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code PE181DB 
col. DEEP BLUE

code PE181DG 
col. DARK GREEN

code PE181AG 
col. ASPHALT GREY

code PE181GF 
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code PE263BC 
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

code PE181RL
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code PE181BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

SATURN SIZES S-5XL

gilet

  Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante e asciuga rapidamente.

  Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare 
WYP�TIXXS�GLMYWI�GSR�^MT��(YI�EQTMI�XEWGLI�MRXIVRI��

  Fondo sagomato. 
 Si abbina al Pantalone World (pag.140) e al Bermuda  

 Mercury (pag.152)

COMPOSIZIONE

��	�2=032�ƍ���	�74%2()< 
• 260 gr/m2

TASCA PORTA CELLULARE

EN ISO 13688
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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 
HIPPE�TEVXI�PSQFEVI��REWXVS�VIƽI\�WY�TEWWERXI�XYFSPEVI�
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.
� 8VMTPI�GYGMXYVI��&SXXSRI�ERXMKVEƾS��^MT�=//�

TASCA PORTAUTENSILI
TASCHE POSTERIORI LATERALI 

INCLINATE 
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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 
HIPPE�TEVXI�PSQFEVI��REWXVS�VIƽI\�WY�TEWWERXI�XYFSPEVI�
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. 
��8VMTPI�GYGMXYVI��FSXXSRI�ERXMKVEƾS�
 Zip YKK.

COMPOSIZIONE

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

ELASTICO IN VITA TASCA PORTAUTENSILI TASCHE POSTERIORI 
LATERALI INCLINATE 



WAY
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CHRISTAL SIZES S-5XL

Spring
Summer

code FU248BC 
col. BLACK CARBON

code FU248BO 
col. BURNT OLIVE

code FU248LS 
col. LIMESTONE

code EY264BC 
col. BLACK CARBON

code EY264DB 
col. DEEP BLUE

code EY264DG 
col. DARK GREEN

code EY264GF
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code EY264RL
col. ASPHALT GREY 
GREEN

SIZES S-5XL

Spring
Summer

EN ISO 13688

EN ISO 13688

polo & t-shirt

COMPOSIZIONE
TESSUTO: 95% COTONE, 5% SPANDEX - 180 g/m2 

  Polo, QERMGE�GSVXE��WPMQ�ƼX�MR�GSXSRI�WXVIXGL��'SPPS�
chiuso con 3 bottoni in tono.  

  Bordo maniche e collo a costine con due righe parallele 
a contrasto.

  Fettucia tergisudore in tono.
 Testa di leone su retro a contrasto.
  Spacchi laterali sul fondo. Ricamo logo U-Power su 
manica destra.

COMPOSIZIONE
TESSUTO: 100% poliestere HeiQ Technology  - 130 g/m2

TESSUTO TASCA: ��	�R]PSR����	�WTERHI\�������K�Q2 

  T-Shirt, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology 
tessuto termoregolatore dinamico e antimicrobico.  

  Tasca verticale sul petto chiusa con zip.
  Fettucia tergisudore elasticizzata logata.
� �&ERHE�VIƽI\�sul petto lato sinistro e stampa logo 
VIƽIGXMZI�ƈ9�4S[IVƉ�WYP�TIXXS�PEXS�HIWXVS. 

  Tessuto elasticizzato di contrasto su tasca.

Learn more
 scopri di più
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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-4XL

SIZES S-4XL

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE
• 100% COTONE 
• 140 gr/m2

  T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare 
(seamless), 

 Colletto a costine.
 Confezione da 30 pezzi per taglia / colore.

COMPOSIZIONE

• 100% COTONE FIAMMATO 
• 145 gr/m2 

� �8�7LMVX�QERMGE�GSVXE�MR����	�GSXSRI�ƼEQQEXS�MR�GSPSVM�
ƽYS��8IWWYXS�MR�GSXSRI�GSR�ƼPEXS��WPYF�GSXXSRƉ��GSXSRI�
ƼEQQEXS�SXXIRYXS�GSR�ƼPM�HM�WTIWWSVI�ZEVMEFMPI�GLI�
rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante 
e delicata sulla pelle. 

  Fettuccia tergisudore in tono.
  Girocollo a costine. 
  Logo gommato tono su tono.

t-shirt

3 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

30 PCS
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA
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GIADY

2 
PA

IA

1 LOTTO
= 2 PAIA

code SK218VF
col. VERDE FLUO

code SK218YF
col. YELLOW FLUO

code SK218GF
col. GREY FUCSIA

code SK218OF
col. ORANGE FLUO

ONE SIZE

Season
4

COMPOSIZIONE

47% POLIESTERE • 12% POLIAMIDE • 39% COTONE

• 2% ELASTANE

 Calza tecnica�WZMPYTTEXE�MR�XEKPME�YRMGE�GSR�XIGRSPSKME�
“Memory size”.

� 5YIWXE�XIGRSPSKME�WM�SXXMIRI�EXXVEZIVWS�PƅYXMPM^^S�HM�
IPEWXSQIVM�GSR�ƈQIQSVMEƉ�GLI�KMʚ�HEP�TVMQS�YXMPM^^S�
permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, 
QERXIRIRHSPE�RIP�XIQTS�ERGLI�HSTS�M�PEZEKKM��

 Realizzata in materiale traspirante che ne consente un 
YXMPM^^S�GSRXMRYEXMZS�MR�WMXYE^MSRM�HM�PEZSVS�HMREQMGS�
� 4PERXEVI�MR�GSXSRI�GSR�TVSTVMIXʚ�EQQSVXM^^ERXM�EH�IJJIXXS�

cuscinetto.

 Cuciture piatte sotto la punta per aumentarne il comfort e 
ridurre i rischi di abrasione della pelle.

 Collaretto a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione 
TIV�EWWMGYVEVI�WIQTVI�YRE�ZIWXMFMPMXʚ�EHIKYEXE�



Tap&T
ouch
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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


