
Articolo:    Art. 1031 BUSTINA CUOCO CLASSICA CON PROFILO 
Caratteristiche: 

               -con coda di topo in contrasto 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1032 BUSTINA DA CUOCO CLASSICA 
Caratteristiche: 
                          -con rete bianca 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 1033 BUSTINA IN CARTA 
Caratteristiche: 
                          -regolabile 

               -modello classico 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 1130 BUSTINA UOMO 
Caratteristiche: 
                          -modello classico 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
 
 

 
 
 

Articolo:    Art. 1134 BUSTINA CLASSICA CON RETE E PROFILO 
Caratteristiche: 
                          -con rete bianca 

                -coda di topo in contrasto di colore 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 

 



Articolo:    Art. 1060 CAPPELLO CUOCO 
Caratteristiche: 
                          -modello classico a fungo 

                -cotone bianco 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     cotone pettinato  vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1062 CAPPELLO DA CUOCO IN CARTA 
Caratteristiche: 
                         -regolabile 
                         -modello classico 
 

 
 
Articolo:    Art. 1063 CAPPELLO DA CUOCO TIPO     
                                    ALTO 

 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     cotone pettinato  vedi cartella colori 

 
 
Articolo:    Art. 1064 CAPPELLO DA CUOCO FIRENZE 
Caratteristiche: 
                          -cappello a fungo 
                          -fascia applicata in contrasto di colore 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     cotone pettinato  vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 

 Articolo:    Art. 1080 CAPPELLO ROMA 1 
Caratteristiche: 
                          -con visiera 

               -elastico posteriore 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
                    cotone pettinato vedi cartella colori 
                    cotone tinto in filo vedi cartella colori     



Articolo:    Art. 1082 CAPPELLO MILANO 
Caratteristiche: 
               -con visiera 
               -sei spicchi 
               -elastico posteriore 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
                     cotone tinto in filo vedi cartella colori 
                     cotone pettinato vedi cartella colori 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 1083 CAPPELLO LA SPEZIA 
Caratteristiche: 
                          -con visiera 

               -elastico posteriore 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 

          cotone tinto in filo vedi cartella colori 
          cotone pettinato vedi cartella colori 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 1085 CAPPELLINO GIGI 
Caratteristiche: 
               -con visiera 
               -regolabile con velcro posteriore 
              -misura unica  
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
                    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
                    cotone pettinato vedi cartella colori 
                    cotone popeline vedi cartella colori 
  
 
 

Articolo:    Art. 9513 BANDANA ENZO 
Caratteristiche: 
                          -modello long 

                -misura unica 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 

  cotone tinto in filo vedi cartella colori 
  cotone pettinato vedi cartella colori 
  cotone popeline vedi cartella colori 



Articolo:    1015 GIACCA CUOCO FRANCESE COLORATA 
Caratteristiche: 
                         -collo coreana 

-abbottonatura a doppio petto 
-fondo manica arrotondato 
-coda di topo in contrasto su collo, 
  davanti e fondo maniche 

Disponibile in: 
                cotone gabardine vedi cartella colori 
                cotone pettinato vedi cartella colori 
                cotone tinto in filo vedi cartella colori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    1040 GIACCA CUOCO DANIELE COLORATA 
Caratteristiche: 
                         -collo coreana 

-abbottonatura laterale con 
 bottoni a pressione coperti 
-fondo manica arrotondato 
-coda di topo in contrasto su collo, 
  taschino e fondo maniche 

Disponibile in: 
                cotone pettinato vedi cartella colori  
           



Articolo:    Art. 1090 FOULARD CUOCO 
Caratteristiche: 

                          -modello a triangolo 
Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone  vedi cartella colori 
                     cotone pettinato vedi cartella colori 

  
 

 



Articolo:    Art. 1010 GIACCA DA CUOCO FRANCESE 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

                -abbottonatura a doppio petto 
               -fondo maniche arrotondato 

Disponibile in: 
                    cotone gabardine bianco 
                     cotone pettinato bianco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1011 GIACCA DA CUOCO FRANCESE 2 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

                -abbottonatura a doppio petto 
 -fondo manica arrotondato 
 -coda di topo in contrasto su collo, davanti e fondo 
  maniche 

Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                     cotone pettinato  vedi cartella colori 
 
Articolo:    Art. 1012 GIACCA DA CUOCO FRANCESE CON COLLO EUROPEO 
Caratteristiche: 
                          -collo Europeo con stelline dorate ricamate 

                -bottoni blu 
Disponibile in: 
                    cotone gabardine bianco 
                     cotone pettinato  bianco 
 
 
Articolo:    Art. 1015 GIACCA CUOCO FRANCESE COLORATA 
Caratteristiche: 
                          -collo alla coreana 

                -abbottonatura a doppio petto 
                -fondo maniche arrotondato 
                -coda di topo in contrasto su collo, davanti e fondo maniche 

Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                    cotone pettinato  vedi cartella colori 

       cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 1016 GIACCA CUOCO GIORGIO 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

                -abbottonatura doppio petto 
                -fondo maniche arrotondato 
                -spacchetti laterali 
                -taschino interno 
                -profilo colorato su collo, davanti e fondo maniche 
                -con stemma ricamato cuochi Italia 

Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                     cotone pettinato  vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1017 GIACCA DA CUOCO GIORGIO 
Caratteristiche: 
                 -collo coreana 
                -abbottonatura a doppio petto 
                -fondo maniche arrotondato 
                -spacchetti laterali 
                -taschino interno 
                -profilo colorato su collo, davanti e fondo maniche. 
Disponibile in: 
                    cotone pettinato vedi cartella colori 
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 1040 GIACCA CUOCO DANIELE 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

                -abbottonatura laterale con bottoni a pressione coperti 
                -taschino interno 
                -fondo maniche arrotondato 
                -coda di topo in contrasto su collo, taschino 
                  e fondo maniche 

Disponibile in: 
                    cotone pettinato vedi cartella colori 
                      
             



Articolo:    Art. 1041 GIACCA DA CUOCO FIRENZE 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

                -spalline in contrasto di colore 
                -pettorina staccabile doubleface 

 -fondo maniche arrotondato 
 -coda di topo in contrasto 

                 su pettorina e fondo maniche 
Disponibile in: 
                    cotone pettinato vedi cartella colori 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1200 GREMBIULE DA CUOCO GIORGIO 
Caratteristiche: 
                 -con risvolto profilato 
                -lacci in fettuccia cm 90x100 
Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                     poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
                     cotone massaua vedi cartella colori 

             100% poliestere vedi cartela colori 
              cotone tinto infilo vedi cartella colori 

 



Articolo:    Art. 1030 PANTALONI DA CUOCO A QUADRETTI 
Caratteristiche: 
                          -a quadretti bianco-neri 

 -modello classico 
-due tasche anteriori interne 
 -un taschino posteriore applicato 
 -elastico in vita posteriore 
 -passanti  

                -chiusura con cerniera 
Disponibile in: 
                    cotone tinto in filo vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 1020 PANTALONI DA CUOCO A QUADRETTI 
Caratteristiche: 
               -a quadretti bianco-blu 

-modello classico 
-due tasche anteriori interne 
-un taschino posteriore applicato 
-elastico in vita posteriore 
-passanti 
-chiusura con cerniera 

Disponibile in: 
                    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 1050 PANTALONI CUOCO TINTA UNITA 
Caratteristiche: 
                          -modello classico 

          Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                    cotone pettinato  vedi cartella colori 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 1052 PANTALONI CUOCO GIORGIO 
Caratteristiche: 
                          -elastico ai fianchi 

-due tasche anteriori interne 
              -un taschino posteriore applicato 
              -chiusura con pateletta più velcro 

-due tasconi laterali applicati  
 chiusura con pateletta più velcro 
-chiusura anteriore con cerniera 

Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                    cotone tinto in filo vedi cartella colori      
                    cotone pettinato vedi cartella colori    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 1120 PANTALONE CORTO 
Caratteristiche: 
                          -elastico in vita 

                -taschino posteriore applicato 
Disponibile in: 
                    cotone gabardine vedi cartella colori 
                    cotone massaua  vedi cartella colori                         


	bustine
	cappelli
	completi
	Foulard
	Giacche
	Pantaloni

