
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





Giubbino super massaua

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto 100% cotone 

sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

Collo a camicia in doppio tessuto

2 tasche applicate al petto, con patta e bottone

Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta

Fascia in vita con chiusura a bottone

Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone

Colore: verde – blu navy

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 

100% cotone sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

2 tasche frontali in vita aperte lateralmente

1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone

1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

Fascia in vita con passanti

Colore: verde – blu navy

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Pantalone super massaua
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Art. ABL00113 Blu
Art. ABL00114 Verde

Blu - Art. ABL00115
Verde - Art. ABL00116



Pettorina super massaua

Pantalone con pettorina realizzato con tessuto 100% cotone 

sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

Bretelle regolabili e chiusura con fibbie di metallo

1 tasca applicata su pettorina con chiusura a cerniera

2 tasche applicate in vita

1 tasca posteriore applicata sul lato DX

1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore

Apertura laterale con bottoni

Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

Colore: verde – blu navy

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Giacca da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone 

sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

1 taschino applicato al petto

2 tasche applicate in vita

Collo a bavero in doppio tessuto

Chiusura con bottoni ricoperti da patta

Maniche a giro

Colore: verde

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Giacca super massaua
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Art. ABL00117 - Blu
Art. ABL00118 - Verde

Blu - Art. ABL00119
Verde - Art. ABL00120



Tuta super Massaua blu

Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

2 tasche al torace con patta e bottone

2 tasche applicate in vita

1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e bottone

Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore

Collo a camicia

Chiusura con cerniera ricoperta da patta

Colore:  blu navy

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone sanforizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

2 tasche al torace con patta e bottone

2 tasche applicate in vita

1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e bottone

Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore

Collo a camicia

Chiusura con cerniera ricoperta da patta

Colore:  verde

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Tuta super Massaua verde
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Art. ABL00121

Art. ABL00122



Pantalone super massaua
Cargo

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto 100% cotone sanfor-

rizzato

Peso 270 g/m2

Percentuale di restringimento: +/- 2%

2 tasche frontali in vita aperte lateralmente

1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro e scomparto 

portapenne

1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con bottone

Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

Impunture e cuciture a contrasto

Fascia in vita con passanti

Colore: blu

Taglie disponibili dalla 44 alla 64

        Ottimo rapporto qualità / prezzo
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Art. ABL00123

PLUS
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Giubbino fustagno blu
100% cotone

Peso 340 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 5%

Collo a camicia in doppio tessuto

• 2 tasche applicate al petto, con patta e bottone

• Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta

• Fascia in vita con chiusura a bottone

• Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Peso 340 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 5%

2 tasche frontali in vita aperte lateralmente

• 1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone

• 1 tasca portametro sul laterale posteriore della

gamba DX

• Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

• Fascia in vita con passanti

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Pantalone fustagno blu
100% cotone

Art. ABL00127

Art. ABL00128



2 taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone

elastico in vita posteriore

polsi con elastico

cuciture di colore a contrasto

chiusura anteriore con cerniera 
coperta

2 tasche inferiori 

1 tasca posteriore chiusa con
bottone

porta metro
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Tuta Serioplus +

TESSUTO drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

chiusura anteriore con cerniera coperta

2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone 1 tasca posteriore 

chiusa con bottone

elastico in vita posteriore

polsi con elastico

2 tasche inferiori

cuciture di colore a contrasto

porta metro

Colori disponibili Blu - Bianco - Verde - Azzurro royal - Arancio

Grigio

Taglie disponibili  S-M-L-XL-XXL-XXXL

TESSUTO drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

bretelle incrociate con elastico interno

1 tascone al petto chiuso con cerniera

elastico in vita posteriore apertura laterale a destra chiusa con 

bottone

chiusura alla patta con bottoni

1 tasca posteriore chiusa con bottone

2 tasche anteriori

porta metro

cuciture di colore a contrasto

Colori disponibili Blu - Bianco - Verde - Azzurro royal - Arancio

Grigio

Taglie disponibili  S-M-L-XL-XXL-XXXL

Pettorina Serioplus +

Art. ABL00408

Art. ABL00413

1 tascone al petto chiuso 
con cerniera 

apertura laterale a destra 
chiusa con bottone 

chiusura alla patta con bottoni

elastico in vita posteriore

bretelle incrociate con elastico 
interno

cuciture di colore a contrasto

2 tasche anteriori

1 tasca posteriore chiusa con
bottone

porta metro

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE



chiusura anteriore con bottoni 
coperti

2 taschini al petto chiusi
con aletta e bottone

polsi chiusi con bottone

cuciture di colore a contrasto

1 taschino al petto 

2 tasche inferiori

cuciture di colore 
a contrasto

polsini con elastico 

chiusura anteriore con bottoni 
coperti
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Giubbetto Serioplus +

TESSUTO drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

chiusura anteriore con bottoni coperti 

2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone

polsi chiusi con bottone

cuciture di colore a contrasto

Colori disponibili   Blu - Bianco - Verde - Azzurro royal - Grigio

Arancione

Taglie disponibili  S-M-L-XL-XXL-XXXL

TESSUTO : drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

cuciture di colore a contrasto

chiusura anteriore con bottoni coperti

1 taschino al petto 2 tasche inferiori

polsini con elastico

Colori disponibili   Blu - Verde - Azzurro royal - Grigio

Taglie disponibili  S-M-L-XL-XXL-XXXL

Giacca Serioplus +

Art. ABL00411

Art. ABL00409
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE



1 taschino al petto 

cuciture di colore a contrasto

2 tasche inferiori 

polsi con elastico 

chiusura anteriore con bottoni 
coperti

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore chiusa con 
bottone

porta metro

2 tasche anteriori interne

cuciture di colore a contrasto

1 portapenne e 1 tascone laterale 
chiuso con aletta e velcro
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Pantalone Serioplus +

TESSUTO drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori interne 1 tasca posteriore chiusa con bottone 

1 portapenne e 1 tascone laterale chiuso con aletta e velcro

porta metro

cuciture di colore a contrasto

Colori disponibili Blu - Bianco - Verde - Azzurro royal - Arancio-

Grigio

Taglie disponibili  XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

TESSUTO drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 g/m2

cuciture di colore a contrasto

1 taschino al petto

chiusura anteriore con bottoni coperti

polsi con elastico

2 tasche inferiori

Colori disponibili Blu - Grigio

Taglie disponibili  S-M-L-XL-XXL-XXXL

Camice Serioplus +

Art. ABL00410

Art. ABL00412
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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Pantalone driver

Pantalone multi tasche.

Due tasche ai fianchi, taschino porta chiavi. 

Due tasche cargo a soffietto con predisposizione per tasca 

supplementare.

Due tasche posteriori, di cui una con patella e velcro.

Doppia regolazione in vita con velcro.

Cuciture in triplo ago sul cavallo e sui gambali.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

Colori: rosso, royal , navy, Khaky, pistol, nero

Taglie: 44-56 (44-62 sui colori navy / pistol)

Gilet sfoderato multi tasche.

Cerniera divisibile, nove tasche, sette con patella e velcro,

due tasconi con cerniera e zip coperta.

Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di

ultima generazione.

Tre loop porta chiavi o porta badge. 

Profili rifrangenti , doppia regolazione in vita con velcro.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

Colori: rosso, royal , navy, Khaky, pistol, nero

Taglie disponibili  XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Gilet multitasche

Art. ABL00995

Art. ABL00996

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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Pantalone Carpenter 
contrast

Pantalone multi tasche rinforzato.

Due tasche ai fianchi, taschino porta chiavi in contrasto colore

rinforzato, una tasca cargo a soffietto con predisposizione per

tasca supplementare. 

Una tasca porta metro e livella con laccio rinforzato. 

Due tasche posteriori, di cui una con patella e velcro.

Rinforzo lombare in poliestere in contrasto colore. 

Ginocchia pre – sagomate e battitacco in contrasto colore 

rinforzato in poliestere. 

Cuciture in triplo ago, sul cavallo e sui gambali.

Impunture in contrasto colore. 

Doppia regolazione in vita con velcro.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

Rinforzi: 100% poliestere

Colori: navy, khaki, pistol, nero

Taglie disponibili dalla 44-56 (44-62 sui colori navy / pistol)

Gilet sfoderato multi tasche rinforzato.

Cerniera divisibile, nove tasche, sette con patella e velcro, 

due tasconi con cerniera e zip coperta.

Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di

ultima generazione.

Tre loop porta chiavi o porta badge. Profili rifrangenti , doppia

regolazione in vita con velcro.

Spallacci e carré in contrasto colore , rinforzati in poliestere. -

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

Rinforzi: 100% poliestere

Colori: navy, khaki, pistol, nero

Taglie disponibili dalla XS alla XXXL

Gilet multitasche
Fisherman contrast

Art. ABL00997

Art. ABL00998
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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Camice blu terital uomo

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

Taglie disponibili dalla 46 alla 62 

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

Taglie disponibili dalla 46 alla 62 

Camice bianco terital uomo

Art. ABL00141

Art. ABL00142
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Camice nero terital uomo

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

Taglie disponibili dalla 46 alla 62

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

• Polsini con bottone

Taglie disponibili dalla 40 alla 58 

Camice azzurro terital 
donna

Art. ABL00143

Art. ABL00144
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Camice bianco terital 
donna

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

• Polsini con bottone 

Taglie disponibili dalla 40 alla 58

• Peso 170 g/m2

• 1 taschino al petto

• 2 tasche applicate in vita

• Collo con bavero in doppio tessuto

• Chiusura con bottoni ricoperti da patta

• Polsini con bottone

Taglie disponibili dalla 40 alla 58

Camice blu terital 
donna

Art. ABL00145

Art. ABL00146



LINEA
D-MACH
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Tuta D-Mach poly/cotton

TUTA DA LAVORO D-MACH IN POLIESTERE COTONE

DESCRIZIONE: 

Tuta da lavoro D-MACH. Vita elasticizzata. Chiusura zip doppio 

cursore sotto sbieco. 9 tasche di cui 1 per il portametro.

MATERIALI: 

Sargia 65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Arancio, Grigio / Giallo, Nero / Rosso

Predisposizione ginocchiera. Parte bassa dei pantaloni anti-sporci-

zia. Rinforzo fondo schiena. Parte posteriore plissé per un maggior 

comfort. Tasca portametro e porta-utensili.

Art. ABL00001 Grigio / giallo

Art. ABL00002 Grigio / arancio

Art. ABL00003 Nero / rosso

PLUS



DESCRIZIONE: 

Salopette da lavoro D-MACH. Bretelle elasticizzate regolabili. 8 

tasche di cui 1 per il portametro.

MATERIALI: 

Sargia 65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Arancio, Grigio / Giallo, Nero / Rosso
  
           Predisposizione ginocchiera. 
           Parte bassa dei pantaloni anti-sporcizia. 
           Rinforzo fondo schiena. 
Chiusura in vita con bottone. Tasca portametro e porta-utensili. 
Tasche jeans.
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Salopette D-Mach poly/cotton

Art. ABL00004 Grigio / giallo

Art. ABL00005 Grigio / arancio

Art. ABL00006 Nero / rosso

PLUS



Giacca D-Mach poly/cotton

DESCRIZIONE: 

Giacca D-MACH. Polsini chiusi a pressione. 4 tasche.

MATERIALI: 

65% poliestere / 35% cotone 245 gr/mq

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Arancio, Grigio / Giallo, Nero / Rosso

           4 tasche di cui 1 interiore + 2 passamani. 

           Polsini con sproni anti sporco. 

           Predisposizione porta badge.

Art. ABL00007 Grigio / giallo

Art. ABL00008 Grigio / arancio

Art. ABL00009 Nero / rosso

PLUS
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Pantalone D-Mach poly/cotton

DESCRIZIONE: 

Pantalone D-MACH. Vita lati elasticizzati. 6 tasche di cui 1 per il 

portametro.

MATERIALI: 

65% poliestere / 35% cotone 245 g/mq

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Arancio, Grigio / Giallo, Nero / Rosso

           Alloggiamento per ginocchiere. 

           Fondo dei pantaloni rinforzato anti sporco.

 

Art. ABL00010 Grigio / giallo

Art. ABL00011 Grigio / arancio

Art. ABL00012 Nero / rosso

PLUS
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Gilet  D-Mach poly/cotton

DESCRIZIONE: 

Gilet da lavoro D-MACH. Chiusura zip sotto sbieco. 5 tasche.

MATERIALI: 

Sargia 65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Giallo

          Tasca passa mano laterale.

BERMUDA DA LAVORO D-MACH POLIESTERE COTONE

DESCRIZIONE: 

Bermuda da lavoro D-MACH. Vita lati elasticizzati. 6 tasche.

MATERIALI: 

Sargia 65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Colori: Grigio / Giallo

Rinforzo tra le gambe    PLUS  

Bermuda  D-Mach poly/cotton

Art. ABL00013

Art. ABL00014

PLUS



LINEA
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Pantalone Stretch 8730

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta

metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed

impermeabile

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Colore: 

beige/nero

grigio/nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone

porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int.

tasche nero; blu/ int. tasche grigio

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Pantalone Stretch 8731

Art. ABL00310
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Art. ABL00301
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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Salopette  Stretch 8735

Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro,

tascone su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere

in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle

elastiche regolabili.

Composizione: 97%cotone, 3% spandex

Colore:

beige/nero

grigio/nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone

laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere

in tessuto rinforzato ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Colore: grigio/nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Pantalone Stretch invernale 
8730W

Art. ABL00303
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Art. ABL00304
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Pantalone Stretch invernale 
8731W

Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone

laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere

in tessuto stretch.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Colore: grigio/int. tasche nero

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Con elastico in vita, rete traspirante sui

fianchi, sistema per la schermatura delle

onde elettromagnetiche del cellulare,

molteplici tasche di dimensioni diverse,

porta ginocchiere in tessuto rinforzato

ed impermeabile.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

 beige/nero

grigio/nero

Tuta  Stretch 8770

Art. ABL00305

Art. ABL00306
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE



Giubbino Stretch 8745

Con regolazione in vita, rete traspirante

sui fianchi, sistema per la schermatura

delle onde elettromagnetiche del cellulare,

molteplici tasche di dimensioni diverse.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: 

beige/nero

grigio/nero

blu/grigio

Multitasche con rete interna, e sistema

di schermatura onde elettromagnetiche del cellulare.

Composizione: 97% cotone, 3% spandex.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore:

beige/nero

grigio/nero

blu/grigio

Gilet  Stretch 8746

Art. ABL00307
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Art. ABL00308
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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CUCITURE 
GARANTITE 
CUCITURE 
GARANTITE 



LAVAGGIO INDUSTRIALE
NORMATIVA EN-ISO 15797

I capi della nostra linea “industriale” sono realizzati e testati in  
conformità ai metodi descritti nella presente norma internazionale,
che simula l'effetto del lavaggio industriale sul workwear.

Sono previste 8 procedure di lavaggio diverse, basate sull'uso 
di una lavatrice/estrattore a tamburo orizzontale a caricamento
frontale o laterale..

Ogni procedura di lavaggio è considerata rappresentare un singolo
lavaggio industriale.

La norma specifica anche 2 procedure di asciugatura:

a) asciugatura in essicatoio rotativo

b) asciugatura in tunnel/armadio di essicazione 

Un test completo è costituito da un lavaggio ed una asciugatura.

Va sottolineato che la normativa EN-ISO 15797 descrive un 
pre-trattamento e NON costituisce delle istruzioni per l’uso 
per l’utente finale.



GARANZIA A VITA
SULLE CUCITURE

Siamo eri delle nostre cuciture.
Noi di Blåkläder possiamo contribuire a rendere 
l’acquisto di indumenti da lavoro un ottimo 
investimento a lungo termine.
Siamo infatti gli unici produttori e fornitori di 
indumenti da lavoro che offrono una garanzia a vita
sulle cuciture di ogni capo. 
Ce lo possimao permettere perché sappiamo che i
nostri prodotti mantengono ciò che promettiamo.

Li abbiamo sottoposti alla prova dello “strappo” 
con elefanti, con motrici di autoarticolati (!) e 
quotidianamente in tutto il mondo con moltissimi
utilizzatori nali che invitiamo alla prova, con la 
possibilità di non pagare gli acquisti in caso di
“strappo” alle nostre cuciture. 

Non l’ha mai superata nessuno.

Siamo fieri delle nostre cuciture.
Noi di Blåkläder possiamo contribuire a rendere l’acquisto di indumenti da lavoro 
un ottimo investimento a lungo termine.

Siamo infatti gli unici produttori e fornitori di indumenti da lavoro che offrono una 
garanzia a vita sulle cuciture di ogni capo.

Ce lo possiamo permettere perché sappiamo che i nostri prodotti mantengono

I nostri capi d’abbigliamento vengono cuciti con un filo particolare di poliuretano,
molto resistente e che non si arriccia.

Vengono utilizzati i più disparati sistemi di cucitura, per raggiungere sempre il 

In molti pantaloni per l’artigianato utilizziamo in certi punti una cucitura tripla,
tradizionalmente garantita da noi dal 1959.
E per le cuciture di questi prodotti ultra-resistenti andiamo anche oltre la 
“semplice” garanzia a vita: li sottoponiamo alla prova dello “strappo”, 
quotidianamente ed in tutto il mondo, con moltissimi utilizzatori finali che invitiamo
alla prova, con la possibilita’ di non pagare gli acquisti in caso di “strappo” alle
nostre cuciture.
Una prova mai superata da nessuno.

Per poter garantire ai nostri capi la maggior durata possibile, pratichiamo inoltre
cuciture particolari alle parti più soggette ad usura: il pantalone 1523 ad esempio,
ha 76 cuciture “particolari”, sulle tasche, i passanti e la patta.
  

ciò che promettiamo.

miglior risultato. 
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Pantalone industria 1404
100% cotone twill 320 gr

100% cotone, twill, 320 g/mq

Colore 8884 Blu marino/Blu savoia

Pantaloni industria, dettagli di colore contrastante. 

Due tasche frontali. 

Tasche posteriori con patta e bottoni. 

Ampia tasca a soffietto sulla gamba, tasche porta penne e 

porta cellulare interna.

Tasca per metro. Robusta chiusura a zip. Anello a ”D”. 

Passanti per cintura più ampi, sia frontali che laterali. 

Taglie dalla 44 alla 62

100% cotone, twill, 320 g/mq

  Colore 9994 Nero/Grigio

Pantaloni industria, dettagli di colore contrastante. 

Due tasche frontali. 

Tasche posteriori con patta e bottoni. 

Ampia tasca a soffietto sulla gamba, tasche porta penne e porta 

cellulare interna.

Tasca per metro. Robusta chiusura a zip. Anello a ”D”. 

Passanti per cintura più ampi, sia frontali che laterali. 

Taglie dalla 44 alla 62

Pantalone industria 1404
100% cotone twill 320 gr

Art. ABL00147

Art. ABL00148
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Giacca industria 4054 blu
100% cotone twill 320 gr

100% cotone, twill, 320 g/mq

Colore 8884 Blu marino/Blu savoia

Giacca con dettagli di colore contrastante.

Due tasche sul petto, a soffietto, con bottoni.

Tasca porta penne a 2 scomparti.

Regolabile al fondo ed alle estremità delle maniche.

Zip frontale e patta con bottoni a pressione.

Due tasche interne ed una tasca porta cellulare.

Piega a soffietto sul retro per la massima libertà di movimento

Tasca ID.

Taglie dalla S alla XXXL

100% cotone, twill, 320 g/mq

Colore 9994 Nero/Grigio

Giacca con dettagli di colore contrastante.

Due tasche sul petto, a soffietto, con bottoni.

Tasca porta penne a 2 scomparti.

Regolabile al fondo ed alle estremità delle maniche.

Zip frontale e patta con bottoni a pressione.

Due tasche interne ed una tasca porta cellulare.

Piega a soffietto sul retro per la massima libertà di movimento

Tasca ID.

Taglie dalla S alla XXXL

Giacca industria 4054 nero
100% cotone twill 320 gr

Art. ABL00149

Art. ABL00150
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Giacca industria 4054 
poly - cotton 240 gr

65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/mq

Colori:

 2499 Khaki/Nero

    8985 Blu marino/Blu fiordaliso

       8994 Blu marino/Grigio

           9456 Grigio/Rosso

           9499 Grigio/Nero #

            9956 Nero/Rosso

              9994 Nero/Grigio

               Giacca con dettagli di colore contrastante. Due 

                tasche sul petto, a soffietto, con bottoni. Tasca 

                  porta penne a 2 scomparti. Regolabile al fondo e 

                   alle estremità delle maniche. Zip frontale e patta

                     con bottoni a pressione. Due tasche interne e 

                      una tasca porta cellulare. Piega a soffietto sul    

                       retro per massima libertà di movimento. 

                        Tasca ID. 

        Certificata  EN ISO 15797 per lavaggi

         industriali

                         

            Taglie dalla S alla XXXL

Art. ABL00151
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

8985 Blu marino/Blu fiordaliso   8994 Blu marino/Grigio  9456    Grigio/Rosso 9499 Grigio/Nero         9956 Nero/Rosso                        9994 Nero/Grigio
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8985 Blu marino/Blu fiordaliso   8994 Blu marino/Grigio  9456    Grigio/Rosso 9499 Grigio/Nero         9956 Nero/Rosso                        9994 Nero/Grigio

  

Pantalone industria 1404
poly - cotton 240 gr

65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/mq

Colori:

2499 Khaki/Nero

8985 Blu marino/Blu fiordaliso

8994 Blu marino/Grigio

9456 Grigio/Rosso

9499 Grigio/Nero

9956 Nero/Rosso

9994 Nero/Grigio

Pantaloni industria, dettagli di colore contrastante. 

Due tasche frontali. Tasche posteriori con patta e bottoni. 

Ampia tasca a soffietto sulla gamba, tasche porta penne e

porta cellulare interna. Tasca per metro. 

Robusta chiusura a zip.

Anello a ”D”. Passanti per cintura più ampi, sia frontali che 

laterali. 

Certificati EN ISO 15797 per lavaggi industriali             

Taglie dalla 44 alla 62

Art. ABL00152
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Blu marino/Blu fiordaliso   Blu marino/Grigio                 Grigio/Rosso                            Grigio/Nero                        Nero/Rosso                    Nero/Grigio
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Gilet industria 3164
poly - cotton 240 gr

65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/mq

Colori:

2499 Khaki/Nero

8985 Blu marino/Blu fiordaliso

8994 Blu marino/Grigio

9456 Grigio/Rosso

9499 Grigio/Nero

9956 Nero/Rosso

9994 Nero/Grigio

Gilet, dettagli di colore contrastante.
Due tasche sul petto, a soffietto e tasca con patta, tasca porta 
penne a 2 scomparti,
banda con porta attrezzi.
Parte frontale con zip e patta con bottoni a pressione. 
Tasche sulla parte posteriore con patte e bottoni. 
Tasca porta penne e ID. 
Piega a soffietto sul retro permassima libertà di movimento. 
Vita regolabile. Due tasche interne e una tasca porta cellulare. 

Certificato EN ISO 15797 per lavaggi industriali

Taglie dalla S alla XXL

Art. ABL00153
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Blu marino/Blu fiordaliso         Blu marino/Grigio                 Grigio/Rosso                       Grigio/Nero                        Nero/Rosso                    Nero/Grigio
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Pantalone 1400
poly - cotton twill 240 gr 

65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/mq

Colori:

8900 Blu marino

9900 Nero

9400 Grigio

8500 Blu fiordaliso 

Due tasche laterali. Tasca posteriore con bottoni. 

Due tasche laterali di cui una con patta e una portapenne a tre 

scomparti.

Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´

Taglie dalla 44 alla 62

Art. ABL00154



Pantalone 1403 profile
poly - cotton 240 gr 

65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/mq

Colore 9900 Nero

Due tasche anteriori a piega. 

Due tasche posteriori e tasca laterale con patta e bottone. 

Anello a ”D”.

Taglie dalla 44 alla 62

Art. ABL001554
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LAVORO

PYPER



Art. ABL00850
* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE

Pantalone Cargo

Pag. 36

Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita.

Chiusura con zip e bottone

Due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale dx con 

patta spezzata in due per porta metro.

Due tasche posteriori con patta, chiusura patte con velcro.

Materiale: 65% cotone 35% poliestere

Peso 220 gr/ mq

Taglie disponibili dalla XS alla XXXL

Pantalone Cargo winter

Art. ABL00851

Pantalone multitasche con elastico e passanti in vita.

Chiusura con zip e bottone

Due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale dx con 

patta spezzata in due per porta metro.

Due tasche posteriori con patta, chiusura patte con velcro.

Materiale: 65% cotone satin brushed 35% poliestere

Colori: Blu navy - Grigio - Nero

Taglie disponibili dalla XS alla XXXL

* INDICARE IL COLORE NELL’ ORDINE
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Camicia Oxford M/Corta

Camicia in 70% cotone tessuto Oxford - 30% poliestere

Peso 140 g/m2

Maniche corte

Chiusura frontale con bottoni

1 taschino esterno, lato sinistro

Colore: azzurro 

Taglie:  M, L, XL, XXL

Camicia in 70% cotone tessuto Oxford - 30% poliestere

Peso 140 g/m2

Maniche lunghe

1 taschino esterno lato SX

Chiusura frontale con bottoni

Polsini con bottoni

Colore: azzurro

Taglie:  S, M, L, XL, XXL

Camicia Oxford M/Lunga

Art. ABL00100

Art. ABL00101
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Tuta  lavoro blu
Safety 100% cotone

Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone

• Peso 280 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 3%

• 1 tasca interna al petto

• Elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore

• Elastico alle caviglie

• Collo a camicia in doppio tessuto

• Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro

• Polsini elasticizzati

Taglie dalla 48 alla 64

Art. ABL00136
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Giubbino lavoro blu
Safety 100% cotone

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto 100% cotone

• Peso 280 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 3%

• 1 taschino interno al petto

• Collo a camicia in doppio tessuto

• Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro

• Polsini elasticizzati

• Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato

con cod. ABL00137XX

Taglie dalla 48 alla 60

Pantalone con pettorina realizzato con tessuto 100% cotone

• Peso 280 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 3%

• Bretelle regolabili e chiusura con fibbie di metallo

• 1 tasca interna su pettorina

• Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore

• Apertura laterale con cerniera e velcro

• Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

• Elastico alle caviglie

• Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato

con cod. ABL00135XX

Taglie dalla 48 alla 60

Pettorina lavoro blu
Safety 100% cotone

Art. ABL00135

Art. ABL00137
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Giubbino super massaua
HV blu 100% cotone

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto 

100% cotone sanforizzato

Peso 270 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 2%

• Collo a camicia in doppio tessuto

• 2 tasche applicate al petto, con patta e bottone

• Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta

• Impunture e cuciture a contrasto

• 2 bande retroriflettenti orizzontali che circondano la

vita e le maniche

• Fascia in vita con chiusura a bottone

• Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone

Taglie dalla 46 alla 64

Pant. da lavoro realizzato con tessuto 

100% cotone sanforizzato

Peso 270 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 2%

• 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente

• 1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro e

scomparto portapenne

• 1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX

• 1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con bottone

• Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

• Impunture e cuciture a contrasto

• 2 bande retroriflettenti orizzontali applicate al fondo gamba

• Fascia in vita con passanti

Taglie dalla 44 alla 64

Pantalone super massaua
HV blu 100% cotone

Art. ABL00125

Art. ABL00126
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Pantalone Panther

Pantalone in tessuto 100% cotone - Tessuto cotone canvas

Peso tessuto 220 g/m2

2 tasche frontali in vita aperte lateralmente

1 tasca laterale sulla gamba SX con velcro e patta, con tasca 

portapenne e taschino portacellulare

1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con portame-

tro e passante portamartello

2 tasche posteriori applicate con patta e velcro

Apertura frontale con cerniera

Impunture a contrasto

Ampi passanti in tessuto

Fascia in vita con inserti elastici

Rinforzi anti usura nella parte sottocosciale

Colore: mimetico grigio/nero

Taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

Art. ABL00104

Pantalone multitasche realizzato con tessuto 

65% poliestere - 35% cotone

Peso tessuto 220 g/m2

2 tasche in vita aperte lateralmente con patta e bottone

Fibbie di regolazione in vita

2 tasche laterali sulle gambe con patta e velcro

2 tasche posteriori con patta e bottone

Apertura frontale con cerniera ricoperta da patta 

e bottone in vita

Coulisse al fondo gamba

Taglie:  M, L, XL, XXL, XXXL (mimetico e kaki)

Taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL (verde e blu)

Pantalone multitasche
Army

Verde Art. ABL00106
Mimetico Art. ABL00107

Blu Art. ABL00108
Kaki Art. ABL00109
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Gilet Tobruk

Gilet in tessuto 65% poliestere - 35% cotone a 1 strato

Chiusura frontale con cerniera

Modello multitasche - tipo gilet pescatore

Foderato internamente con rete

Modello economico

Taglie:  M, L, XL, XXL

Art. ABL00110 Beige
Art. ABL00111 Blu
Art. ABL00112 Mimetico



chiusura anteriore della patta 
con cerniera e bottone

2 tasche posteriori applicate

2 tasche e 1 taschino anteriori

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasconi multifunzione applicati 
lateralmente sulle gambe chiusi

 

con alette e bottoni

pences alle ginocchia per

 

maggiore confort
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Jeans Cargo Tucson

Jeans in tessuto 98% cotone 2% spandex  11 once

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasche ed 1 taschino anteriori

2 tasconi applicati lateralmente sulle gambe, chiusi con

alette e bottoni

Pences alle ginocchia per maggior confort

Colore Blu

Taglie disponibili dalla 42 alla 62

Art. ABL00420

Pantalone Jeans

Jeans in tessuto 100 % cotone  

14 once stone washed

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasche ed 1 taschino anteriori

Colore Blu

Taglie disponibili dalla 42 alla 62

Art. ABL00421



chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche e 1 taschino anteriori

2 tasche posteriori applicate

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

chiuse con aletta e punto velcro

laterale e centrale chiusi con 
aletta e punto velcro

foderato 
internamente

interno regolabile
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Pantalone invernale Tallin

Pantalone in tessuto 100% cotone gabardine 260gr/mq

Fodera 100% cotone 160gr/mq

Elastico ai fianchi - interno regolabile

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura

2 tasche posteriori interne a filetto

2 tasche anteriori interne

2 tasconi applicati lateralmente sulle gambe, chiusi con

alette e velcro

Colore Blu

Taglie disponibili dalla XS alla XXXL

Art. ABL00422

Pantalone Jeans Pier 39

Jeans in tessuto 98% cotone 2% spandex  11 once

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasche ed 1 taschino anteriori

Colore Blu

Taglie disponibili dalla 42 alla 62

Art. ABL00423
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