
Materiali e tecnologie innovativi, 
design, grinta e stile.

Per chi cerca sempre i più alti livelli 
di performance.

 PANTALONE  
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 139

GIACCA 
PLUTON / LINEA  PERFORMANCE - 157

pantaloni
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EN ISO 13688

code PE145BC 
col. BLACK CARBON

code PE145DB 
col. DEEP BLUE

code PE145DG 
col. DARK GREEN

code PE145AG 
col. ASPHALT GREY

code PE145RL 
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code PE145GF 
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code PE257BC 
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL

ATOM
SLIM FIT

Winter
Fall

SIZES XS-5XL

pantaloni

COMPOSIZIONE
90% NYLON • 10% SPANDEX  
• 260 gr/m2 

  Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due 
ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema 
innovativo di regolazione a scomparsa. 

  Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione 
della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare 
posteriore.

  Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta 
badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una 
con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, 
due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e 
battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.

  Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del 
tascone laterale e della tasca frontale destra.
	 Triple	cuciture.	Bottone	antigraffio,	zip	YKK.

	 	Protezione	per	le	ginocchia	certificata PPE CAT. 1 - EN ISO 
13688:2013 , EN 14404:2004+A1:2010 WITH KNEE PAD ART. GC061BC 
(pag.218) (TYPE 2 – LEVEL 1)

TASCA PORTAUTENSILI TASCA PORTA GINOCCHIERA

*Tasca ginocchiera 
non presente

*Tasca ginocchiera 
non presente

GINOCCHIERA
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EN ISO 13688

WORLD

code FU189BC 
col. BLACK CARBON

code FU189DB 
col. DEEP BLUE

code FU189AG 
col. ASPHALT GREY

code FU189GF 
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code FU258BC 
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL

code FU189RL 
col. ASPHALT GREY GREEN

code FU189DG 
col. DARK GREEN

SLIM FIT

SIZES XS-5XL

Spring
Summer

pantaloni

COMPOSIZIONE

86% NYLON • 14% SPANDEX  
• 140 gr/m2 

  Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie 
tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo 
di regolazione a scomparsa. 

  Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione 
della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare 
posteriore.

  Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta 
badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una 
con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, 
battitacco in resistente polyoxford 300D.

  Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone 
laterale e della tasca frontale destra.
	 Triple	cuciture.	Bottone	antigraffio,	zip	YKK.

TASCA PORTAUTENSILI
TASCHE POSTERIORI LATERALI 

INCLINATE 
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code SY001GM 
col. GREY METEORITE

code SY001BC 
col. BLACK CARBON

code SY001DB 
col. DEEP BLUE

code SY001SG 
col. STONE GREY

Season
4

RACE SIZES 44-64

EN ISO 13688

	 	Pantalone	dotato	di	tasca	removibile	fly	pocket, 2 
ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free 
Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza 
a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®,  porta 
martello regolabile; regolazione in vita con elastico per 
massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti 
in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo 
contatto, inserti reflex.

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. 
	 	Bottone	antigraffio, zip YKK.
  Si abbina al Gilet First(pag.164)
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN 
14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.218)

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m2

pantaloni

TASCA MULTIFUNZIONALE

TASCA FREE POCKET TASCA FLY POCKET PORTA MARTELLO TASCA LATERALE
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PIT

code SY008BC 
col. BLACK CARBON

EN 14058
EN ISO 13688:2013

Winter
Fall

SIZES 44-60

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• 320 gr/m2 

  Pantalone in tessuto Soft Shell stretch massimo 
comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto 
antiabrasione per zone di massimo contatto.

  Tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale porta 
attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio 
ergonomica preformata.

  Supporti di rinforzo per velcri, zip YKK.
 

pantaloni

TASCA PORTA ATTREZZI
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FLASH

GORDON

code PE116AG 
col. ASPHALT GREY

Season
4

code PE126AG 
col. ASPHALT GREY

code PE126BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

SIZES 44-62

SIZES 44-64

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE • 3% ELASTANE

• CANVAS 280 gr/m2

  Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie 
tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti 
in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con 
porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con 
chiusura di sicurezza a velcro.

 Fettuccia porta martello regolabile.
  Tasche portaginocchiera con ingresso dall'alto in 
polyoxford 600D.

  Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 
300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su 
battitacco.

  FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico 
innovativo a scomparsa.
	 Inserti	in	reflex	per garantire al capo maggiore visibilità.
	 Triple	cuciture.	Bottone	antigraffio,	zip	YKK.
 Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN              

 14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.218)

COMPOSIZIONE

63% POLIESTERE • 34% COTONE • 3% ELASTANE

• CANVAS 280 gr/m2

  Pantalone in TC stretch canvas dotato di 2 ampie 
tasche flottanti anteriori riponibili all’interno delle 2 
tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in 
polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta 
badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura 
di sicurezza a velcro.

 Fettuccia porta martello regolabile.
  Tasche portaginocchiera con ingresso dall'alto in 
polyoxford 600D

  Inserti di rinforzo con doppio tessuto in polyoxford 300D 
nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.

  FLEXBAND regolazione in vita con un sistema elastico 
innovativo a scomparsa.
	 Inserti	in	reflex	per garantire al capo maggiore visibilità.
	 Triple	cuciture.	Bottone	antigraffio,	zip	YKK.
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN 
14404 (Tipo2, Livello 1) art. GC061BC (pag.218)

pantaloni

TASCA FLY POCKET

TASCA 
MULTIFUNZIONALE

INSERTI DI RINFORZO

DISPONIBILE DA
 SETTEMBRE 2022
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FREE

GRIN

code DW022DB 
col. DEEP BLUE

code DW022BC 
col. BLACK CARBON

code DW022DS 
col. DESERT SAND

code DW022SG 
col. STONE GREY

code DW022GM 
col. GREY METEORITE

Winter
Fall

SIZES 44-64

code HY107GM 
col. GREY METEORITE

code HY107DB 
col. DEEP BLUE

Winter
Fall

SIZES 44-62

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 300 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale 
con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con 
chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, 
vita con elastico per massimo comfort regolabile con 
velcro.

  Tasche portaginocchiera 
	 	Dettagli	reflex.
  Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo 
rinforzata; triple cuciture. 
	 	Bottone	antigraffio.	
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN 
14404	(Tipo2,	Livello	1)	art.GC061BC	(pag.218)

RESISTENZA 
ALLA TRAZIONE

Requisiti minimi 
EN 13934-1 U-POWER

Trama (WEFT) 400N 1500N

Ordito (WARP) 400N 700N

pantaloni

COMPOSIZIONE
ESTERNO: 60% COTONE  
• 40% POLIESTERE  • TWILL 245 gr/m2

INTERNO:  FODERA IN FLANELLA  
• 100% COTONE 160 gr/m2 

  Pantalone con fodera interna in morbida e calda 
flanella	pre-lavata,	dotato di 2 ampie tasche 
anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale 
multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori 
con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello 
regolabile, vita con elastico per massimo comfort 
regolabile con velcro.

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura 
al cavallo rinforzata.
	 	Bottone	antigraffio.

INTERNO IN MORBIDA 
FLANELLA
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BALTIC

NIMBLE

code DW084DB 
col. DEEP BLUE

code DW084DS 
col. DESERT SAND

code DW084SG 
col. STONE GREY

code DW084GM 
col. GREY METEORITE

Spring
Summer

SLIM FIT

code EY128GI 
col. GREY IRON

code EY128WB 
col. WESTLAKE BLUE

Winter
Fall

SIZES S-3XL

SIZES 44-64

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 200 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 
portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza 
a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con 
elastico per massimo comfort.

  Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo 
rinforzata; triple cuciture. 

  Tasche ginocchiera sagomate
	 	Bottone	antigraffio.	
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN              
14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.218)

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX  
• 290 gr/m2

  Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato, con effetto 
consumato e délavé.

  Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con 
velcro. 

  Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura 
con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo 
sulle ginocchia e sulla parte posteriore. 
	 	Nastro	rosso/reflex	su passante tubolare posteriore.

pantaloni
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SMILE

code HY015DB 
col. DEEP BLUE

code HY015GM 
col. GREY METEORITE

code HY015SG
col. STONE GREY

code HY015DS 
col. DESERT SAND

code HY015BC 
col. BLACK CARBON

SIZES 44-64

Season
4

EN ISO 13688

pantaloni

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale 
portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza 
a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per 
massimo comfort regolabile con velcro. 

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al 
cavallo rinforzata.
	 	Bottone	antigraffio.
	 	Si	abbina	alla	Giacca	Shake	(pag.159)	e	al	Gilet	Fun	
(pag.164)



147

MEEK

OCEAN

SLIM FIT

code EY123GI 
col. GREY IRON

code EY123WB 
col. WESTLAKE BLUE

code EY123BC 
col. BLACK CARBON

Spring
Summer

SIZES S-3XL

SIZES S-3XL

code HY179WB
col. WESTLAKE BLUE

code HY179SG
col. STONE GREY

code HY179GI
col. GREY IRON

SLIM FIT
Season

4

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX  

• 200 gr/m2

  Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato. 
  Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con 
velcro. 

  Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino 
su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone 
antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e 
sulla parte posteriore. 
	 	Nastro	rosso/reflex	su	passante	tubolare	posteriore
  Si abbina al Gilet Wave (pag.165)

  Pantalone cargo in TC stretch dotato di ampia tasca 
laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche 
anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e 
una con chiusura di sicurezza a velcro. Tasche porta 
ginocchiere in resistente poly-oxford, elastico in vita, 
profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca 
posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré 
posteriore accentuato per una maggior protezione della 
parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare 
posteriore.
	 	Tasche	porta	ginocchiera	in	resistente	polyoxford	
  Triple cuciture.
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN              
14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.218)

COMPOSIZIONE
64% POLIESTERE • 34% COTONE 
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m2

pantaloni
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GUAPO

CRAZY

SLIM FIT
Season

4

code ST211WB
col. WESTLAKE BLUE

code ST211GI
col. GREY IRON

code ST211DG
col. DARK GREEN

SIZES S-3XL

code HY141WB
col. WESTLAKE BLUE

code HY141SG
col. STONE GREY

code HY141GI
col. GREY IRON

SLIM FIT
Season

4

SIZES S-3XL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

pantaloni

  Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di 
due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore. 

  Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una 
maggior protezione della parte lombare. 

  Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. 
Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura 
centrale con zip e bottone. 

  Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. 

COMPOSIZIONE
98% COTONE • 2% SPANDEX
• TWILL 245 gr/m2

  Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie 
tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche 
posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di 
sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche 
laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche 
laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale 
con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una 
maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-
formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su 
passante tubolare posteriore.

  Triple cuciture. 

COMPOSIZIONE
64% POLIESTERE • 34% COTONE 
• 2% ELASTANE • TWILL 245 gr/m2
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BRAVO TOP

ALFA

code ST068BC
col. BLACK CARBON

code ST202BC 
col. BLACK CARBON

code ST202WB
col. WESTLAKE BLUE

code ST068DB 
col. DEEP BLUE

code ST068GM
col. GREY METEORITE

code ST202GI 
col. GREY IRON

SLIM FIT
Season

4

Season
4

SIZES S-3XL

SIZES 44-64

EN ISO 13688

EN ISO 13688

pantaloni

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 
tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta 
martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
	 	Tasche	porta	ginocchiera	in	resistente	polyoxford	
	 	Si	abbina	alla	Giacca	Fox	(pag.158)
  Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN              
14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.218)

  Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche 
anteriori, taschino portamonete, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta 
martello; vita elasticizzata per massimo comfort.

  Triple cuciture.

COMPOSIZIONE
65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• TWILL 245 gr/m2

COMPOSIZIONE
 62% COTONE • 36% POLIESTERE  • 2% ELASTANE
• TWILL 245 gr/m2 
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TRAFFIC

PLATINUM BUTTOM

SLIM FIT

code ST071RJ 
col. RUST JEANS

code ST150GJ 
col. GUADO JEANS code ST150BC

col. BLACK CARBON
code ST150LJ
col. LIGHT JEANS

Season
4

Season
4

SIZES 44-64

SIZES S-3XLJAM

SIZES 44-64

Season
4

code EX069RJ 
col. RUST JEANS

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27%  POLIESTERE • 3% ELASTANE

 • 330 gr/m2

COMPOSIZIONE

98% COTONE • 2%  ELASTANE 
• 310 gr/m2

  Pantalone in tessuto jeans stretch. 
	 	2	ampie	tasche	anteriori	con	soffietti; tasca portamonete, 
tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale 
con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free 
Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.

  Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; 
regolazione vita con velcri.

  Triple cuciture.
 Zip YKK.

  Jeans 5 tasche elasticizzato con tascone laterale, tasca 
porta metro e fettuccia porta martello. 
	 	Vestibilità	slim-fit.	Nastro rosso/reflex su passante 
tubolare posteriore.

 Zip YKK.

jeans

COMPOSIZIONE

70% COTONE • 27% POLIESTERE • 3% ELASTANE

 • 330 gr/m2 

  Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®.
  2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca 
laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con 
portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche 
posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica 
laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; 
porta martello.

  Tasche porta ginocchiera in Cordura®

	 	Nastro	rosso/reflex	su passante tubolare posteriore
  Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e 
sforzo, profili ingressi tasche rinforzati.

  Triple cuciture.
   Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN              
14404 (Tipo2, Livello 1) art.GC061BC (pag.218)
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TOMMY

ROMEO

SLIM FIT

SLIM FIT

Season
4

Season
4

code EX244BC 
col. BLACK CARBON

code EX245BC 
col. BLACK CARBON

code EX245DB 
col. DEEP BLUE

code EX245GJ 
col. GUADO JEANS

code EX244DB 
col. DEEP BLUE

code EX244GJ 
col. GUADO JEANS

SIZES 28-38

SIZES 28-38

EN ISO 13688

EN ISO 13688

jeans

  Jeans cargo, elasticizzato.
  Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con 
fori porta penne.

  Logo “Red Lion” goffrato su tasca posteriore destra e 
sopra taschino frontale destro.

  Etichetta posteriore e fodera tasca frontale destra 
personalizzate con logo U-Power.

 Zip YKK.

  Jeans 5 tasche, elasticizzato. 
  Logo “Red Lion” goffrato su tasca posteriore destra e su 
taschino frontale destro. 

  Etichetta posteriore e fodera tasca frontale destra 
personalizzate con logo U-Power.

 Zip YKK.

COMPOSIZIONE

79% COTONE, 20% COTONE RICICLATO, 1% ELASTANE - 

13 ONCE (370 gr/m2 )

COMPOSIZIONE

79% COTONE, 20% COTONE RICICLATO, 1% ELASTANE - 

13 ONCE (370 gr/m2 )

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato 
ricavato da prodotti tessili usati e scarti di 
lavorazione , che ne riduce l’impatto ambientale.

Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato 
ricavato da prodotti tessili usati e scarti di 
lavorazione , che ne riduce l’impatto ambientale.

GUIDA TAGLIE

28 30 32 33 34 36 38

S M L XL 2XL 3XL 4XL

GUIDA TAGLIE

28 30 32 33 34 36 38

S M L XL 2XL 3XL 4XL
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MERCURY

code FU196DB 
col. DEEP BLUE

code FU196GF 
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code FU261BC
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

code FU196BC 
col. BLACK CARBON

code FU196AG 
col. ASPHALT GREY

code FU196RL
col. ASPHALT GREY GREEN

code FU196DG
col. DARK GREEN

SLIM FIT

Spring
Summer

SIZES XS-5XL

EN ISO 13688

pantaloni 
corti

  Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie 
tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo 
di regolazione a scomparsa.  

  Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione 
della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare 
posteriore.  

  Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta 
badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con 
pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.  

  Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del 
tascone laterale e della tasca frontale destra. 
		Triple	cuciture,	bottone	antigraffio.
 Zip YKK.

COMPOSIZIONE

86% NYLON • 14% SPANDEX  
• 140 gr/m2 

ELASTICO IN VITA TASCA PORTAUTENSILI TASCHE POSTERIORI 
LATERALI INCLINATE 
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START

code SY003GM 
col. GREY METEORITE

code SY003BC 
col. BLACK CARBON

code EY132GI 
col. GREY IRON

code EY132BC
col. BLACK CARBON

code EY132WB 
col. WESTLAKE BLUE

SLIM FIT

Spring
Summer

Spring
Summer

SIZES 44-64

SIZES S-3XLSUMMER

EN ISO 13688

EN ISO 13688

  Bermuda Cargo in cotone elasticizzato. 
  Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con 
velcro. 

  Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, 
chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di 
rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su 
passante tubolare posteriore. 

  Si abbina al Gilet Wave (pag.165)

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m2 

	 	Bermuda	dotato	di	tasca	removibile	fly	pocket, 2 
ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free 
Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza 
a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi 
brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti 
in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo 
contatto, inserti reflex.
	 	Nastro	rosso/reflex	su passante tubolare posteriore.
  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. 
	 	Bottone	antigraffio.
 Zip YKK.
  Si abbina al Gilet First (pag.164)

 

COMPOSIZIONE

COTONE ELASTICIZZATO: 97% COTONE 

• 3% SPANDEX • 200 gr/m2

pantaloni 
corti
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PARTY

code HY017BC 
col. BLACK CARBON

 code HY017DS 
col. DESERT SAND

 code HY017SG 
col. STONE GREY

code HY017DB 
col. DEEP BLUE

Spring
Summer

SIZES 44-64

EN ISO 13688

pantaloni 
corti

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2

  Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 
portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza 
a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per 
massimo comfort regolabile con velcro. 

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
	 	Bottone	antigraffio.	
	 	Si	abbina	al	Gilet	Fun	(pag.164)	e	alla	Giacca	Shake	
(pag.159)
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JOKE

CRISP

code HY020SG 
col. STONE GREY

code HY130SG 
col. STONE GREY

code HY020DB 
col. DEEP BLUE

code HY130DB 
col. DEEP BLUE

Season
4

Season
4

SIZES 44-64

SIZES 44-60

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2

  Salopette dotata di pettorina attrezzata con tasca 
esterna con chiusura zip; bretelle regolabili con inserti 
elasticizzati; vita elasticizzata; doppia regolazione 
laterale con bottoni.

  2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, 
tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta 
martello regolabile, vita con elastico per massimo 
comfort regolabile con velcro.
	 	Nastro	rosso/reflex	su passante tubolare posteriore 
  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al 
cavallo rinforzata.
	 	Bottone	antigraffio.
	 	Si	abbina	Giacca	Shake	(pag.159)

  Tuta intera con chiusura centrale con zip bi-direzionale 
ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali 
sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione 
in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni 
a pressione.

  Morbide toppe di rinforzo sui gomiti e sulle ginocchia. 
2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, 
tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.

 Fettuccia portamartello regolabile. vita con elastico per  
 massimo comfort regolabile con velcro.
	 	Nastro	rosso/reflex	su passante tubolare posteriore. 
  Triple cuciture, struttura al cavallo rinforzata.

salopette
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