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7154
PANTALONI GARDEN DONNA
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 
270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C34-C46

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. Vestibilità da donna. DETTAGLI: 
Patta con cerniera in metallo. Ampi passanti posteriori e laterali. Passanti, 
due con anello a D. Cucitura doppia sull’interno gamba. TASCHE: Tasche 
posteriori con soffietto. Tasca sulla gamba con patta e chiusura con bottone 
e tasca più piccola. Tasche porta-ginocchiera. Tasca laterale. Tasca per 
cellulare, in vita. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, 
con tasca porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. RINFORZO: Tasche 
anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, ginocchia e orlo rinforzati in 
CORDURA®.

            

1455
PANTALONI PIRATA GARDEN
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 
270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C62

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
metallo. Ampi passanti posteriori e laterali. Passanti, due con anello a D. 
Cucitura doppia sull’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori con 
soffietto. Tasca sulla gamba con patta e chiusura con bottone e tasca più 
piccola. Tasche porta-ginocchiera. Tasca laterale. Tasca per cellulare, in 
vita. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca 
porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. RINFORZO: Tasche anteriori, 
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe e ginocchia 
rinforzate in CORDURA®.

            

1464
PANTALONCINI GARDEN
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 
270 g/m²
4600 Verde militare
C44-C62

DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Ampi passanti posteriori e laterali. 
Passanti, due con anello a D. Cucitura doppia sull’interno gamba. TASCHE: 
Tasche posteriori con soffietto. Tasca sulla gamba con patta e chiusura con 
bottone e tasca più piccola. Tasca laterale. Tasca per cellulare, in vita. 
Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta 
penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche 
posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe rinforzate in CORDURA®.

            

1454
PANTALONI GARDEN
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Ampi passanti posteriori e laterali. Passanti, due con anello a D. 
Cucitura doppia sull’interno gamba. TASCHE: Tasche posteriori con soffietto. Tasca sulla gamba con patta e chiusura con bottone e tasca più piccola. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasca laterale. Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta cutter e tasca 
aggiuntiva. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, ginocchia e orlo rinforzati in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

La collezione per giardinaggio è stata studiata appositamente per i professionisti del verde, i colti-
vatori o i silvicoltori. Il nostro assortimento comprende capi belli e funzionali realizzati in poliestere 
riciclato, per essere ancora più green. Questi capi sono identificati nel catalogo dal nostro simbolo di 
materiale ‘riciclabile’. 

Il modello 1454 è il capo ideale, con i rinforzi in CORDURA® e le tasche funzionali. Il mix di 55% di polie-
stere riciclato e il 45% di cotone ci ha permesso di creare un capo ecologico e comodo. 

ECOLOGICO E COMODO
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2654
SALOPETTE GARDEN
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 
270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C64, C144-C162

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Bottoni in metallo. 
Girovita regolabile. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a sgancio 
rapido. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca sulla gamba con patta e 
tasca aggiuntiva per attrezzi. Tasca sul petto con patta e tasca per penna. 
Tasca interna con cerniera. Tasche porta-ginocchiera. Ampia tasca per 
metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta 
cutter e tasca aggiuntiva. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, 
tasca per metro, ginocchia e orlo rinforzati in CORDURA®. CERTIFICA-
ZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 
4032.

            

1459
PANTALONI SERVICE STRETCH
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
4699 Verde militare/Nero, 9900 Nero
C44-C62, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch sul cavallo, nella parte posteriore e sulle 
ginocchia. Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
plastica. Anello a D in vita. TASCHE: Tasche nella parte posteriore. Tasche 
sulle gambe con soffietto, cerniera, porta penna e cutter. Tasche ad inserto. 
Tasca interna per cellulare. FINITURA: Orlo allungabile.

            

7159
PANTALONI SERVICE STRETCH DONNA
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
4699 Verde militare/Nero, 9900 Nero
C30-C50

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch sul cavallo, nella parte posteriore e sulle 
ginocchia. Ginocchia presagomate. Vestibilità da donna. DETTAGLI: Patta 
con cerniera in plastica. Anello a D in vita. Elastico in vita. TASCHE: Tasche 
sulle gambe con soffietto, cerniera, porta penna e cutter. Tasche ad inserto. 
Tasca interna per cellulare. Tasca interna per metro a stecca. FINITURA: 
Orlo allungabile.

            

3323
T-SHIRT PROTEZIONE RAGGI UV
1051 100% poliestere piqué, traspirante, protezione UV, 
155g/m²
4600 Verde militare
S-4XL

9900 Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Scollo a V. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata.

            

3326
POLO PIQUÉ PROTEZIONE RAGGI UV
1051 100% poliestere piqué, traspirante, protezione UV, 
155g/m²
4600 Verde militare
XS-4XL

9900 Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. Bottoni in plastica. Colletto con 
finitura a costine. Spacchetto laterale. Colletto con cucitura rinforzata. 
Spalla con cucitura rinforzata.

            

3525
T-SHIRT
1042 100% cotone, single jersey, 150 g/m²
4600 Verde militare
XS-4XL

9900 Nero
XS-6XL, ST-XXXLT

FUNZIONALITÀ: Vestibilità standard. DETTAGLI: Colletto con finitura a 
costine. Scollo rotondo. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata.
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PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

8170
GILET SOFTSHELL
2515 100% poliestere, tessuto softshell triplo strato laminato, antiacqua 10000mm, antivento 
, traspirante 4000 g/m²/24H, 305g/m²
4600 Verde militare, 9900 Nero
XS-XXL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga.

            

4930
GIACCA IN MAGLIA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
4699 Verde militare/Nero, 9799 Grigio scuro/Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Dettagli sulla spalla rinforzati. Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche 
frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.
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