
3363 FELPA CON CAPPUCCIO CON ZIP, 1910 PANTALONI IMBIANCHINO CON INSERTI STRETCH, 
1096 PANTALONI IMBIANCHINO CON STRETCH, 4950 GIACCA SOFTSHELL

IMBIANCHINI



1079
PANTALONI IMBIANCHINO STRETCH 4-VIE

GAMBA AFFUSOLATA

GANCIO PER MARTELLO 
CON BOTTONE

INSERTI STRETCH IN 
MESH PER UNA MIGLIORE 
VENTILAZIONE

ANELLO A D IN 
GOMMA

TASCA CON ZIP

TASCHE PORTAGINOC-
CHIERE STRETCH SIA 
ALL’INTERNO CHE 
ALL’ESTERNO CON RIN-
FORZI IN CORDURA® 

TASCHE MOLTO AMPIE CON 
GANCIO PER ATTREZZI

STRETCH 4-VIE ESTREMAMENTE 
MORBIDO E FLESSIBILE

PARTE POSTERIORE 
LATERALE 
RINFORZATA PER 
PROTEGGERE 
DALL’USURA 

TASCHE PER SPATOLA, 
PENNELLO E CUTTER 
DA IMBIANCHINO
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NOVITÀ!

1079
PANTALONI IMBIANCHINO STRETCH 4-VIE
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. 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 con patta, chiusura con velcro e tasca porta 
cellulare in rete. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca con tasca interna nascosta con zip. Tasche porta-ginocchie-
ra. Tasche flottanti molto ampie e dotate di portautensili e ulteriori scomparti per gli attrezzi e tasche extra con zip. 
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, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1089
PANTALONI IMBIANCHINO STRETCH 4-VIE
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C46-C64, C146-C156, D88-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. 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 con patta, chiusura con velcro e tasca porta 
cellulare in rete. Tasca sulla gamba appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba con 
cerniera. Tasche interne con taschino con zip. Tasche porta-ginocchiera. RINFORZO: 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, 4057, 4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1088
PANTALONCINI DA IMBIANCHINO STRETCH 4-VIE
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C46-C64

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. 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 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. RINFORZO: Tasche flottanti, porta metro e 
posteriori rinforzate. REFLEX: Dettaglio riflettente sulla tasca.

            

IMBIANCHINI
PANTALONI

STRETCH
PER IMBIANCHINI 
L’ultima novità Blåkläder per imbianchini è realizzata in un fantastico tessuto stretch 
4-vie morbidissimo, resistente e incredibilmente flessibile in tutte le direzioni. I pantaloni 
da imbianchino 1079 con tasche flottanti e 1089 senza tasche flottanti sono realizzati 
per sopportare lavori impegnativi senza scendere a compromessi né sul comfort né sulla 
vestibilità. I pantaloni hanno dettagli all’avanguardia e tasche studiate appositamente per 
spatola, coltelli da pittore e spazzola.
Le tasche portaginocchiere sono rinforzate in CORDURA® stretch per la massima mo-
bilità. Morbido mesh elasticizzato dietro le ginocchia per una buona ventilazione. Fondo 
gamba con rinforzo nella parte posteriore, per un’efficace protezione dallo sfregamento. 
Il modello 1088 è la versione corta del pantalone per imbianchini 1079, estremamente 
morbido e flessibile. 

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH
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1910
PANTALONI IMBIANCHINO CON INSERTI STRETCH
1000 100% cotone, twill, 240gm²
1099 Bianco/Nero
C44-C64, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo,nella parte posteriore, sulle ginocchia e sul polpaccio. Ginocchia 
presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Anello a D in vita. TASCHE: Tasche posteriori. Tasca sulla 
gamba appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, porta 
penna e cutter. Tasche ad inserto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con passanti per attrezzi. Tasca interna 
per cellulare. RINFORZO: Rinforzo in CORDURA® su tasche flottanti, tasca portametro e ginocchia. CERTIFICA-
ZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

IMBIANCHINI
PANTALONI

I pantaloni da imbianchino con inserti stretch sono disponibili anche nella versione 
da donna ( modello 7910). Si tratta di un capo moderno, confortevole e pratico grazie 
alle numerose tasche e agli inserti stretch nei punti critici come cavallo; ginocchia; 
polpacci e parte posteriore. L’elevata percentuale di cotone nel tessuto conferi sce 
a questi pantaloni un’eccellente capacità di assorbimento proteggendo la pelle dal 
contatto con le vernici. Il modello 1910 ha una tasca rinforzata in CORDURA® per 
la spatola e ampie tasche flottanti. Le tasche portaginocchiere sono realizzate in 
CORDURA® stretch.

PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

TASCHE PORTA-
GINOCCHIERE IN 
CORDURA® STRETCH
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1096
PANTALONI IMBIANCHINO CON STRETCH
1330 60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C64, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo, sui polpacci e tasca per ginocchiere. Ginocchia presagomate. DETTAGLI: 
Patta con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. Anello a D. TASCHE: Tasche posteriori. Tasca per 
spatola e coltello, tasca per metro e pennello. Tasca sulla coscia a soffietto, taschino porta penne e taschino interno 
porta cellulare in rete. Tasche interne con taschino con zip. 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. RINFORZO: Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® stretch. Tasche porta chiodi e 
taglierino rinforzate in CORDURA®. REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1095
PANTALONI IMBIANCHINO CON STRETCH
1330 60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C64, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo, sui polpacci e tasca per 
ginocchiere. Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
plastica. Passante laterale per martello. Anello a D. TASCHE: Tasche 
posteriori. Tasca per spatola e coltello, tasca per metro e pennello. Tasca 
sulla coscia a soffietto, taschino porta penne e taschino interno porta 
cellulare in rete. Tasche interne con taschino con zip. 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. RINFORZO: Tasche per ginocchiere rinforzate in 
Cordura® stretch. Tasche porta taglierino rinforzate in CORDURA®. 
REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Orlo regolabile con bottone. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 
4058 e 4032.

            

1099
PANTALONCINI IMBIANCHINO CON STRETCH
1330 60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C64

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch nella parte del cavallo. DETTAGLI: Patta 
con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. Anello a D. TASCHE: 
Tasche posteriori. Tasca per spatola e coltello, tasca per metro e pennello. 
Tasca sulla coscia a soffietto, taschino porta penne e taschino interno porta 
cellulare in rete. Tasche interne con taschino con zip. Tasche flottanti con 
tasca per scalpello e gancio per attrezzi. RINFORZO: Tasche flottanti 
rinforzate in CORDURA®. Tasche porta taglierino rinforzate in CORDURA®.

            

1094
PANTALONCINI IMBIANCHINO CON STRETCH
1330 60% cotone, 40% poliestere, ripstop 250g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C64

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch nella parte del cavallo. DETTAGLI: Patta 
con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. Anello a D. TASCHE: 
Tasche posteriori. Tasca per spatola e coltello, tasca per metro e pennello. 
Tasca sulla coscia a soffietto, taschino porta penne e taschino interno porta 
cellulare in rete. Tasche interne con taschino con zip. RINFORZO: Tasche 
porta taglierino rinforzate in CORDURA®.

            

IMBIANCHINI
UNITE

METTI IN RISALTO IL 
TUO TEAM CON LA 
COLLEZIONE UNITE
UNITE: una linea di prodotti che valorizza l’immagine del tuo 
team di lavoro. Blåkläder ha lanciato la collezione UNITE 
dedicata agli imbianchini, una linea completa e coordinata 
per gli imbianchini che chiedono il massimo dal proprio 
abbigliamento da lavoro in termini di quali tà, funzionalità e 
comfort. 
La collezione comprende due modelli di pantaloni con 
inserti stretch (uno con tasche flottanti e uno senza) e un 
pantaloncino con inserti stretch. Tutti i nuovi modelli sono 
realizzati in ripstop, resistente agli strappi e all’usura. Tra le 
novità della collezione UNITE imbianchino: giacche softshell; 
polo; maglie con cerniera e felpe. 

TASCA PER SPATOLA

TASCHE PORTAGINOC-
CHIERE STRETCH CON 
RINFORZI IN CORDURA® 
CON INSERIMENTO 
DALL’ALTO 

TASCHE PORTAGINOC-
CHIERE STRETCH CON 
RINFORZI IN CORDURA® 
CON INSERIMENTO 
DALL’ALTO 

TASCA PER 
SPATOLA

TASCA PER  
SPATOLA
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3389
POLO
1050 60% cotone, 40% poliestere, piqué, 220 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. Colletto con finitura a costine. Spacchetto laterale. Colletto con cucitura 
rinforzata. Spalla con cucitura rinforzata. FINITURA: Polsino con finitura a costine.

            

3363
FELPA CON CAPPUCCIO CON ZIP
2526 100% poliestere, pile piqué spazzolato da un lato 260g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

DETTAGLI: Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca a marsupio con tasca interna per cellulare. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Polsino con banda elastica.

            

3362
FELPA CON ZIP
2526 100% poliestere, pile piqué spazzolato da un lato 260g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. TASCHE: Tasca a marsupio con tasca interna per cellulare. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Polsino con banda elastica.

            

4950
GIACCA SOFTSHELL
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento con buona funzione traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con 
piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. 
Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

IMBIANCHINI
UNITE
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NUOVO COLORE!

1511
PANTALONI PIRATA IMBIANCHINO X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C42-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. 
Bottoni in metallo. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con soffietto. Tasca sulla coscia con 
cerniera. Tasca sulla gamba appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba con due 
tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche posteriori 
con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con passanti adatti agli attrezzi 
per imbianchini. Inseribili all’interno del pantalone.. 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.

            

NUOVO COLORE!

1512
PANTALONCINI IMBIANCHINO X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C60

DETTAGLI: Patta con bottoni. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in metallo. Tasca 
portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con soffietto. Tasca sulla coscia con cerniera. Tasca sulla gamba 
appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba con due tasche con zip, tasca 
portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche posteriori con taglio obliquo per 
accesso facilitato. Tasche flottanti con passanti adatti agli attrezzi per imbianchini. Inseribili all’interno del 
pantalone.. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe rinforzate in 
CORDURA®.

            

NUOVO COLORE!

1510
PANTALONI IMBIANCHINO X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C42-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. 
Bottoni in metallo. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori con soffietto. Tasca sulla coscia con 
cerniera. Tasca sulla gamba appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba con due 
tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, tasca sulla coscia con zip. Tasche posteriori 
con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con passanti adatti agli attrezzi 
per imbianchini. Inseribili all’interno del pantalone.. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, 
ginocchia e orlo 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.

            

IMBIANCHINI
PANTALONI

Il nostro assortimento di prodotti per imbianchini 
viene ampliato con la nuova variante colore bianco/
grigio scuro (1098) che sostituirà progressivamente 
quella bianco/grigio (1094).

NUOVI COLORI 

PER IMBIANCHINI

1098 
Bianco/Grigio scuro
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NUOVO COLORE!

1091
PANTALONI IMBIANCHINO
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C62, C146-C156, D96-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. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con tasca 
porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasca 
sulla gamba, studiata appositamente per la spatola. Tasche frontali a 
soffietto. Tasche porta-ginocchiera. RINFORZO: Tasche posteriori, tasca per 
spatola e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NUOVO COLORE!

1531
PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C62, C146-C156, D84-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. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con tasca 
porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasca 
sulla gamba, studiata appositamente per la spatola. Tasche frontali a 
soffietto. Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti che è possible inserire 
nelle tasche anteriori a soffietto. RINFORZO: Tasche posteriori, tasca per 
spatola e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NUOVO COLORE!

2611
SALOPETTE
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C60, C146-C156, D96-D120

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passante laterale per martello. 
Bottoni in metallo. Girovita regolabile. Tripla cucitura all’interno gamba. 
Tasca portabadge, removibile. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a 
sgancio rapido. TASCHE: Tasca posteriore a soffietto. Tasca sul petto con 
patta e tasca per penna. Tasche posteriori con taglio obliquo per accesso 
facilitato. Tasca interna con cerniera. Tasche porta-ginocchiera. RINFORZO: 
Cordura®-tasca porta metro e ginocchiera rinforzate. Tasche posteriori 
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con 
le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

NUOVO COLORE!

2532
SALOPETTE
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C44-C62, C146-C156, D96-D120

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Regolabile sulla 
cucitura sulla spalla. Passante laterale per martello. Tripla cucitura 
all’interno gamba. TASCHE: Tasca porta cutter con interno rinforzato. Tasca 
sulla gamba con patta e tasca porta cellulare e penna. 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 con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle 
tasche anteriori a soffietto. Tasche flottanti nella parte posteriore. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in metallo a due direzioni, nascosta. 
RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032.

            

1536
PANTALONCINI IMBIANCHINO
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C60

DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passanti, uno con anello a D. 
Bottoni in metallo. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge. 
TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con tasca porta 
penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche 
posteriori con taglio obliquo per accesso facilitato. Tasche flottanti con 
tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori 
a soffietto. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo nei punti maggiormente 
soggetti ad usura.

            

NUOVO COLORE!

1540
PANTALONI ´´PIRATE´´
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C60, 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. 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.

            

IMBIANCHINI
PANTALONI
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3314
T-SHIRT A MANICA LUNGA
1032 100% cotone, a costine, 260 g/m²
1000 Bianco
XS-4XL

DETTAGLI: Scollo rotondo. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con 
cucitura rinforzata.

            

3500
T-SHIRT A MANICA LUNGA
1042 100% cotone, single jersey, 150 g/m²
1000 Bianco
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Vestibilità standard. DETTAGLI: Scollo rotondo. Colletto 
con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura rinforzata.

            

3525
T-SHIRT
1042 100% cotone, single jersey, 150 g/m²
1000 Bianco
XS-6XL, ST-XXXLT

FUNZIONALITÀ: Vestibilità standard. DETTAGLI: Colletto con finitura a 
costine. Scollo rotondo. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata.

            

NUOVO COLORE!

3353
FELPA BICOLORE CON MEZZA ZIP
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro  1094 Bianco/Grigio
XS-4XL

DETTAGLI: Dettagli sulle spalle in colore a contrasto. Collo alto con 
cerniera. FINITURA: Polsino a costine. Fondo manica con polsino.

            

3324
POLO
1050 60% cotone, 40% poliestere, piqué, 220 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro 1094 Bianco/Grigio
XS-4XL

DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. Colletto con finitura a costine. 
Spacchetto laterale. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata. FINITURA: Polsino con finitura a costine.

            

NUOVO COLORE!

3379
T-SHIRT
1042 100% cotone, single jersey, 150 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro 1094 Bianco/Grigio
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto con finitura a costine. Scollo rotondo. Colletto con 
cucitura rinforzata. Spalla con cucitura rinforzata.

            

IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE

DISPONIBILE FINO 
ALLA TAGLIA 6XL 
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3369
FELPA CON MEZZA ZIP
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²
1000 Bianco
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. FINITURA: Fondo manica con polsino.

            

3371
FELPA CON ZIP
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²
1000 Bianco
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto a fascia. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: 
Fondo manica con polsino.

            

3388
POLO A MANICA LUNGA
1050 60% cotone, 40% poliestere, piqué, 220 g/m²
1000 Bianco
XS-XXXL

DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. Colletto con finitura a costine. 
Spacchetto laterale. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata. FINITURA: Polsino con finitura a costine.

            

3340
FELPA
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²
1000 Bianco
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto con finitura a costine. Scollo rotondo. Colletto con 
cucitura rinforzata. Spalla con cucitura rinforzata. FINITURA: Fondo 
manica con polsino.

            

3362
FELPA CON ZIP
2526 100% poliestere, pile piqué spazzolato da un lato 260g/
m²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. TASCHE: Tasca a marsupio con tasca 
interna per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico 
a una via. Patta interna. FINITURA: Polsino con banda elastica.

            

3363
FELPA CON CAPPUCCIO CON ZIP
2526 100% poliestere, pile piqué spazzolato da un lato 260g/
m²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

DETTAGLI: Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca a marsupio con tasca 
interna per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico 
a una via. Patta interna. FINITURA: Polsino con banda elastica.

            

IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE
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PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A DISPONIBILITÀ 
LIMITATA.

4835
GIACCA IN PILE ANTIVENTO
2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Tessuto antivento traspirante. DETTAGLI: Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasca sul petto 
con cerniera. Tasche frontali con cerniera, imbottite in pile. Tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via, nascosta. RINFORZO: Rinforzi su spalle, maniche e fianchi. REFLEX: Dettagli riflettenti. 
FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Fondo manica con foro per pollice.

            

4942
GIACCA UOMO IN MAGLIA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
9056 Grigio melange/Rosso
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale 
con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: Parte posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.

            

4930
GIACCA IN MAGLIA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
9099 Grigio Melange/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.

            

4955
GIACCA IN PILE ANTIVENTO
2524 100% poliestere, laminato, antiacqua, antivento, traspirante, 280g/m²
1094 Bianco/Grigio
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto antivento traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Anello a D. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in 
plastica a una via, nascosta. RINFORZO: Rinforzi su spalle e maniche. REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: 
Girovita regolabile con coulisse. Fondo manica con foro per pollice.

            

IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE
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4952
GIACCA SOFTSHELL LEGGERA
2518 94% poliestere, 6% elastan, tessuto softshell triplo strato laminato, antivento, 
antiacqua, traspirante, 245 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Collo alto. 
TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. Tasca posteriore con cerniera. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. 
FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Fondo manica con polsino interno.

            

4950
GIACCA SOFTSHELL
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
1098 Bianco/Grigio scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento con buona funzione traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con 
piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. 
Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

4815
GIACCA IMBIANCHINO FODERATA
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
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.

            

4865
GIACCA IMBIANCHINO
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera trapuntata. Rivestimento in pile sul collo. 
DETTAGLI: Soffietto sulla schiena. Bottoni in metallo. Collo alto con cerniera. Girovita regolabile. Tasca portabadge. 
TASCHE: Tasche sul petto con patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con patta e tasche laterali. Tasca interna 
con tasca per cellulare. Tasca sulla manica con patta. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in metallo a una via, 
nascosta. Patta con bottoni. FINITURA: Parte posteriore più lunga. Fondo manica con polsino interno.

            

IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE
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7131
PANTALONI IMBIANCHINO DONNA
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1094 Bianco/Grigio
C34-C50, D19-D25

FUNZIONALITÀ: Vestibilità da donna. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
plastica. Passante laterale per martello. Passanti, uno con anello a D. 
Bottoni in metallo. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla coscia 
a soffietto, taschino porta penne e taschino interno porta cellulare in rete. 
Tasca sulla gamba, studiata appositamente per la spatola. Tasche frontali a 
soffietto. Tasca portaginocchiere esterna. Tasche flottanti che è possible 
inserire nelle tasche anteriori a soffietto. RINFORZO: Tasche posteriori, 
tasca per spatola e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: 
EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027 e 4057.

            

7910
PANTALONI IMBIANCHINO CON INSERTI STRETCH 
DONNA
1000 100% cotone, twill, 240gm²
1099 Bianco/Nero
C32-C50, D19-D25

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch sul cavallo,nella parte posteriore, sulle 
ginocchia e sul polpaccio. Ginocchia presagomate. Vestibilità da donna. 
DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Bottone in metallo. Anello a D in 
vita. Elastico in vita. TASCHE: Tasche nella parte posteriore. Tasca sulla 
gamba appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasche 
sulle gambe con soffietto, cerniera, porta penna e cutter. Tasche ad inserto. 
Tasca portaginocchiere esterna. Tasche flottanti nella parte anteriore. 
Tasca interna per cellulare. RINFORZO: Rinforzo in CORDURA® su tasche 
flottanti, tasca portametro e ginocchia. FINITURA: Orlo allungabile. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027 e 
4057.

            

3390
POLO DONNA
1050 60% cotone, 40% poliestere, piqué, 220 g/m²
1094 Bianco/Grigio
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Girovita affusolato. Vestibilità da donna. Vestibilità 
standard. DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. Colletto con finitura a 
costine. Spacchetto laterale. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con 
cucitura rinforzata. FINITURA: Polsino con finitura a costine.

            

NOVITÀ!

7179
PANTALONI IMBIANCHINO STRETCH 4-VIE DONNA
1645 92% poliammide, 8% elastan, doppio strato, stretch 4-vie 230 g/m²
1098 Bianco/Grigio scuro
C32-C50, D19-D25

FUNZIONALITÀ: Stretch 4-vie. Ginocchia presagomate. Vestibilità da donna. 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. 
Elastico in vita. Tripla cucitura all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. 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. Tasca con tasca interna nascosta con zip. Tasche porta-ginocchiera. Tasche 
flottanti molto ampie e dotate di portautensili e ulteriori scomparti per gli attrezzi e tasche extra con zip. 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: Orlo allungabile. Fondo gamba con rinforzi nella parte posteriore. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 
4032.

            

IMBIANCHINI
DONNA

ELASTICO NELLA 
PARTE LATERALE

COULISSE

Confortevoli e morbidi pantaloni da imbianchino da donna con gambe affusolate per un’ottima libertà di 
movimento. Sono realizzati in tessuto stretch 4-vie resistente ed elastico in tutte le direzioni. Hanno dettagli 
pensati per gli imbianchini come le tasche per pennelli, spatole e coltelli da imbianchino. Le tasche porta 
ginocchiere sono rinforzate in CORDURA® stretch nella parte esterna ed hanno tessuto stretch in quella 
interna per una migliore libertà di movimento. Rete morbida e stretch nella parte posteriore delle ginocchia 
per una migliore traspirazione. La parte posteriore del fondo gamba è rinforzata per proteggere dall’usura. 
Disponibili nella versione da uomo 1079. 

STRETCH E FUNZIONALE  
PER IMBIANCHINI
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3334
T-SHIRT DONNA
1042 100% cotone, single jersey, 150 g/m²
1000 Bianco
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Girovita affusolato. Vestibilità da donna. Vestibilità 
standard. DETTAGLI: Scollo rotondo. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla 
con cucitura rinforzata.

            

3301
T-SHIRT A MANICA LUNGA DONNA
1032 100% cotone, a costine, 260 g/m²
1000 Bianco
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Vestibilità da donna. Vestibilità standard. DETTAGLI: 
Scollo rotondo. Colletto con cucitura rinforzata. Spalla con cucitura 
rinforzata.

            

3372
FELPA DONNA
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²
1000 Bianco
XXS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Vestibilità da donna. DETTAGLI: Colletto a fascia. TASCHE: 
Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a una via. FINITURA: Fondo manica con polsino.

            

3812
GILET IN MAGLIA DONNA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
9056 Grigio melange/Rosso
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch sulla schiena. Vestibilità da donna. DETTAGLI: Collo alto con cerniera. TASCHE: 
Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: 
Parte posteriore più lunga.

            

4931
GIACCA IN MAGLIA DONNA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
9099 Grigio Melange/Nero
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Vestibilità da donna. 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: Polsino con banda elastica. CERTIFICAZIONE: Non certificato High Vis.

            

IMBIANCHINI
DONNA




