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1999 PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900, 3530 FELPA 3D, 
3560 FELPA DONNA 3D, 7198 PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE DONNA

ARTIGIANATO
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1998
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900

GAMBA AFFUSOLATA

I RINFORZI IN 
CORDURA® NELLA 
PARTE FINALE DEL 
PANTALONE
PROTEGGONO 
DALL’USURA

GANCIO CON BOTTONE 
PER MARTELLO

INSERTI STRETCH 
IN RETE PER 
UNA MIGLIORE 
VENTILAZIONE

ANELLO A D IN 
GOMMA

PORTAGINOCCHIERE 
STRETCH RINFORZATE 
IN CORDURA®

TASCHE MOLTO AMPIE CON 
GANCIO PER ATTREZZI

STRETCH 4-VIE 
ESTREMAMENTE MORBIDO 
E FLESSIBILE
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1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, 
rivestimento denim, CORDURA® Denim, stretch, 
340g/m²

PANTALONI ARTIGIANO 
STRETCH X1900

1999

1644 93% poliammide, 7% elastan, dobby, finitura 
water repellent , stretch 4-vie, 295 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO 
STRETCH 4-VIE X1900

1998

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

I PANTALONI ADATTI 
AL TUO LAVORO

Abbiamo classificato in una scala da 1 a 5 resistenza, funzionalità e comfort dei 
pantaloni da artigiano Blåkläder più famosi.

• STRETCH 4-VIE

• VESTIBILITÀ SLIM

• VITA STANDARD 

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STRETTO

• STRETCH 2-VIE 
+ INSERTI STRETCH 

• VESTIBILITÀ AFFUSOLATA

• VITA BASSA

• CAVALLO BASSO

• GAMBE ADERENTI

• FONDO GAMBA STRETTO
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1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO CON 
STRETCH

1790

1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, 
stretch 4-vie 230 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO 
STRETCH 4-VIE

1522

1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, 
rivestimento denim, CORDURA® Denim, stretch, 
340g/m²

PANTALONI ARTIGIANO 
STRETCH X1900

1990

DURATA

DURATA

COMFORT

COMFORT

FUNZIONALITA’

FUNZIONALITA’

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

• STRETCH 2-VIE 
+ INSERTI STRETCH

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA STANDARD 

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STRETTO

• INSERTI STRETCH

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA STANDARD 

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STRETTO

• STRETCH 4-VIE

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA STANDARD 

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STANDARD
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1599
1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO CON 
STRETCH

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO X1500
1500

1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO CON 
STRETCH

1590

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

• LOOSE FIT

• VITA STANDARD

• CAVALLO STANDARD 

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STANDARD

DURATA

DURATA

COMFORT

COMFORT

FUNZIONALITA’

FUNZIONALITA’

• INSERTI STRETCH    

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA BASSA

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STRETTO

• INSERTI STRETCH    

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA BASSA

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STRETTO
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1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

PANTALONI ARTIGIANO

1555

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

PANTALONI DA ARTIGIANO

1530

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

DURATA COMFORT FUNZIONALITA’

• INSERTI STRETCH    

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA STANDARD

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE PRE-SAGOMATE

• FONDO GAMBA STANDARD

• VESTIBILITÀ STANDARD

• VITA STANDARD

• CAVALLO STANDARD

• GAMBE DRITTE

• FONDO GAMBA STANDARD
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1998
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900
1644 93% poliammide, 7% elastan, dobby, finitura water repellent , stretch 4-vie, 295 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero
C44-C62, C146-C156, D92-D124
9900 Nero
C44-C64, C146-C156, D92-D124

FUNZIONALITÀ: Rete nella parte posteriore del ginocchio. Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. 
Ampi passanti posteriori e laterali. Due anelli laterali con bottone per portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter 
svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. 
Tasca sulla gamba a soffietto con patta, chiusura con velcro e tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con 
cerniera. Tasche ad inserto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti molto ampie e dotate di portautensili e 
ulteriori scomparti per gli attrezzi e tasche extra con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e 
tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori e fondo gamba. 
Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sul polpaccio. Dettaglio 
riflettente sulla tasca. FINITURA: Fondo gamba con rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027 e 4057.

            

1987
PANTALONCINI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900
1644 93% poliammide, 7% elastan, dobby, finitura water 
repellent , stretch 4-vie, 295 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 
Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. 
Ampi passanti posteriori e laterali. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello 
a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto con patta, chiusura con velcro e 
tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche interne 
con taschino con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e 
tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi nella tasca portametro e in quelle 
posteriori. REFLEX: Dettaglio riflettente sulla tasca.

            

1988
PANTALONCINI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900
1644 93% poliammide, 7% elastan, dobby, finitura water 
repellent , stretch 4-vie, 295 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 
Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. 
Ampi passanti posteriori e laterali. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello 
a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto con patta, chiusura con velcro e 
tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche ad 
inserto. Tasche flottanti molto ampie e dotate di portautensili e ulteriori 
scomparti per gli attrezzi e tasche extra con zip. Tasca rinforzata per metro 
a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi nella 
tasca portametro, in quelle flottanti e posteriori. REFLEX: Dettaglio 
riflettente sulla tasca.

            

1989
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE X1900
1644 93% poliammide, 7% elastan, dobby, finitura water 
repellent , stretch 4-vie, 295 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 
Nero
C44-C64, C146-C156, D92-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. 
Ampi passanti posteriori e laterali. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello 
a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto con patta, chiusura con velcro e 
tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche interne 
con taschino con zip. Tasche porta-ginocchiera. Tasca rinforzata per metro 
a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi nella 
tasca portametro e in quelle posteriori. Tasche per ginocchiere rinforzate in 
Cordura® stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sul polpaccio. Dettaglio 
riflettente sulla tasca. FINITURA: Fondo gamba con rinforzi nella parte 
posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027 e 4057.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1900

La collezione Blåkläder X1900 ha un design moderno ed è composta da capi 
robusti, resistenti e comodi, realizzati in materiali di alta qualità e con dettagli 
funzionali.

La collezione X1900 comprende pantaloni in tessuto stretch 4-vie e denim 
stretch. Il fantastico tessuto stretch 4-vie garantisce il perfetto equilibrio tra  
qualità, funzionalità, comfort e look. Il risultato sono pantaloni con una vestibi-
lità eccezionale, che agevolano i movimenti in qualsiasi situazione lavorativa. 

Le tasche portaginocchiere sono rinforzate in tessuto stretch CORDURA® 
all’esterno e stretch all’interno per la massima libertà di movimento. 

Blåkläder non sacrifica mai la qualità - non dovresti farlo nemmeno tu.

IL PREFERITO DAGLI 
ARTIGIANI MODERNI 

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH
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1999
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH X1900
1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, rivestimento denim, CORDURA® Denim, 
stretch, 340g/m²
8999 Blu marino/Nero, 9900 Nero
C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Cavallo basso. Da indossare basso in vita. Inserto stretch sul cavallo e sul polpaccio. Stretch 2-vie. 
DETTAGLI: Patta con bottoni. Ampi passanti posteriori e laterali. Due anelli laterali con bottone per portamartello. 
Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca 
sulla gamba con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti extra larghe, con 
passanti per attrezzi e scomparti extra. Zip per fissare ai pantaloni le tasche flottanti. Tasca rinforzata per metro a 
stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche 
sulle gambe e ginocchia rinforzati in CORDURA® 1000. LAVAGGIO : Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027 e 4057.

            

1991
SHORTS PIRATA ARTIGIANO STRETCH X1900
1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, rivestimento denim, CORDURA® Denim, 
stretch, 340g/m²
8999 Blu marino/Nero, 9900 Nero
C44-C62

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo, sui polpacci e tasca per ginocchiere. Stretch 2-vie. DETTAGLI: Patta con 
bottoni. Ampi passanti posteriori e laterali. Due passanti laterali con velcro per portamartello. Bottoni in metallo. 
Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno gamba. 
TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto con patta, chiusura con velcro e tasca porta 
cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche ad inserto. Tasche per ginocchiere che si inseriscono dalla 
parte superiore con patta e chiusura con velcro. Tessuto stretch sia esterno che interno per una vestibilità 
ergonomica migliore. Tasche flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Zip per fissare ai 
pantaloni le tasche flottanti. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: 
Rinforzi in Cordura® 1000 su tasche flottanti, tasche posteriori e tasche porta metro. Tasche per ginocchiere 
rinforzate in Cordura® stretch. LAVAGGIO : Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1992
PANTALONCINI ARTIGIANO STRETCH X1900
1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, rivestimento denim, CORDURA® Denim, 
stretch, 340g/m²
8999 Blu marino/Nero, 9900 Nero
C44-C62

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch. Stretch 2-vie. DETTAGLI: Patta con bottoni. Ampi passanti posteriori e laterali. Due 
passanti laterali con velcro per portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. 
Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto con patta, 
chiusura con velcro e tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche ad inserto. Tasche 
flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Zip per fissare ai pantaloni le tasche flottanti. 
Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti rinforzate in 
CORDURA®, tasche posteriori e tasca per metro a stecca. LAVAGGIO : Capo prelavato.

            

NUOVO COLORE!

1990
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH X1900
1141 55% cotone, 15% poliammide, 30% poliestere, rivestimento denim, CORDURA® Denim, 
stretch, 340g/m²
8999 Blu marino/Nero, 9900 Nero, 9999 Nero/nero
C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo, sui polpacci e tasca per ginocchiere. Stretch 2-vie. DETTAGLI: Patta con 
bottoni. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. 
Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Cavallo con 
cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca sulla gamba a 
soffietto con patta, chiusura con velcro e tasca porta cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasche ad 
inserto. Tasche per ginocchiere che si inseriscono dalla parte superiore con patta e chiusura con velcro. Tessuto 
stretch sia esterno che interno per una vestibilità ergonomica migliore. Tasche flottanti extra larghe, con passanti 
per attrezzi e scomparti extra. Zip per fissare ai pantaloni le tasche flottanti. Tasca rinforzata per metro a stecca, 
con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi in Cordura® 1000 su tasche flottanti, tasche posteriori e 
tasche porta metro. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. LAVAGGIO : Capo prelavato. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1900

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH
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PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. 
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

1960
PANTALONI ARTIGIANO X1900
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, 
CORDURA® denim, 375g/m²
9900 Nero
C44-C62, C156, D84-D108

FUNZIONALITÀ: Stretch 2-vie. Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta 
con bottoni. Passanti, uno con anello a D. Due passanti laterali con velcro 
per portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla gamba con tasca 
porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche laterali, una con una tasca extra con zip. Tasche 
flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Ampia 
tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e 
cutter. ACCESSORI: Articolo 4020. RINFORZO: Rinforzi in CORDURA® 1000 
su tasche flottanti, tasche posteriori, tasca portametro tasche sulle gambe 
e orlo. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. FINITURA: 
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. LAVAGGIO : 
Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1961
PANTALONI ARTIGIANO NYCO
1146 75% cotone, 25% poliammide, canvas, Cordura Nyco, 
250g/m²
9899 Grigio Scuro/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124
8699 Blu marino scuro/Nero, 9900 Nero
C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
plastica. Ampi passanti. Due passanti laterali con bottone per agganciare il 
portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio passante 
posteriore. Bottoni in metallo. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla 
cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto di cui una con patta e chiusura con velcro. Tasca sulla gamba con 
tasca porta penna, tasca extra e tasca porta cellulare. Tasche anteriori con 
taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche 
flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Tasca per 
cellulare. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con 
tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche per ginocchiere rinforzate in 
Cordura® stretch. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e 
rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. 
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

4059
GIACCA DENIM ARTIGIANO
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, 
CORDURA® denim, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Maniche presagomate. DETTAGLI: Bottoni in metallo. 
Cuciture rinforzate con rivetti. TASCHE: Tasca sul petto a soffietto con 
patta. Tasca sul petto con cerniera. Tasche ad inserto. Tasca interna con 
chiusura con velcro. CHIUSURA FRONTALE: Patta con bottoni. RINFORZO: 
Gomiti rinforzati in CORDURA®. FINITURA: Orlo regolabile con bottone. 
Polsino regolabile. LAVAGGIO : Capo prelavato.

            

1962
SHORTS PIRATA ARTIGIANO X1900
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, 
CORDURA® denim, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due passanti laterali con velcro per 
portamartello. Bottoni in metallo. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla 
cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche 
posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla gamba 
con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento 
d’identità. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche laterali, una con una tasca extra con zip. Tasche 
flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Tasca per 
cellulare. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con 
tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, 
tasca per metro, tasche sulle gambe e ginocchia rinforzati in CORDURA® 
1000. REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. LAVAGGIO : Capo 
prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1962
SHORTS PIRATA ARTIGIANO X1900
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due passanti laterali con velcro per 
portamartello. Bottoni in metallo. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla 
cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche 
posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla gamba 
con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento 
d’identità. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche laterali, una con una tasca extra con zip. Tasche 
flottanti extra larghe, con passanti per attrezzi e scomparti extra. Tasca per 
cellulare. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con 
tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, 
tasca per metro, tasche sulle gambe e ginocchia rinforzate in CORDURA®. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 
4058 e 4032.

            

3119
GILET X1900
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
S-4XL

FUNZIONALITÀ: Resistente rete nella parte anteriore e posteriore delle 
spalle. Tasche in Cordura® Denim. DETTAGLI: Ampi passanti. Due passanti 
laterali con velcro per portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter 
svedese con bottone. Anello a D. TASCHE: Tasche sul petto, una con patta e 
una con bottoni per coltello. Tasca portadocumenti frontale. Due tasche 
napoleone di dimensioni adatte per un foglio A4. Tasche frontali a soffietto 
con patta e tasca esterna con zip. Tasca flottante posteriore – staccabile. 
Tasche flottanti – staccabili e molto ampie, dotate di porta attrezzi e 
scomparto extra. CHIUSURA FRONTALE: Doppia zip frontale per ampiezza 
regolabile. Robusta cerniera in plastica a una direzione. ACCESSORI: Fibbia 
Fixlock. Cintura in tessuto. RINFORZO: Tasche flottanti rinforzate in 
CORDURA®.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1900

TASCHE  
POSTERIORI 

TASCA IN  
CORDURA® DENIM

MAGLIA IN RETE 
NELLA PARTE 
ANTERIORE E 
POSTERIORE

TASCHE PORTA- 
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA- 
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA- 
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH
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PROTEGGI LE 
TUE GINOCCHIA
DEVONO ESSERE IN GRADO DI SOSTENERTI PER TUTTA LA VITA!
La maggior parte degli infortuni alle ginocchia sono causati da protezioni inadeguate e non ergonomiche. 
Le ginocchiere Blåkläder  sono disponibili in quattro versioni e sono certificate EN 14404. Nella scelta della 
ginocchiera fare riferimento alle caratteristiche e alle certificazioni dei pantaloni. 

Maggiori dettagli sulle nostre ginocchiere a pagina 286.

Le nostre ginocchiere flessibili sono 
super adattabili. La parte frontale ha 
una superficie robusta che garantisce 
la massima protezione da oggetti 
taglienti e acuminati, mentre l’interno 
soffice offre al ginocchio il massimo 
comfort.

Una robusta protezione per le ginocchia 
è fondamentale per chi lavora alla posa 
di pavimenti e di piastrelle. La protezione 
per le ginocchia è un cuscinetto in gel 
da 25 mm di spessore, extra largo, che 
aumenta il comfort e protegge effica-
cemente le ginocchia per i lavori che 
richiedono una prolungata posizione 
inginocchiata.

Protezione professionale per le ginoc-
chia in gomma EVA, larga e molto 
resistente. La robusta parte anteriore 
protegge dagli oggetti appuntiti e dalle 
irregolarità del pavimento. L’interno è 
morbido ed ha una dimensione ampia, 
per garantire il massimo comfort e la 
giusta posizione.

Protezione per ginocchia leg-
gera e flessibile, si modella sulle 
ginocchia e rimane in posizione nel 
pantalone. Ideale per chi necessita 
di una protezione leggera per un 
lavoro che richiede ore in posizione 
inginocchiata.



1

4067
Tasche per ginocchiere che, assieme alle ginocchiere 4027 e 4057, garantisce una 
protezione di tipo 1. Sono realizzate in CORDURA® stretch con rete traspirante nella 
parte posteriore per una migliore ventilazione e sono disponibili in tre taglie. Grazie al 
materiale e al design sono estremamente confortevoli. La parte superiore è regolabile 
grazie al velcro. Sono perfette per essere utilizzate con i pantaloncini per le occasioni in 
cui desideri indossare pantaloni corti ma allo stesso tempo hai bisogno di proteggere le 
ginocchia.

LA GINOCCHIERA
RIVOLUZIONARIA!
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NOVITÀ!

1522
PANTALONI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 
Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio scuro
C44-C62, C146-C156, D88-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Ampio passante nella parte posteriore. Due anelli laterali 
con bottone per portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Cucitura doppia sull’interno 
gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto rinforzate. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e 
tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche ad inserto. Tasca portaginocchiere 
esterna. Tessuto stretch nella parte interna ed esterna per una vestibilità ergonomica. Tasche con soffietto, tasca per penna e cutter. 
Bottone magnetico nascosto. Tasche flottanti con portattrezzi e una tasca extra con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con 
porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e 
bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sulle 
gambe. FINITURA: Fondo gamba con elastico. Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®. Fondo gamba regolabile con velcro. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1520
PANTALONCINI ARTIGIANO STRETCH 4-VIE
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
9998 Nero/Grigio scuro
C44-C62

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Ampio passante nella parte posteriore. Due anelli laterali con 
bottone per portamartello. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Cucitura doppia sull’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto rinforzate. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche ad inserto. Tasche con soffietto, tasca per penna e 
cutter. Bottone magnetico nascosto. Tasche flottanti con portattrezzi e una tasca extra con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, 
con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe rinforzate in 
CORDURA®.

            

ARTIGIANATO
1522

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

NOVITÀ

PANTALONI DA ARTIGIANO 
IN TESSUTO STRETCH 4-VIE
I 1522 sono pantaloni da artigiano in leggero tessuto stretch 4-vie, per un comfort 
mai provato. I pantaloni hanno vestibilità aderente ed elastico nella parte posteriore 
della vita per la massima comodità. Le tasche per ginocchiere sono in CORDURA® 
stretch. Tasche flottanti di cui una con cerniera, tasca per metro a stecca e passante 
per martello sia sul lato sinistro che destro.
Il retro delle ginocchia è realizzato in mesh per una piacevole ventilazione nelle 
giornate più calde.

La versione corta è il modello 1520, che garantisce lo stesso, impareggiabile comfort. 
Gli shorts hanno una vestibilità slim. Tasche flottanti di cui una con cerniera, tasche 
posteriori con soffietto, tasca per metro a stecca e passante per martello sia sul lato 
sinistro che destro. Il capo da lavoro ideale per le giornate più calde.
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1590
PANTALONI ARTIGIANO CON STRETCH
1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 Nero
C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul carré,sulle tasche anteriori, sulle ginocchia e nella parte posteriore delle ginocchia. 
DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Ampi passanti posteriori e laterali. Due passanti laterali con bottone per 
agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter 
svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche 
posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino porta cellulare pieghevole e due ampie 
tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta documento. Tasche anteriori con inserti stretch. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta 
cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori e fondo gamba. 
Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba 
con rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1597
PIRATA CON STRETCH
1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9900 Nero
C46-C64

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch nella parte anteriore, sulle ginocchia, sulle 
tasche anteriori, sul polpaccio e sul cavallo. DETTAGLI: Patta con cerniera 
in plastica. Ampi passanti posteriori e laterali. Due passanti laterali con 
bottone per agganciare il portamartello, un passante con anello a D 
frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter 
svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca 
sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino porta cellulare 
pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile 
porta documento. Tasche anteriori con inserti stretch. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche con zip. 
Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. 
RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori 
e fondo gamba. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. 
REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba con 
rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 
con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1599
PANTALONI ARTIGIANO CON STRETCH
1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 
Nero
C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch nella parte anteriore, sulle ginocchia, sulle 
tasche anteriori, sul polpaccio e sul cavallo. DETTAGLI: Patta con cerniera 
in plastica. Ampi passanti posteriori e laterali. Due passanti laterali con 
bottone per agganciare il portamartello, un passante con anello a D 
frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter 
svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca 
sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino porta cellulare 
pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile 
porta documento. Tasche anteriori con inserti stretch. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche con zip. 
Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. 
RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori 
e fondo gamba. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. 
REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba con 
rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 
con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1598
PANTALONCINI ARTIGIANO CON STRETCH
1343 60% cotone, 40% poliestere, canvas, 340 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9900 Nero
C44-C64

FUNZIONALITÀ: Pannelli stretch nella parte anteriore, nelle tasche 
anteriori e sul cavallo. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Ampi 
passanti posteriori e laterali. Due passanti laterali con bottone per 
agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio 
passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. 
Anello a D in vita. Cucitura doppia sull’interno gamba. Tasca portabadge, 
removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba a 
soffietto, taschino porta penne, taschino porta cellulare pieghevole e due 
ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta documento. 
Tasche anteriori con inserti stretch. Tasche flottanti con gancio per attrezzi 
e tasche con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e 
tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti e tasche posteriori 
rinforzate. REFLEX: Dettaglio riflettente sulla tasca.

            

INSERTI STRETCH SUL 
CARRÈ, SULLE TASCHE 
PER GINOCCHIERE E NELLA 
PARTE POSTERIORE DEL 
GINOCCHIO

COMFORT E RESISTENZA 
Quando la scelta di un capo dipende dalla sua resistenza all’usura, dalla comodità e dai dettagli la 
serie Blåkläder 1590 è la scelta giusta. I pantaloni 1590 e 1599, i pantaloni a tre quarti 1597
e gli shorts 1598 hanno una vestibilità aderente e sono realizzati in tessuto canvas, robusto ma allo 
stesso tempo leggero e traspirante. I pannelli elasticizzati sul carré e sull’apertura delle tasche, e le 
tasche sulle ginocchia rinforzate in CORDURA® stretch, rendono questi capi flessibili e perfetti per 
lavori che richiedono molto movimento. Per chi desidera il massimo comfort, i modelli 1599 e 1598 
hanno ulteriori pannelli in tessuto stretch 4-vie sul carré e su tutto il polpaccio.
Inoltre la serie 1590 ha diversi dettagli funzionali come tasche extra con cerniera per riporre al sicuro 
diversi oggetti, una tasca per smartphone facilmente accessibile in tessuto
elasticizzato e adatta alla maggior parte dei telefoni.

ARTIGIANATO
SERIE 1590
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NOVITÀ!

1790
PANTALONI ARTIGIANO CON STRETCH
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C46-C64, C146-C156, D92-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo,nella parte posteriore, sulle ginocchia e sul polpaccio. DETTAGLI: Patta con 
cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. 
Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta 
penne, taschino porta cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta documento. 
Tasche anteriori con inserti stretch. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche con zip. Tasca 
rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: CORDURA®1000-reinforced nail pockets, 
back pockets, ruler pocket and leg end. Rinforzi nella tasca portametro, in quelle flottanti e posteriori e nella parte posteriore 
del fondo gamba. Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori e fondo gamba. REFLEX: Dettaglio 
riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba con rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1805
PANTALONI ARTIGIANO SOFTSHELL
2513 92% poliestere, 8% elastan, softshell 3-strati, impermeabile 10000 mm, antivento 4000g/m²/24H, 
traspirante,255 g/m²
9900 Nero
C46-C64, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 2-vie. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Patta con 
cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio 
passante posteriore. Bottoni in metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca 
portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino porta 
cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta documento. Tasche anteriori con inserti 
stretch. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con 
porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche posteriori e fondo gamba. Tasche per 
ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sulla tasca. Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo 
gamba con rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
1790 & 1805

INSERTI STRETCH 
NELLA PARTE POSTE-
RIORE, SUL CAVALLO, 
NELLA TASCA PER 
GINOCCHIERE E SUL 
POLPACCIO

100% COTONE
Pantaloni da artigiano in 100% cotone resistenti, comodi e con una serie di dettagli che 
faciliteranno il tuo lavoro quotidiano. I pantaloni hanno una linea stretta e nonostante il 
tessuto spesso, sono traspiranti e pratici da indossare. 

Per aumentarne leggerezza e comodità sono stati inseriti dei pannelli in tessuto stretch 
4-vie nella parte posteriore, sul girovita, sui polpacci e sull’apertura delle tasche. Inoltre 
le tasche portaginocchiere sono rinforzate in CORDURA® stretch e contribuiscono a 
dare una sensazione di grande comfort.
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1500
PANTALONI ARTIGIANO X1500
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, CORDURA® denim, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. Passanti, uno con anello a D. Cavallo con 
cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con 
soffietto. Tasca sulla gamba con due tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, tasca 
sulla coscia con zip. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche 
flottanti con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in 
CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche 
sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e 
rinforzo in CORDURA®. LAVAGGIO : Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1500
PANTALONI ARTIGIANO X1500
1320 100% cotone, tela, 420 g/m²
8399 Blu acciaio/Nero, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori con soffietto. Tasca 
sulla gamba con due tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in 
rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche anteriori con taglio 
obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti 
con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Ampia tasca 
per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e 
cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, 
tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. 
FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. 
LAVAGGIO : Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 
con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1500
PANTALONI ARTIGIANO X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8899 Blu marino/Nero, 9499 Grigio/Nero, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con 
soffietto. Tasca sulla gamba con due tasche con zip, tasca portapenna e 
tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche 
anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchie-
ra. Tasche flottanti con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del 
pantalone. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con 
tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, 
tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati 
in CORDURA®. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo 
in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1500
PANTALONI ARTIGIANO X1500
1380 78% poliestere, 22% cotone, a ratiera, 330 gr/m²
9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con 
soffietto. Tasca sulla coscia con cerniera. Tasca sulla gamba dotata di 
doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta 
cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche anteriori con taglio obliquo per 
accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con passanti 
per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Ampia tasca per metro a 
stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. 
RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle 
gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. FINITURA: 
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. LAVAGGIO : 
Capo prelavato. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1500

La serie 1500 è uno dei nostri best-seller con colori, materiali e funzionalità 
per ogni gusto e ogni necessità. Il nostro X1500 ha un design accattivante 
ed è disponibile in cotone, misto poliestere/cotone, denim CORDURA® e 
softshell*, con passante per il martello su entrambi i lati! 

*I pantaloni softshell X1500 sono a pagina 202.

UNO DEI PREFERITI 
PER L’ARTIGIANATO
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1501
PANTALONI PIRATA  X1500
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passante laterale per martello. Due passanti laterali con bottone per 
agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio 
passante posteriore. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura 
all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori 
a soffietto. Tasca sulla gamba con due tasche con zip, tasca portapenna e 
tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche 
anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchie-
ra. Tasche flottanti con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del 
pantalone. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con 
tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, 
tasca per metro, tasche sulle gambe, cosce e ginocchia rinforzate in 
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1502
PANTALONCINI ARTIGIANO X1500
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

DETTAGLI: Patta con bottoni. Passanti, uno con anello a D. Due anelli 
laterali con bottone per portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. 
Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: 
Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con due tasche con zip, 
tasca portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia 
con zip. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche 
flottanti con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Ampia 
tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e 
cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, 
tasche sulle gambe e cosce rinforzate in CORDURA®.

            

3100
GILET
1380 78% poliestere, 22% cotone, a ratiera, 330 gr/m²
9900 Nero
S-XXXL

DETTAGLI: Passante laterale per martello. Ampi passanti. Porta cutter 
svedese con bottone. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto, una con 
patta e tasca per telefono e una per penna. Tasche flottanti con due tasche 
per cacciaviti con patta. Tasche flottanti nella parte posteriore. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Doppia zip frontale per 
ampiezza regolabile. LAVAGGIO : Capo prelavato.

            

1501
PANTALONI PIRATA X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con bottoni. 
Passanti, uno con anello a D. Due anelli laterali con bottone per 
portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno 
gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca 
sulla coscia con cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, 
comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale 
idrorepellente. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con passanti per attrezzi, 
inseribili all’interno del pantalone. Ampia tasca per metro a stecca, 
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. RINFORZO: 
Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, 
cosce e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1502
PANTALONCINI  ARTIGIANO X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C60

DETTAGLI: Patta con bottoni. Passanti, uno con anello a D. Due anelli 
laterali con bottone per portamartello. Cavallo con cucitura rinforzata. 
Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: 
Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla coscia con cerniera. Tasca sulla 
gamba con due tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in rete per 
il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche anteriori con taglio obliquo 
per accesso facilitato. Tasche flottanti con passanti per attrezzi, inseribili 
all’interno del pantalone. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in 
CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. RINFORZO: Tasche flottanti, 
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe e cosce rinforzate in 
CORDURA®.

            

3100
GILET
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
S-XXXL

DETTAGLI: Passante laterale per martello. Ampi passanti. Porta cutter 
svedese con bottone. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto, una con 
patta e tasca per telefono e una per penna. Tasche flottanti con due tasche 
per cacciaviti con patta. Tasche flottanti nella parte posteriore. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Doppia zip frontale per 
ampiezza regolabile.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1500

LAVORAZIONE A RETE 
SULLA SCHIENA 

TASCHE  
POSTERIORI 

LAVORAZIONE 
IN MESH SULLA 
SCHIENA

TASCHE NELLA 
PARTE POSTE-
RIORE
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1530
PANTALONI DA ARTIGIANO
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
C40-C62, C146-C156, D84-D120
9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D136

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia 
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1540
PANTALONI PIRATA
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C44-C60, D84-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia 
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1534
PANTALONCINI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C44-C60

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in 
metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con 
patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a 
soffietto. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. 
Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori rinforzate in 
CORDURA®.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

IL CLASSICO PANTALONE  
DA ARTIGIANATO
Il 1530 è il modello classico Blåkläder. Un capo semplice ma altamente 
funzionale con passante per il martello su entrambi i lati, realizzato con 
ottimi tessuti. Da quando è stato inserito nella collezione, nel 1986,
il 1530 è stato costantemente migliorato e sviluppato, senza modificare 
il suo aspetto classico. Siamo sicuri che continuerà ad essere uno dei 
preferiti del guardaroba di tutti gli artigiani!
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8566
KILT ARTIGIANO
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9900 Nero
C44-C58

DETTAGLI: Passante laterale per martello. Ampi passanti posteriori e laterali. Girovita regolabile. TASCHE: Tasche 
posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con patta. Tasche frontali a soffietto. Tasche laterali. Tasche flottanti che è 
possibile inserire nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per cellulare. Tasca per metro a stecca con porta cutter e 
tasca porta penna.

            

2650
TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C44-C60, C146-C156, D92-D120

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Regolabile sulla cucitura sulla spalla. Passante laterale 
per martello. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca sulla gamba con tasca porta 
penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche sul petto con cinturini di sicurezza, una con 
patta e una con tasca per penna, bottoni e porta coltello. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. 
Tasche flottanti che è possible inserire nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche flottanti nella parte posteriore. Tasca 
per cellulare. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

6151
TUTA
1000 100% cotone, twill, 240gm²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C44-C60

DETTAGLI: Bottoni in metallo. Elastico regolabile in vita. Cavallo con cucitura rinforzata. TASCHE: Tasche posteriori, 
rinforzate. Tasche sul petto con patta. Tasca portaginocchiere esterna. Tasca per metro a stecca. CHIUSURA 
FRONTALE: Chiusura frontale con bottoni brevettati. FINITURA: Polsino regolabile. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027 e 4057.

            

2600
SALOPETTE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D96-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale per martello. Porta cutter svedese con bottone. Tripla 
cucitura all’interno gamba. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a sgancio rapido. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per 
documento d’identità. Tasche sul petto con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni e 
porta coltello. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti che è possibile inserire nelle 
tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche 
posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
100% COTONE, COTONE/POLIESTERE

BRETELLE 
ELASTICHE

PARTE 
POSTERIORE 
STRETCH
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4915
GIACCA INVERNALE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8833 Blu marino/Giallo, 9933 Nero/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In pile. MATERIALE: 
Materiale fluorescente realizzato in 85% poliestere e 15% cotone. DETTAGLI: Collo alto. Inserti alta visibilità per 
essere maggiormente visibili. TASCHE: Tasche sul petto con patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con 
rivestimento in pile. Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a 
una via, nascosta. Patta con bottoni. REFLEX: Bande riflettenti su spalle, maniche e bordo inferiore sulla schiena. 
FINITURA: Orlo regolabile con bottone. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con bottoni a pressione. 
CERTIFICAZIONE: Non certificato High Vis.

            

4815
GIACCA INVERNALE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Collo 
alto. Anello a D. TASCHE: Tasche sul petto con patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con rivestimento in pile. 
Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. 
FINITURA: Girovita regolabile con bottoni automatici. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con bottoni a 
pressione.

            

1515
PANTALONI INVERNALI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C46-C62

FUNZIONALITÀ: Foderato. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale 
per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in metallo. Fascia più alta all’altezza della schiena. Tripla cucitura 
all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta 
e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e 
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 
e 4032.

            

3105
GILET
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
S-XXL

DETTAGLI: Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto con cinturini di sicurezza, una con tasca per cellulare e una 
con bottoni e porta coltello. Tasche flottanti anteriori e posteriori. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in metallo a una 
via, nascosta. ACCESSORI: Articolo 2129. Articolo 4006. RINFORZO: Tasche flottanti rinforzate. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE
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1538
PANTALONI ZIP OFF CON GAMBA STACCABILE
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9900 Nero
C44-C60, C146-C156, D96-D120

FUNZIONALITÀ: Modello Zip-off. DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. 
Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in 
metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: 
Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e 
tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento 
d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche 
flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle 
tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e 
tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in 
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1525
PANTALONI ARTIGIANO LEGGERI
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 Nero
C44-C64, C146-C158, D84-D136

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone 
per agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio 
passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto 
sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta 
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e 
passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per 
metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche 
flottanti, tasca per metro, tasche posteriori e ginocchia rinforzate in 
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le 
ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1526
PANTALONCINI LEGGERI ARTIGIANO
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 Nero
C44-C64

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone 
per agganciare il portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio 
passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto 
sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta 
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. 
Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili 
nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter 
e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche flottanti rinforzate in CORDURA®, 
tasche posteriori e tasca per metro a stecca.

            

1530
PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60, C146-C158, D84-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia 
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1534
PANTALONCINI ARTIGIANO
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C62

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, 
tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche flottanti con tasche per 
cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta 
cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

ZIP OFF

CORDURA®-
TASCHE 
RINFORZATE

COULISSE

CORDURA®-
TASCHE 
RINFORZATE
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1530
PANTALONI ARTIGIANO
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
8500 Blu fiordaliso, 8900 Blu marino, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia 
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A DISPONIBILITÀ 
LIMITATA.

1570
PANTALONI ARTIGIANO SENZA TASCHE FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
5600 Rosso
C44-C56, C146-C156, D84-D120
8900 Blu marino, 9400 Grigio, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D108
8500 Blu fiordaliso
C44-C62, C146-C156, D84-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta 
penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e 
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 
e 4032.

            

3250
CAMICIA DA CARPENTIERE
1125 100% cotone, twill, 250 g/m²
8810 Blu marino/Bianco
S-XXL

DETTAGLI: Colletto a fascia. TASCHE: Tasca sul petto. CHIUSURA 
FRONTALE: Patta con velcro. ACCESSORI: Cintura in vita. FINITURA: 
Polsino a fine manica.

            

3105
GILET
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9900 Nero
S-XXXL

DETTAGLI: Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto con cinturini di 
sicurezza, una con tasca per cellulare e una con bottoni e porta coltello. 
Tasche flottanti anteriori e posteriori. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
metallo a una via, nascosta. ACCESSORI: Articolo 2129. Articolo 4006. 
RINFORZO: Tasche flottanti rinforzate. FINITURA: Parte posteriore più 
lunga.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. 
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

2129
REGOLATORE DI TAGLIA PER GILET
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
5600 Rosso, 8500 Blu fiordaliso, 8900 Blu marino, 9400 
Grigio, 9900 Nero
Taglia unica

CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione. ADATTO A: Articolo 
3105.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1530 POLIESTERE/COTONE

ADATTO AL 
GILET 3105
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2600
SALOPETTE
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9900 Nero
C44-C62

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale per martello. Porta cutter svedese con bottone. Tripla 
cucitura all’interno gamba. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a sgancio rapido. TASCHE: Tasche posteriori a 
soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per 
documento d’identità. Tasche sul petto con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni e 
porta coltello. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti che è possibile inserire nelle 
tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche 
posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027, 4057, 4058 e 4032.

            

2650
TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D92-D120

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Regolabile sulla cucitura sulla spalla. Passante laterale 
per martello. Bottoni in metallo. Cavallo con cucitura rinforzata. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca 
sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche sul petto con 
cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni e porta coltello. Tasche frontali a soffietto. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti che è possible inserire nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche flottanti 
nella parte posteriore. Tasca per cellulare. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate 
in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1532
PANTALONI ARTIGIANO
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9400 Grigio
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca 
porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasca 
extra porta coltello sulla coscia. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per 
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. 
RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 
4027, 4057, 4058 e 4032.

            

2652
TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9400 Grigio
C44-C62, C146-C156, D96-D120

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Regolabile sulla cucitura sulla spalla. Passante laterale 
per martello. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca porta cutter. Tasca sulla gamba 
con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche sul petto con cinturini di 
sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni e porta coltello. Tasche frontali a soffietto. Tasche 
porta-ginocchiera. Tasche flottanti che è possible inserire nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche flottanti nella 
parte posteriore. Tasca per cellulare. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate 
in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1530 POLIESTERE/COTONE

TASCA PORTA 
CUTTER

ADATTO PER 
POSATORI DI 
PAVIMENTI

TASCA PORTA-
CUTTER

ADATTO PER 
POSATORI DI 
PAVIMENTI
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NUOVO COLORE!

1556
PANTALONI ARTIGIANO SENZA TASCHE FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2799 Stone/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9499 Grigio/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9933 
Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9994 Nero/Grigio
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un passante 
con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca 
portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto rinforzate. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta 
penne, taschino porta cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta 
documento. Tasche ad inserto. Tasche porta-ginocchiera. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca 
porta penna. RINFORZO: Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. Tasche posteriori rinforzate in 
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1554
PANTALONI ARTIGIANO CON STRETCH
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9899 Grigio Scuro/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul carré,sulle tasche anteriori, sulle ginocchia e nella parte posteriore delle 
ginocchia. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il 
portamartello, un passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura 
all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto rinforzate. Tasca 
portacutter con patta e inserto stretch. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino porta 
cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino staccabile porta documento. Tasche ad 
inserto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con portattrezzi, inseribili all’interno delle tasche frontali.. Tasca 
rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 
con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NUOVO COLORE!

1555
PANTALONI ARTIGIANO
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2799 Stone/Nero, 5699 Rosso/Nero, 8599 Blu fiordaliso/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 
9499 Grigio/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 
Nero/Rosso, 9994 Nero/Grigio
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, un 
passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto rinforzate. Tasca sulla gamba a soffietto, 
taschino porta penne, taschino porta cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, taschino 
staccabile porta documento. Tasche ad inserto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con portattrezzi, inseribili 
all’interno delle tasche frontali.. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta penna. 
RINFORZO: Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1555

TASCA PORTA
CUTTER

ADATTO PER 
POSATORI DI 
PAVIMENTI

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

PANTALONI DA ARTIGIANO 
FUNZIONALI E RESISTENTI
La serie Blåkläder 1555 comprende pantaloni da artigianato tanto 
resistenti all’usura quanto funzionali, per aiutarti nel tuo lavoro. I 1554 
hanno una protezione extra sulle ginocchia in tessuto resistente e sono 
quindi particolarmente adatti per chi lavora alla posa di piastrelle o 
pavimenti- lavori che prevedono di stare inginocchiati per lungo tempo.  
Il tessuto con cui sono realizzati questi pantaloni è resistente con 
pannelli elasticizzati nella parte posteriore, sulle tasche davanti e dietro 
le ginocchia, per permettere la massima libertà di movimento.

Il modello 1555 con tasche flottanti e il 1556 sono funzionali e comodi, 
con tasche facilmente accessibili come quella per il cellulare in tessuto 
elasticizzato. Le tasche portaginocchiere sono in CORDURA® stretch 
per la massima aderenza e resistenza all’usura. Due tasche posteriori 
a soffietto, passante per il martello, nonché tasca rinforzata per 
metro a stecca, tasca portapenne e portacoltello. Le gambe sagomate 
garantiscono una vestibilità ottimale.
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PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A DISPONIBILITÀ 
LIMITATA.

1505
PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in 
metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto di cui una con patta e chiusura a 
bottone. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per 
documento d’identità. Tasca porta cutter. Tasche frontali ad angolo, rinforzate. Tasche porta-ginocchiera con stampa 
vulcanizzata. Tasche laterali. Tasche flottanti molto ampie, oblique con più scomparti. Tasca per cellulare. Tasca per 
metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in 
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1504
PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in 
metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto – una con patta e 
chiusura a bottone. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e 
tasca per documento d’identità. Tasca porta cutter. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche 
flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per metro 
a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

4063
GIACCA
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2499 Khaki/Nero
XS-XXXL

FODERA: Non foderato. DETTAGLI: Girovita regolabile. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. 
Tasche frontali, una con tasca a toppa. Tasca interna con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
metallo a una via, nascosta. Patta con velcro. FINITURA: Polsino regolabile con velcro.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

1523
PANTALONI ARTIGIANATO SENZA TASCHE FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2499 Khaki/Nero, 5699 Rosso/Nero
C44-C56, C146-C156, D84-D120
1094 Bianco/Grigio
C44-C60, C146-C156, D84-D120
8999 Blu marino/Nero
C46-C58, C146-C156, D84-D120
9994 Nero/Grigio
C48-C60, C146-C156, D88-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in 
metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto – una con patta e 
chiusura a bottone. Tasca a soffietto sulla gamba con patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e 
tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasca per metro a stecca con 
porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.

            

ARTIGIANATO
SERIE 1523

TASCA PORTA
CUTTER

ADATTO PER 
POSATORI DI 
PAVIMENTI

ADATTO PER 
POSATORI DI 
PAVIMENTI

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE

TASCA PORTA
CUTTER




