
SOFTSHELL 
SPACE/ LINEA FUTURE - 157

PANTALONE  
ATOM / LINEA PERFORMANCE- 129

Linea interamente pensata per lei. 
I capi della linea donna sono unici per confort, praticità, stile ed 
un'attenta ricerca alla vestibilità, offrendo così ad ogni donna il 
capo ideale per vestire la sua giornata lavorativa e non.

donna
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SPACE

UNIVERSE

code FU187GF
col. GREY FUCSIA

Season
4

WATERPROOF

SIZES XS-2XL

code FU188GF
col. GREY FUCSIA

Season
4

SIZES XS-2XL

code PE145GF 
col. GREY FUCSIA

ATOM SIZES XS-2XL

Winter
Fall

donna

  Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il 
tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto 
comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-
fleece fluo. 

  Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche 
preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e 
staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento 
elasticizzato con foro passa-pollice. 

  Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse 
antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta 
cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con 
zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare 
termosaldata su manica sinistra.

  Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore. Logo U-Power tono su tono.

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% SPANDEX 
• 320 gr/m2 • MEMBRANA U-TEX

  Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto 
impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e 
resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo 
e chiusura centrale con zip impermeabile. 

  Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse 
antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta 
cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip 
fluo. Due ampie tasche interne.

  Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore. Logo U-Power tono su tono.

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% SPANDEX 
• 320 gr/m2  • MEMBRANA U-TEX

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 e 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, 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.
 

LISTINO PREZZI  VALIDITÀ DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2021
ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI VERSIONE PRECEDENTE

! 74,20

! 107,70

! 81,40
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code FU196GF 
col. GREY FUCSIA

Spring
Summer

SIZES XS-2XL

Season
4

WORLD

code FU189GF 
col. GREY FUCSIA

SLIM FIT

SLIM FIT

SIZES XS-2XL

code EY174BF 
col. BLACK FUCSIA

RAINBOW SIZES XS-2XL

Winter
Fall

  Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante e 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, Slim Fit.

COMPOSIZIONE

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

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 e 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 600D

  Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone 
laterale e della tasca frontale destra.

 Triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.
 

COMPOSIZIONE

• 100% POLIESTERE  
• 310 gr/m2

  Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. 
Chiusura centrale con zip 

  Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso 
regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto 
chiuse con zip.

  Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su 
braccio destro.

CAPPUCCIO FISSO 
REGOLABILE

donna

! 71,00

! 78,90

! 58,20

LISTINO PREZZI VALIDITÀ DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2021
ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI VERSIONE PRECEDENTE



172

code EY205DB 
col. DEEP BLUE

code EY205BC
col. BLACK CARBON

code EY205GS 
col. GREY SILVER

code EY205GM
col. GREY METEORITE

code EY195OF 
col. ORANGE FLUO

code EY195YF 
col. YELLOW FLUO

code EY195VF 
col. VERDE FLUO

code EY195PF 
col. PINK FLUO

Spring
Summer

Spring
Summer

SLIM FIT

FLUO

LINEAR

SIZES S-3XL

SIZES S-4XL

COMPOSIZIONE
• 100% COTONE 
• 140 gr/m2

  T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare 
(seamless), vestibilità slim-fit, colletto a costine. 
Confezione da 30 pezzi per taglia/colore.

COMPOSIZIONE

• 100% COTONE FIAMMATO 
• 145 gr/m2 

  T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in 
colori fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato 
"slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di 
spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente 
confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit.

  Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.

t-shirt

! 4,73/Cad.

3 PCS
TAGLIE PER COLORE

30 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

LOTTO DA

! 11,50/Cad.

LISTINO PREZZI VALIDITÀ DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2021
ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI VERSIONE PRECEDENTE
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Tap&T
ouch

214

our technology

COMBAT è il sistema di rinforzo del tacco del 
pantalone mediante un apposito materiale 
antiabrasivo. Protegge il capo dall’usura in ambienti 
dove gli elementi (acqua, cemento ecc.) mettono a 
dura prova i classici tessuti workwear.

KEEP DRY è una membrana di nuovissima concezione 
che, grazie a una tecnologia altamente innovativa, 
assicura protezione dal vento, impermeabilità e 
traspirabilità anche nelle condizioni più estreme. 

La tecnologia STORM SHELL è progettata per tenere il 
corpo riparato e asciutto anche in condizioni climatiche 
ed atmosferiche significativamente avverse: comfort e 
protezione in ogni momento.

È un tessuto fatto di materie flessibili e leggere, 
capace di schermare e bloccare le onde 
elettromagnetiche prodotte dai cellulari. Così 
facendo BESAFE favorisce una miglior protezione 
del corpo umano dai rischi per la salute derivanti da 
inquinamento elettromagnetico.

Le tasche FREE POCKET sono studiate per 
garantire una massima capienza pur mantenendo la 
dimensione normale. Lasciando il fondo tasca libero, 
si facilitano i naturali movimenti del corpo in ogni 
posizione.

Il processo di produzione tessile STONEY è usato 
per dare ad un indumento nuovo un colore unico e 
caratteristico. Il lavaggio tramite le pietre aiuta ad 
aumentare la morbidezza e la flessibilità del tessuto.

FREE SOUND è una tecnologia ideata in nome 
della praticità e della quotidianità. I capi U-POWER 
hanno un'uscita in morbido silicone che permette 
il passaggio degli auricolari dalla tasca interna, 
garantendo maneggevolezza e facilità d'uso.

Consente l’utilizzo di smartphone e tablet senza 
rinunciare a protezione e sicurezza in ambito lavorativo, 
attraverso una speciale fibra conduttiva inserita in 
corrispondenza del dito indice. I guanti con TAP&TOUCH 
sono compatibili con tutti i dispositivi touch screen. 

POWERFIT è un tessuto ad alte prestazioni che 
introduce nel workwear i principi della compressione 
graduata, garantendo una migliore circolazione 
sanguigna e favorendo il defaticamento a seguito 
di sforzi fisici. POWERFIT è realizzato inoltre con 
tecnologia seamless (senza cuciture), per garantire il 
massimo comfort.

La PA MICROFIBER presenta uniche qualità di 
traspirabilità, rapida asciugatura e notevole 
morbidezza producendo un’ottima sensazione di 
comfort. L’elevato potere coprente e tenacità inoltre 
rendono il capo particolarmente leggero e resistente.

Composizione del tessuto eco friendly, rispettoso 
della natura e dell'ambiente, ottenuto dalla 
trasformazione di ritagli in filati riciclati, per un 
notevole risparmio in termini di impatto ambientale.

U-4 è un tessuto elastico che si muove in 4 direzioni  
consentendo una piena libertà di movimento. Resistente 
alla lacerazione e piacevolmente morbido sulla pelle 
è un tessuto che si muove con il corpo offrendo un 
alto livello di comfort. Inoltre, asciuga rapidamente, è 
idrorepellente e altamente traspirante.

U-TEX è una membrana in TPU (poliuretano 
termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, 
leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli 
e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di 
traspirabilità e impermeabilità.

ARTICOLI ORDINABILI IN LOTTI
Ciascun lotto è composto da N pezzi o paia 
assortiti nelle taglie a scelta per colore.

Ciascun lotto è composto da N pezzi o paia 
per ogni singola taglia per colore.N PCS

TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

N PCS
TAGLIE MISTE PER COLORE

LOTTO DA


