Calzature
Abbigliamento
cotone / tecnico
ART. PW.C387
PANTALONE CON
FODERA TERMICA
“ACTION”
Tessuto: esterno: Kingsmill 190gr.
(65/35 pol./cot.). Interno: fodera
termica garzata gr. 100. Completo
di varie tasche multi uso, una stasca a soffietto sulla gamba, tasche
per ginocchiere, vita con passanti
per cintura e elastixo. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.
Tessuto lavabile a 60°, certificato
UPF50 contro i raggi UV. EN 340.
Colori: blu notte.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/24.

Pantalone multitasche, twill pesante gr.
350. Nr.2 tasche anteriori, 2 posteriori
con chiusura a cerniera, 2 tasche sulla
gamba.
CE EN 340 - 1° CAT.
Colori dispon.:nero/blu.
(su ordinazione grigio, verde militare)
Taglie: dalla 40 alla 58.
Imballo: 3 /15.

ART. PEP.STA2109
PANTALONE MULTITASCHE
CANVAS GR. 260

ART.CO.WALKLANDER

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone, elastico ai fianchi, due tasche anteriori a
filetto con coda di topo colorata, una tasca posteriore applicata, due tasconi sulle gambe con
soffietti laterali chiusi con pattina e bottoni automatici. Doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo. 100% Cotone canvas doppio ritorto gr.
260.
CE EN 340 - 1° CAT.

Chiusura anteriore con cerniera coperta
e bottone, VITA REGOLABILE, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo
rinforzato, ampie tasche anteriori, tasca
portamonete, doppia tasca posteriore, tasca laterale, tasca porta metro.
Gr. 245 (60/40 cotone, poliest.).

Colori: nero/beige
(fine serie)
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 6/12.

ART.PEP.FUS02101
PANTALONE FUSTAGNO
(INTERNO FELPATO)
Pantalone cotone 100% Massaua fustagno
raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Chiusura patta con bottoni coperti Due tasche
anteriori a filetto Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone Tasca portametro Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
EN340 - 1° CAT.

Colori: blu navy.
(su ordinazione grigio e verde).
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1/12.
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ART. CAR.41318U

PANTALONE MULTITASCHE
TWILL PESANTE

PANTALONE LUNGO
GR.290 IDONEO
A LAVAGGI FINO 85°

CE EN 340 - 1° CAT.

Colori: grigio antracite.
(su ordinazione: blu navy, nero, corda)
Taglie: dalla 44 alla 64.
Imballo: 1 /12.

ART. PEP.STX39101
PANTALONE MASSUA
PLUS C/TASCONE
LATERALE
Chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due
tasche anteriori a filetto, tasca portametro,
una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone, tascone laterale, elastico in vita.
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.
100% massua plus gr. 260
CE EN 340 - 1° CAT.

Colori: blu navy.
Taglie: dalla XS alla 2XL.
Imballo: 1/15.
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