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La nostra azienda è un'affermata realtà italiana dotata di 
un'esperienza ventennale nel settore della produzione di 
divise e abbigliamento da lavoro.

Da anni sviluppiamo progetti importanti dimostrando 
la capacità di avere soluzioni innovative attraverso un 
attento ascolto dei clienti.

Le nostre competenze  hanno permesso di distinguerci 
e di essere considerati dei partner affidabili, soprattutto 
nel progettare capi e divise ad hoc per le esigenze del 
committente.

La nostra azienda è certificata ISO 9001 (norma 
internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità, 
pubblicata dall'ISO - International Organization of 
standardization).

Per i nostri capi utilizziamo solo tessuti certificati 
Oeko Tex.

Tutti i capi sono marcati   e quindi i prodotti sono 
conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.

Produzioni personalizzate  su richiesta
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Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

L422 Pantalone tattico multitasche

Taglie dalla S alla XXXL

2 tasche laterali, 2 tasche con soffietto e 2 posteriori 
Bottoni a pressione inox resistenti alla corrosione e ruggine
7 passanti in vita con regolatori elastici.
Toppe di rinforzo alle ginocchia ed elastici alle caviglie con zip.
Profili rifrangenti alta visibilità. 
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
65% Poliestere - 35% cotone da 200 grammi mq
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al 
lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 60 gradi
Produzione Italia

L423 Giacca tattica 

Taglie dalla S alla XXXL

5 bottoni a pressione e pattina antimpigliamento
2 tasche frontali superiori e 2 inferiori con bottoni a pressio-
ne
Alamari con profili rifrangenti alta visibilità. 
Toppe di rinforzo ai gomiti, regolatore elastico in vita e 
bottoni ai polsi
Profili rifrangenti sui fianchi. 
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
65% Poliestere - 35% cotone da 200 grammi mq
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al 
lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) e
Lavabile a 60 gradi.
Made in Italy

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

54



BC077  Maglione vigilanza. 

Taglie dalla S alla XXXL

50% Lana Merinos- 50% acrilico da 350 grammi mq con Trattamento antipilling
Anello porta badge in tessuto sulla spalla sinistra -Rinforzo avambraccio e spalle
Alamari con bottoni in metallo inosasidabili  resistenti alla corrosione e alla ruggine
Certifixazione OEKO-Tex   Capo delicato - lavare a mano - 
Produzione Italia 

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy
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GT050 Bomber antivento e idrorepellente

Taglie dalla S alla XXXL

1 tasca  cm 13x14 con velcro e portabadge a scomparsa
2 tasche cm 17x20 con velcro - Elastici nei fianchi e ai polsi
Cerniera full zip e profili catarinfrangenti
Trattamenro antimacchia e idrorepellente
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
tessuto esterno 100% poliestere da 240 gr - Fodera interma 100% poliestere da 200 gr

Colori disponibili: 08- Nero 01- Blu Navy 98



Camicia Con Alamaro 

Taglie dalla S alla XXXL

2 tasche  e alamari
100% Cotone  da 100 grammi mq
Prodotto certificato. OEKO-TEX
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento
 al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi.
Produzione Italia

L342 Manica Lunga
L344 Manica Corta

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

10- Bianco 11- Celeste
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P015 Polo unisex con mostrine

Unisex -Taglie dalla XS alla XXL

Certificazione OEKO-Tex 
2 Mostrine porta gradi sulle spalle
Profili rifrangenti laterali e sulle mostrine
Piquet 100% cotone da 180 grammi
Con trattamento che riduce il restringimento al lavaggio
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi - Produzione Italia

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

P020 Polo unisex con tasca

Unisex -Taglie dalla XS alla XXL

Certificazione OEKO-Tex 
Tasca lato destro
Piquet 100% cotone da 180 grammi
Con trattamento che riduce il restringimento al lavaggio
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi -
Produzione Italia
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L526 Gilet Elasticizzati con bande rifrangenti

Modello Unisex - taglie dalla XS alla XXXL

1 tasca porta cellulare chiusa con velcro con uscita per auricolari
2 capienti tasche laterali con patta
1 tasca interna
Bande e profili rifrangenti
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
60% Poliestere – 35 % cotone  - 5% Lycra da 240 grammi mq 
Fodera interna 100% poliestere da 170 gr
Lavabile a 60 gradi - Produzione Italia

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy
1514



L525 Pantalone elasticizzato con bande rifrangenti

Unisex - Taglie Italiane da 40  alla 64

2 tasche laterali
1 tasca posteriore con patta
2 tasche con patta su gamba
4 bande e profili lterali rifrangenti
60% Poliestere – 35 % cotone  - 5% Lycra da 240 grammi mq 
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) e lavabile a 60 gradi.
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
Lavabile a 40 gradi - Produzione Italia 

Colori disponibili:

08- Nero

01- Blu Navy
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L527  Giacca con bande rifrangenti in Soft Shell

Modello Unisex - Taglie dalla XS alla XXXL

1 tasca interna
Bande e profili laterali rifrangenti
Spalle rinforzate e riflettenti
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013  + OEKO-TEX
Produzione Itallia
95% Poliestere 5% Spandex 350 gr mq.
Lavabile a 40 gradi
Il Soft Shell è un tessuto composto da 3 diversi strati sovrapposti secondo il 
seguente ordine: poliestere esterno, membrana traspirante e micro pile.  Anti-
vento , traspirabilità e  confort caratterizzano questo moderno tessuto.

Colori disponibili:

08- Nero

01- Blu Navy
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