poliestere A.V.S., 140 g/m2, con trattamento anti odore e 
protezione UV.
Taglie: XS–XXXL  

9425 T-shirt a manica lunga FlexiWork senza cuciture
La classica T-shirt a manica lunga ha guadagnato nuovi livelli di funzionalità e 
comfort . Design avanzato che offre la perfetta combinazione di traspirabilità, calore 
e protezione necessaria per un’ottima performance sul lavoro.
•  Tessuto all’avanguardia che asciuga in fretta e trasporta sudore a umidità lontano 

dalla pelle
•  Particolarmente traspirante in quelle parti dove normalmente si suda di più
•  Protezione extra di parti importanti quali spalle e fianchi
•  Protezione particolare sui gomiti
Materiale: 62% poliammide, 36% polipropilene, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXL

9426 T-shirt FlexiWork senza cuciture
Versione migliorata di un classico Snickers Workwear. Il design avanzato è stato 
sviluppato per ottenere la massima traspirabilità e per conservare il calore. Tessuto 
elasticizzato senza cuciture che mantiene ventilati, asciutti e al caldo. 
•  Mantiene la pelle fresca ed asciutta, grazie al suo tessuto che allontana umidità e 

sudore dal corpo
•  T-shirt di design e tecnologia avanzati per traspirazione e protezione
•  Traspirazione extra dove normalmente si suda di più: ascelle, schiena e petto.
•  Protezione maggiore per spalle e fianchi
Materiale: 62% poliammide, 36% polipropilene, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXL
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9428 Mutande lunghe FlexiWork senza cuciture
Uno strato extra da indossare quando fa freddo davvero. La versione migliorata delle 
nostre mutande lunghe è senza cuciture per il massimo comfort. Design avanzato in 
maglia a rete di grande traspirabilità, specie nelle zone dove normalmente si suda di 
più, per restare caldi e asciutti lungo l’intera giornata.
•  Mantieni la tua pelle fresca e asciutta con questo tessuto elasticizzato che 

trasporta umidità e sudore lontano dal corpo
•  Design e tecnologia avanzati per traspirazione, compressione e protezione.
•  Traspirazione extra dove solitamente si suda di più: sulla parte  posteriore e sul 

retro delle ginocchia
•  Compressione extra di supporto a glutei, cosce e inguine
•  Protezione extra dove serve di più: sulle ginocchia 
Materiale: 62% poliammide, 36% polipropilene, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXL

9441 T-shirt a manica lunga FlexiWork in lana Merino 
senza cuciture
Il calore superiore della lana per questo primo strato adatto alle temperature più 
estreme o per quando si lavora stando fermi. Eccellente traspirabilità e protezione, 
resiste naturalmente agli odori e allo sporco.
•  Terry in lana sotto le braccia per maggior supporto e calore
•  Maglia in rete traspirante sotto le ascelle
•  Protezione extra nelle parti sensibili, come i fianchi
•  Mezza zip per rinfrescarsi e indossare il capo più facilmente
•  Naturalmente resistente ai cattivi odori, si può utilizzare per parecchi giorni senza 

lavarla 
Materiale: 45% lana Merino, 29% polipropilene, 24% poliestere, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXXL

9442 Mutande lunghe FlexiWork in lana Merino senza 
cuciture
Calore assicurato quando fa freddo davvero. Eccellente traspirabilità e protezione, 
resistenza naturale al cattivo odore: pura lana Merino per un calore confortevole in 
situazioni di freddo assoluto o di lavoro poco intenso 
•  Mantiene la forma a lungo anche dopo un utilizzo prolungato e parecchi lavaggi
•  La lana è per sua natura anti odore e può essere utilizzata parecchi giorni senza 

lavarla
•  Orli elastici alle estremità inferiori per isolare dal freddo
•  Materiale estremamente soffice e ampio elastico in vita per il massimo del comfort
Materiale: 45% lana Merino, 29% polipropilene, 24% poliestere, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXXL

9409 Mutande lunghe LiteWork 37.5® senza cuciture
Il calore che serve al lavoro in movimento. Avanzato primo strato senza cuciture a 
tecnologia 37.5® che regola la temperatura tra il corpo e il tessuto. Asciutti, freschi e 
in pieno comfort per la massima performance lungo l’intera giornata.
•  37.5® è una tecnologia a base di particelle attive naturali che cattura e rilascia 

l’umidità corporea creando un microclima ideale a contatto con la pelle
•  Tessuto che asciuga molto velocemente , cinque volte più velocemente dei normali 

tessuti traspiranti, per un comfort e una freschezza superiori
•  Mantiene il corpo asciutto e fresco tutto il giorno grazie al suo innovativo tessuto 

trattato anti odore
•  Design mappato ergonomico con maglia a rete nelle parti dove normalmente si 

suda di più: posteriore, inguine e retro delle ginocchia
•  Elastico in vita e design senza cuciture 
Materiale: 58% poliammide, 40% poliestere 37.5, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXXL
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9418 T-shirt a manica lunga LiteWork 37.5® senza 
cuciture
Fate esperienza di un comfort straordinario in questo primo strato sviluppato per 
lavori in movimento e dotato di Tecnologia 37.5®,  il meglio in termini di traspirabilità 
e di trasporto dell’umidità corporea. Design senza cuciture e maglia a rete nelle parti 
dove normalmente si suda di più. 
•  37.5® è una tecnologia a base di particelle attive naturali che cattura e rilascia 

l’umidità corporea creando un microclima ideale a contatto con la pelle
•  Tessuto che asciuga molto velocemente , cinque volte più velocemente dei normali 

tessuti traspiranti, per un comfort e una freschezza superiori
•  Mantiene il corpo asciutto e fresco tutto il giorno grazie al suo innovativo tessuto 

trattato anti odore
•  Design mappato ergonomico con maglia a rete nelle parti dove normalmente si 

suda di più: ascelle, schiena e petto
•  Design senza cuciture per il massimo comfort
Materiale: 58% poliammide, 42% Poliestere 37.5®.
Taglie: XS-XXXL

9419 T-shirt LiteWork 37.5® senza cuciture
Primo strato senza cuciture dotato di tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità 
corporea e regola la temperatura tra il corpo e il tessuto. L’indumento perfetto per 
dare il massimo lungo l’intera giornata.
•  Dotato di tecnologia 37.5® a particelle attive naturali per il controllo assoluto della 

temperatura
•  Tessuto che asciuga molto velocemente , cinque volte più velocemente dei normali 

tessuti traspiranti, per un comfort e una freschezza superiori
•  Mantiene il corpo asciutto e fresco tutto il giorno grazie al suo innovativo tessuto 

trattato anti odore
•  Design mappato ergonomico con maglia a rete nelle parti dove normalmente si 

suda di più
•  Design senza cuciture per una perfetta vestibilità e un comfort superiore
Materiale: 58% poliammide, 42% poliestere 37.5®
Taglie: XS-XXXL

9429 Mutande LiteWork 37.5® senza cuciture
Il comfort perfetto a contatto con la tua pelle. Primo strato dotato di Tecnologia 
37.5®, offre la miglior traspirabilità e il controllo assoluto della temperatura.
•  37.5® è una tecnologia a base di particelle attive naturali che cattura e rilascia 

l’umidità corporea creando un microclima ideale a contatto con la pelle
•  Tessuto che asciuga molto velocemente , cinque volte più velocemente dei normali 

tessuti traspiranti, per un comfort e una freschezza superiori
•  Mantiene il corpo asciutto e fresco tutto il giorno grazie al suo innovativo tessuto 

trattato anti odore
•  Elastico in vita e design senza cuciture
Materiale: 58% poliammide, 40% poliestere 37.5®, 2% Elastane.
Taglie: XS-XXXL

9434 Pantaloni in micropile mappato
In condizioni di freddo molto intenso, quando ciò che normalmente indossi non 
basta, prova questi pantaloni secondo strato, tessuti in morbido micropile, con 
struttura a quadretti interna per facilitare la traspirazione. Caldi, asciutti e freschi 
grazie all’apposito trattamento anti odore.
•  Mantiene il corpo fresco e asciutto tutto il giorno grazie al suo tessuto trattato anti 

odore che asciuga velocemente
•  Struttura a quadretti interna che favorisce la traspirabilità
•  Banda elastica alta in vita 
•  Gli orli alle caviglie sono alti e a tessuto doppio, per una maggiore sicurezza
Materiale: 95% poliestere al carbone di bambù, 5% Elastan, 270 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

INTIMO



58

0400

5104

0400

5104

8600

0400

9435 Maglia in micropile mappato ½ zip
Protezione dal freddo dove vuoi, ventilazione dove serve. Micropile ½ zip molto 
leggero, tessuto funzionale e all’avanguardia, perfetto come caldo primo strato o 
come secondo strato piu’ leggero.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la giornata, grazie al suo 

innovativo tessuto che permette una rapida asciugatura del sudore e che è dotato 
di trattamento anti-odore

•  Design ergonomico e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 
combinazione ottimale di isolamento e ventilazione

•  Tessuto in micropile con struttura a quadretti all’interno per una maggiore 
traspirabilità e tessuto a rete sotto le ascelle che permette una ventilazione 
supplementare

•  Pratica tasca a zip sul braccio 
•  Colletto alto per trattenere il calore e per maggior protezione 
Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore. 
92% poliestere al carbone di bambù, 8% Elastan, 285 g/m2. Rete in poliestere, 120 g/m2.
Taglie: XS–XXXL 

9438 Giacca in micropile mappato 
Calda, leggera ed elastica. Giacca in micropile con un tessuto funzionale e 
all’avanguardia, perfetta come caldo primo strato o come secondo strato piu’ 
leggero. Potete contare su isolamento dal freddo e ventilazione dove necessario.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la giornata grazie al suo 

innovativo tessuto che permette una rapida asciugatura del sudore e che è dotato 
di trattamento anti-odore

•  Design ergonomico e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 
combinazione ottimale di isolamento e ventilazione

•  Tessuto in micropile con struttura a quadretti all’interno per una maggiore 
traspirabilità e tessuto a rete sotto le ascelle che permette una ventilazione 
supplementare

•  Pratica tasca con zip sul braccio 
•  Colletto alto per trattenere il calore e per una maggior protezione  
Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore. 
92% poliestere al carbone di bambù, 8% Elastan, 285 g/m2. Rete in poliestere, 120 g/m2.
Taglie: XS–XXXL

9436 Mutande in cotone pacchetto doppio
Cotone davvero morbido: queste mutande elasticizzate, a contatto con la vostra 
pelle, vi doneranno un comfort assoluto.
•  Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico
•  Tessuto incredibilmente morbido per il massimo comfort 
•  Bordo del girovita spazzolato per il massimo comfort
•  Cuciture a punto piatto a 6 fili, per una maggiore durata e comfort
Materiale: 95% cotone, 5% elastane, 210 g/m2.
Taglie: XS–XXXL  

INTIMO



59

0400

0400

2898

9211 Calze Basic AllroundWork - pacchetto triplo
Calze soffici, confortevoli e di lunga durata per l’utilizzo quotidiano. La scelta giusto 
per il lavoro di tutti i giorni. Pacchetto triplo.
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
•  Speciale lavorazione sull’arco plantare del piede 
•  Tessuto lavorato Terry all’interno per un comfort extra
Materiale: 73% cotone, 26% poliammide, 1% elastan.
Taglie: 41-44, 45-48

9213 Calze di lana AllroundWork - pacchetto doppio
Calze in lana Merino, sottili e confortevoli che mantengono i piedi in condizioni ideali 
per l’intera giornata. Ottima vestibilità e grande comfort combinati ad eccellente 
funzionalità. Pacchetto doppio. 
•  La lana Merino è confortevole ed è naturalmente anti odore 
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
•  Speciale lavorazione sull’arco plantare del piede 
Materiale: 34% lana Merino, 34% acrilico, 31% poliammide e 1% elastane.
Taglie: 41-44, 45-48

9215 Calze di lana AllroundWork 37.5® media 
lunghezza
Calze di utilizzo quotidiano di mezza lunghezza in lana Merino lavorata con 
Tecnologia 37.5®. Queste calze offrono eccellente termo regolazione e comfort in 
condizioni di freddo. 
•  La lana Merino mantiene i piedi caldi e asciutti e ha proprietà anti odore
•  Tessuto estremamente traspirante con Tecnologia 37.5® che asciuga in fretta e 

che cattura e rilascia velocemente l’umidità corporea
•  Punte e talloni rinforzati
•  Distinte in destra e sinistra per una migliore vestibilità
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
Materiale: 37% poliammide, 22% 37.5®, 20% lana Merino, 20% acrilico, 1% elastane. 
Tecnologia brevettata 37.5® con milioni di particelle attive integrate.
Taglie: 37-40, 41-44, 45-48
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9219 Calze Camo FlexiWork - pacchetto doppio
Calze con disegno mimetico di grande vestibilità e funzionalità. Grande comfort.
•  Speciale lavorazione sull’arco plantare del piede 
•  Punte e talloni rinforzati
•  Pianta lavorata in Terry di grande comfort 
Materiale: 40% polipropilene, 28% cotone, 27% poliammide, 5% elastane.
Taglie: 41-44, 45-48 

9217 Calze LiteWork 37.5® media lunghezza
Calze leggere di mezza lunghezza che offrono ventilazione e freschezza durante 
lavori in interno o in situazione di caldo. Design avanzato con Tecnologia 37.5® che 
mantiene i piedi freschi, asciutti e ventilati.
•  Tessuto estremamente traspirante che asciuga in fretta e che cattura e rilascia 

velocemente l’umidità corporea
•  Punte e talloni rinforzati
•  Protezioni in Terry sui malleoli
•  Distinte in destra e sinistra per una migliore vestibilità
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
Materiale: 40% poliammide, 39% 37.5®, 19% polipropilene, 2% elastane.  
Tecnologia brevettata 37.5® con milioni di particelle attive integrate.
Taglie: 37-40, 41-44, 45-48

9218 Calze basse LiteWork 37.5®
Calze leggere che asciugano rapidamente e mantengono i piedi freschi, asciutti e 
ventilati.  Design avanzato con Tecnologia 37.5® per il massimo comfort.
•  Tessuto estremamente traspirante che asciuga in fretta e che cattura e rilascia 

velocemente l’umidità corporea
•  Punte e talloni rinforzati
•  Distinte in destra e sinistra per una migliore vestibilità
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
Materiale: 44% 37.5®, 43% poliammide, 11% polipropilene, 2% elastane.   
Tecnologia brevettata 37.5® con milioni di particelle attive integrate.
Taglie: 37-40, 41-44, 45-48 

9206 Calze RuffWork in lana e Cordura® - pacchetto 
doppio
Calze in robusta Cordura® e lana che combinano ottima vestibilità ad eccellente 
funzionalità. Grande calore e robustezza in ambienti particolarmente difficili.
•  La lana Merino mantiene i piedi caldi e asciutti e ha proprietà anti odore
•  Punte e talloni rinforzati in Cordura®
•  Lavorazione interna in Terry per calore e comfort extra
•  Distinte in destra e sinistra per una migliore vestibilità
•  Scanalature e tessuto a rete in punti specifici assicurano la ventilazione e la 

traspirazione
Materiale: 36% poliammide, 19% lana Merino, 19% acrilico, 15% polipropilene,  
7% Cordura®, 4% elastane.
Taglie: 37-40, 41-44, 45-48    
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9202 Calze in misto lana media lunghezza
Restate caldi e asciutti in queste calze da lavoro in misto lana. Design avanzato con 
protezione sulla battuta del piede, trasporto dell’umidità e trattamento anti 
batterico per il massimo confort sul lavoro.
•  Imbottitura sulla caviglia
•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una vestibilità ottimale
•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità
•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata e sostegno
•  Trattamento anti batterico
Materiale: Tessuto misto lana, 70% lana, 6% seta, 20% poliammide, 4% Lycra.
Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Calze in misto lana lunghe
Caldi e asciutti ad ogni passo. Calze da lavoro in misto lana. Design avanzato con 
supporto tibiale, protezione sulla battuta del piede e trattamento anti batterico per 
il massimo confort sul lavoro.
•  Imbottitura su caviglia e tibia 
•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una vestibilità ottimale
•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità
•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata e sostegno
•  Trattamento anti batterico
Materiale: Tessuto misto lana, 70% lana, 6% seta, 20% poliammide, 4% Lycra.
Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Calze di lana lunghe pesanti
Dimenticate i piedi freddi. Con queste calze da lavoro di lana è possibile. Lunghe, 
spesse, morbide e rinforzate con una qualità superiore di lana estremamente calda 
per  il massimo comfort sul lavoro.
•  Calze lunghe per maggior calore e isolamento 
•  Maglia elastica sull’arco del piede per una ottima vestibilità
•  Talloni e punte più spesse per lunga durata e sostegno
•  Leggermente più sottili al collo del piede per il massimo comfort
Materiale: Spessa e soffice lana di qualità, 84% Merinoull, 12% Lycra, 4% poliammide.
Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
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9595, 9596 Guanto Specialized Impact
Protegge le dita da infortuni derivanti da impatti. Il Poron® XRD™ offre ulteriore 
protezione sulle aree esposte, mentre il sottile ma resistente materiale sul palmo 
offre una manualità ottimale. Fori traspiranti tra indice e medio. L’abbinamento 
perfetto con il Guanto Specialized Tool. EN 388.
•  Inserto in Poron® XRD™. su pollice, indice e medio per una maggiore protezione 

contro gli impatti
•  Estremità aderenti e sottile materiale in poliuretano sul palmo e ai lati della mano 

per una manualità ottimale
•  Materiale in poliuretano per una maggiore protezione contro sporcizia e usura
•  Polsino aderente in aeroprene con apertura a strappo per maggiori comfort e 

protezione
•  Tessuto flessibile su pollice e retro per maggiori flessibilità e comfort
Materiale: 54% poliammide, 17% gomma, 16% poliuretano, 13% poliestere.
Taglie: 7–11

9597, 9598 Guanto Specialized Tool
Il più innovativo guanto da lavoro per attrezzi. L’imbottitura a livello dell’impugnatura 
offre una presa sicura e confortevole. Il palmo imbottito e traspirante, insieme alla 
zona elasticizzata, conferisce maggiore comfort. L’abbinamento perfetto con il 
Guanto Specialized Impact. EN 388.
•  Guanto da lavoro aderente con imbottitura in gel per il lavoro di precisione e la 

presa ottimizzata dell’attrezzo
•  Chamude® traspirante e resistente sul palmo con fori traspiranti e una zona 

elasticizzata per un comfort eccezionale e ampia libertà di movimento
•  Motivo in silicone sul palmo per una presa perfetta
•  Area reticolata sul retro per una ventilazione ottimale
•  Polsino aderente in aeroprene con apertura a strappo per maggiori comfort e 

protezione 
Materiale: 62% poliammide, 16% poliestere, 14% poliuretano, 8% gomma.
Taglie: 7–11

9305 Guanti Precision Flex Duty
Durevoli, traspiranti e adatti a molti lavori. Guanti senza cuciture con dita sensibili, 
palmo rivestito con schiuma di nitrile per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di 

movimento
•  Il rivestimento in nitrile assicura una presa sicura e l’attrito sugli oggetti
•  Polsini elastici e confortevoli 
Materiale: 50% poliammide, 50% nitrile.
Taglie: 7–12

9305-0404 – 10 paia/conf.
9390-0404 – 100 paia/conf.
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9321 Guanti Precision Flex Light
Sottilissimi e aderenti. Guanti da lavoro senza cuciture con sensibilità extra sulla 
punta delle dita. Palmi rivestiti con poliuretano per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di 

movimento
•  Il rivestimento microporoso in poliuretano è resistente all’abrasione e garantisce 

presa sicura e un alto livello di comfort
•  Polsini elastici e confortevoli
Materiale: 30% poliammide, 70% poliuretano.
Taglie: 7–12

9321-0448 – 10 paia/conf.
9389-0448 – 100 paia/conf.

9321 Guanti Precision Flex Light
Sottilissimi e aderenti. Guanti da lavoro senza cuciture con sensibilità extra sulla 
punta delle dita. Palmi rivestiti con poliuretano per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di 

movimento
•  Il rivestimento microporoso in poliuretano è resistente all’abrasione e garantisce 

presa sicura e un alto livello di comfort
•  Polsini elastici e confortevoli
Materiale: 30% poliammide, 70% poliuretano.
Taglie: 7–12

9321-0909 – 10 paia/conf.
9389-0909 – 100 paia/conf.

9323 Guanti Precision Flex Comfy
Guanti da lavoro senza cuciture aderenti e confortevoli, ottimi per lavori di 
precisione. Presa ottimale e grande comfort. EN 388.
•  Poliuretano a base d’acqua e privo di solvente dimetilformammide (DMF)
•  Ottima presa grazie al rivestimento in nitrile/poliuretano
•  Due strati, poliammide fuori e poliestere dentro, garantiscono buona traspirazione 

e grande comfort
•  Di lunga durata, aderenti ed elastici 
Materiale: 40% WBPU/ gomma nitrile, 40% poliammide, 16% poliestere, 4% spandex.
Taglie: 7–11

9323-7448 10 paia/conf.
9391-7448 100 paia/conf.

9561 Guanti Precision Sense Essential
Guanto d’utilizzo quotidiano confortevole e particolarmente sensibile sulla punta 
delle dita. EN 388.
•  Microfibra traspirante e duratura sul palmo per grande comfort 
•  Soffice tessuto spazzolato sul dorso
•  Vestibilità morbida e banda elastica sul polso per indossare i guanti con facilità
•  Il tessuto del palmo ricopre e rinforza anche il dorso del dito indice
Materiale: 34% poliammide, 33% poliuretano, 33% poliestere.
Taglie: 7–12
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9565 Guanti Precision Sense Leather
Guanto robusto in pelle di capra. Ottima vestibilità e grande praticità di utilizzo.  
EN 388.
•  Palmo in soffice pelle di grande comfort
•  Dorso in robusto tessuto di cotone elasticizzato 
•  Banda elastica sul polsino per indossarli facilmente
•  Dorso delle dita rinforzato in pelle
•  Cuciture sulle dita posizionate per evitare usura e strappi  
Materiale: 81% pelle di capra, 18% cotone, 1% spandex.
Taglie: 7–12

9574 Guanti Precision Protect
Precisione o protezione? Puoi averle entrambe con questo guanto da lavoro 
all’avanguardia che coniuga un’eccellente sensibilità della punta delle dita con un 
impressionante livello di protezione. Comodo, flessibile e rinforzato nei punti di 
maggiore usura. EN 388.
•  Vestibilità aderente per i lavori di precisione e polsino morbido in aeroprene 

traspirante che garantisce maggior comfort
•  Punta delle dita sensibile per accedere e utilizzare agevolmente gli smartphone e 

fascia antisudore in spugna sul pollice per maggiore comfort
•  Chamude® traspirante e resistente sul palmo e dorso elastico offrono un comfort 

eccezionale e libertà di movimento
•  Imbottitura sul palmo, cuscinetti in gomma sul pollice e imbottitura rinforzata sulle 

nocche e sull’indice per maggiore protezione
•  Motivo in silicone sul palmo per una presa perfetta  
Materiale: 66% poliammide, 17% poliestere, 8% gomma, 5% poliuretano, 4% cotone.
Taglie: 7–11

9582 Guanti Precision Active
Un guanto affidabile e molto versatile. Ottima vestibilità e mobilità. Palmo 
impermeabile e resistente allo sporco. EN 388
•  Il tessuto in poliuretano sul palmo protegge dall’acqua e dallo sporco
•  Cuscinetti sul palmo per una presa confortevole
•  Le nocche sono protette da cuscinetti e tessuto in poliuretano
•  Il tessuto flessibile sul dorso e la banda elastica attorno ai polsi rende facile 

indossarli
•  Protezione extra sui pollici 
Materiale: 52% poliammide, 40% poliuretano, 8% polestere.
Taglie: 7–11

9326 Guanti Power Flex Cut 5
Proteggi le tue mani. Alta protezione al taglio ( livello 5 ), eccellente comfort e 
sensibilità sulla punta delle dita. Palmo in poliuretano per una presa sicura. EN 388.
•  Il poliuretano è microporoso e resistente all’abrasione, assicura una presa sicura e 

un alto livello di comfort
•  Polsini stretti ed elastici per una vestibilità confortevole
•  Venduti in confezione da 10 pz. 
Materiale: 40% HPPE, 31% poliammide, 19% poliuretano, 10% Fiberglass.
Taglie: 7–11

9326-4804 – 10 paia/conf.
9387-4804 – 100 paia/conf.
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9327 Guanti Power Flex Guard
Robusti e altamente protettivi. Guanti da lavoro senza cuciture con rivestimento su 
palmo e dita. Il rivestimento impermeabile in nitrile protegge le mani in condizioni 
difficili e di bagnato e assicura una forte presa. EN 388.
•  Doppio rivestimento sulle nocche per renderle impermeabili e altamente resistenti 

all’abrasione
•  Lo strato esterno del rivestimento assicura una presa eccellente  anche in 

presenza d’acqua e sostanze oleose
•  Tessuto traspirante sul dorso per un extra comfort 
•  Polsini elastici per una vestibilità confortevole
•  Venduti in confezione da 10 pz 
Materiale: 65% nitrile, 25% poliammide, 10% poliuretano.
Taglie: 7–11

9327-0404 – 10 paia/conf. 
9388-0404 – 100 paia/conf.

9328 Guanti Power Flex Cut  3
Avete bisogno di un paio di guanti che vi proteggano da tagli e scintille? Ecco la 
soluzione. EN 388. EN 407.
•  Perfetti per operare con oggetti appuntiti
•  Protezione contro fiamme e scintille, ad es. quando si usa una smerigliatrice
•  Poliuretano a base d’acqua e privo di solvente dimetilformammide (DMF)
•  Materiale traspirante a base di nitrile resistente alle sostanze oleose - la superficie 

assicura una salda presa anche in presenza di acqua e sostanze oleose
•  Nocche adatte all’utilizzo di smartphone
Materiale: 34% gomma nitrile, 33% Para Aramid, 20% FR poliestere, 9% acciaio,  
4% spandex.
Taglie: 7–12

9328-9904 – 10 paia/conf.
9386-9904 – 100 paia/conf.

9584 Guanti Power Tufgrip
Protezione potente e perfetta vestibilità. Un guanto performante con robusti rinforzi 
e imbottitura per una protezione duratura e una presa sicura. EN 388. 
•  Design ergonomico sagomato che segue la posizione della mano a riposo per 

ridurre al minimo la costrizione e ottimizzare la presa 
•  Palmi, dita e dorso rinforzati antiscivolo, per una protezione duratura e una presa 

sicura Nocche flessibili per maggiore protezione
•  Fascia antisudore in spugna e imbottitura sul pollice per maggiore protezione e 

comfort
Materiale: 53% poliammide, 21% poliuretano, 14% PVC, 8% cotone, 2% poliestere,  
2% gomma.
Taglie: 7–12

9585 Guanti Power Core
Un guanto per ogni situazione. Guanto da lavoro rinforzato e affidabile adatto a lavori 
diversi. Design ricurvo e presa sicura per il massimo comfort sul lavoro. EN 388.
•  Design ergonomico ricurvo che facilita i movimenti e ottimizza la presa
•  La punta delle dita è pensata per i lavori di precisione e il massimo comfort
•  Materiale di poliuretano sul palmo, impermeabile, robusto e adatto a trattenere 

uno smart phone; dorso elastico per la massima libertà di movimento 
•  Facili da indossare grazie ai polsini elastici e alla fibbia in gomma 
•  Imbottitura sul palmo e nocche rinforzate   
Materiale: 50% poliammide, 40% poliuretano, 3% poliestere, 5% PVC, 2% silicone.
Taglie: 7–12
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9586 Guanti Power Open 
Liberi e protetti. Guanto rinforzato senza dita che combina affidabilità e pieno 
controllo della presa sulle punte. Design ricurvo e presa sicura per il massimo 
comfort sul lavoro. EN 388.
•  Design ergonomico ricurvo che facilita i movimenti e ottimizza la presa
•  Le due dita complete sono studiate per la massima precisione e comfort
•  Materiale di poliuretano sul palmo, impermeabile, robusto e adatto a trattenere 

uno smart phone; dorso elastico per la massima libertà di movimento 
•  Facili da indossare grazie ai polsini elastici e alla fibbia in gomma 
•  Imbottitura sul palmo e nocche rinforzate 
Materiale: 50% poliammide, 40% poliuretano, 3% poliestere, 5% PVC, 2% silicone.
Taglie: 7–12

9313 Guanti Weather Flex Grip
Robusti guanti invernali da lavoro. L’assenza di cuciture e l’interno spazzolato 
garantiscono un isolamento ottimale e un eccellente comfort. Parzialmente rivestiti 
in lattice con motivo che consente una presa perfetta. EN 388, EN 511.
•  Fodera interna spazzolata per un isolamento ottimale
•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione
•  Area in lattice con motivo che consente una presa perfetta in condizioni asciutte o 

di bagnato
•  Polsino aderente elasticizzato per una vestibilità ottimale 
Materiale: 55% acrilico, 45% lattice.
Taglie: 9–11

9313-0404 – 10 paia/conf.
9392-0404 – 100 paia/conf.

9317 Guanti Weather Flex Cut 5
Mantengono la mano protetta e calda. Elevata protezione al taglio (livello 5) con 
eccellente comfort e isolamento. Guanti da lavoro senza cuciture con interno 
spazzolato. Parzialmente rivestiti in lattice con motivo che consente una presa 
perfetta. EN 388, EN 511.
•  Fodera interna spazzolata per un isolamento ottimale
•  Rivestimento in lattice con motivo che consente una presa perfetta in condizioni 

asciutte o di bagnato
•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione Polsino aderente elasticizzato 

per una vestibilità ottimale  
Materiale: 36% lattice, 20% acrilico, 20% HPPE, 12% poliammide, 10% fibra di vetro,  
2% spandex.
Taglie: 9–11

9317-4804 – 10 paia/conf.
9394-4804 – 100 paia/conf.

9319 Guanti Weather Flex Sense
Guanti da lavoro isolati per lavori di precisione. L’assenza di cuciture con interno 
spazzolato garantisce un eccellente comfort. Guanti invernali più sottili con morbida 
schiuma in lattice per una manualità ottimale. EN 388, EN 511.
•  Fodera interna spazzolata
•  Palmo rivestito in lattice per una straordinaria morbidezza e una presa perfetta
•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione
•  Polsino aderente elasticizzato per una vestibilità ottimale
Materiale: 53% lattice, 25% acrilico, 22% poliammide.
Taglie: 9–11

9319-0404 – 10 paia/conf.
9393-0404 – 100 paia/conf.
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9325 Guanti Weather Flex Guard
Robusti guanti di protezione invernali. Senza cuciture con rivestimento extra su 
palmo e nocche. Il rivestimento in PVC, impermeabile e di lunga durata, protegge le 
mani in condizioni meteo estreme e assicura una presa perfetta. EN 388. EN 511.
•  Imbottitura isolante in spugna
•  Dorso non rivestito per assicurare la ventilazione
•  Il rivestimento in schiuma di PVC repelle oli e grasso e assicura la presa
Materiale: 40% acrilico, 40% PVC (contiene DEHP), 20% poliammide.
Taglie: 7–11

9325-0404 – 10 paia/conf.
9395-0404 – 100 paia/conf.

9576 Guanti Weather Arctic Dry
Un guanto da lavoro progettato per climi molto freddi. Il materiale del palmo 
combinato alla membrana impermeabile Hipora® e all’imbottitura Thinsulate™ crea 
un guanto invernale confortevole di grande robustezza. EN 388. EN 511.
•  La membrana Hipora®  Kolon Industries mantiene le mani asciutte
•  Il design ricurvo ergonomico con palmo e polpastrelli rinforzati garantisce una 

presa ferma e sicura
•  Bande elastiche di sicurezza removibili sui polsini
•  Elementi riflettenti sulla punta delle dita
Materiale: 45% poliammide, 32% poliestere, 18% poliuretano, 5% PE.
Taglie: 7–11

9578 Guanti Weather Essential
Un guanto da lavoro morbido, ma protettivo. I materiali idrorepellenti e la sottile 
fodera in Thinsulate® rendono questo guanto invernale leggero e flessibile. EN 388, 
EN 511.
•  Morbido retro imbottito, impermeabile e antivento per una maggiore protezione 

delle nocche
•  Le cuciture anti-assorbenti garantiscono una straordinaria resistenza all’acqua
•  Estremità riflettenti per la massima visibilità
•  La fascia elasticizzata al polso consente di indossare e sfilare i guanti con la 

massima semplicità 
Materiale: 45% poliammide, 30% poliestere, 22% poliuretano, 3% filato riflettente.
Taglie: 7–11

9579 Guanti Weather Dry
Il guanto per il brutto tempo. Il materiale in resistente poliuretano sul palmo e la 
fodera impermeabile lo rendono ideale per le cattive condizioni atmosferiche. 
Maggiore sicurezza al buio grazie alle nocche riflettenti. EN 388, EN 511.
•  Il tessuto in poliuretano sul palmo con rinforzi e imbottitura offre una presa 

perfetta e una lunga durata
•  Il rivestimento impermeabile Hipora® mantiene le mani asciutte
•  Morbida fodera interna  
•  Nocche imbottite e riflettenti per una maggiore protezione e una visibilità ottimale
•  Morbido polsino in neoprene con apertura a strappo per una perfetta vestibilità
Materiale: 35% poliammide, 27% poliestere, 20% poliuretano, 8% gomma, 5% filato 
riflettente, 5% polietilene.
Taglie: 7–11
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9583 Guanti Weather Tufgrip
Protezione impermeabile, foderata e potente con perfetta vestibilità. Guanto da 
lavoro performante con robusti rinforzi e imbottitura di protezione per una presa 
sicura. EN 388. EN 511.
•  Design ergonomico sagomato che segue la posizione della mano a riposo per 

ridurre al minimo la costrizione e ottimizzare la presa 
•  Palmi, dita e dorso rinforzati antiscivolo, per una protezione duratura e una presa 

sicura
•  Nocche rinforzate e imbottite con elementi riflettenti per maggiore protezione e 

visibilità
•  La membrana impermeabile Hipora® by Kolon Industries mantiene le mani asciutte 

Morbida fodera interna 
Materiale: 39% poliammide, 27% poliestere, 16% poliuretano, 12% PVC, 6% gomma.
Taglie: 7–12

9008 Cappellino AllroundWork
Cappellino antivento e idrorepellente per il lavoro quotidiano in condizioni 
climatiche sfavorevoli. Facile da riporre in tasca e da indossare a seconda della 
situazione. Grande vestibilità e comfort. 
•  Soffice rivestimento interno in pile per calore e protezione
•  Cordino elastico interno alla visiera per ripiegarlo facilmente
•  Cordino di regolazione sul retro
•  Ampio spazio per la personalizzazione
•  Stampa riflettente sul retro
Materiale: Tessuto esterno antivento e idrorepellente, 100% poliammide. Rivestimento 
interno in pile 100% poliestere.
Taglie: S/M, L/XL

9014 Berretto in cotone AllroundWork
Pronto per il tuo logo. Berretto soffice e confortevole adatto alla personalizzazione 
aziendale. Mantiene il capo caldo e il nome della tua azienda in alto.
•  Tessuto soffice ed elastico per ottima vestibilità e massimo comfort
•  Design pulito con ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Design contemporaneo ed elegante 
Materiale: 100% cotone.
Taglie: unica
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9017 Berretto in cotone stampato
Cotone soffice e confortevole con stampa Snickers Workwear
•  Tessuto soffice ed elastico per ottima vestibilità e massimo comfort
•  Design contemporaneo per un look elegante con logo Snickers Workwear
Materiale: 100% cotone.
Taglie: unica

9023 Berretto da pescatore AllroundWork
Berretto casual in lana adatto alle situazioni più diverse. Look vintage e grande 
praticità, conferisce stile e comfort a chi lo indossa.
•  Il 50% di lana che lo costituisce assicura calore e comfort in condizioni di clima 

freddo
•  Etichetta vintage frontale
•  Design casual per utilizzo quotidiano
Materiale: 50% lana, 50% acrilico.
Taglie: unica

9024 Berretto FlexiWork in pile
A portata di mano nei giorni di freddo. Questo soffice berretto in pile protegge la 
testa dal freddo a seconda delle esigenze. Vari colori disponibili per la 
personalizzazione aziendale.
•  Caldo confortevole sul lavoro in giornate fredde grazie al tessuto in micropile 

elastico e traspirante
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale
Materiale: 100% poliestere; pile spazzolato all’interno, non spazzolato all’esterno.
Taglie: unica

9030 Berretto FlexiWork in pile con logo
Prenditi cura della tua testa con questo berretto morbido e caldo. Logo Snickers 
Workwear stampato sul davanti.
•  Liscio all’esterno, soffice e felpato all’interno
•  Tessuto in pile elasticizzato morbido al tatto
•  Design contemporaneo e logo Snickers Workwear
Materiale: 100% poliestere; pile spazzolato all’interno, non spazzolato all’esterno.
Taglie: unica
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9052 Passamontagna FlexiWork senza cuciture 
La protezione ideale in situazione di freddo intenso. Questo passamontagna offre 
calore e protezione sotto un elmetto o un qualunque altro copricapo. Soffice, 
leggero e sottile.
•  Taglio abbondante per coprire il collo e raggiungere il petto, la schiena e le spalle
•  Maglia a rete in punti particolari, per facilitare l’udito sulle orecchie o la respirazione 

su bocca, mento e naso.
Materiale: ”72% poliammide, 26% polipropilene, 2% Elastane.
Taglie: S/M, L/XL

9053 Fodera FlexiWork per elmetto, senza cuciture
Rendi il tuo elmetto caldo e confortevole. Tessuto funzionale in fibra di poliestere e 
senza cuciture per il massimo comfort.
•  Leggero e sottile sotto l’elmetto
•  Tessuto morbido ed elasticizzato di grande comfort
Materiale: 72% poliammide, 26% polipropilene, 2% Elastane.
Taglie: S/M, L/XL

9054 Copricapo multifunzionale FlexiWork senza 
cuciture
Il capo ideale da utilizzare quando comincia a far freddo. Passamontagna, fascia, 
berretto, scaldacollo: lo si può indossare in ogni maniera, grazie al suo tessuto 
morbido ed elastico. 
•  Tessuto morbido, elasticizzato, che asciuga in fretta e assicura calore e protezione
•  Si può indossare sotto un elmetto per calore e comfort superiori
•  Utile per fermare capelli lunghi
Materiale: 92% poliammide, 8% Elastane.
Taglie: unica

9013 Cappellino LiteWork
Testa fresca sotto il sole. Cappellino sportivo leggero con inserti in rete per una 
maggiore ventilazione. Ancora più fresco se immerso in acqua prima di indossarlo.
•  Tessuto in rip-stop super leggero per restare freschi in giornate particolarmente 

calde
•  Inserti in rete per una maggiore ventilazione
•  Da bagnare per ottenere un effetto ancora più rinfrescante
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale 
Materiale: 100% poliestere. 
Taglie: unica
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9007 Berretto invernale RuffWork con paraorecchie 
Sfidate il freddo con questo berretto robusto e caldissimo. Poliestere imbottito e 
pelliccia sintetica che offrono calore, protezione e grande comfort.
•  Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido 
•  Paraorecchie ripiegabili a seconda della temperatura
•  Aggancio sottomento regolabile
•  Visiera protettiva
•  Grande spazio per la personalizzazione 
Materiale: Robusto e morbido tessuto Dobby Pro+ rinforzato in poliammide,  
47% poliammide, 53% cotone, 310 g/m2. Imbottitura in 100% poliestere, 200 g/m2  
e fodera in 100% poliammide.
Taglie: S/M, L/XL                  

9029 Berretto invernale RuffWork in alta visibilità
Sfidate il freddo in questo berretto invernale pensato per le condizioni più difficili. 
Tessuto in alta visibilità imbottito in poliestere e pelliccia sintetica per un comfort 
ottimale.
•  Tessuto Oxford robustissimo ma soffice, di lunga durata e grande comfort 
•  Paraorecchie ripiegabili a seconda del freddo e delle necessità
•  Gancetti regolabili sotto il mento
•  Visiera di protezione
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale 
Materiale: Tessuto alta visibilità 100% poliestere Oxford 300D, 230 g/m2. Fodera con 
imbottitura in 100% poliestere 200 g/m2 e tessuto in 100% poliammide.
Taglie: S/M, L/XL

9015 Berretto reversibile
Calore e comfort assicurati. Berretto reversibile dal design contemporaneo per un 
look sportivo.
•  Design contemporaneo con logo Snickers Workwear lavorato nel tessuto
•  Tessuto leggero ed elastico per un’ottima vestibilità e grande comfort
•  Design contemporaneo e reversibile con logo Snickers Workwear lavorato nel 

tessuto
Materiale: 100% acrilico.
Taglie: unica

9074 Cappellino in canvas
Il tocco finale in questo cappellino di qualità. Studiato per adattarsi perfettamente al 
vostro capo e pratico per la personalizzazione aziendale.
•  Visiera ricurva 
•  Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale 
Materiale: 100% cotone canvas, 340 g/m2.
Taglie: unica
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9084 Berretto con logo Snickers
Caldo dove serve. L’80% del vostro calore corporeo si disperde dalla testa. Perciò 
proteggetevi con questo caldo e soffice berretto.
•  Fodera in fleece per un caldo comfort al lavoro nei giorni freddi
•  Tessuto morbido ed elastico per un’ottima vestibilità
•  Taglio moderno con logo Snickers Workwear
Materiale: 100% acrilico con fodera interna 100% fleece di poliestere.
Taglie: unica

9093 Berretto WINDSTOPPER® a due strati
Fatti vedere! Resta caldo e ben visibile con questo berretto WINDSTOPPER ® che 
abbina una fascia riflettente integrata ad una soffice fodera in pile.
•  In tessuto WINDSTOPPER® a due strati per un ‘eccezionale protezione contro il 

vento
•  Fascia riflettente lavorata nel tessuto
•  Maglia in lana e calore assicurato nei giorni freddi
•  Foderato con micropile per il massimo confort
Materiale: Tessuto traspirante antivento 2 strati WINDSTOPPER® all’avanguardia in  
30% lana e 70% acrilico.
Taglie: unica
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9018 Cintura LiteWork
Complemento ideale dei pantaloni LiteWork, lunghi, corti o pirata. Sottile ed elastica 
con fibbia regolabile per il massimo comfort .
•  Larga 40 mm, si adatta perfettamente al corpo
•  Tessuto sottile e leggero per il massimo comfort in ambienti particolarmente caldi
•  Fibbia in plastica anti graffio con pratico sistema di chiusura
Materiale: Tessuto elastico e confortevole in 95% poliestere, 5% elastane.
Taglie: unica

9005 Cintura ergonomica con logo 
Cintura elastica con fibbia anticata e argentata e logo Snickers Workwear stampato. 
Studiata per il massimo comfort sul lavoro e dal look contemporaneo. 
•  Cintura elastica alta 40 mm, che si adatta alla circonferenza del corpo
•  Sistema di chiusura facile e veloce
•  Fibbia con finitura anticata e argentata di qualità superiore con logo Snickers 

Workwear
Materiale: Tessuto elasticizzato e confortevole in 95% poliestere e 5% elastan.
Taglie: unica

9025 Cintura ergonomica
Provate questa cintura elasticizzata di qualità eccezionale con una originale fibbia in 
metallo anticato per un look moderno. Progettata per offrire comodità e comfort sul 
lavoro.
•  Cintura elastica alta 40 mm che si adatta alla circonferenza del corpo
•  Sistema di chiusura facile e veloce
•  Fibbia in metallo anticato di qualità superiore con logo Snickers Workwear
•  Logo Snickers Workwear impresso sulla cintura in maniera molto discreta
Materiale: Tessuto elasticizzato e confortevole in 95% poliestere 5% elastan.
Taglie: unica
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9033 Cintura Snickers Workwear
Un must per gli affezionati Snickers. Robustissima cintura rigida con fibbia anti 
graffio. Disponibile in più colori per ogni esigenza di immagine sul lavoro.
•  Fibbia in plastica anti graffio
•  Chiusura facile e veloce
•  40 mm di larghezza con logo Snickers Workwear in evidenza
•  Intreccio forte e robusto per una lunga durata nel tempo
•  Disponibile in tre colori, inclusa l’alta visibilità
Materiale: 100% fibra in poliestere.
Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9034 Cintura in pelle
Resistente cintura in pelle, con rifiniture di qualità, dotata di una fibbia robusta per 
una lunga durata. Disponibile in tre misure per una vestibilità’ ottimale.
•  Pelle di alta qualità con trattamenti ecologici (No Cromo)
•  Spessore 4 mm e 45 mm di altezza per una maggiore robustezza e durata
•  Fibbia robusta con perno in acciaio per una maggiore durata
•  Ideale se si lavora in un ambiente caldo e a rischio fiamme
•  Disponibile in 3 taglie per una vestibilità ottimale 
Materiale: 100% vera pelle.
Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9044 Bretelle
Bretelle morbide, modello base. Design semplice per un’affidabilità prolungata.
•  Quattro punti di attacco, oppure due se le utilizzate con i solidi anelli a D in 

dotazione
•  Possono essere collegate agli attacchi portautensili a strappo sui lati dei pantaloni.
•  Mantengono i pantaloni in posizione senza ostacolare i movimenti
Materiale: 66% poliestere, 34% gomma.
Taglie: unica

9050 Bretelle elastiche
Bretelle elastiche, larghe, per distribuire bene il peso e assicurare pieno comfort per 
la giornata.
•  Larghe fasce elastiche per il massimo confort
•  Chiusure robuste
•  Regolabili in lunghezza
Materiale: 90% poliestere, 10% Lycra.
Taglie: unica
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9609 Borsa impermeabile
Hai bisogno di un cambio? Tieni i tuoi vestiti di ricambio asciutti e puliti in questa 
borsa high-tech Duffel Bag, pratica e utile quando sei al lavoro, resistente e 
impermeabile al 100%
•  Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. Trasporto e stoccaggio sicuri e 

impermeabili al 100%
•  Comoda e ampia tasca interna per conservare i vestiti bagnati e le scarpe separati 

dagli indumenti asciutti e puliti
•  Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera, per 

conservare i vostri oggetti al sicuro dall’acqua
•  Trasporto facile e confortevole grazie alla tracolla ergonomica con design 

asimmetrico
•  Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in 

neoprene morbido.
Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% Poliammide.
Taglie: 40 litri

9610 Zaino impermeabile
Resistente zaino high-tech impermeabile al 100% per mantenere asciutti e puliti i 
tuoi vestiti di ricambio quando sei in movimento. Mani libere per il tuo lavoro.
•  Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. Trasporto e stoccaggio sicuri e 

impermeabili al 100%
•  Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto 

per la schiena e imbottititure sulle spalle.
•  Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera , per 

conservare i vostri oggetti al sicuro dall’acqua
•  Facile accesso al vano esterno in rete per riporre le bottiglie di acqua o bibite.
•  Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in 

neoprene morbido. 
Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% poliammide.
Taglie: 30 litri

9759 Porta cartellino di riconoscimento
Mostra il tuo cartellino di riconoscimento grazie a questo portabadge da appendere 
al collo o ad uno dei tuoi indumenti.
•  Allacciatura removibile con bottone
•  Possibilità di indossarlo verticalmente o orizzontalmente
•  In robusta plastica ABS
Materiale: 100% plastica ABS, laccio in poliestere.
Taglie: unica

9760 Portabadge
Comodo portabadge che mantiene il vostro cartellino di riconoscimento nella giusta 
posizione. Facile da applicare con una clip in qualsiasi punto desideriate. Indossatelo 
con orgoglio.
•  Facile da applicare con una clip in qualsiasi punto desideriate
•  Chiusura superiore che evita l’ingresso di acqua e polvere
•  Resiste fino a –18 °C
•  Trattamento UV
Materiale: 50% Poliammide 50% PVC.
Taglie: unica

AC CES SORI



76

                         0400

 REG.
DESIGN

0404

 REG.
DESIGN

1804

5804

9504

0404

9766 Portabadge
Portabadge morbido e facile da applicare ai bottoni automatici dei capi Snickers 
Workwear
•  Compatibile con i bottoni automatici dei capi Snickers Workwear
•  Facile accesso alla tessera di riconoscimento
•  Materiale flessibile
Materiale: 100% PVC
Taglie: unica

Nuovo!
4250 Gilet portautensili AllroundWork
Indossa questo gilet e avrai tutti i tuoi utensili a disposizione. Comfort ergonomico 
con spalle a strappo regolabili e tessuto elasticizzato sul dorso, rinforzi in Cordura® 
dove servono. Capo versatile che permette di lavorare liberamente.
•  Spalle larghe a strappo e tessuto elastico sul dorso di grande comfort e libertà di 

movimento
•  Tasche inferiori rinforzate in Cordura® 500 con fibbie porta utensili e tasche 

posteriori di facile accessibilità  
•  Tasche pettorali rinforzate in Cordura® 500 con fibbie porta coltello, comparto 

imbottito porta telefono e porta cartellino di riconoscimento staccabile
•  Espansore integrato per poter indossare l’indumento sopra una giacca invernale
•  Cintura ergonomica regolabile per scaricare il peso dalle spalle
Materiale: Dobby Pro. Tessuto robusto e confortevole rinforzato in nylon  
69% poliammide, 31% cotone, 250 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide
Taglie: XS-XXXL

4254 Gilet portautensili, Canvas+
Versatilità rinforzata. Gilet portautensili all’avanguardia per tenere a portata di mano 
gli utensili necessari per il lavoro. Ergonomico, con una distribuzione del peso 
uniforme, trasporta tutti gli attrezzi necessari e garantisce il massimo comfort.
•  Spalle ampie e tessuto elasticizzato sul dorso per un ottimo comfort sul lavoro e la 

massima libertà di movimento
•  Tasche frontali rinforzate in Cordura® 1000 per gli utensili e tasche posteriori 

laterali di facile accesso
•  Tasche pettorali rinforzate in Cordura® complete di aggancio per coltello, 

comparto porta cellulare e finestra per badge di identificazione
•  Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si 

vuole indossarlo ad esempio su un giubbotto invernale
•  Cintura ergonomica regolabile che allevia il carico sulle spalle
Materiale: Canvas+, un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 
40% poliestere, 340 g/m2.  Rinforzi in 100% Cordura® - poliammide 500D e 1000D.
Taglie: S–XXL  
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9082 Porta martello Flexi
Richiestissimo. Portamartello in metallo dal design intelligente e sicuro. Pronto per 
l’azione.
•  Si fissa ai passanti a strappo dei pantaloni e dei gilet Snickers e al sistema Snickers 

Flexi Pocket
Materiale: Metallo (Dimensioni interne dell’asola) ø 5,5 cm.
Taglie: unica

9700 Passante a strappo
Può essere fissato alla cintura dei pantaloni, Ideale per portare con se tutto quello 
che serve. Semplice, resistente ed affidabile.
•  Passanti a strappo flessibili ideali per fissare vari tipi di accessori a seconda delle 

vostre specifiche esigenze
Materiale: poliestere.
Taglie: unica

9736 Porta Martello - Confezione da 10 pezzi
Avanzato e resistente porta martello con design ergonomico. Angolato per un 
accesso facile e funzionale posizionamento del martello contro la gamba.
•  Design ergonomico angolato che impedisce al manico del martello di colpire la 

gamba quando si cammina e quando ci  si piega in ginocchio
•  Facile da applicare con gli indumenti Snickers, pantaloni, cinture e sistema Flexi ™ 

Pocket.
•  Leggermente angolato per un facile accesso al martello
•  E’ il miglior porta-martello sul mercato.
•  Realizzato in un materiale resistente ma flessibile che non rovina le superfici 

delicate
Materiale: Resistente Hytrel® di DuPont ™ - 100%  Elastomero termoplastico (TPE).
Taglie: unica

9745 Custodia per Smartphone
Tienilo al sicuro. Affidabile e resistente custodia per smartphone, per una protezione 
al 100% da acqua e polvere del telefono o altri dispositivi di comunicazione.
•  Tessuto resistente con cuciture termosaldate per una protezione al 100% da acqua 

e polvere
•  Design flessibile con spazio per il tuo cellulare, gps o altri dispositivi di 

comunicazione
•  Facile da aprire: pattina di protezione con apertura a strappo e logo riflettente per 

un maggiore visibilità
•  Imbottitura interna per maggiore protezione del telefono
•  Adatto per essere inserito sulla vostra cintura o nel passante a strappo dei vostri 

pantaloni da lavoro. Misure interne : 85 x 25 x 130 mm 
Materiale: 100% Poliuretano Termoplastico (TPU).
Taglie: 85 x 25 x 130 mm

9755 Custodia protettiva  
per Smartphone  

– Display da 10 pezzi

PORTAUTENSILI
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9770 Cintura XTR per Carpentieri
Una marcia in più con questa nuova cintura.  Potete  contare su un avanzato design 
ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio flessibile che comprende 
resistenti tasche in pelle e una speciale tasca portautensili ideale per carpentieri.
•  Cintura rinforzata in  Cordura ® con un avanzato design ergonomico e un sistema 

innovativo e flessibile di tasche
•  Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il peso 

sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort
•  Speciale tasca  in pelle con diversi scomparti tra cui un porta martello, un porta 

coltello e un vano porta penna
•  Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti con un disegn angolato e ampie 

aperture per un facile accesso
•  Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per una facile apertura e chiusura
Materiale: Cintura in 100% Nylon, 100% Cordura®- Poliammide. Tasche in pelle.
Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9780 Cintura XTR per elettricisti
Con questa cintura da elettricista potete contare su un avanzato design 
ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio flessibile che comprende 
resistenti tasche in pelle e una speciale tasca portautensili ideale per elettricisti.
•  Cintura rinforzata in Cordura® con un avanzato design ergonomico e un sistema 

innovativo e flessibile di tasche
•  Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il peso 

sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort
•  Speciale tasca in pelle con diversi comparti e attacchi per cacciaviti, pinze, 

taglierino, voltometro e martello
•  Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti con un disegn angolato e ampie 

aperture per un facile accesso
•  Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi facilmente
Materiale: Cintura in 100% nylon, 100% Cordura ®-poliammide. Tasche in pelle.
Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9775 Tasca portautensili per carpentieri
Ideale per i carpentieri. Tasca estremamente resistente in pelle per i vostri utensili 
essenziali. Progettata unicamente per la cintura portautensili Snickers Workwear.
•  Resistente tasca realizzata in pelle con doppie cuciture e rivetti per una durata 

extra
•  Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per vedere e accedere 

facilmente agli utensili
•  Porta martello in robusta plastica gommata
•  Vano penna e attacchi per il coltello ideali per i coltelli Hultafors
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura porta utensili 
Materiale: 100% pelle. 
Taglie: 210 x 230 mm

9785 Tasca portautensili per elettricisti
Ideale per gli elettricisti. Tasca estremamente resistente  in pelle per i vostri utensili.  
Progettata unicamente per la cintura porta utensili Snickers Workwear.
•  Resistente tasca realizzata in pelle con doppie cuciture e rivetti per una durata 

extra
•  Comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per un facile accesso ai vostri 

cacciaviti, pinze, taglierino e voltometro
•  Porta martello in robusta plastica gommata adatto al martello per elettricisti 

Hultafors
•  Bottone per porta coltello, idoneo per i coltelli  Hultafors
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura portautensili 
Materiale: 100% pelle. 
Taglie: 225 x 240 mm
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9795 Tasche per chiodi e viti 
Sempre a portata di mano. Estremamente resistenti queste tasche porta chiodi e 
viti, appositamente studiate per la cintura portautensili Snickers Workwear. 
•  Kit con due tasche realizzate in resistente pelle con doppie cuciture e rivetti per 

una durata extra
•  Design angolato e ampie aperture per un facile accesso
•  Due comparti porta utensili  per una maggiore comodità
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile delle tasche sulla cintura 

portautensili.
Materiale: 100% pelle. 
Taglie: 240 x 240 mm

9762 Tasca porta martello
Tasca porta martello di lunga durata, disegnata esclusivamente per le cinture porta 
attrezzi Snickers Workwear.
•  Porta martello in robusta plastica gommata
•  Comparto per coltello
Materiale: 100% poliammide.
Taglie: 90 x 140 mm

9764 Tasca lunga porta attrezzi
Tasca lunga porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente per le cinture 
porta attrezzi Snickers Workwear.
•  Tre robusti comparti per utensili speciali e materiali
•  Bottone per porta coltello Hultafors
Materiale: 100% poliammide.
Taglie: 100 x 240 mm

9792 Bretelle apposite per cintura portautensili
Alleviano il peso sui fianchi. Bretelle resistenti ed estremamente confortevoli, ideali 
per la cintura portautensili Snickers Workwear.
•  Design ergonomico con le spalle imbottite e rinforzate per una maggiore comodità 

e durata sul lavoro  
•  Facile da regolare per una perfetta vestibilità
•  Elastico nella parte posteriore per una maggiore comodità quando ci si piega in 

avanti
•  Attacchi in alluminio per un facile collegamento alla cintura 
•  Possono essere attaccate sulla cintura in due posizioni per una vestibilità ottimale
Materiale: 100% nylon.
Taglie: unica
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9772 Cintura portautensili per artigiani
Avanzato design ergonomico e un sistema innovativo e flessibile per l’attacco delle 
tasche, tra cui una speciale per artigiani.
•  Cintura rinforzata con avanzato design ergonomico e un sistema innovativo e 

flessibile per l’attacco delle tasche
•  Morbida imbottitura per il massimo comfort sul lavoro
•  Speciale tasca con diversi comparti, tra cui un porta martello, un porta coltello e un 

vano porta penna
•  Due tasche porta chiodi e viti con un design angolato e ampie aperture per un 

facile accesso
•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi facilmente
Materiale: Cintura in 100% nylon. Tasche in 100% poliammide.
Taglie: S, M, L  (44–48, 48–54, 54–60)

9782 Cintura portautensili Service
Progettata con funzionalità rinforzate e dotata di un sistema di fissaggio flessibile 
che comprende tasche resistenti e una speciale tasca porta utensili Service.
•  Cintura rinforzata con un avanzato design ergonomico e un sistema innovativo e 

flessibile per l’attacco delle tasche
•  Morbida imbottitura per il massimo comfort sul lavoro
•  Speciale tasca Service con diversi comparti per cacciaviti, pinze, coltello, martello 

e nastro adesivo
•  Due tasche porta chiodi e viti con un design angolato e ampie aperture per un 

facile accesso
•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi facilmente 
Materiale: Cintura in 100% nylon, tasche in 100% poliammide.
Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9776 Tasca portautensili per artigiani
Tasca porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente per le cinture porta 
attrezzi Snickers Workwear.
•  Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti per vedere e accedere 

facilmente agli utensili
•  Porta martello in robusta plastica gommata
•  Vano penna e attacchi per coltello ideali per i coltelli Hultafors
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura porta utensili
Materiale: 100% poliammide.
Taglie: 230 x 240 mm

9786 Tasca portautensili Service
Tasca porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente per le cinture porta 
attrezzi Snickers Workwear.
•  Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti per accedere facilmente a 

cacciaviti, pinze, coltelli e nastro adesivo
•  Porta martello in robusta plastica gommata adatto al martello per elettricisti 

Hultafors
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura portautensili.
Materiale: 100% poliammide.
Taglie: 270 x 240 mm
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9796 Tasche per chiodi e viti 
Sempre a portata di mano. Tasche porta chiodi e viti estremamente resistenti, 
appositamente studiate per la cintura portautensili Snickers Workwear. 
•  Kit con due tasche realizzate in poliammide
•  Design angolato e ampie aperture per un facile accesso
•  Due comparti porta utensili per una maggiore comodità
•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile delle tasche sulla cintura 

portautensili
Materiale: 100% poliammide.
Taglie: 220 x 220 mm

9790 Cintura portautensili  XTR
Potete contare su avanzato design ergonomico e imbottitura per una maggiore 
comodità sul lavoro, un sistema  flessibile di attacchi per le tasche e rinforzi in 
Cordura ® per una durata extra.
•  Avanzato design ergonomico con supporto nei punti giusti e imbottitura multi-

strato per una maggiore comodità sul  lavoro
•  Resistenti rinforzi in Cordura® sulla parte interna per una maggiore durata, parti 

riflettenti sulla parte esterna per una maggiore visibilità
•  Innovativo sistema di attacchi per le tasche che vi dà la libertà di aggiungere e 

posizionare le tasche a vostro piacimento
•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi facilmente
•  Disponibile in tre misure per una vestibilità ottimale
Materiale: 100% nylon, 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9794 Tasche esterne Flexi
Due pratiche tasche esterne di elegante design. Adatte per essere fissate sui gilet e 
sui pantaloni Snickers o utilizzate come componenti del sistema Snickers Flexi 
Pocket. Realizzate in resistente Cordura® per una lunga durata nel tempo.
•  Tasche esterne che possono essere fissate ai passanti a strappo o ad una normale 

cintura dei pantaloni
•  Tessuto in robusta Cordura® per una lunga durata nel tempo
•  Un comparto principale e piccoli comparti esterni
•  Cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per la massima durata
Materiale: 100% Cordura®-poliammide 300 g/m2.
Taglie: unica
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6230 Pantaloni in alta visibilità AllroundWork+ con 
tasche esterne, classe 2
Moderni pantaloni in alta visibilità che combinano un’ottima vestibilità con grande 
comfort e funzionalità avanzate. Massima protezione delle ginocchia, ventilazione 
integrata e cavallo elasticizzato. EN 20471, classe 2. EN 14404.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura®  elasticizzata 

per la massima libertà di movimento
•  Aperture Mechanical Air Flow ™ nella piega delle ginocchia e tessuto elasticizzato 

che facilitano la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparto a cerniera, tasche su gamba 

con porta coltello, comparto porta cellulare e porta distintivo staccabile
•  Bande riflettenti termosaldate attorno alle gambe 
Materiale: Dobby; 85% poliestere, 15% cotone; 260 g/m2. 
Rinforzi: Cordura®; 100% poliammide; 205 g/m2.
Taglie: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

6331 Pantaloni in alta visibilità AllroundWork+, classe 2
Moderni pantaloni in alta visibilità che combinano un’ottima vestibilità con grande 
comfort e funzionalità avanzate. Massima protezione delle ginocchia, ventilazione 
integrata e cavallo elasticizzato. EN 20471, classe 2. EN 14404.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura®  elasticizzata 

per la massima libertà di movimento
•  Aperture Mechanical Air Flow ™ nella piega delle ginocchia e tessuto elasticizzato 

che facilitano la ventilazione lungo le gambe
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
•  Tasche sulle gambe di facile accessibilità con porta coltello, comparto porta 

cellulare e porta distintivo staccabile
•  Bande riflettenti termosaldate attorno alle gambe
Materiale: Dobby X-Pro HV 85% poliestere, 15% cotone, 260 g/m2.  
Rinforzi: Cordura®; 100% poliammide; 205 g/m2.
Taglie: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

Abbinamento ideale: 1330 Giacca impermeabile 
in alta visibilità AllroundWork classe 3   Nuovo!

6530 Pantaloni impermeabili in alta visibilità 
AllroundWork, classe 2 
Visibili nella pioggia con questi pantaloni impermeabili a due strati con cuciture 
termosaldate, gambe preformate e taglio ergonomico. Rinforzati in Cordura® e 
conformi alla normativa EN343 e EN20471, classe 2.
•  Pantaloni impermeabili a due strati con cuciture termosaldate
•  Gambe preformate e taglio ergonomico
•  Orli inferiori e ginocchia rinforzate con Cordura® a tre strati
•  Cerniere laterali lungo le gambe fino al ginocchio per indossarli facilmente anche 

con le scarpe
•  Fasce riflettenti termosaldate
Materiale: 100% poliestere a due strati impermeabile e traspirante 137 g/m2 , rinforzi in 
100% Cordura® poliammide a tre strati 315 g/m2. Imbottitura in poliammide 65 g/m2.
Resistenza alla penetrazione dell’acqua: 10 000 mm 
Traspirabilità: 5 000 gm/m2/24h”
Taglie: XS-XXXL
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6639 Pantaloni invernali in alta visibilità 37.5® 
AllroundWork+, classe 2
Visibili e in pieno comfort. Pantaloni in alta visibilità foderati con tessuto 37.5® che 
assicura traspirazione e temperatura costante. Tessuto in poliammide, design 
ergonomico funzionale e sicuro. EN20471, classe 2. EN 14404.
•  Strisce riflettenti termosaldate su entrambe le gambe
•  Pratiche tasche funzionali: tasca porta metro, tasca cargo, tasca porta cellulare, 

ampie tasche posteriori, fibbia porta martello su entrambi i lati e porta distintivo 
sulla gamba.

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® conformi al sistema KneeGuard 
Pro con pieghe a soffietto per la più efficace protezione delle ginocchia. 
Certificazione EN 14404.

•  Lunghe aperture a cerniera sui lati fino al ginocchio e orli inferiori regolabili con 
asole passanti per allacciarli alle scarpe ed evitare che il pantaloni si sollevi

Materiale: 100% poliestere 230 g/m2. Rinforzi: Cordura®; 100% poliammide 205 g/m2.  
Fodera: trapunta imbottita100% poliestere 37.5®; 60 g/m2.
Taglie: XS – XXL,  
XS short – XL short, XS long – XL long

6931 Pantaloni FlexiWork+ in alta visibilità con tasche 
esterne, classe 1
Questi leggeri pantaloni da lavoro hanno estremità in giallo e bande riflettenti. Il loro 
design ergonomico prevede tessuto elasticizzato traspirante e rinforzi in Cordura®.  
Con l’aggiunta di un gran numero di tasche e di funzionalità intelligenti questo 
pantalone garantisce flessibilità e grande libertà di movimento. EN 20471, classe 1, 
EN 14404.
•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra del ginocchio; le 

ginocchiere restano in posizione ad ogni movimento
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, sugli orli e sulle tasche 
•  Tasche sulle gambe di facile accesso, porta coltello e comparto porta cellulare
•  Cintura integrata removibile con fibbia in poliammide di facile utilizzo
•  Estremità in giallo con bande riflettenti termosaldate per lavorare visibili e in 

sicurezza
Materiale: Materiale: Rip Stop, 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. 
Tessuto di contrasto: Cordura® stretch; 88% Cordura®, 12% Elastan; 275 g/m2. 
Rinforzi: Cordura®; 100% poliammide; 205 g/m2.
Taglie: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258

Il colore 8666 è disponibile nelle taglie dalla 46 alla 54

6932 Pantaloni FlexiWork+ in alta visibilità con 
tasche esterne, classe 2
Alta visibilità di grande comfort e flessibilità sul lavoro. Questi pantaloni super 
leggeri sono ergonomici, in tessuto elasticizzato traspirante e rinforzi in Cordura®. 
Tasche esterne per ogni tipo di utensile, massima libertà di movimento e 
funzionalità. EN20471, classe2; EN14404
•  Pantaloni high-tech ergonomici in tessuto elasticizzato traspirante di estremo 

comfort e libertà di movimento
•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra del ginocchio; le 

ginocchiere restano in posizione ad ogni movimento
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, sugli orli e sulle tasche 
•  Tasche esterne di facile accesso con comparto a cerniera, tasche sulle gambe con 

porta coltello, comparto porta cellulare e porta distintivo
•  Cintura integrata removibile con fibbia in poliammide di facile utilizzo
Materiale: Rip Stop, 100% poliestere; 200 g/m2. Tessuto di contrasto: Cordura® stretch; 
88% Cordura®, 12% Elastan; 275 g/m2. Rinforzi: Cordura®; 100% Polyamide 205 g/m2.
Taglie: 44-64; 88-124; 146-162; 250-258
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6332 Pantaloni in alta visibilità LiteWork+, classe 2
Pantaloni da lavoro freschi e leggeri in alta visibilità. Rinforzati dove serve, grande 
funzionalità, tasche comode e protezione per le ginocchia KneeGuard Pro.
•  Taglio contemporaneo ed ergonomico. Cavallo in Cordura® stretch  e design delle 

parti laterali ottimizzato per una distribuzione equilibrata del peso.
•  Robusti rinforzi in Cordura® che aumentano la durata del capo
•  Tasche porta ginocchiere con pieghe a soffietto per la più efficace protezione delle 

ginocchia
•  Tasche di facile accessibilità, tasca porta metro dotata di porta coltello e tasca su 

gamba con cerniera completa di porta distintivo staccabile
•  Fasce riflettenti termosaldate per la massima visibilità
Materiale: Leggero tessuto rip-stop di grande robustezza 100% poliestere 200 g/m2. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.
Taglie: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258

3233, 3333 Pantaloni in alta visibilità, classe 2
Un’innovazione luminosa. Questi avanzati pantaloni da lavoro combinano alta 
visibilità e un moderno design con un’ottima funzionalità. Perfetta vestibilità e 
numerose, utili tasche. EN 20471, classe 2.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti
•  Maggiore visibilità, grazie alle tre bande riflettenti nella parte posteriore delle 

gambe
•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 

che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404; 
il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul 
pantalone migliorando così la funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon. Rinforzi sulle ginocchia 
100% Cordura®- poliammide.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3233 – con tasche esterne 
3333 – senza tasche esterne

3235 Pantaloni alta visibilità in cotone, tasche 
esterne, classe 1
Illumina la tua giornata nel comfort del cotone. Incredibile pantalone in cotone con 
taglio ergonomico di ottima vestibilità e rinforzi in Cordura® per una lunga durata. 
EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo per 

agevolare i vostri movimenti
•  Bande riflettenti sulle gambe per un’ottima visibilità
•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® disegnate per il sistema di 

posizionamento KneeGuard™con certificazione EN 14404
•  Tasche estraibili esterne e tasca su gamba facilmente accessibili con comparti per 

telefono cellulare e altri utensili
•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone 

negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento
Materiale: Cotone. Un robusto e morbido cotone prelavato per un gran comfort sul 
lavoro. 100% cotone, 2/2 Twill, 390 g/m2. 60% poliestere, 40% cotone nelle parti in alta 
visibilità. Rinforzi in 100% Cordura® - poliammide.
Taglie: 42–58, 84–104, 146–154
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3833 Pantaloni alta visibilità, classe 1
Come farsi notare. Pantaloni ad alta visibilità con un design contemporaneo e un 
taglio perfetto per un ottima vestibilità durante il duro lavoro. Protezione e 
funzionalità di prima classe. EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ per agevolare i vostri movimenti
•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, 

attrezzi.
•   Aperture a strappo separate per tasche e comparto per telefono cellulare
•  Due spaziose tasche anteriori e posteriori
•  Colore scuro nella parte finale delle gambe per un aspetto più pulito (lo sporco non 

si vede)
Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2. Finitura fluorocarbon.
Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Abbinamento ideale: 8233 Giacca  
impermeabile PU alta visibilita’ classe 3

8243 Pantaloni impermeabili PU alta visibilità, classe 2
Pantaloni in alta visibilità completamente impermeabili. Realizzati in tessuto 
elastico, rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e 
garantire una tenuta impermeabile al 100%. Conforme alle norme EN 343, EN 20471, 
classe 2.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alle normative EN 343 e realizzati 

con cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale
•  Bande riflettenti 3M termosaldate
•  Due grandi tasche frontali
•  Cintura elastica e caviglie con apertura a strappo
•  Design intelligente, facile da indossare.
Materiale: Leggero e liscio poliuretano impermeabile con rivestimento interno,  
100% Poliestere tricot, 220 g/m2.
Taglie: XS–XXXL 

0113 Salopette alta visibilità, classe 2
Un classico. Salopette alta visibilità di taglio moderno, design Twisted Leg™, 
protezione superiore delle ginocchia  e rinforzi in Cordura® per una lunga durata del 
capo. EN 20471, classe 2.
•  Taglio avanzato con design Twisted Leg™ che facilita i movimenti
•  Tasche portaginocchiere studiate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ per 

la massima protezione delle ginocchia, certificate secondo la normativa EN 14404
•  Bretelle regolabili con sgancio veloce e tessuto elastico sulla schiena che assicura 

comfort e massima libertà di movimento
•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso per 

un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento
Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% Cotone, 60% Poliestere, 290 g/m2, Cordura® poliammide con rinforzi sulle 
ginocchia, finitura fluorocarbon.
Taglie: 44–64, 84–120, 146–162
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0213 Monopezzo tasche esterne alta visibilità, classe 2
Brillante monopezzo dotato di un design avanzato con sistema Twisted leg ™per la 
protezione delle ginocchia e rinforzi in Cordura ® per una maggiore durata. Inoltre, 
tasche esterne di facile accesso per i vostri oggetti. Conforme alla normativa EN 
20471, classe 2.
•  Taglio avanzato con sistema Twisted Leg™ per agevolare ogni movimento
•  Tasche portaginocchiera, progettate per il sistema di posizionamento 

KneeGuard™ con certificazione EN 14404 per una maggiore protezione delle 
ginocchia 

•  Ampie bretelle regolabili con chiusura a strappo e tessuto elasticizzato nella parte 
posteriore per il massimo comfort al lavoro e libertà di movimento

•  Tasche esterne resistenti e tasche sul petto di facile accesso tra cui comparto 
portacellulare e tasca in plastica trasparente per il  badge aziendale.

•  Pratica tasca porta metro, con la parte inferiore staccata dalla gamba per una 
migliore funzionalità e libertà di movimento 

Materiale: All’ interno comodo cotone e all’esterno poliestere resistente allo sporco. 
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2, Finitura fluorocarbon. Rinforzi sulle ginocchia 
100% Cordura ®-poliammide.
Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

Nuovo!
6933 Pantaloni corti in alta visibilità FlexiWork+ con 
tasche esterne, classe 1
L’alta visibilità, la funzionalità e la traspirabilità fanno di questo pantalone la scelta 
ideale per l’estate. Design mappato e tessuto elasticizzato con rinforzi in Cordura® 
per flessibilità e durata.
•  Design high-tech con tessuto leggero traspirante, nella parte laterale studiato per 

la migliore distribuzione del peso possibile
•  Tasche rinforzate in Cordura® incluse le tasche esterne
•  Tasche sulle gambe di facile accessibilità complete di porta coltello e porta 

telefono
•  Cintura integrata removibile
•  Strisce riflettenti termosaldate
Materiale:Tessuto robusto e leggero in Cordura® stretch e rip-stop. 88% Cordura®,  
12% Elastan 270 g/m2. 100% poliestere, 200 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.
Taglie: 44-64

Nuovo!
6131 Pantaloni corti in alta visibilità LiteWork+ con 
tasche esterne, classe 1
Visibile e in pieno comfort grazie a questi pantaloni corti leggeri che asciugano 
velocemente. Grande funzionalità con tasche esterne rinforzate in Cordura®.
•  Taglio contemporaneo con cavallo elasticizzato in Cordura® 
•  Design della parte laterale studiato per la migliore distribuzione del peso
•  Robusti rinforzi in Cordura® per una lunga durata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparto a cerniera, tasca porta metro 

con porta coltello e tasca su gamba con cerniera con porta tessera di 
riconoscimento

•  Bande riflettenti termosaldate
Materiale: Rip-stop leggero e resistente 100% poliestere, 200 g/m2. Rinforzi in Cordura® 
poliammide.
Taglie: 44-64
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6132 Pantaloni corti in alta visibilità LiteWork+,  
classe 1
Questi confortevoli pantaloni corti combinano alta visibilità con tessuto traspirante 
facile da asciugare. Bande riflettenti termosaldate e tasche di facile accessibilità.
•  Taglio contemporaneo con cavallo elasticizzato e rinforzi in Cordura® di lunga 

durata
•  Design della parte laterale studiato per la migliore distribuzione del peso
•  Strisce riflettenti termosaldate
•  Porta tessera di riconoscimento nella tasca sulla gamba e porta utensili ai lati
Materiale: Rip-stop leggero e resistente 100% poliestere, 200 g/m2. Rinforzi in Cordura® 
poliammide.
Taglie: 44-64

6134 Pantaloni pirata in alta visibilità LiteWork+ con 
tasche esterne, classe 2
Alta visibilità nelle giornate calde. Questi pantaloni pirata offrono grande comfort, 
traspirabilità, funzionalità e protezione. Tasche intelligenti e sistema KneeGuard Pro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate, cavallo elasticizzato in Cordura® e 

design laterale per la migliore distribuzione possibile dei pesi
•  Robusti rinforzi in Cordura®, incluse le tasche esterne, per una lunga durata
•  Tasche porta ginocchiere con pieghe a soffietto che mantengono le ginocchiere 

nella posizione desiderata
•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera e tasca su gamba 

con cerniera con porta tessera di riconoscimento 
•  Strisce riflettenti termosaldate attorno alle gambe 
Materiale: Rip-stop leggero e resistente 100% poliestere, 200 g/m2.  
Rinforzi in Cordura® poliammide. 
Taglie: 44-64

3033 Pantaloni corti in alta visibilità, classe 1
I più innovativi pantaloni corti nel campo dell’ alta visibilità. Realizzati con un taglio 
moderno per una perfetta vestibilità, numerose tasche interne ed esterne. EN 20471, 
classe 1.
•  Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort 

in ogni situazione
•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, e 

attrezzi
•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul 

pantalone migliorando così la funzionalità e la libertà di movimento
•  Due tasche portautensili con scomparti esterni, ideali per piccoli utensili, penne ecc
•  Due spaziose tasche anteriori e posteriori;  passanti a strappo per attrezzi
Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2. Finitura fluorocarbon.
Taglie: 44–62
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1130 Giacca invernale in alta visibilità 37.5® 
AllroundWork, classe 3
Progettata per assicurare calore e massima visibilità quando la temperatura 
precipita. Robusta giacca di ottima vestibilità dotata di dettagli intelligenti per 
garantire comfort e libertà di movimento. Ampi spazi per la personalizzazione 
aziendale. EN20471, classe 3. 
•  La fodera a rete 3D sulla schiena trattiene l’aria favorendo il mantenimento del 

calore 
•  Maniche preformate e inserti elasticizzati sulle spalle per la massima libertà di 

movimento
•  Maniche allungate sul dorso delle mani per proteggere senza impedire i movimenti 

e dorso allungato per evitare di scoprirsi
•  Collo foderato in pile e polsini interni elasticizzati con asola per i pollici per 

l’isolamento termico
•  Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità e sicurezza, porta badge interno alla 

tasca pettorale
Materiale: 100% poliestere 230 g/m2. Rinforzi: Cordura 100% poliammide 205 g/m2. 
Fodera: trapunta con imbottitura in 100%poliestere 37.5® 120 g/m2
Taglie: XS-XXXL

1230 Giacca softshell in alta visibilità AllroundWork, 
classe 3
Moderna giacca in softshell che combina alta visibilità, ottima vestibilità, grande 
comfort e avanzate funzionalità. E’ antivento e idrorepellente, la scelta ideale per il 
lavoro quotidiano in ogni stagione dell’anno.
•  Progettata per la massima libertà di movimento con gomiti rinforzati in Cordura® e 

maniche allungate sul dorso delle mani per una protezione assoluta senza impedire 
i movimenti

•  Dorso allungato per evitare di scoprirsi
•  Collo alto rivestito in pile per proteggersi dal vento
•  Ampi spazi per la personalizzazione
•  Bande riflettenti termosaldate sulle maniche, sulle spalle e attorno al corpo per la 

massima visibilità e sicurezza. Ricamo in alta visibilità su una manica.
Materiale: softshell/pile 3L 100% poliestere 265 g/m2. 
Rinforzi: Cordura® 100% poliammide 205 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

Abbinamento ideale: 6530 Pantaloni impermeabili 
in alta visibilità AllroundWork , classe 2   Nuovo!

1330 Giacca impermeabile in alta visibilità  
AllroundWork, classe 3
Giacca impermeabile a due strati di design contemporaneo, ottima vestibilità e ampi 
spazi per la personalizzazione. Funzionale e di grande comfort, questa giacca è la 
scelta perfetta per il lavoro quotidiano in situazioni di pioggia e umidità. Conforme 
alla normativa EN 343 e EN 20471, classe 3.
•  Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento
•  Dorso allungato per evitare di scoprirsi
•  Cuciture nastrate e cerniera impermeabile YKK AquaGuard® Coil d’aspetto 

elegante e perfetta contro la penetrazione dell’acqua
•  Tre pratiche tasche e cappuccio regolabile
•  Dettagli riflettenti per la massima visibilità e porta distintivo staccabile interno alla 

tasca pettorale
Materiale: 100% poliestere a due strati impermeabile e traspirante, 137 g/m2. 
Imbottitura in 100% poliammide 65 g/m2 e 100% rete in poliestere, 70 g/m2. 
Resistenza alla penetrazione dell’acqua: 10 000 mm 
Traspirabilità: 5 000 gm/m2/24h
Taglie: XS-XXXL
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1138 Giacca invernale Core alta visibilità, classe 3
Questa giacca in alta visibilità ha un’imbottitura in poliestere e il colletto rivestito in 
soffice pile. Maniche preformate ergonomiche e tasca pettorale con porta distintivo. 
EN20471, classe 3. 
•  Dettagli riflettenti per una maggiore visibilità e sicurezza
•  Tessuto rip-stop spalmato di lunga durata
•  Ampia tasca pettorale con porta distintivo e due tasche laterali
•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Maniche allungate sul dorso delle mani e dorso allungato. Cordino elastico di 

regolazione in vita 
Materiale: 100% poliestere rip-stop, 230 g/m2. 
Fodera: trapunta 100% poliestere 120 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

1633 Giacca alta visibilità, classe 3
Il vostro salvavita. Affidatevi totalmente a questa giacca visibile da ogni direzione. 
Design ergonomico avanzato e maniche preformate per la massima libertà di 
movimento. EN 20471, classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili in tutte le 

direzioni, anche quando ci si piega verso il basso
•  Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga 

nella parte posteriore, per aumentare la protezione in tutte le posizioni
•  Maniche preformate e taglio ergonomico che facilitano una postura naturale e 

assicurano libertà di movimento
•  Tasche pettorali di facile accesso con pattine protettive, comparti porta penne e 

cellulare e finestra per badge di identificazione
•  Due ampie tasche sui fianchi 
Materiale: Confortevole cotone interno e poliestere resistente allo sporco 
all’esterno. 40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2, Finitura fluorocarbon.
Taglie: XS–XXXL 

1823 Giacca invernale lunga alta visibilità, classe 3
Visibili e caldi più a lungo. Giacca alta visibilità leggera ma resistente, ideale per 
l’inverno, con doppia trapunta interna e comoda fodera in pile. Con questa giacca 
potete contare su affidabilità e comfort sul lavoro, anche quando si è in posizione 
seduta. Conforme alla norma EN20471, classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili da tutte le 

direzioni, anche quando ci si piega verso il basso
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per 

un miglior comfort
•  Ampie e calde tasche per le mani, e tasche sul petto con scomparto porta cellulare 

e inserto in plastica trasparente per il badge aziendale
•  Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura
Materiale: 100% poliestere, 230 g/m2. Trapunta e fodera in pile all’interno. 
Taglie: XS–XXXL 

1973 Giacca impermeabile alta visibilità, classe 3
Visibilità e protezione dalle intemperie, in ogni periodo dell’anno. Giacca alta 
visibilità Impermeabile e antivento, per rimanere asciutti, in pieno comfort ed avere 
una ottima libertà di movimento. Conforme alle norme EN 343, EN 20471, classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche nellle spalle, per essere visibili da tutte le 

direzioni anche quando ci si piega verso il basso.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento
•  Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura.
•  Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per 

un miglior comfort.
•  Ampie tasche frontali con zip, tasca sul petto di facile accesso e inserto di plastica 

trasparente per il badge aziendale.
Materiale: 100% tessuto in poliestere, 185 g/m2, con membrana e cuciture termosaldate. 
Impermeabile, antivento e traspirante. Fodera interna a rete per un maggiore comfort.
Taglie: XS–XXXL 
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Abbinamento ideale: 8243 Pantaloni 
impermeabili PU alta visibilità classe 2

8233 Giacca impermeabile PU alta visibilità, classe 3
Giacca in alta visibilità completamente impermeabile. Realizzata in tessuto elastico, 
rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e garantire una 
tenuta impermeabile al 100%.  Conforme alle norme EN 343, EN 20471, classe 3.
•  Bande riflettenti 3M termosaldate, presenti su spalle e braccia per una massima 

visibilità da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e 

realizzata con cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale.
•  Cappuccio regolabile per maggiore protezione e una vestibilita’ perfetta.
•  Cerniera  YKK reversibile e impermeabile  per una maggiore protezione.
•  Due spaziose tasche frontali e polsini con apertura a strappo
Materiale: Leggero e liscio poliuretano impermeabile con rivestimento interno,  
100% poliestere tricot, 220 g/m2.
Taglie: XS–XXXL 

Nuovo!
4230 Gilet porta utensili in alta visibilità 
AllroundWork, classe 1
Questo gilet offre alta visibilità, grande comfort e funzionalità e rinforzi in Cordura®. 
Facile accesso a tutti gli utensili grazie alle sue tasche intelligenti. Strisce riflettenti 
termosaldate per essere costantemente visibili. 
•  Spalline ampie a strappo e dorso elasticizzato per grande comfort e libertà di 

movimento. Cintura ergonomica in vita per scaricare il peso dalle spalle.
•  Tasche inferiori rinforzate in Cordura® 500 con fibbie porta utensili e tasche 

posteriori di facile accessibilità 
•  Tasche pettorali rinforzate in Cordura® 500 dotate di porta coltello, porta telefono 

e porta tessera identificativa staccabile
•  Espansore interno che permette di indossare il gilet sopra una giacca invernale
•  Bande riflettenti termosaldate attorno a tutto l’indumento per permettere la 

massima visibilità
Materiale: Tessuto principale: Dobby; 85% Poliestere, 15% Cotton; 270 g/m2. 
Tessuto rinforzi: Cordura®; 100% Polyamide; 205 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

8043 Giacca in micropile alta visibilità con cappuccio, 
classe 3
Caldo, luminoso e visibile. Fatevi notare con questo micropile alta visibilità con 
cappuccio, morbido e ad asciugatura rapida, che mantiene il corpo caldo e asciutto 
tutto il giorno. Conforme alla normativa EN 20471 classe 3.
•  Bande riflettenti presenti su tutto il micropile, incluse le spalle per una maggiore 

visibilità da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso
•  Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, 

asciutto e fresco tutto il giorno
•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche 

laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali
•  Morbido cappuccio con coulisse regolabile per un maggiore calore, comfort e 

protezione
•  Due spaziose tasche frontali e due tasche interne ideali per documenti o appunti.
Materiale: 100% fleece in poliestere 260 g/m2.
Taglie: S–XXXL 

Nuovo!
8035 Giacca in pile alta visibilità AllroundWork, 
classe 2
Caldi e visibili in questa giacca in pile AllroundWork. La tasca pettorale è dotata di 
porta tessera di riconoscimento staccabile e molte sono le aree adatte alla 
personalizzazione aziendale. EN20471, classe 2
•  Protette le aree che si sporcano maggiormente
•  Porta tessera di riconoscimento all’interno della tasca pettorale
•  Adatta alla personalizzazione aziendale
•  Bande riflettenti termosaldate
Materiale: Pile 100% poliestere, 235 g/m2.
Taglie: XS-XXXL
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Nuovo!
8036 Giacca in pile alta visibilità AllroundWork, 
classe 2/3*
Nei decisi colori dell’alta visibilità questa giacca è conforme agli standard della 
normativa EN 20471. Porta tessera di riconoscimento nel taschino pettorale, ampi 
spazi per la personalizzazione aziendale e strisce riflettenti termosaldate. 
•  Pile morbido e confortevole
•  Ampi spazi per la personalizzazione
•  Strisce riflettenti termosaldate 
Materiale: 100% pile di poliestere, 235 g/m2.
Taglie: XS-XXXL 

* Classe 2 per la taglia  XS, clases 3 per le taglie da S a XXXL.

Nuovo!
8037 Felpa AllroundWork in alta visibilità, classe 2/3*
Con questa morbida felpa in pile non riuscirete a nascondervi. Ampi spazi nei colori 
dell’alta visibilità ideali per la personalizzazione. Conforme alla normativa EN 20471.
•  Morbida e calda
•  Ampi spazi per la personalizzazione
•  Bande riflettenti termosaldate
Materiale: 100% pile di poliestere, 235 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

* Classe 2 per la taglia XS, classe 3 per le taglie da S a XXXL.

Nuovo!
2530 T-shirt AllroundWork in alta visibilità, classe 2
Ottima scelta per le calde giornate estive. T-shirt confortevole in leggerissimo 
poliestere piqué particolarmente fresco e traspirante. Le bande riflettenti sono 
termosaldate e non compromettono il comfort. EN 20471, classe 2.
•  Ampi spazi per la personalizzazione
•  Strisce riflettenti termosaldate
Materiale: 100% poliestere piqué high-tech, leggero e traspirante, 150 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

Nuovo!
2730 Polo in alta visibilità AllroundWork, classe 2
Ottima scelta per le calde giornate estive. Polo confortevole in leggerissimo 
poliestere piqué particolarmente fresco e traspirante. Le bande riflettenti sono 
termosaldate e non compromettono il comfort. EN 20471, classe 2.
•  Colletto e bordo maniche a coste
•  Ampie possibilità di personalizzazione
•  Strisce riflettenti termosaldate per la massima visibilità 
Materiale: Poliestere piqué high-tech, leggero e traspirante, 150 g/m2.
Taglie: XS-XXXL
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6400 Pantaloni Service chino
Aggiungi il tuo logo e indossalo con orgoglio. Pratici pantaloni chino con design 
contemporaneo e di grande comfort. Tessuto robusto ma soffice e di facile 
manutenzione. 
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento
•  Tessuto robusto ma soffice, elastico e di facile manutenzione 
•  Tasche frontali, fibbia porta chiavi e tasche piatte sul retro 
•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i 
lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore.  
65% poliestere, 35% cotone, 260 g/m2.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

Taglio femminile

6700 Pantaloni Service da donna
Look eccezionale. Pantaloni di taglio femminile contemporaneo confortevoli e 
piacevoli da indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la 
personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche 

sulle tasche
•  Taglio femminile contemporaneo per la massima libertà di movimento
•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione 
•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto 

portacellulare e comparti per matite e penne
•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta 
i lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% 
poliestere, 35% cotone, 260 g/m2.
Taglie: 18–22, 32–54, 76–92

9153 Gilet alta visibilità, classe 2
Design luminoso al lavoro. Gilet alta visibilità leggero ma resistente, con cerniera 
frontale e pratico sistema  MultiPockets™. Conforme alla norma EN 20471, classe 2.
•  Bande riflettenti presenti su tutto il gilet, incluse le spalle per una maggiore 

visibilità da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso
•  Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 

ideali per cellulare, palmare o occhiali
•  Ampie aperture sulle braccia per la massima liberta’ di movimento e una perfetta 

vestibilità se indossato sopra una giacca
•  Facile accesso alla tasca di plastica sul petto per il badge aziendale
•  Cerniera frontale per la massima praticità
Materiale: Robusto e confortevole poliestere, 130 g/m2.
Taglie: S/M, L/XL, XXL/XXXL 
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6800 Pantaloni Service
Fate una buona impressione. Pantaloni di taglio contemporaneo confortevoli e 
piacevoli da indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la 
personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione 

aziendale, anche sulle tasche
•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento
•  Tessuto robusto ma soffice, elastico e di facile manutenzione 
•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto 

portacellulare e comparti per matite e penne
•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i 
lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore.  
65% poliestere, 35% cotone, 260 g/m2.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

6801 Pantaloni Service con tasche porta ginocchiere
Buona impressione, massima protezione. Questi pantaloni dal look contemporaneo 
ed estremamente confortevoli offrono la protezione per le ginocchia. Perfetti per 
svariati ambiti di lavoro e adatti alla personalizzazione aziendale.
•  Taglio moderno leggermente attillato e gambe preformate per la massima libertà 

di movimento. Soffice tessuto leggermete elasticizzato di grande comfort e di 
facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e posteriori, tasca porta monete, tasca su gamba con 
comparto porta telefono, porta penne e porta metro

•  Bottoni nascosti per evitare di graffiare le superfici
•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia
•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le 

ginocchiere nella posizione desiderata
Materiale: Soffice tessuto leggermete elasticizzato di grande robustezza e di facile 
manutenzione. 65% poliestere, 35% cotone, 260 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®- 
poliammide. 
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)

6900 Pantaloni Service e trasporto, classe 1
Comfort superiore al volante. Moderni pantaloni alta visibilità con taglio speciale per 
sedere comodi al posto di guida. Morbido tessuto di facile manutenzione fatto per 
durare nel tempo. EN 20471, classe 1.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione 

aziendale
•  Taglio moderno, vestibilità più attillata e gambe preformate per la massima libertà 

di movimento
•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo
•  Bande riflettenti sulle gambe per un’ottima visibilità
•  Ampie tasche anteriori e posteriori e tasche sulle gambe con comparti per telefono 

cellulare e oggetti per scrivere
Materiale: Morbido tessuto elastico resistente allo sporco e di facile manutenzione, 
fatto per durare nel tempo e mantenere le sue caratteristiche anche effettuando 
lavaggio industriale. 35% cotone, 65% poliestere, 260 g/m2.
Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.157)
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6073 Tuta intera Service
Proteggi i tuoi indumenti in un attimo. Indossa questa tuta intera leggera, di design 
contemporaneo e perfetta vestibilità che garantisce massima libertà di movimento. 
Ampie parti adatte per la personalizzazione aziendale.
•   Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione 

aziendale, anche sulle tasche
•  Taglio ergonomico con maniche e gambe preformate per la massima libertà di 

movimento
•  Tessuto leggero e resistente che garantisce una lunga durata nel tempo
•  Tasche frontali e pettorali con comparto porta oggetti
•  Lunga cerniera bidirezionale per indossarla facilmente 
Materiale: CoolTwill. Un tessuto leggero ma robusto e resistente allo sporco.  
65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. 
Taglie: XS–XXXL

6100 Pantaloni corti Service 
Quando il caldo si fa sentire. Indossate questi pantaloni corti e restate freschi sul 
lavoro. Funzionalità e ampi spazi per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche 

sulle tasche
•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento
•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione 
•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto porta 

cellulare e comparti per matite e penne
•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti 
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i 
lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore.  
65% poliestere, 35% cotone, 260 g/m2.
Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.157)

1673 Giacca Service
Rendetevi riconoscibili. Indossate questa giacca di taglio contemporaneo e 
all’avanguardia che garantisce comfort e massima libertà di movimento. Perfetta 
per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale
•  Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento
•  Tessuto robusto ma soffice, elastico e di facile manutenzione 
•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il 

telefono cellulare
•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i 
lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore.  
65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.
Taglie: XS–XXXL

4373 Gilet Service
Libertà e comfort! Gilet che combina la giusta funzionalità con un’eccezionale 
libertà di movimento. Ampie parti per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione 

aziendale
•  Taglio ergonomico e vita regolabile per una vestibilità perfetta
•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo
•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il 

telefono cellulare
•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti
Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i 
lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore.  
65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.
Taglie: XS–XXXL
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8510 Camicia Service
Particolarmente robusta e morbida sulla pelle. Molti dettagli funzionali quali i 
bottoni a pressione nascosti per evitare di graffiare le superfici delicate. Due tasche 
pettorali con comparti penne. Tessuto di facile manutenzione che mantiene colori e 
forma inalterati nel tempo.
•  Bottoni a pressione nascosti per evitare di graffiare le superfici
•  Tessuto di facile manutenzione
•  Due tasche pettorali con comparti penne
•  Abbinabile ai pantaloni della serie Service
Materiale: Tessuto di facile manutenzione in 65% poliestere e 35% twill di cotone,  
155 g/m2.
Taglie: XS-XXXL

7505 Pantaloni FlexiWork Junior mimetici
Non è mai troppo tardi per imparare. Questi pantaloni da lavoro sono fatti per 
giocare e pensati per bambini dai 2 ai10 anni di età. Tessuto rip-stop rubusto ma 
confortevole, diverse tasche per giocattoli e tesori nascosti.
•  Vita regolabile in due punti per indossarli facilmente
•  Ginocchia e caviglie rinforzate per maggiore protezione e durata
•  Particolari riflettenti per un look moderno e una migliore visibilità
•  Tasche esterne facilmente removibili 
•  La lunghezza dei pantaloni variabile fino ad una taglia in più permette di utilizzarli 

per più stagioni 
Materiale: Leggerissima e robusta Cordura® stretch e tessuto rip-stop. 88% Cordura®, 
12% elastan, 275 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-
poliammide.
Taglie: 98-140

7503 Felpa FlexiWork Junior mimetica con cappuccio
Per salire sugli alberi, rincorrere un pallone o accoccolarsi sul divano con un libro 
questa felpa sarà la preferita. La lunga cerniera frontale e i gomiti rinforzati sono 
pronti a qualsiasi gioco.
•  Felpa con cappuccio e dettagli mimetici
•  Tessuto robusto e caldo
•  Gomiti rinforzati 
Materiale: 80% cotone 20% poliestere, 330 g/m2. Applicazioni ricamate e in tessuto 
mimetico.
Taglie: 98-140 (2-10 years)

ABBIGLIAMENTO DA BAMBINO

Abbigliamento da bambino



2
DESIGN E 
CARATTERISTICHE
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#Inventing
Workwear

La filosofia del design e dello 
sviluppo dei prodotti di Snickers 
Workwear è rimasta la stessa 
da quando è nata l’azienda. Il 
fondatore Matti Viio ha inventato 
i moderni indumenti da lavoro 
introducendo la prospettiva 
dell’utente nel processo creativo 
fin dall’inizio e chiedendosi 
costantemente «Possiamo 
trovare una maniera diversa o 
una soluzione più intelligente?».

Nel 1975 Matti Viio, un elettricista 
svedese, fondò Snickers Workwear. Come 
utente finale era stanco di dover lavorare 
in indumenti da lavoro scadenti che 
sembravano qualcosa di raffazzonato. Era 
convinto che lui e i suoi colleghi artigiani 
meritassero di meglio. Con un atteggiamento 
da “chi s’aiuta il ciel l’aiuta”, Matti decise 
di sviluppare indumenti da lavoro che 
combinano una vestibilità fantastica, 
comfort, resistenza all’usura e funzionalità 
avanzate inventando così gli indumenti 
di lavoro che ora conosciamo. La nostra 
dichiarazione di posizionamento “Inventing 
Workwear” abbraccia la nostra storia, il 
nostro modo di lavorare oggi e estende la 
nostra promessa al futuro. 
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Principi di sviluppo di  
prodotto & design.

Non scendere mai a compromessi sulla qualità. 
La qualità è il miglior investimento per il tuo portafoglio 
e l’ambiente. 
 
Collauda più volte.
Coinvolgi gli utenti finali dall’inizio alla fine. Nuove 
soluzioni e nuove tecniche devono sempre prendere 
lo spunto dalla funzionalità ed essere accuratamente 
testate.  

Buoni indumenti da lavoro lavorano con te,  
non contro di te.
L’ergonomia, il comfort di lavoro, la sicurezza e la 
protezione sono fondamentali.

La somma è sempre maggiore delle parti.
La scelta dei tessuti, la struttura degli indumenti, 
la resistenza all’usura della superficie e dei bordi, la 
solidità del colore, le tecniche di produzione, solo per 
citarne alcune. Tutto deve funzionare insieme.

Ciao Louise! 
L’abbigliamento da lavoro è 
davvero così importante?    
Senza dubbio, crediamo che gli 
indumenti da lavoro facciano 
una grande differenza durante la 
giornata di un artigiano. La scelta 
dell’abbigliamento da lavoro influisce 
notevolmente sulle prestazioni di 
lavoro, su come ci si sente al lavoro 
e sulla salute. Il nostro obiettivo è 
sempre quello di creare indumenti da 
lavoro che migliorino la tua giornata, 
ti facciano sentire meglio, lavorare 
meglio ed essere elegante.

Secondo te, cosa vi 
contraddistingue in come 
sviluppate gli indumenti?  
Abbiamo sempre dedicato un’enorme 
quantità di tempo e risorse notevoli 
alla fase di sviluppo. Non abbiamo 
mai avuto paura di aggiungere nuove 
funzionalità, anche se comportano 
un processo di produzione più 
complicato. Per esempio, siamo 
passati da circa 20 a 60 sezioni di 
cartamodello nei nostri pantaloni per 
garantire il miglior comfort e facilità 
di movimento possibili. Il lavoro di 
cucitura richiede il doppio del tempo 
rispetto ad un paio di pantaloni a 
basso prezzo e il produttore deve 
consegnare secondo standard esatti. 
Sappiamo che tutti ne trarranno 
beneficio a lungo termine.
 
Ma c’è veramente una grande 
differenza tra i vari marchi?      
Troppo spesso vediamo capi il cui 
design lascia molto a desiderare. 

Questo di solito è perché è stato 
scelto un metodo di produzione più 
semplice, in altre parole, il metodo 
più economico, che non è ottimale né 
per l’indumento né per il corpo, che 
è tridimensionale e quindi richiede 
soluzioni avanzate nel processo di 
produzione.
 
Perché scegliere un paio di 
pantaloni di Snickers Workwear, 
piuttosto che un marchio di 
basso prezzo?    
Un paio di pantaloni da lavoro che 
costa tra 25 e 30 euro si consuma in 
poco tempo. Un pantalone Snickers 
invece ha sempre dato prova di durare 
tre, quattro volte tanto. Perciò quello 
che viene speso per acquistare diverse 
paia di pantaloni economici è pari 
al costo medio di un paio dei nostri 
pantaloni. Inoltre l’utilizzatore ne avrà 
risentito nel corpo e l’ambiente avrà 
subito maggiore inquinamento dovuto 
al consumo eccessivo di materiali. 
 
Parlaci dei collaudatori
Il punto di partenza e di arrivo del 
nostro processo di sviluppo sono gli 
utenti finali. Proprio come ai tempi 
di Matti. È l’unico modo di garantire 
che il prodotto funzioni e soddisfi il 
suo scopo. Abbiamo collaudatori in 
tutta Europa. Operatori del settore 
che intervistiamo regolarmente sui 
loro bisogni e desideri. Lavoriamo con 
loro per collaudare le prestazioni, il 
comfort, la sicurezza, la qualità e la 
resistenza dei nostri prodotti.
 

Louise Falcone Borg  
Product Development Manager

Quanto durano i collaudi?
Naturalmente dipende dal prodotto. 
Durante lo sviluppo della serie 
6 abbiamo effettuato numerosi 
collaudi: un totale di 50 elettricisti, 
idraulici, carpentieri, piastrellisti e 
altri operatori del settore hanno 
partecipato come collaudatori. Nel 
complesso, hanno testato più di 
200 diverse paia di pantaloni. Le 
prestazioni, il comfort, la durata e le 
qualità protettive degli indumenti da 
lavoro dipendono notevolmente  
dal materiale.
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2880 Felpa con logo, cappuccio e cerniera

6200 Pantaloni AllroundWork+  con tasche esterne

2524 T-shirt AllroundWork 37.5®

9565 Guanti Precision Sense Leather
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Pantaloni

La serie 6.  

Una nuova 
generazione 
di pantaloni 
da lavoro.
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PANTALONI

Diverse esigenze, diversi pantaloni. 
Ecco perchè abbiamo creato il 
concetto di famiglie per la serie 6: 
AllroundWork, FlexiWork, LiteWork 
e RuffWork. Ogni famiglia è 
ottimizzata per garantire che 
artigiani ed artigiane abbiano 
pantaloni perfetti e indumenti da 
lavoro adatti a tutte le attività e le 
condizioni.  
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Tasche esterne di 
facile accessibilità 

con ampio comparto 
dotato di chiusura 

lampo

Occhielli per 
attrezzi elettrici, 
martelli o pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Ventilazione del 
ginocchio con  
rete stretch per  
un comfort  
impareggiabile

Robusto tessuto 
Dobby Pro rinforzato 
in Nylon 

Rinforzi in Cordura®

Comparti intelligenti 
per telefono cellulare  

e penna

Cavallo elasticizzato 
per maggiore libertà di 

movimento

KneeGuard Pro per una 
protezione avanzata 

delle ginocchia

6200 Pantaloni AllroundWork+ con tasche esterne

La scelta perfetta per il lavoro quotidiano  
in ogni tipo di situazione.

PANTALONI
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Tasche esterne di  
facile accessibilità con 

ampio comparto dotato 
di chiusura lampo

Comparto intelligente 
per telefono cellulare

KneeGuard per una 
protezione avanzata 

delle ginocchia

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Rinforzi in  
Cordura® 500

Materiale leggero  
in Rip-Stop e  
Cordura® Stretch

Cintura in fettuccia 
integrata e staccabile 

con fibbia in 
poliammide

6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne 

FlexiWork. Design mappato e tessuti leggeri 
elasticizzati e traspiranti. La scelta intelligente 
per chi lavora a ritmi sostenuti.

PANTALONI
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Tasche esterne di facile 
accessibilità con ampio 

comparto dotato di 
chiusura lampo

Occhielli per 
attrezzi elettrici, 
martelli o pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Tasca con  
chiusura lampo

Cavallo elasticizzato 
per maggiore libertà di 

movimento.

KneeGuard Pro per una 
protezione avanzata 

delle ginocchia

Tecnologia 37.5® che 
coadiuva il meccanismo 
naturale di  
raffreddamento del 
corpo

Tessuto super-leggero, 
antistrappo e ad  
asciugamento rapido

Rinforzi in  
Cordura® 500 

6206 Pantaloni LiteWork 37.5®+ con tasche esterne

Fresco comfort durante il lavoro 
intenso in situazioni di caldo.

PANTALONI
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Tasche esterne di 
facile accessibilità 

con ampio comparto 
dotato di chiusura 

lampo

Occhielli per attrezzi 
elettrici, martelli o 
pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Comparti intelligenti 
per telefono cellulare 
e penna

Ventilazione del 
ginocchio con rete 
stretch per un comfort 
impareggiabile

Robusto tessuto 
Dobby Pro+ rinforzato 
in Nylon 

Rinforzi in  
Cordura® 1000

Comoda tasca 
angolata con chiusura 

lampo sulla coscia

Cavallo elasticizzato 
per maggiore libertà di 

movimento

KneeGuard Pro 
per una protezione 

avanzata delle  
ginocchia

6202 Pantaloni RuffWork+ con tasche esterne

Indumenti funzionali e robusti adatti ad 
ambienti particolarmente impegnativi.

PANTALONI
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2882 Felpa girocollo con logo

6923 Pantaloni da posatore FlexiWork+ con tasche esterne  

9328 Guanti Power Flex Cut  3
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Nuovo!
Presentiamo i NUOVI   
Pantaloni da posatore 6923 
FlexiWork+ con tasche esterne.
Combinando le migliori caratteristiche di FlexiWork 
con i nostri classici pantaloni da piastrellista, il nostro 
obbiettivo era di creare i pantaloni da posatore  
 più comodi di sempre, per condizioni climatiche 
differenti, sia calde che fredde, senza compromessi 
su robustezza e durata.  

I 6923 sono in robusto tessuto 
Ripstop con stretch meccanico. 
Inoltre, le tasche porta ginocchiere 
sono rinforzate con tessuto 
elasticizzato Armortex® con fibre 
aramidiche DuPontTM Kevlar®.

I pantaloni per posatore FlexiWork+ 
sono dotati di tasche a fondina di 
facile accesso con un comparto a zip 
oltre a gambe preformate per una 
vestibilità ottimale e una maggiore 
libertà di movimento. Inoltre i rinforzi 
in Cordura® all’estremità delle gambe 
e sulle tasche, comprese le tasche 
a fondina con rinforzi in Kevlar, ne 
aumentano la durata, mentre una 
cintura integrata, ma staccabile, 
con fibbia in poliammide, assicura 
un’ottima vestibilità in vita.
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PANTALONI
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Chiusura a bottoni.

Tasca per coltello con 
pattina regolabile.

Asole per utensili sulle 
tasche a fondina.

Aperture delle 
tasche rinforzate.

Fissaggio nascosto 
per portabadge.

Rinforzo in stretch Armortex 
con fibre di Kevlar®.

Tessuto Ripstop con 
stretch meccanico.

Robusti rinforzi in Cordura intorno 
alle caviglie e sulle tasche.

Anello porta utensili.

Soluzione tasca portametro  
+ portacoltello.

Caviglie regolabili.

Interno rinforzato in 
DuPont™ KEVLAR®.

PANTALONI

Anelli portautensili 
supplementari.



1. 

3. 

2. 

4. 

5. 
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Le tasche porta-ginocchiera 
all’avanguardia, prodotte in tessuto 
elasticizzato e Kevlar, che tengono 
le ginocchiere esattamente nella 
posizione giusta anche quando 
l’artigiano si muove in ginocchio. 

Malin Enoksson
Product Developer Workwear  

”IL TESSUTO ELASTICIZZATO E IL TAGLIO 
MODERNO CON GAMBE PREFORMATE 
GARANTISCONO UN’OTTIMA VESTIBILITÀ 
E PERMETTONO DI PASSARE FACILMENTE 
DALLA POSIZIONE IN PIEDI A QUELLA IN 
GINOCCHIO”. 

La cintura integrata ma rimovibile 
con una fibbia in poliammide facile 
da regolare, che assicura un’ottima 
vestibilità in vita. Con questi pantaloni, 
inginocchiarsi è quasi un piacere!

BUONGIORNO...
... MALIN ENOKSSON, UNA DEGLI 
SVILUPPATORI DI PRODOTTO 
RESPONSABILI PER I PANTALONI. 
QUALI SONO LE 5 MIGLIORI 
CARATTERISTICHE DEI PANTALONI?

Tutte le tasche intelligenti! Ad 
esempio, le tasche esterne di facile 
esterne e con zip nastrate, una tasca 
rinforzata per viti e la nostra nuova 
tasca per coltello. 
Grazie al design ergonomico e alle 
gambe preformate, questi pantaloni 
sono comodi fin dall’inizio. Grazie 
alle gambe preformate, le tasche si 
spostano esattamente al posto giusto 
quando ci si muove.

I robusti rinforzi in Cordura intorno 
alle caviglie e sulle tasche. 

2810 Felpa 

9323 Guanti Precision Flex Comfy

6923 Pantaloni da posatore FlexiWork+ con tasche esterne

PANTALONI
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Tasche sulle gambe 
facilmente accessibili, con 
vano per telefono cellulare 

e comparti portapenne.

Sistema di 
posizionamento 

KneeGuard™ per la 
massima protezione 

delle ginocchia.

Design Twisted Leg™  
e Snickers Gusset™  
al cavallo per una 
straordinaria libertà  
di movimento.

Tasca portametro 
studiata per una 
maggiore libertà  
di movimento.

I pantaloni da lavoro della serie 3.
Un classico del comfort, della funzionalità e della 
protezione.     

3212 Pantaloni DuraTwill con tasche esterne

PANTALONI

Tasche sulle gambe 
facilmente accessibili.

Rinforzi in Cordura®.



ALLROUND-
WORK

RUFFWORK RUFFWORK 
DENIM

LITEWORK FLEXI-
WORK

CLASSIC FLOOR- 
LAYER
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Pantaloni corti e pirata.
I pantaloni della serie 6 e della serie 
3 sono disponibili anche nei modelli 
pirata e corti.  

Presente su tutti i modelli di una linea.

Presente soltanto nelle versioni +.

La serie 3 - pantaloni 
da lavoro classici.
I pantaloni da lavoro della serie 3 di 
Snickers Workwear sono diventati un 
classico dell’industria, preferiti dagli 
artigiani di tutta Europa con oltre 1 
milione di paia venduti.

I pantaloni della serie 3 hanno una 
forma comoda, con design Twisted 
Leg™ e un’ottima protezione delle 
ginocchia, rinforzi in Cordura® 
per maggiore durata e tasche di 
facile accessibiità che forniscono 
funzionalità, comfort e protezione. 
Inoltre l’esclusivo cavallo elasticizzato 
assicura un’eccezionale facilità di 
movimento. 

Sono disponibili in un’ampia gamma  
di tessuti e colori, con e senza tasche 
estraibili esterne.

2880 Felpa con logo, cappuccio e cerniera

6904 Pantaloni corti FlexiWork+ con tasche esterne 

2519 T-shirt FlexiWork 37.5®

9441 T-shirt a manica lunga FlexiWork in lana senza cuciture

3214 Pantaloni Canvas+ con tasche esterne

PANTALONI

ALLROUND-
WORK

RUFFWORK RUFFWORK 
DENIM

LITEWORK FLEXI-
WORK

CLASSIC FLOOR- 
LAYER

KneeGuard™

KneeGuard Pro

Twisted Leg™ design

Snickers Workwear Gusset™

Tessuto traspirante al cavallo

Rinforzi in Cordura®  

Rinforzi in Kevlar 

Mechanical Air Flow™

Porta distintivo

Bottone porta distintivo

Tasca porta metro

Tasche esterne

Bottone porta coltello

Fascetta porta utensili

Porta utensili

Cintura integrata

Dettagli riflettenti

Tasca su gamba con cerniera

Comparto porta telefono

Tasche porta matite

Occhiello appendiabito

Classic    FlexiWork
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6301 Pantaloni AllroundWork 

2518 T-shirt AllroundWork

8507 Camicia AllroundWork a quadretti 

GINOC CHIERE
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Ginocchiere

Hai solo  
un paio di  
ginocchia.
Assicurati che durino tutta la vita. 
Un artigiano sforza le ginocchia molto più di quanto 
faccia un atleta professionista: il rischio di infortuni 
al ginocchio è quindi molto superiore per gli artigiani 
che per le altre categorie professionali. È possibile 
evitare lesioni e dolori cronici cambiando spesso  
le ginocchiere. Una regola generale è di utilizzare 
almeno due paia di ginocchiere per ogni paio  
di pantaloni.  
Le ginocchiere di Snickers Workwear proteggono chi le indossa da 
lesioni a breve e lungo termine, sia che si lavori solo occasionalmente  
in ginocchio, sia che si stia inginocchiati per periodi prolungati di tempo.

Secondo un sondaggio *, solo 1 artigiano svedese su 3 indossa sempre 
ginocchiere. Il 60 per cento degli intervistati afferma di avere dolori, 
soprattutto alle ginocchia e alla schiena. 

*Kantar Sifo, 2017

 

GINOC CHIERE
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9191 Ginocchiere XTR D30®

SALVA LE GINOCCHIA.  
Protezione avanzata 
certificata delle 
ginocchia. 
Le nostre ginocchiere all’avanguardia comprendono 
la tecnologia D3O® per garantire un’ottima 
protezione dagli impatti e l’assorbimento degli urti. 
Louise Wilson dell’azienda britannica D3O® spiega 
come funziona.  
”D3O® è una tecnologia unica che ci permette di creare 
innovativi materiali attivi che reagiscono in modo diverso 
a seconda del tipo di forze alle quali vengono sottoposti. 
Le molecole del materiale seguono i movimenti naturali 
dell’utente, ma reagiscono agli urti, bloccandosi e 
irrigididendosi per assorbire l’energia dell’impatto. Questo 
significa che possiamo offrire un’esclusiva combinazione 
di comfort e flessibilità con protezione estrema quando 
conta davvero”. 

La tecnologia D3O® viene utilizzata in una vasta gamma 
di prodotti per la protezione del corpo, dagli indumenti e 
calzature per motociclisti e atleti di sport estremi fino a 
DPI per le forze armate e la polizia. 

”Penso che presto inizieremo a vedere soluzioni nei 
dispositivi di protezione individuale che sono simili a quelle 
usate per gli sport estremi, per esempio quando si tratta di 
proteggere la testa, il collo, i gomiti e le mani,” dice Louise 
Wilson di D3O®.

GINOC CHIERE
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KneeGuard™ e KneeGuard Pro. 
Ginocchiere efficienti che rimangono saldamente in posizione sono 
essenziali per una protezione affidabile delle ginocchia. Questo è 
esattamente quello che si ottiene con i sistemi di posizionamento 
Snickers Workwear KneeGuard™ e KneeGuard Pro, che consentono  
di regolare le ginocchiere appositamente progettate ad altezze diverse 
in modo da assicurare il corretto posizionamento per la massima 
protezione. Il sistema KneeGuard Pro presenta anche pieghe di 
espansione sopra le ginocchia, per assicurare protezione, comfort  
e durata imbattibili.

Scegliete la ginocchiera giusta.
Lavorate in ginocchio occasionalmente o passate molto tempo a 
lavorare inginocchiati? Vi inginocchiate e vi alzate molte volte al 
giorno? Scegliete le ginocchiere che si adattano meglio alla vostra 
situazione lavorativa.

Standard EN 14404 per la 
protezione delle ginocchia. 
Questo standard comprende 
la dimensione, la distribuzione 
della forza, la resistenza alla 
penetrazione e il test da parte 
dell’utente delle ginocchiere. 

Tipo 2, livello 1.
Affidabile protezione per ginocchia per 
persone che lavorano in un ambiente vario 
che prevede regolarmente una posizione 
inginocchiata per eseguire il lavoro. 
Progettata per proteggere le ginocchia da 
sassolini, chiodi e altri piccoli oggetti fino  
a 1 cm su superfici dure e piane.

Tipo 2, livello 0.
Efficace protezione per ginocchia 
per persone che occasionalmente 
devono lavorare al chiuso in posizione 
inginocchiata. Progettata per proteggere 
le ginocchia sulle superfici piane dure.

Le ginocchiere Snickers Workwear sono 
progettate e certificate insieme a tutti 
i pantaloni con tasche per ginocchiera 
Snickers Workwear ai sensi della normativa 
EN14404;2010, Tipo 2. Le ginocchiere  
non sono certificate e potrebbero non 
essere idonee se utilizzate con pantaloni  
di altre marche.
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FREQUENZA DI MOVIMENTO

9119 Ginocchiere D3O Lite™ per posatori

GINOC CHIERE



4250 Gilet porta utensili AllroundWork

2810 Felpa 

6301 Pantaloni AllroundWork 
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Gliet porta utensili in alta visibilità AllroundWork,  
classe 1, EN 20471 

Questo gilet offre alta visibilità, grande comfort e 
funzionalità e rinforzi in Cordura®. Facile accesso a tutti 
gli utensili grazie alle sue tasche intelligenti. Strisce 
riflettenti termosaldate per essere costantemente 
visibili. 

9772 Cintura porta utensili per artigiani 
2519 T-shirt FlexiWork 37.5®
6903 Pantaloni FlexiWork+ 

Portautensili

Persino le tasche dei nostri pantaloni da lavoro spesso non 
sono sufficienti a trasportare tutto ciò che ti è necessario. 
E una borsa portautensili può diventare ingombrante. 
Perciò Snickers Workwear ti offre un sistema flessibile  
che puoi adattare di volta in volta alle diverse situazioni. 
Una cintura ergonomica con tasche in cuoio o in tessuto, 
oppure uno dei nostri gilet portautensili, ora con 
funzionalità ancora più utili.  

Sistemi portautensili 
sicuri ed ergonomici.

Sistema di fissaggio Flexi.
Il sistema flessibile per 
fissare le tasche alle cinture 
portautensili di Snickers 
Workwear permette di ag-
giungere tasche a scelta in 
ogni posizione.

PORTAUTENSILI 117



Il nostro gilet 
portautensili è 
diventato ancora 
migliore!
Un robusto gilet portautensili che permette di 
accedere facilmente agli attrezzi importanti 
ovunque tu sia. Pur mantenendo tutte le funzioni 
intelligenti proprie del suo predecessore, questa 
versione aggiornata presenta una migliore 
ventilazione ed un nuovo design delle tasche per 
una maggiore sicurezza. 

Il concetto ergonomico di un gilet portautensili è lo stesso che per uno 
zaino. Quindi abbiamo usato spalline ampie e una cintura regolabile 
per alleviare il peso sulle spalle. Nel nostro nuovo modello, abbiamo 
aggiunto elementi a strappo per la regolazione in altezza degli 
spallacci. Ciò significa che l’utente può regolare l’altezza di trasporto 
del gilet, il che fa un’enorme differenza quando si tratta di vuotarlo. Il 
gilet ha anche una migliore ventilazione, grazie al giromanica più ampio 
e al nuovo tessuto di rete sull’intera parte posteriore. Henry Lundberg 
di Snickers Workwear spiega la ragione dei giromanica più ampi:

“QUANDO UN ARTIGIANO PRENDE IL 
GILET DALL’ARMADIETTO, PUÒ PESARE 
FINO A 10 KG. PERCIO’ DEVE ESSERE 
FACILE DA INDOSSARE, ANCHE SOPRA A 
PIÙ STRATI DI INDUMENTI. PER QUESTO 
MOTIVO ABBIAMO ANCHE INCORPORATO 
UNA SEZIONE DI ESPANSIONE SULLA 
PARTE ANTERIORE, PER CUI IL GILET 
PORTAUTENSILI PUÒ ESSERE FACILMENTE 
ESTESO E INDOSSATO ANCHE SOPRA LA 
PIÙ GROSSA GIACCA INVERNALE.”

Un’altra funzione intelligente, che migliora la sicurezza, è che le tasche 
anteriori sono cucite solo sul bordo superiore. 

Elastico per comfort e libertà 
di movimento.

Robusto appendino.

Rete robusta e traspirante.

Nuovo!
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Larghi spallacci regolabili.

Badge identificativo staccabile.

Sezione di espansione 
integrata per indossare il 

gilet sopra ad una giacca.

Tasca imbottita per cellulare.

Tasche per chiodi e attrezzi.

Fissaggio per coltello.

Tasche a fondina rinforzate in 
Cordura® con asole per attrezzi.

Cintura ergonomica regolabile 
allevia la pressione sulle spalle.

2810 Felpa 

4250 Gilet porta utensili AllroundWork

6301 Pantaloni AllroundWork 
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9772 Cintura porta utensili per artigiani 
2519 T-shirt FlexiWork 37.5®
6903 Pantaloni FlexiWork+ 
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9782 Cintura porta utensili 
Service 

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di comparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli multiuso 
e voltmetro, portamartello e 
attacchi per coltelli vari.

9772 Cintura porta utensili per 
artigiani 

Nella versione per carpentieri, il 
vano portautensili dispone di 
una serie di comparti, tra cui un 
portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.

Facile da 
personalizzare.
Grazie alle tasche removibili il sistema 
diventa flessibile e adattabile alle tue 
preferenze. Alla cintura ergonomica 
imbottita possono essere applicate 
anche delle bretelle che assicurano 
comfort e riducono il peso sulle anche.

Scegli taglia  
e materiale.
Per assicurarsi un pieno comfort e una 
corretta vestibilità le cinture ergo-
nomiche Snickers sono disponibili in 
tre diverse taglie – Small, Medium e 
Large –  e in due materiali differenti 
–  pelle o tessuto in poliammide. Non 
ti resta che scegliere!

Sicurezza ed efficienza.
Un sistema di trasporto attrezzi intelli-
gente risulta confortevole sul lavoro e 
riduce il rischio di infortuni e di strappi 
muscolari. Al contempo ti rende più 
efficiente sul lavoro. Gli attrezzi di cui 
hai bisogno sono sempre a portata di 
mano e la cintura è facile da togliere e 
indossare quando ti serve, per tutta la 
giornata.

In pelle o in tessuto.

Tasche extra quando  
ne hai bisogno.
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La cintura portautensili ergonomica di Snickers Workwear garantisce 
un comfort di trasporto superiore. Grazie all’innovativo design 
ergonomico e alle bretelle imbottite regolabili, mantiene il peso 
lontano dai fianchi per maggiore comodità. Il sistema di fissaggio alla 
tasca, unico e flessibile, consente di posizionare i vani in pelle resistente 
dove meglio si desidera. XTR Toolbelt è disponibile in un’ampia 
gamma di versioni per carpentieri ed elettricisti, con speciali tasche 
studiate per agevolare ogni specifico lavoro. Indossatelo, chiudete 
l’innovativa fibbia in alluminio e portate con voi tutti i chiodi, le viti  
e gli utensili che vi servono – sempre e ovunque.

Bordini riflettenti per 
una maggiore 
visibilità.

Vani per chiodi e viti con 
aperture uniche angolate 
per avere sempre tutto a 
portata di mano.

Vani in pelle resisten-
te con doppie 
cuciture e rivetti per 
una durata superiore.

La perfetta cintura 
portautensili.
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Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di comparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamar-
tello e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpen-
tieri, il vano portautensili 
dispone di una serie di com-
parti, tra cui un portamar-
tello, attacchi per coltelli e 
portapenne.

Bretelle regolabili 
imbottite sulle spalle per 
un maggiore comfort.

Robusta e innovativa 
fibbia in alluminio 
progettata per 
un’apertura e una 
chiusura facili.

Design ergonomico e 
imbottitura multistrato 
per un maggiore comfort.
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9409 Mutande lunghe LiteWork 37.5® senza cuciture  
9418 T-shirt a manica lunga LiteWork 37.5® senza cuciture  
9217 Calze LiteWork 37.5® media lunghezza

9435 Maglia in micropile mappato ½ zip  
9434 Pantaloni in micropile mappato  
9217 Calze LiteWork 37.5® media lunghezza

6901 Pantaloni AllroundWork impermeabili  
1303 Giacca impermeabile AllroundWork  
9024 Berretto FlexiWork in pile  
9574 Guanti Precision Protect

Vestirsi a strati

Vestirsi a strati, 
un metodo che 
funziona.
È essenziale rimanere caldi e asciutti durante le lunghe  
ore di lavoro. Il metodo perfetto per tenere a bada il caldo, 
il freddo e l’umidità è vestirsi a strati. Ti puoi vestire a strati 
tutto l’anno, in qualsiasi condizione di tempo.
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1. Il primo strato allontana 
l’umidità dal corpo.
È importante scegliere un buon primo strato da indossare a contatto 
con la pelle per mantenere il corpo asciutto e ventilato. Dimentica il 
cotone: assorbe e trattiene l’umidità. Tutti i nostri capi primo strato 
sono senza cuciture e assicurano massimo comfort e vestibilità ideale, 
ma con diversi gradi di traspirabilità e calore. A seconda di quanto sei 
attivo sul lavoro, puoi scegliere fra tre linee di abbigliamento intimo: 
FlexiWork, FlexiWork in lana Merino e LiteWork 37.5® particolarmente 
traspirante.

Snickers Workwear 

presenta  
la nuova 
collezione  
di intimo.
Il nostro intimo ad alta tecnologia è fornito in tre diverse  
famiglie per coprire tutte le variazioni di clima e di intensità di lavoro.

Il suo design avanzato lo rende il perfetto primo strato. Fornisce il giusto calore e comfort grazie 
alla traspirabilità del materiale, cruciale per la ventilazione e il trasporto dell’umidità lontano dal 
corpo. Il design senza cuciture è molto confortevole; il tessuto è basato sulla tecnologia 37.5® e su 
una combinazione di fibre come poliestere, polipropilene, poliammide e lana Merino. Tutto questo 
rende la collezione adatta a diversi tipi di lavoro in una gamma di temperature diverse.
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9418 T-shirt a manica lunga LiteWork 37.5® senza cuciture

9409 Mutande lunghe LiteWork 37.5® senza cuciture

9217 Calze LiteWork 37.5® media lunghezza

9419 T-shirt LiteWork 37.5® senza cuciture

9429 Mutande LiteWork 37.5® senza cuciture 

9217 Calze LiteWork 37.5® media lunghezza

Trama isolante e di compressione

Trama extra traspirante

Trama larga altamente traspirante

Trama extra traspirante

Trama traspirante

Zona comfort

Trama isolante e di compressione

LiteWork con ottime proprietà di trasporto dell’umidità.
Le fibre funzionali 37.5® hanno comprovate capacità di controllo del clima e di trasporto dell’umidità 
lontano dalla pelle. Un ulteriore vantaggio è che respingono naturalmente gli odori. I nostri indumenti 
37.5® sono particolarmente adatti a lavori intensi dove la capacità di ventilazione contro l’accumulo di 
calore eccessivo è fondamentale.
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9426 T-shirt FlexiWork senza cuciture

9428 Mutande lunghe FlexiWork senza cuciture

Trama extra traspirante

Trama traspirante

Trama isolante

Trama isolante

FlexiWork – un classico in una veste nuova.
Siamo lieti di presentare una nuova versione della classica gamma XTR, con un 
design aggiornato e funzionalità avanzate. Un nuovo design mappato e tessuti 
elasticizzati che offrono una ventilazione e un calore ancora migliori.
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9441 T-shirt a manica lunga FlexiWork in lana senza cuciture

9442 Mutande lunghe FlexiWork in lana Merino senza cuciture

9213 Calze di lana AllroundWork - pacchetto doppio

Calzini, un 
buon primo 
passo...
Non importa quali siano le 
condizioni di lavoro, i nostri 
calzini terranno i piedi 
asciutti, caldi e freschi.

Ad esempio, mescoliamo lana Merino 
e fibre resistenti di Cordura per un 
morbido comfort ed un’eccellente 
resistenza all’usura. E non dimenticare 
i nostri calzini 37.5®. Offrono il 
comfort più asciutto immaginabile 
con prestazioni superiori di trasporto 
dell’umidità. A differenza dei 
calzini sintetici, le fibre attive nel 
materiale reagiscono alle variazioni di 
temperatura del corpo per mantenere 
chi li indossa caldo e in pieno 
comfort qualunque sia la situazione 
metereologica.

Calzini destro e 
sinistro differenziati

Cucitura  
in punta  
nel colore 
della linea di 
riferimento

Scanalature di 
ventilazione

Struttura 
elasticizzata per 
una vestibilità 
perfetta

Lavorazione 
e a rete 
traspirante

Icone di 
lavaggio

Talloni 
rinforzati in 

Cordura®

Punte rinforzate 
in Cordura®

Trama extra traspirante

Calore extra

Trama traspirante

Trama di compressione

Tessuto rinforzato

Trama isolante

Tessuto di rinforzo

Trama traspirante

FlexiWork per ancora più calore.
Abbiamo unito lana Merino con polipropene, poliestere e fibre di elastane 
per creare un primo strato di base perfetto per i lavori intensi, che tiene 
caldo, ma garantisce una ventilazione ottimale.
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2. 

9438 Giacca in micropile 
mappato 

8001 Felpa FlexiWork 
elasticizzata 

2905 Maglione in lana ½  zip 8501 Camicia a quadretti 
RuffWork  in flanella imbottita 

8101 Giacca imbottita 
AllroundWork  37.5®

8005 Giacca in pile antivento 
AllroundWork

Il secondo strato 
assicura l’isolamento.
I materiali leggeri sono eccellenti per gli strati intermedi. 
I nostri indumenti sono disegnati per isolare, creando 
una camera d’aria calda intorno al corpo. Ognuno può 
trovare l’indumento più adatto al proprio lavoro nella 
nostra vasta gamma di secondi strati realizzati in 
micropile, pile, maglia e imbottiti.
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3. 

1100 Giacca invernale AllroundWork 37.5®

Il terzo strato protegge 
dalle intemperie.
Ultimo, ma non meno importante, l’essenziale strato esterno 
fornisce una protezione affidabile dalle intemperie. Scopri i nostri 
robusti capi impermeabili e traspiranti. 

Maniche preformate 

Calde tasche laterali

Dettagli riflettenti 

Tasca sul petto

Polsini interni elastici 
con asole per i pollici 

Collo alto foderato in pile per proteggere dal vento 

Manica allungata 

Parte posteriore 
più lunga

Regolazione dei polsini 
con gancio ed anello

Gomiti e polsini 
rinforzati in Cordura®               

Imbottitura 37.5®

Spessa fodera in mesh 3D  
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1300 Giacca impermeabile FlexiWork elasticizzata 

8001 Felpa FlexiWork elasticizzata 

  EN 343 Protezione contro 
le intemperie.
Questa norma riguarda i materiali e le cuciture e 
prevede due requisiti: penetrazione dell’acqua e 
traspirabilità.

Per la penetrazione dell’acqua sono previste tre classi: 
la classe 2 richiede una pressione d’acqua ≥ 8.000 Pa 
e la classe 3 richiede una pressione d’acqua ≥ 13.000 
Pa. La classe 1 e come la classe 2 ma senza pre-
trattamento. 

Per la traspirabilità o RET (la maggiore penetrazione 
corrisponde alla classe inferiore) sono previste 3 classi:
Classe 1: RET ≥ 40 
Classe 2: 20 < RET ≤ 40 
Classe 3: RET ≤ 20

La penetrazione dell’acqua è indicata in alto nel simbolo 
mentre la traspirabilità è indicata in basso.

Un’adeguata protezione 
contro il vento.
Quando il vento si alza, la temperatura scende 
drasticamente, anche in condizioni asciutte 
e soleggiate. La scelta di abbigliamento per 
proteggere dal vento dipende da quanto at-
tivamente si sta lavorando e quanto tempo si 
sta all’aperto. Se si sta facendo un lavoro che 
comporta molto movimento, si ha bisogno di 
abbigliamento costituito da un tessuto tra-
spirante che trasporta l’umidità e il calore in 
eccesso. Più a lungo si lavora, più importante 
è la tecnologia dal protezione del vento incor-
porata nel design dell’indumento.

La garanzia di rimanere 
asciutti in condizioni di 
forte pioggia.
Rimanere asciutti sotto la pioggia dipen-
de interamente dalla scelta del giusto tipo 
di indumenti impermeabili per il lavoro. La 
scelta dipende da quanto intensamente si sta 
lavorando e quanto tempo si lavora sotto la 
pioggia senza una pausa. L’intera gamma di 
capi impermeabili e strati esterni di Snickers 
Workwear è realizzata in tessuti che fornisco-
no una protezione impermeabile superiore per 
garantire di lavorare comodamente asciutti.

Una ventilazione 
appropriata difende  
dal freddo.
Coprirsi quando fa freddo non è difficile. Ma 
coprirsi in maniera intelligente richiede una 
maggiore attenzione. Il lavoro intenso fa 
sudare e quando si rallenta il ritmo il sudore 
si raffredda e di conseguenza è molto facile 
sentire freddo. Servono allora indumenti con 
un’ottima traspirabilità e la possibilità di con-
trollare e regolare il calore corporeo. 

Sapevi che...
... il corpo umano può adeguarsi ai climi tropi-
cali, ma non può adattarsi al freddo intenso?
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1303 Giacca impermeabile AllroundWork, 4512 Gilet di protezione AllroundWork 37.5®, 9438 Giacca in micropile mappato , 6901 Pantaloni Service con tasche porta ginocchiere, 
9008 Berretto AllroundWork, 9579 Guanti Weather Dry

1200 Giacca Softshell AllroundWork

9007 Berretto invernale RuffWork 
con paraorecchie 

Pensa alla sicurezza.  
Stare caldi quando fa freddo è fon-
damentale per la sicurezza sul lavoro. 
Quando si ha freddo, la capacità di rea-
zione si riduce, si diventa meno efficienti 
e si corre un maggiore rischio di prende-
re le decisioni sbagliate.   
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Guanti

Precision. Guanti leggeri e flessibili, con enfasi sulla destrezza e flessibilità. 
Perfetti per lavori di precisione. I materiali flessibili sul dorso della mano, la 
protezione delle nocche, l'imbottitura e le punte rinforzate garantiscono una 
protezione e una destrezza perfette.

Weather. Guanti per lavori in condizioni atmosferiche avverse. Materiali sofisticati 
garantiscono destrezza, attrito e presa ai massimi livelli, anche in condizioni di 
umidità, freddo e scivolosità. Questi sono guanti che tengono le vostre mani calde 
e protette, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Power. Guanti per lavori pesanti come trasporto, carico e movimenti a strappo. La 
forma curvata unica garantisce una presa forte e sicura. Disegni sofisticati e 
materiali durevoli creano un comfort e una protezione mai visti prima.

Specialised. Guanti ottimizzati per compiti molto specifici. Con i migliori materiali 
possibili e funzioni uniche. Ogni guanto è attrezzato per fornire la massima 
destrezza, protezione e il migliore comfort per ogni singola mano e per ogni 
compito.

Quattro famiglie, quattro caratteri.

Le mani sono i tuoi strumenti più importanti, quindi 
vogliamo dare loro il meglio. Con la nostra vasta gamma di 
guanti da lavoro avanzati puoi contare sulla combinazione 
ottimale di funzionalità, durata e protezione adatta al tuo 
lavoro. Tagliati e cuciti o rivestiti e senza cuciture? 
Qualunque sia la tua preferenza, puoi contare su guanti da 
lavoro all'avanguardia realizzati con materiali di prima 
scelta,  performanti e confortevoli.

Pronti all'azione.
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9595, 9596 Guanto Specialized Impact

Specialized.

Punta delle dita 
strette che assicurano 

massima destrezza.

Sottile materiale in un 
pezzo unico dal palmo alle 
dita che garantisce 
massima robustezza.

Polsino in Airprene stretto per la 
protezione e per mantenere 

lontani i detriti.

Chamude® per 
una vestibilità 

morbida e 
ventilata.

Fori di ventilazione tra 
l'indice e il medio.

Imbottiture per una 
presa confortevole.

Inserto in Soft Poron® XRD™ sul 
pollice, il medio, sul lato e sulla 
punta dell'indice per una 
protezione contro l'impatto.

Punti flessibili per 
un comfort 
eccezionale.

Tessuto morbido elastico.

Sottile materiale di 
lunga durata in un 
solo pezzo dal 
palmo che ricopre 
il materiale Poron® 
XRD™ garantendo 
grande robustezza.

Linguetta a strappo 
flessibile per una vesti-
bilità aderente e 
sicura.
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9597, 9598 Guanto Specialized Tool

Disegno in silicone 
per una presa 

perfetta.

Zona elastica per un 
comfort eccezionale e la 

massima libertà di 
movimento.

Disegno in silicone per 
una presa perfetta.

Punta delle dita strette 
che assicurano massima 

destrezza.

Fori di ventilazione.

Imbottiture e disegno 
in silicone per una 
presa delicata e 
precisa.

Imbottiture per una 
presa confortevole.

Imbottitura e rinforzo per 
una maggiore protezione.

Rinforzi e imbottiture 
in gel per una presa 
ottimizzata degli 
attrezzi.

Linguetta a strappo 
flessibile per una 
vestibilità aderente e 
sicura.

Tessuto in rete per 
una ventilazione 
superiore.
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9584 Guanti Power Tufgrip

Punta delle dita strette che 
assicurano massima 
destrezza.

Palmo a due strati in 
PVC per lunga durata e 
presa ferma.

Inserto da tirare per 
indossarli facilmente.

Banda elastica di chiusura.

Imbottitura elastica 
sulle nocche per 

una 
maggiore 

protezione.

Tessuto soffice di 
lunga durata ed 

elastico per grande 
comfort.

Imbottitura sul pollice 
per maggiore protezione. 

Fascia antisudore in 
spugna per maggiore 
comfort. 

Power.

GUANTI



141



142

9583 Guanti Weather Tufgrip 

Weather.

Punte delle dita strette che 
assicurano massima destrezza.

Palmo in materiale 
resistente per una 
migliore presa e 
una maggiore 
robustezza.

Fodera morbida 
per un calore e 

comfort affidabili.

Polso e dorso della 
mano in materiale 
flessibile e fascia 

elastica per una 
perfetta vestibilità.

Bordini riflettenti 
per una maggiore 

visibilità.

Imbottitura a rinforzo 
delle nocche per una 
maggiore protezione.

Una membrana resistente 
all'acqua e traspirante per 

mani sempre asciutte.

Chamude® tra le dita 
per un maggiore 
comfort.

Inserto da tirare per 
indossarli facilmente.
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EN 388

abcd

EN 511

abc

EN 407

abcdef

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo.
Questa norma si applica ai guanti che proteggono le mani dal 
freddo convettivo e da contatto fino a –50°C. La protezione 
contro il freddo è espressa da un pittogramma seguito da una 
serie di tre livelli di prestazione, in base a determinate qualità 
protettive. La massima protezione è 4. Il test di impermeabilità 
all’acqua è facoltativo.  

a.  Resistenza al freddo convettivo:  
Livello di prestazione 0–4. Si basa sulle proprietà di 
isolamento termico del guanto ottenute misurando la 
trasmissione del freddo per via convettiva.

b.  Resistenza al freddo da contatto:  
Livello di prestazione 0–4. Si basa sulla resistenza termica 
del guanto quando viene esposto al contatto con un 
oggetto freddo.

c. Impermeabilità all’acqua: 0 o 1.
0 = penetrazione d’acqua dopo un’esposizione di 30 minuti.  
1 = nessuna penetrazione d’acqua.
X = livello di prestazione non verificato.
In base alla norma EN 388, i guanti devono presentare un 
livello di prestazione minimo pari a 1 per la resistenza 
all’abrasione e allo strappo.

Livello di prestazione 0 1 2 3 4 5

a. Resistenza all’abrasione (cicli) <100 100 500 2000 8000 –

b. Resistenza al taglio da lama (fattore) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Resistenza allo strappo (Newton) <10 10 25 50 75 –

d. Resistenza alla perforazione (Newton) <20 20 60 100 150 –

Più che standard. 
I guanti sinistro e destro di Snickers Workwear sono conformi ai requisiti europei per 
la protezione individuale. Qui di seguito sono riportate le classificazioni applicabili ai 
nostri guanti.

EN 407.
La norma specifica le prestazioni 
termiche dei guanti di protezione contro 
il calore e/o fuoco. Snickers Workwear 
ha guanti con resistenza all'infiammabi-
lità. 

a.  Resistenza all'infiammabilità  
(livello di prestazione 0 – 4) 

b.  Resistenza al calore da contatto  
(livello di prestazione 0 – 4) 

c.  Resistenza al calore convettivo  
(livello di prestazione 0 – 4) 

d.  Resistenza al calore radiante  
(livello di prestazione 0 – 4) 

e.  Resistenza a piccoli schizzi di 
metallo fuso  
(livello di prestazione 0 – 4) 

f.  Resistenza a grandi schizzi di metallo 
fuso (livello di prestazione 0 – 4) 

I guanti devono raggiungere almeno il 
livello di prestazione 1 per la resistenza 
all'abrasione e allo strappo.
X=livello di prestazione non verificato.

Resistenza all'infiammabilità: in base al 
tempo in cui il materiale continua a 
bruciare e essere incandescente dopo 
la rimozione della fonte di accensione. 
Le cuciture del guanto non si devono 
sfaldare dopo un tempo di accensione 
di 15 secondi.
Resistenza al calore da contatto: in 
base alla gamma di temperatura 
(100-500 °C) alla quale l'utente non 
sentirà alcun dolore per almeno 15 
secondi. Se si ottiene un livello EN 3 o 
superiore, il prodotto deve registrare 
almeno un livello EN 3 nella prova di 
infiammabilità. In caso contrario, il livello 
massimo per il calore di contatto deve 
essere dichiarato come livello 2.
Resistenza al calore convettivo: in 
base al tempo per in cui il guanto è in 
grado di ritardare il trasferimento di 
calore da una fiamma. Il livello di 
prestazione deve essere indicato solo 
se si ottiene un livello di prestazioni 3 o 
4 nella prova di infiammabilità.

Resistenza al calore radiante: in base 
al tempo per cui il guanto è in grado di 
ritardare il trasferimento di calore 
quando esposto ad una sorgente di 
calore radiante. Il livello di prestazione 
deve essere indicato solo se si ottiene 
un livello di prestazioni 3 o 4 nella prova 
di infiammabilità.
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo 
fuso: il numero di gocce di metallo fuso 
necessarie per riscaldare il campione di 
guanto ad un dato livello. Il livello di 
prestazione deve essere indicato solo 
se si ottiene un livello di prestazioni 3 o 
4 nella prova di infiammabilità.
Resistenza a grandi spruzzi di metallo 
fuso: il peso di metallo fuso necessario 
a causare l'appiattimento o microfora-
ture su una finta pelle umana posta 
direttamente dietro al campione di 
guanto. Il test non viene passato se 
gocce di metallo rimangano attaccate 
al materiale del guanto o se il campione 
si infiamma.

EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici.
Questa norma si applica a tutti i tipi di 
guanti di protezione contro aggressioni 
fisiche e meccaniche causate da 
abrasioni, taglio da lama, strappo e 
foratura. La protezione dai rischi 
meccanici è espressa da un pittogram-
ma seguito da quattro numeri (livelli di 
prestazione), ciascuno dei quali indica il 
livello di prestazione del guanto rilevato 
dalla prova per un determinato rischio. Il 
livello di prestazione è compreso tra 1 e 
5, dove 4 o 5 rappresentano la presta-
zione migliore. 

a.  La resistenza all’abrasione: si basa 
sul numero di cicli necessari per 
abradere completamente il guanto di 
prova. La resistenza all’abrasione 

viene misurata dal numero di cicli 
necessari a provocare una foratura. 
La massima protezione è 4 e 
corrisponde a 8.000 cicli.

b.  La resistenza al taglio: da lama si 
basa sul numero di cicli necessari per 
tagliare il guanto di prova mediante 
una lama rotante circolare a velocità 
costante. Il risultato viene confronta-
to con un materiale di riferimento per 
ricavare un indice. La massima 
protezione è 5 e corrisponde a un 
indice di 20. 

c.  La resistenza allo strappo: si basa 
sulla quantità di forza necessaria per 
lacerare il guanto di prova. La 
resistenza allo strappo misura la forza 
necessaria a propagare una lacera-

zione in un campione rettangolare 
tagliato per metà della sua lunghezza 
fino alla sua completa rottura. La 
massima protezione è 4 e corrisponde 
a 75 Newton. 

d.  La resistenza alla perforazione: si 
basa sulla quantità di forza necessa-
ria per bucare il campione con un 
normale punzone a una velocità 
standard (10 cm/min). La massima 
protezione è 4 e corrisponde a 150 
Newton. 

Di seguito sono riportati i requisiti per 
ciascun livello di prestazione. Il livello di 
prestazione appare di fianco al 
pittogramma.

GUANTI
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High-Vis

Nel 2015 Snickers Workwear ha introdotto una nuova 
generazione di abiti da lavoro che rende più facile 
scegliere l’indumento adatto alle esigenze della tua 
professione e a fattori esterni, come il meteo. Dopo 
tre anni di sviluppo, abbiamo lanciato quattro nuove 
famiglie di prodotti progettate per diverse esigenze e 
diversi tipi di lavoro: RuffWork, FlexiWork, LiteWork e 
AllroundWork. Ora siamo passati alla fase successiva 
del nostro processo di sviluppo suddividendo in famiglie 
anche la nostra nuova collezione in alta visibilità. Questo 
significa che abbiamo fatto un restyling dei nostri 
pantaloni e delle giacche più popolari per creare versioni 
ad alta visibilità e abbiamo aggiunto caratteristiche che i 
clienti hanno richiesto, come un portabadge integrato e il 
nastro riflettente termosaldato invece di strisce riflettenti 
cucite. Questa tecnologia rende il materiale più morbido 
permettendo così una maggiore facilità di movimento.  
E per i mesi estivi, quando indossare abbigliamento ad alta 
visibilità può essere un fastidio, offriamo indumenti con 
una nuova struttura più aperta che facilita la traspirazione 
del sudore. 

Sappiamo che chi conosce i nostri pantaloni da lavoro apprezzerà il sistema 
Kneeguard, le gambe preformate e la vestibilità incredibilmente comoda alla 
quale è abituato, certo nel contempo di essere visibile e in sicurezza durante il 
lavoro.

Snickers Workwear ha creato quattro famiglie di prodotti per semplificare la 
scelta degli indumenti adatti: 

• AllroundWork – la scelta giusta quando le giornate lavorative sono diverse di 
volta in volta

• FlexiWork – indumenti estremamente flessibili, ad alta tecnologia in tessuto 
elasticizzato per la massima facilità di movimento 

• LiteWork – con un’eccezionale trasporto dell’umidità  
• RuffWork – progettato per lavori pesanti in luoghi particolarmente 

impegnativi.

Visibile. 
E in 
sicurezza. 

HIGH-VIS
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I nuovi modelli in alta visibilità sono stati sviluppati sulla serie 6 Snickers Workwear.

HIGH-VIS
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6932 Pantaloni FlexiWork+ in alta visibilità con tasche 
esterne classe 2

20471:2013 
Una guida rapida...

Differenza tra  
arancione e giallo.

Di solito è più facile individuare una 
persona che indossa abiti fluorescenti di 
colore giallo anziché arancione perché 
il giallo ha una luminanza maggiore 
rispetto all’arancione, ovvero appare più 
brillante all’occhio da un determinato 
angolo. In un paesaggio invernale bian-
co, tuttavia, vale esattamente il contra-
rio, perché l’arancione offre un contra-
sto maggiore sullo sfondo bianco. Di 
conseguenza, anche se ha una luminan-
za inferiore ad un materiale fluorescente 
giallo, l’arancione risulta più visibile in un 
paesaggio invernale grazie al contrasto 
più spiccato. In questo caso, il contrasto 
batte la luminanza.

COME FUNZIONA

A integrazione di questi due 
materiali ad alta visibilità, i 
materiali di contrasto non 
fluorescenti sono disponibili 
in un’ampia gamma di colori. 
Per essere certificati in con-
formità con la normativa EN 
ISO 20471:2013, i materiali di 
contrasto non devono scolorire 
durante il lavaggio per evitare 
che i materiali fluorescenti e 
riflettenti dell’indumento per-
dano di visibilità.

Il materiale riflettente, invece, 
è applicato per assicurare  
visibilità quando viene illumina-
to nell’oscurità.

Il materiale fluorescente (soli-
tamente nei colori neon giallo, 
arancio e rosso) ha lo scopo di 
assicurare visibilità al tramonto, 
all’alba e nelle ore diurne con 
nebbia o foschia. 

Differenza tra materiale fluorescente, 
riflettente e di contrasto. 

Per creare ambienti di lavoro più sicuri e ridurre il rischio 
di collisione, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
ha pubblicato la normativa 20471: 2013. 

Questa norma specifica i requisiti degli indumenti in grado di segnalare visi-
vamente la presenza dell’utilizzatore, i requisiti prestazionali relativi a colore 
e retroriflessione e quelli inerenti alle aree minime e allo smaltimento dei 
materiali fluorescenti e riflettenti.

Tre classi.
La normativa EN ISO 20471:2013 distingue tre diverse classi, di cui la 3 è quella di massima visibilità. Per ogni 
classe, la norma stabilisce, rispettivamente, l’area e la posizione dei materiali fluorescenti, riflettenti e di con-
trasto. Nel calcolo delle aree, un materiale fluorescente non può sostituire un materiale riflettente e viceversa 
perché hanno finalità distinte.

Classe 3:  Area completamente fluorescente di almeno 0,8 m2 e materiale riflettente di 0,2 m2.
Classe 2:  Area completamente fluorescente di almeno 0,5 m2 e materiale riflettente di 0,13 m2.
Classe 1:  Area completamente fluorescente di almeno 0,14 m2 e materiale riflettente di 0,10 m2.

HIGH-VIS
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6700 Pantaloni Service da donna

SERVICE LINE
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Fai risaltare il tuo profilo  
con la nuova Service Line. 
Sappiamo che lavori in fretta. Ogni giorno è necessario 
operare al meglio e offrire sempre una buona impressione. 
Questo è ciò che offre la nostra Service Line. Una gamma 
di abbigliamento studiata specificatamente per aiutarti e 
aiutare la tua azienda a fornire un servizio di prima qualità 
che i tuoi clienti non potranno dimenticare. Indipendente-
mente dal tuo settore: trasporti, distribuzione, manuten-
zione, assemblaggio, industria leggera o gestione struttu-
re, la nostra Service Line è pronta a servirti. Unisce un 
design moderno di vestibilità ottimale ad un comfort con 
le giuste funzionalità. E, naturalmente, ogni capo si presta 
all'applicazione del logo della tua azienda. 

Service Line

Servizio di  
alta qualità.

SERVICE LINE
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6800 Pantaloni Service

1673 Giacca Service

9074 Cappellino in canvas



151

L’importanza di una buona 
impressione.
Un abbigliamento da lavoro moderno con un 
profilo deciso migliora la tua immagine in modo 
esponenziale. E la personalizzazione con il logo 
della tua azienda non potrà che rinforzare 
questa impressione. È un marchio di qualità che 
ti aiuterà a emergere, distinguerti e identificarti.

Comfort in movimento.
Ogni capo della Service Line è dotato di un 
taglio moderno per offrirti una vestibilità 
ottimale. I pantaloni con ginocchia preformate, i 
giubbotti con maniche ergonomiche e i tessuti 
morbidi ed elastici che non richiedono cure 
particolari ti garantiscono la massima libertà di 
movimento e un comfort lavorativo ottimale.

Un tessuto che non richiede 
cure particolari.
La Service Line è prodotta con tessuto robusto 
e anti-sporco che tuttavia rimane morbido ed 
elastico e non richiede cure particolari, per 
offrirti un comfort duraturo e ottimale. Sopporta 
bene il lavaggio industriale e non perde 
elasticità, colore e forma nel tempo.

SERVICE LINE
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6700 Pantaloni Service da donna

2516 T-shirt da donna

9074 Cappellino in canvas

Fai risaltare  
il tuo profilo.
Eseguire un lavoro in maniera professionale serve a costru-
irti una reputazione. Se a ciò unisci un look professionale il 
tuo lavoro guadagnerà grande riconoscimento. Snickers 
Workwear è felice di consigliarti stampe, ricami e imballaggi 
personalizzati. Tutto ciò che serve per valorizzare le tue 
competenze.

Stampa di loghi su T-shirt.
la stampa a caldo è la scelta migliore per inserire il logo 
aziendale su una T-shirt. Offriamo stampe di alta qualità in 
qualsiasi taglia e colore.

Ricamo di qualità.
il ricamo offre qualità in qualsiasi punto, ma è bene ricorda-
re che parole o simboli più piccoli di 5 mm possono essere 
difficilmente leggibili.

Stampa di loghi in  
A.P.S. e GORE-TEX®.
Se si desidera stampare un logo su indumenti impermeabi-
li, la stampa a caldo è la soluzione migliore. Se si preferisce 
il ricamo, ne sigilleremo con nastro la parte all’interno per 
fare in modo che l’indumento mantenga le sue caratteristi-
che di impermeabilità.

Stampa di loghi su pile.
se si tratta di pile, il ricamo è la scelta più ovvia poiché la 
stampa a caldo può lasciare segni sul tessuto.

Strisce riflettenti.  
possiamo inoltre cucire strisce riflettenti su pantaloni e 
giubbotti. Una soluzione economicamente vantaggiosa 
per aumentare la sicurezza.

Stampa di loghi ad alta visibilità.
la stampa di loghi su indumenti ad alta visibilità è un pro-
cesso particolare. I loghi eccessivamente grandi possono 
pregiudicare la classificazione dell’indumento. Per una 
stampa del logo aziendale ottimale e sicura, vi invitiamo a 
contattarci direttamente.

PERSONALIZZ A ZIONE
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Grazie alla nostra tecnica avanzata di stampa a caldo, potrete ottenere stampe di 
alta qualità in qualsiasi taglia o colore.

Per la perfetta stampa del vostro logo aziendale, non esitate a rivolgervi ai nostri 
esperti. Essi sanno qual è la scelta migliore e potranno suggerirvi una soluzione 
economica adatta a voi e alla vostra azienda.

I nostri ricami offrono qualità punto dopo punto. Potrete così dare al vostro abbi-
gliamento un’immagine incisiva che si farà notare per molto tempo.

Noi di Snickers Workwear usiamo solo fili di alta qualità per garantire al vostro 
logo aziendale l’importanza che si merita.

Imballaggio personalizzato. 
Quando ordini una gamma di indumenti per tutti i 
dipendenti abbiamo a disposizione il servizio che fa 
per te: l’imballaggio personalizzato. Significa che tutti 
avranno i propri indumenti in una confezione etichet-
tata con il proprio nome. Questo servizio facilita la 
distribuzione interna all’azienda e garantisce che tutti 
abbiano gli indumenti giusti e le taglie giuste. Facile, 
comodo e personale.

Personalizzazione

PERSONALIZZ A ZIONE
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 A

 D

 B

 C

E
84-
88

170-
182

100-
104

79-
85

9431 Mutanda lunga XTR

9432 T-Shirt Manica Corta XTR

La taglia giusta 
per una corretta 
vestibilità.
Vi invitiamo a seguire con attenzione i nostri consigli per assicurarvi di ricevere la 
taglia corretta. Snickers Workwear offre tutte le taglie standard in pronta consegna 
(vedere lo specifico indumento per la gamma di taglie standard disponibili). Offriamo 
inoltre taglie speciali che richiedono tempi di consegna un po’ più lunghi, ma vale la 
pena attendere. Le taglie fuori standard sono disponibili con un sovrapprezzo del 
50% sull’ordine.

A. Lunghezza corpo.
Dalla cima della testa fino alla pianta del 
piede. 

B. Petto.
Larghezza del petto, orizzontalmente  
al punto più ampio.

C. Vita.
Larghezza della vita,  
all’altezza dell’ombelico  
o appena sotto la pancia,  
se sei sovrappeso.

D. Bacino.
Larghezza del bacino,  
orizzontalmente al punto più ampio.

E. Interno gamba. 
Dal cavallo alla pianta del piede.  
Misura estremamente importante per  
fare in modo che le ginocchiere vengano  
a trovarsi alla giusta altezza.

Tutti gli indumenti con 
marchio CE riportano 
sull’etichetta la taglia  
e le misure corrispondenti. 
Quindi è sempre possibile 
controllare la taglia 
dell’indumento.

TAGLIE 50
UOMO

Importanti suggerimenti per la misurazione. 
1. Al momento di prendere le misure, fatevi aiutare da qualcuno.
2. Prendete le misure vestendo indumenti intimi aderenti.
3. Misurate rimanendo bene aderenti al corpo, ma senza spingere eccessivamente il metro da sarto contro la pelle.  
4. Nel misurare l’interno coscia, assicuratevi che il metro da sarto sia teso.

TABELLE TAGLIE156



C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60")

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

76 (30") 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (35") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (37") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60”)

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (35") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (37") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

6XXX

3XXX

6XXX

3XXX

MONOPEZZO DA UOMO
IMPORTANTE: prendere in considerazione la completa misura della vita (C) nella scelta della taglia delle tute monopezzo.  
Per le tute Monopezzo, rispetto ai normali pantaloni, è necessario tenere conto dello spazio per l'addome.

Vita
 INCH 

La vostra altezza  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

                 PANTALONI DA UOMO (Codici prodotto 6XXX) 

Vita
 INCH* 

Bacino
 INCH

Interno gamba  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. I pantaloni Pirata sono disponibili nella serie di taglie Standard e Corta
(* La taglia jeans più vicina) 

Tutte le misure sono riferite al corpo senza indumenti.

                 PANTALONI DA UOMO (Codici prodotto 3XXX)

Vita
 INCH *

Bacino
 INCH

Interno gamba  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: Le suddette taglie standard, non sono valide per gli articoli 3234, 3275, 3375, 3378, 3888. Consultare il catalogo o contattare il nostro 
servizio clienti per maggiori informazioni. I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. I pantaloni Pirata sono disponibili nella 
serie di taglie Standard e Corta
(* La taglia jeans più vicina)

Come ricevere la taglia corretta. 
1.   Seleziona la tabella taglie corretta in basso: 

3XXX3XXX  per pantaloni serie 3 

6XXX6XXX  per pantaloni serie 6

2.  Cerca le misure del tuo corpo nella tabella e scopri quindi la taglia corrispondente.

3.  Per garantirti la massima sicurezza, quando è possibile, prova davvero gli indumenti!

 = Le taglie all’interno della linea blu, sono le taglie standard disponibili a magazzino

SCOPRI LA TUA TAGLIA! USA IL NOSTRO DECODIFICATORE DI TAGLIE SU  
SNICKERSWORKWEAR.IT

TABELLE TAGLIE

Tabelle taglie
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B CM 84 92 100 108 116 132 148

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58")

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

7 8 9 10 11

1 MM 178 203 229 254 279

2 MM 171 182 192 204 215

MM 230 240 250 260 270

 1

 2

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

E CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

A 98 104 110 116 122 128 134 140

2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

B 55 56 57 58 61 64 67 70

C 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61

D 57 59 61 63 66 69 72 75

E 40 43,5 47,5 51 55 58,5 62 65,5

S M L

CM 56–58 58–60 60–62

GIACCHE, T-SHIRT, POLO, FELPE, PILE, CAMICIE DA UOMO 

Torace
 INCH 

Vita
 INCH 

La vostra altezza  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione: Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

Tutte le misure sono riferite al corpo senza indumenti.

GUANTI
Scegliete sempre guanti con la lunghezza delle dita corretta.  
Provateli per trovare quello giusto.

LA TUA TAGLIA

Circonferenza della mano

Lunghezza della mano

Lunghezza minima del guanto*

*  Se il guanto è destinato a un utilizzo specifico, non è possibile ignorare i requisiti di 
lunghezza minima del guanto riportati nel manuale d’uso.

PANTALONI UOMO (Intimo, Antipioggia)

Vita
 INCH 

Interno gamba  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Standard

Taglie corrispondenti

BAMBINI

TAGLIA/ALTEZZA

ETÀ

Torace

Vita

Bacino

Interno Gamba

CAPPELLINI E BERRETTI

LA TUA TAGLIA

Circonferenza della testa in cm  
nel punto più largo

TABELLE TAGLIE158



B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

164–176 (5'6") XS S M L XL XXL

176–188 (6') XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (35") (38") (41") (44") (47")

D CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

E CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (29") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (31") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (33") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

 A

D

 B

 C

E

GIACCHE, T-SHIRT, POLO E CAMICIE DA DONNA

Torace
 INCH 

Vita
 INCH 

La vostra altezza  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione:  Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

PANTALONI DA DONNA

Vita
 INCH

Bacino
 INCH 

Interno gamba  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

A. Lunghezza corpo.
Dalla cima della testa fino alla pianta del piede. 

B. Petto.
Larghezza del petto, orizzontalmente  
al punto più ampio.

C. Vita.
Larghezza della vita, orizzontalmente  
all’altezza dell’ombelico. 

D. Bacino.
Larghezza del bacino, orizzontalmente  
al punto più ampio.

D. Interno gamba. 
Dal cavallo alla pianta del piede. Misura 
estremamente importante per fare in modo 
che le ginocchiere vengano a trovarsi alla 
giusta altezza.

IL MODO MIGLIORE PER ESSERE CERTI DI INDOSSARE 
INDUMENTI ADATTI È PROVARLI DI PERSONA!

TABELLE TAGLIE 159
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calore 
corporeo

pelle

tessuto

vapore corporeo

tessuto  
con finitura 
repellente  
allo sporco

vento

neve 
e pioggia

A.P.S.  
membrana

fodera 
interna

calore 
corporeo

pelle

vapore 
corporeo

OEKO-TEX®

L’etichetta OEKO-TEX® indica i benefici aggiuntivi di 
una sicurezza testata per abbigliamento ed altri tessuti 
delicati sulla pelle.

L’associazione internazionale OEKO-TEX® è un istituto di 
controllo indipendente, che testa i tessuti per sostanze 
nocive, secondo la norma OEKO-TEX® 100 per i prodotti 
tessili di ogni tipo che non comportano alcun rischio alla 
salute.

CORDURA®

Un materiale estremamente robusto 
e resistente, utilizzato per rinforzare 
le parti esposte come tasche, 
ginocchia e le maniche. Inoltre 
è idrorepellente, resistente allo 
sporco, di facile manuten zione e 
indeformabile. 

Si tratta di un tessuto ad alta 
tecno logia realizzato con fibre di 
poliammide strutturate, in grado di 
soddisfare i più severi standard di 
resistenza e durata. CORDURA® è un 
marchio di INVISTA Inc.

Coolmax®

I tessuti Coolmax® sono progettati 
per la massima eliminazione di 
sudore e umidità, per mantenerti 
fresco e asciutto. La fibra 
Coolmax® è una fibra di poliestere 
specialmente costruita con una 
superficie maggiore. La fibra forma 
un sistema di trasporto che sposta 
l’umidità dalla pelle alla parte 
esterna del tessuto dove si disperde 
e asciuga rapidamente. 

Le prestazioni di Coolmax® sono 
insite nella struttura stessa delle fibre, 
mantenendo così prestazioni costanti 
lavaggio dopo lavaggio. Coolmax® è 
un marchio di INVISTA Inc.

Hipora®

Hipora® è una membrana impermeabile e traspirante 
utilizzata per i guanti. Mantiene le mani asciutte e 
confortevoli. Hipora® è un marchio di Kolon Industries.

Thinsulate™

L’isolamento Thinsulate™ ha 
proprietà di isolamento molto 
elevate in rapporto al proprio peso. 
Le sottili fibre che compongono 
Thinsulate™ funzionano 
intrappolando molecole d’aria tra 
te e l’esterno. Più aria un materiale 
intrappola in un dato spazio, tanto 
meglio isola dall’aria fredda esterna.

Thinsulate™ è traspirante, idro-
resistente e lavabile in lavatrice. 
Thinsulate™ è un marchio di 3M™.

APS
Una struttura a 3 strati studiata per 
proteggere da vento, acqua e sporco, 
sempre mantenendo la massima 
traspirabilità.

Poron® XRD®

Poron® XRD® Exteme Impact Protection. Materiale 
ammortizzante leggero e flessibile. La forza di impatto si 
disperde e viene distribuita su una superficie maggiore, 
con conseguente minore carico per l’utente. Poron® XRD® è 
un marchio della Rogers Corporation.

AVS 
Traspira e mantiene il corpo asciutto, 
allontanando sudore e umidità dalla 
pelle.

AIS
Si tratta di un tessuto in micro pile 
morbido e leggero. È perfetto come 
strato intermedio adatto alle attività 
all’aria aperta grazie alle sue proprietà 
isolanti e all’elevata traspirazione.

Materiali high-tech sul lavoro.

tessuto

pellevapore corporeo

umidità

Armortex è una fibra DuPont™ Kevlar® utilizzata per fornire 
robustezza, flessibilità e protezione a basso peso nei campi 
più diversi, da filati e tessuti balistici a funi e abbigliamento. 
È leggero, resistente e straordinariamente forte e usato per 
rendere una varietà di abbigliamento, accessori e 
attrezzature sicuri e resistenti al taglio.

MATERIALI
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vento/pioggia

materiale 
esterno

GORE-TEX® 
membrana

fodera interna

sudore

Tessuto 
esterno

Rivestimento 
interno

Assorbimento urtoForza trasmessa

Forza di impatto

Tessuto

Pelle
Microclima

Calore 
corporeo   

Vapore umido

37.5®

Nei tessuti con tecnologia 37.5, le 
particelle naturali attive e brevettate 
sono incorporate in modo permanente 
nella fibra e catturano e rilasciano il 
vapore acqueo. Queste particelle attive 
non solo aumentano la superficie della 
fibra dell’800%, ma forniscono anche 
una capacità unica di rimuovere vapore 
acqueo dalla pelle. Rispondendo 
attivamente al calore del corpo, le 

particelle utilizzano questa energia per 
accelerare il movimento del vapore e 
accelerare la conversione di liquido a 
vapore, aumentando notevolmente il 
tasso di essiccazione. Questo significa 
che più caldo è l’utente, maggiore 
diventa la forza che rimuove l’umidità, 
e più confort evole rimane l’indumento. 
37.5™ è un marchio di Cocona, Inc.

D3O®

I materiali intelligenti D3O® sono specializzati 
in protezione dagli impatti e assorbimento 
degli urti. Gli esclusivi compositi polimerici 
brevettati contengono un dilatante 
progettato chimicamente per assorbire 
energia. Normalmente le molecole del 
materiale si muovono liberamente, ma 
nel caso di urti, si uniscono per assorbire 
e disperdere l’energia, prima di ritornare 
immediatamente allo stato flessibile. Questa 
caratteristica unica offre una maggiore 
protezione agli urti, fornendo materiali 

versatili e flessibili che possono essere 
fabbricati per moltissime applicazioni di 
protezione dall’impatto. Nota: D3O® non si 
”irrigidisce”. 

Snickers Workwear utilizza diversi tipi di 
materiale D3O® appositamente ottimizzati 
per una vasta gamma di temperature, che 
offrono una maggiore ammortizzazione, 
comfort a lungo termine e un’impareggiabile 
protezione dagli impatti nelle aree di contatto.

GORE-TEX®

Gli indumenti tecnici con GORE-TEX® sono 
estremamente resistenti, impermeabili e 
garantiscono di mantenere il corpo asciutto 
e comodo per tutto il giorno. La membrana 
GORE-TEX® ha oltre 1,4 miliardi di pori per 
centimetro quadrato e i pori sono 20000 
volte più piccoli di una goccia d’acqua, ma 
700 volte più grandi di una molecola di 

vapore acqueo. Ciò fa sì che l’acqua non 
penetri favorendo al contempo il naturale 
processo corporeo di termoregolazione 
consentendo la traspirazione del vapore.  
La speciale nastratura GORE-SEAM® 
garantisce che tutte le cuciture siano  
100% impermeabili. GORE TEX® è un marchio  
di W. L. Gore & Associates, Inc.

MATERIALI

Materiali
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NOCI DI COCCO E 
SABBIA VULCANICA 
MIGLIORANO LE 
PRESTAZIONI SUL 
LAVORO.

Grandi atleti hanno tratto beneficio da 
un abbigliamento corretto. Perchè anche 
gli artigiani non possono farlo? Snickers 
Workwear è uno dei primi produttori ad 
introdurre la tecnologia 37.5® nei suoi 
indumenti.



COME QUALSIASI atleta può  
confermare, prestazione e comfort 
sono legati indissolubilmente. Greg-
ory W. Haggquist, Ph.D, fondatore e 
produttore dell’avvenieristico tessuto 
con tecnologia 37.5® afferma che la 
performance di un atleta cresce fino 
al 26% se affiancata da una tecnolo-
gia adeguata. Ora una nuova linea di 
abbigliamento da lavoro segue questa 
strada. Il nome di questa tecnologia 
applicata ai tessuti deriva dalla tem-
peratura dell’umidità relativa corporea 
che si crea vicino alla pelle e che è 
quella ideale interna del corpo umano. 

“All’inizio il nostro intento era 
semplicemente quello di eliminare gli 
odori utilizzando carbone attivo, poi 
abbiamo scoperto che questo aveva 
anche la caratteristica di stabilizzare  
la temperatura corporea”. Haggquist 
scoprì che il carbone inserito nei tes-
suti accelera la trasformazione dei liq-
uidi in vapore, rinfrescando quando fa 
caldo e riscaldando quando fa freddo. 
A differenza di qualsiasi altro tessuto 
traspirante, quello con tecnologia 37.5 
previene innanzitutto il sudore.

“Il problema dei tessuti che assor-
bono umidità corporea è che risolvo-
no il problema dopo che questo si è 
verificato: prima si suda, poi il tessuto 
comincia a funzionare. Quello che 
invece abbiamo ottenuto è un tessuto 
che anticipa quello di cui il corpo ha 
bisogno”. 

Derivate da sabbia vulcanica e dal 
carbone vegetale ottenuto dai gusci 
delle noci di cocco, le particelle attive  
inserite nei tessuti assicurano un’as-
ciugatura più rapida e un raffred-
damento del corpo più efficace. Le 
microscopiche particelle di carbone 
assorbono e rilasciano l’energia infra-

rossa rilasciata dal corpo, permetten-
do il suo riscaldamento o il suo raffred-
damento a seconda delle condizioni. 

“Abbiamo cominciato con l’ab-
bigliamento da tempo libero, quello 
sportivo e ora siamo arrivati a quello 
da lavoro” continua Haggquist. “Più 
alto è il livello di comfort, più aumen-
ta la resa sul lavoro e si riducono i 
rischi di infortunio” aggiunge Henry 
Lundberg, R&D Manager di Snickers 
Workwear. 

“Questa tecnologia si adatta 
perfettamente alle nostre linee di 
prodotto con le sue caratteristiche 
uniche. Abbiamo testato innumerevoli 
soluzioni tecnologiche  
simili, ma nessuna raggiunge i livelli di 
funzionalità della 37,5®”.

Secondo Lundberg la domanda di 
tessuti estremamente tecnici è in con-
tinuo aumento. “L’utilizzo della 37.5® 
nelle nostre linee di abbigliamento è la 
risposta ad una precisa domanda dei 
nostri utilizzatori, specie di quei Paesi 
dove in estate la temperatura raggi-
unge livelli elevati. 

Snickers Workwear ha testato 
questa tecnologia in laboratorio e 
direttamente sul campo prima di 
inserirla nei suoi capi. 

“I feedback sono stati estrema-
mente positivi” continua Lundberg. 
“Questa tecnologia all’avanguardia si 
inserisce perfettamente nella nostra 
strategia di offrire al mercato capi 
d’abbigliamento insuperabili in termini 
di efficienza e comfort. E’ semplice-
mente unica, e siamo fieri di essere 
fra i primi a lanciarla sul mercato del 
lavoro.  

PIU’ ALTO E’ IL LIVELLO DI COMFORT, 
PIU’ AUMENTA LA RESA SUL LAVORO 
E SI RIDUCONO I RISCHI DI INCIDENTI 
E DI INFORTUNIO

Umidità corporea

Calore corporeo

MICROCLIMA

Pelle

Tecnologia 37.5®

Le particelle attive della tecnologia 37.5®  
catturano e rilasciano l’umidità corporea 
mantenendo un’umidità relativa ottimale a 
contatto con la pelle.

Benefici della Tecnologia 
37.5®:
• lavora al mantenimento di una 
temperatura ideale per mantene-
re alte le prestazioni sul lavoro.
• I tessuti dotati questa tecnolo-
gia asciugano 5 volte più veloce-
mente degli altri non trattati.
• Le particelle attive inserite 
nelle fibre non sono removibili e 
non si degradano.
• La tecnologia 37.5® utilizza 
soltanto sostanze ed elementi 
naturali 

Come funziona: 
la Tecnologia 37.5® comporta 
l’inserimento nelle fibre dei tessuti 
di particelle attive che cattura-
no e rilasciano vapore acqueo. 
Queste particelle aumentano la 
superficie delle fibre dell’800% 
e sono altamente assorbenti. 
Reagiscono attivamente alle 
variazioni di calore corporeo 
utilizzando l’energia a infrarossi 
emessa dal corpo, accelerando 
il movimento del vapore acqueo 
e la trasformazione dei liquidi in 
vapore, facendo così asciugare 
rapidamente il tessuto. Più calda 
è la temperatura, più le particelle 
accelerano la loro azione, mi-
gliorando la sensazione generale 
di comfort.

2519 T-shirt a maniche corte FlexiWork 37.5®



 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

EN 388

EN 511

EN 14404

EN 407

EN 20471

EN 343

Pro

04 Nero 05 Arancione 06 Giallo 

07 Grigio cenere 08 Grigio 09 Bianco 

12 Tabacco 16 Rosso Chili 17 Blu Oceano 

18 Grigio 20 Khaki 28 Grigio melange  

32 Verde oliva 34 Blu scuro melange 48 Grigio pietra 

51 Petrol 54 Cloud blue 55 Arancione alta visibilità 

58 Grigio acciaio 65 Denim jeans 66 Giallo alta visibilità 

74 Antracite 86 Mimetico blu 87 Mimetico grigio 

95 Blu navy 98 Antracite melange

Legenda colori.

Brevetti e Design Comunitari  Registrati (RCD)

L’innovazione e lo sviluppo del prodotto sono alla base delle attività del 
marchio Snickers Workwear. Di conseguenza, molti dei nostri prodotti o 
soluzioni inno vative sono brevetti registrati. Tra di essi, un gran numero 
sono inoltre protetti da Registered Community Design (RCD). In questo 
catalogo, i prodotti con design registrati o funzioni incluse nelle domande 
di brevetto o brevetti sono contras segnati con i seguenti simboli. Per 
 maggiori informazioni, consultare il sito snickersworkwear.com.

Legenda simboli. 

Questi simboli vi aiuteranno a trovare l’indumento più adatto a voi. Essi sono utilizzati 
come riferimento nelle descrizioni dei prodotti contenuti nel presente catalogo. Sono 
valide le seguenti definizioni:

Simboli CE

Dispositivo di protezione 
per sonale (DPP) direttiva 
(89/686 CEE).  
Le singole classificazioni sono 
presenti su ciascun capo.

EN 20471 Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità 
(vedere pag. 147)

EN 343 Protezione contro  
le intemperie (vedere pag. 134)

EN 388 Guanti di protezione 
contro rischi meccanici  
(vedere pag. 143)

EN 511 Guanti di protezione 
contro il freddo  
(vedere pag. 143)

EN 407 Guanti che offrono 
protezione dai rischi termici  
(vedi pagina 143)

Standard EN 14404 per la 
protezione delle ginocchia 
(vedere pag. 115)

Funzionalità

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Telefono cellulare

KneeGuard™

KneeGuard Pro™

Mechanical Air Flow™

Simboli per i guanti

PRECISION – Guanti leggeri e 
flessibili con un’attenzione 
particolare alla manualità e alla 
vestibilità.

Potenza – Guanti robusti con 
l’accento su comodità, 
protezione  
e presa.

Materiale conduttivo per 
agevolare l’uso dello smartphone

Protezione dai tagli

Impermeabili

Protezione antivento

Protezione dal calore

Protezione delle nocche

Protezione delle dita

Protezione del pollice

Vera pelle

Protezione contro il freddo

Protezione contro le sostanze 
oleose

Simboli di lavaggio

Lavare a mano

Temperatura di lavaggio max. 
40°C

Temperatura di lavaggio max. 
60°C

Temperatura di lavaggio max. 
70°C

Non usare candeggina

Non asciugare a macchina

Asciugare a macchina  
a temperatura normale.

Asciugare disteso

Non stirare

Stirare a 110°C max

Stirare a 150°C max

Stirare a 200 °C max

Non lavare a secco

Lavaggio a secco

Questo prodotto è brevettato o 
è in attesa di brevetto in alcuni 
paesi europei e nel mondo.

Questo prodotto possiede un 
Design Comunitario Registrato 
(RCD) o accreditamento 
nazionale del design.

C OLORI/SIMBOLI164



Consigli di lavaggio

Lavatrice.
• Leggere le istruzioni di lavaggio 

sull’etichetta dell’indumento.
• Assicurarsi di chiudere tutte le cer-

niere, bottoni e automatici, fissaggi 
a gancio e anello, ecc. e di rivoltare 
l’indumento prima di metterlo in 
lavatrice per evitare di danneggiare 
il tessuto.

• Soprattutto le strisce riflettenti (ad 
es. sugli indumenti ad alta visibilità) 
sono sensibili ai graffi da cerniere o 
altri bordi taglienti e tali graffi pos-
sono ridurre le proprietà riflettenti e 
quindi la sicurezza del lavoratore.

• Riempire la lavatrice per ridurre il 
numero di cicli di lavaggio.

Detergenti.
• Usare detergente organico che è 

gentile con l’ambiente e la pelle per 
evitare irritazioni. 

• Per capi in lana, utilizzare detergente 
speciale.

• Non utilizzare più detergente del 
necessario per proteggere l’ambien-
te e i tessuti e per evitare i grumi di 
detersivo sui vestiti.

• Non usare ammorbidente, poiché 
può contenere molte sostanze 
chimiche pericolose che non sono 
sempre elencate sull’etichetta. 

Temperatura.
Se i vestiti sono solo leggermen-
te sporchi, utilizzare temperature 
più basse per risparmiare energia e 
proteggere i tessuti. Un lavaggio a 40 
gradi invece di 60 gradi consente di 
risparmiare quasi il 50% dell’energia.  

Asciugatura.
• Asciugare quanto più possibile all’a-

perto o su uno stendino.
• Quando si utilizza un’asciugatrice, 

non utilizzare alte temperature per 
risparmiare energia, evitare il restrin-
gimento e proteggere i tessuti.

• Non lasciare i capi in lavatrice dopo 
il lavaggio, ma appenderli diretta-
mente su uno stendino per evitare 
pieghe.

Materiali.
• Per proteggere i tessuti, i nastri 

riflettenti e le stampe, rivoltare gli 
indumenti prima di lavarli.

• La lana è un prodotto naturale e si 
mantiene pulita; non ha bisogno di 
essere lavata così spesso come il 
cotone o i materiali artificiali. 

• È specialmente importante seguire 
le istruzioni per la cura dell’indu-
mento quando si lavano indumenti 
impermeabili. Alcuni indumenti im-
permeabili hanno cuciture nastrate 
che possono essere danneggiate 
durante il lavaggio e l’asciugatura, 
altri indumenti da pioggia devono 
essere asciugati o stirati per rinno-
vare la resistenza all’acqua.

CONSIGLI DI LAVAGGIO

Consigli di 
lavaggio.

Indumenti ad alta 
visibilità.  
Tenere a mente che i vestiti ad 
alta visibilità devono sempre 
essere puliti per essere sicuri e 
soddisfare la normativa perché 
un indumento ad alta visibilità 
coperto di sporcizia è notevol-
mente meno visibile e diventa 
potenzialmente pericoloso.
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Pantaloni

3211 Pantaloni estivi 
CoolTwill con tasche 
esterne, Pagina: 27

3212 Pantaloni DuraTwill 
con tasche esterne 
Pagina: 28

3213 Pantaloni estivi in 
Rip-Stop con  tasche 
esterne, Pagina: 28

3214 Pantaloni Canvas+ 
con  tasche esterne
Pagina: 28

3215 Pantaloni 100% 
cotone con tasche 
esterne, Pagina: 29

3223 Pantaloni per 
piastrellisti con Kevlar® e 
tasche esterne, Pagina: 29

3233 Pantaloni in alta 
visi bi lità, CL 2 con tasche 
esterne, Pagina: 84

3234 Pantaloni alta 
visibilità da pittore,  
CL 1, Pagina: 30

3235 Pantaloni alta 
visibilità in cotone, tasche 
esterne, CL 1, Pagina: 89

3275 Pantaloni per pittore 
e decoratore edile con 
tasche esterne, Pagina: 30

3311 Pantaloni estivi 
CoolTwill
Pagina: 27

3312 Pantaloni DuraTwill 
Pagina: 28

3313 Pantaloni estivi in 
Rip-Stop 
Pagina: 28

3314 Pantaloni Canvas+
Pagina: 28

3333 Pantaloni in 
alta visibilità, CL 2
Pagina: 84

3375 Pantaloni per pittore 
e decoratore edile
Pagina: 30

3689 Pantaloni invernali 
XTR Arctic
Pagina: 31

3714 Pantaloni da donna 
tasche esterne Canvas+
Pagina: 29

3775 Pantaloni da donna per 
pittore e decoratore edile con 
tasche esterne, Pagina: 30

3833 Pantaloni 
alta visibilità, CL 1
Pagina: 85

6200 Pantaloni Allround-
Work+ con tasche esterne
Pagina: 24

6201 Pantaloni AllroundWork 
con tasche esterne
Pagina: 24

6202 Pantaloni RuffWork 
con tasche esterne
Pagina: 26

6204 Pantaloni RuffWork+ 
Denim con tasche esterne
Pagina: 26

6205 Pantaloni RuffWork 
Denim con tasche esterne
Pagina: 27

6206 Pantaloni LiteWork 
37.5® con tasche esterne
Pagina: 25

6207 Pantaloni LiteWork 
37.5® con tasche esterne
Pagina: 26

6215 Pantaloni RuffWork+ 
in cotone con tasche 
esterne, Pagina: 27

6230 Pantaloni in alta visibilità 
AllroundWork+ con tasche 
esterne, CL 2, Pagina: 82

6301 Pantaloni 
AllroundWork
Pagina: 24

6303 Pantaloni RuffWork
Pagina: 26

6305 Pantaloni RuffWork 
Denim
Pagina: 27

6307 Pantaloni LiteWork 
37.5®
Pagina: 26

6331 Pantaloni in alta 
visibilità AllroundWork+, 
CL 2, Pagina: 82

6332 Pantaloni in alta 
visibilità LiteWork+, CL 2
Pagina: 84

6400 Pantaloni Service 
chino
Pagina: 92

6530 Pantaloni impermeabili 
in alta visibilità AllroundWork, 
CL 2, Pagina: 82

6619 Pantaloni invernali 
AllroundWork 37.5®
Pagina: 31

6639 Pantaloni invernali in alta 
visibilità 37.5® AllroundWork+, 
CL 2, Pagina: 83

6700 Pantaloni Service  
da donna
Pagina: 92

6800 Pantaloni Service
Pagina: 93

6801 Pantaloni Service con 
tasche porta ginocchiere
Pagina: 93

6900 Pantaloni Service e 
trasporto, CL 1
Pagina: 93

6901 Pantaloni AllroundWork 
impermeabili
Pagina: 31

6902 Pantaloni FlexiWork+ 
con tasche esterne
Pagina: 24

6903 Pantaloni FlexiWork+
Pagina: 25
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SEDE SVEZIA
Box 745
182 53 DANDERYD
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00
Fax. +46 (0)8 92 51 98

AUSTRIA
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel.  +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814  

BELGIO
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30  
Fax. +32 (0)15 44 65 39
 
CROAZIA
Morlak d.o.o.
Lindlarska 19
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr 
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

REPUBBLICA CECA & SLOVACCHIA
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz

DANIMARCA
Hultafors Group Denmark A/S 
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00 
Fax. +45 44 86 06 06

ESTONIA
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
www.tamrex.ee 
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

FINLANDIA
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148

FRANCIA
Hultafors Group France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax +33 (0)1 53 40 89 89

GERMANIA
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290 

GRECIA
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel.  +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

UNGHERIA
KLÍMA-EXPRESS KFT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel:  +36 1 260 3950
Tel:  +36 1 260 4279
Fax: +36 1 262 0758

UNGHERIA
Saftey Systems Hungária Kft.
H-1156 Budapest
Szilas park 10.
www.sshshop.hu
Tel. +36 30 951 6388

IRLANDA
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12  
info@hultaforsgroup.ie 
www.hultaforsgroup.ie  
Tel. +353 (0)1 409 8400
Fax. +353 (0)1 409 8499

ISLANDA
HAGI ehf
Stórhöfði 37 
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel.  +354 414 3700
Fax. +354 414 3720 
info@hagi.is

ITALIA
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

LETTONIA
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr:  +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

LITHUANIA
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040

PAESI BASSI
Hultafors Group Netherlands BV
Jean Monnetpark 81
7336 BB APELDOORN
Tel.  +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

NORVEGIA
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel.  +47 23 06 88 80  
Fax. +47 22 16 49 80

POLONIA
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel.  +48 22  29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTOGALLO
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel.  +351 211 554 561
Fax. +351 211 305 520

RUSSIA
Finnpack Russia
197110, Saint Petersburg
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru

SLOVENIA
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
www.delovnaoblacila.si
Tel.  +386 183 13 156
Fax. +386 183 15 630

SPAGNA
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax. +34 91 632 07 15 

SWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38 
SE – 517 21 BOLLEBYGD 
Tel.  +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

SVIZZERA
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel.  +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85

REGNO UNITO
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,   
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS  
www.snickersworkwear.co.uk 
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

Snickers Workwear in Europa

IDEAZIONE, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE: HULTAFORS GROUP. 
FOTOGRAFIA: HENRIK SANDSJÖ, CARLO BAUDONE & BSMART.
STAMPA: FALK GRAPHIC. 

Snickers Workwear Product Development si riserva il diritto di 
apportare miglioramenti o alternative ai prodotti, alla gamma  
di prodotti, senza preavviso e su basi continuative.

Il contenuto della presente pubblicazione è soggetto a 
copyright e non può essere copiato o riprodotto. 

Hultafors Group AB è certificato ai sensi di ISO 9001 e 14001. 
Tali normative confermano il nostro impegno e le nostre 
acquisizioni in materia di Qualità e Ambiente.
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IN EVERY WAY, A PARTNER TO RELY ON.

HULTAFORS GROUP

hultaforsgroup.it

Ogni marchio rappresenta la grande esperienza maturata 
in ambiti di lavoro specifici e un patrimonio di conoscenze 
unico arricchito dal contributo di professionisti attivi sul 
campo. Per questo siamo diventati precursori delle loro 
esigenze che cambiano nel tempo di pari passo con la 
qualità del lavoro, progettando prodotti che rendono la 
loro giornata di lavoro più sicura, più facile e più produttiva. 

Eccellendo in ogni categoria di prodotto nel settore 
dell’attrezzatura per l’industria e l’edilizia, offriamo ai 

consumatori la migliore esperienza maturata sul cam-
po. A loro volta i nostri utilizzatori beneficiano di marchi 
costruiti attorno alle loro esigenze per essere sempre 
all’avanguardia e per sentirsi fieri del proprio lavoro.

Il Gruppo Hultafors oggi comprende Snickers Workwear, 
Wibe ladder, Hultafors, Solid Gear, Toe Guard e Dunder-
don – questi sei marchi leader formano una famiglia di 
prodotti unici a disposizione degli artigiani professionisti.

UNA GAMMA DI PRODOTTI UNICA
HULTAFORS GROUP offre una gamma dinamica di marchi di qualità su cui potete contare – 
qualunque sia la vostra attività. Tutti i marchi del Gruppo Hultafors hanno in comune la stes-
sa missione: mantenere i loro utilizzatori all’avanguardia in termini di funzionalità, sicurezza, 
protezione e quindi produttività.

Snickers Workwear
– INVENTING WORKWEAR. 

Snickers Workwear è uno dei marchi leader nel 
settore abbigliamento da lavoro in Europa ed è pre-
sente in oltre 20 paesi. Snickers Workwear offre ab-
bigliamento da lavoro all’avanguardia per artigiani 
che esigono il massimo del comfort, della protezi-
one e della funzionalità.

Hultafors
– TOOLS TO RELY ON. 

Hultafors è un marchio leader internazionale che 
offre utensili innovativi che assicurano la più alta 
funzionalità, precisione e affidabilità possibili. Pro-
gettati per l’industria e l’edilizia.

Wibe Ladders
– SAFETY IN EVERY STEP. 

Wibe Ladders è leader nei Paesi scandinavi nella 
produzione di scale estensibili e impalcature che 
aiutano i loro utilizzatori a lavorare in condizioni 
di sicurezza con la massima efficienza.  

Solid Gear
– ONE STEP AHEAD. 

Solid Gear produce scarpe antinfortunistiche per 
professionisti. Nella ricerca della perfezione ogni 
dettaglio conta. Indossare le nostre scarpe significa 
fare esperienza della grande passione che mettia-
mo nel realizzarle.

Dunderdon
– THE PRODUCT MAKES THE BRAND. 

Design schietto, senza tempo e casual. I prodot-
ti Dunderdon rappresentano il più alto livello di 
lavoro artigianale e capacità innovativa, senza 
dimenticare vestibilità e stile.

Toe Guard
– SAFETY WITHOUT COMPROMISE. 

Il marchio Toe Guard rappresenta sicurezza sen-
za compromessi, design senza tempo e prodotti 
alla portata di tutti. Il nostro obbiettivo è quello 
di offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi.
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