
Articolo:    Art.7910 ASCIUGAMANO DA BAGNO 
Caratteristiche:   
                          -100% spugna di cotone 

 -cm 100x150 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7911 ASCIUGAMANO DA VISO 
Caratteristiche:   
                          -100% spugna di cotone 

 -cm 60x100 
 
 

Articolo:    Art. 7912 ASCIUGAMANO DA BIDET 
Caratteristiche:   
                          -100% spugna di cotone 

 -cm 40x60 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7710 BAVAGLIOLO PER PESCE 
Caratteristiche:                   

 -con profilo in contrasto di colore 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone damascato vedi cartella colori 
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 7711 BUSTINA PORTA TOVAGLIOLO 
Caratteristiche:   

-cm 25x15   
Disponibile in: 
              cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone vedi cartella colori    

   poliestere-cotone vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7940 COPRICUSCINO 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone 

 -trattamento antiacaro 
 -con cerniera 

 
Articolo:    Art. 7780 CUSCINO ROTONDO 
Caratteristiche:   
                          -foderato in tessuto antimacchia 

 -impermeabile 
 -con lacci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 7716 FRANGINO CON FRANGE 
Caratteristiche:   
                          -cm 30x30 

 -colori a richiesta 
Disponibile in: 
               cotone damascato vedi cartella colori 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7717 FRANGINO CON ORLO 
Caratteristiche:   

 -cm 30x30 
 Disponibile in: 
               cotone damascato vedi cartella colori 

              
 

 
 



 Articolo:    Art. 7310 GREMBIULE PROVESANO 1 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -tasca laterale 
 -lacci in stoffa 
 -cm 85x75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3149 PONCHO 
Caratteristiche:   
                          -girocollo 

 -chiusura sui fianchi con lacci in stoffa 
 -tascone centrale rettangolare 

Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori  
               100% poliestere vedi cartella colori   
                poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 

 
 

Articolo:    Art. 7024 GREMBIULE PER BARBECUE 
Caratteristiche:   
                          -in crosta di vitello 

 -rinforzato sulla pancia 
 -con pettorina 
 -cm 60x90 

Taglie disponibili:unica 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7110 GREMBIULE CON PETTORINA 
Caratteristiche:   
                          -con tasca 

 -lacci in fettuccia 
 -cm 85 x 75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 



  
Articolo:    Art. 7115 GREMBIULE SELVA 1 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -tascone centrale arrotondato 
 -lacci in fettuccia 
 -cm 85x75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Articolo:    Art. 7127 GREMBIULE ROSELLA 1 
Caratteristiche:   
                          -tascone diviso in tre scompartimenti 

 -lacci in fettuccia 
Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori  
               100% poliestere vedi cartella colori   
               poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
Articolo:    Art. 7128 GREMBIULE GABRIELLA 
Caratteristiche:   
                          -senza pettorina 

 -tascone centrale diviso in tre scompartimenti 
 -lacci in stoffa 
 -passanti in fettuccia 
 -cm 70x40 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 7135 GREMBIULE EURO 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -tascone centrale rettangolare 
 -lacci in fettuccia 
 -bindello del collo regolabile con tre bottoni 
 -cm 100x100 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7210 GREMBIULE SENZA PETTORINA 
Caratteristiche:   
                          -senza tasche 

 -lacci in fettuccia 
 -cm 85x75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7211 GREMBIULE SENZA PETTORINA 
Caratteristiche:   
                          -senza tasche 

 -lacci in fettuccia 
 -cm 85x50 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Articolo:    Art. 7313 GREMBIULE SELVA 3 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -tascone centrale 
 -lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7315 GREMBIULE GIULIA 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -bindello del collo in stoffa regolabile con due bottoni 
 -due tasche applicate 
 -passanti in vita 
 -cm 120x85 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7320 GREMBIULE MARIO 1 
Caratteristiche:   
                          -con pettorina 

 -profilato in contrasto di colore 
 -tasca laterale 
 -lacci in stoffa 
 -cm 70x90 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Articolo:    Art. 7323 GREMBIULE RENATO1 
Caratteristiche:   
                          -tasca obliqua sulla pettorina 
                            divisa in tre scompartimenti 

 -tascone rettangolare diviso 
  in sei scompartimenti 
 -lacci in stoffa 
 -cm 65x80 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
Articolo:    Art. 7325 GREMBIULE LIDIA 
Caratteristiche:   
                          -una tasca laterale 

 -profilato in contrasto di colore 
 -lacci in stoffa 
 -cm 70x80 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7410 GREMBIULE ANNA 
Caratteristiche:   
                          -senza pettorina 

 -senza tasche 
 -lacci in stoffa 
 -cm 85x75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7425 GREMBIULE LILIANA 
Caratteristiche:   
                          -senza pettorina 

 -senza tasche 
 -lacci in stoffa 
 -cm 90x75 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

    100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 7441 GREMBIULE PERLA 
Caratteristiche:   
                          -tascone centrale con apertura obliqua 

 -portapenne e portacavatappi 
 -lacci in stoffa 
 -cm 60x40 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori  
 
 

Articolo:    Art. 7446 GREMBIULE SANDRO 1 
Caratteristiche:   
                          -tascone rettangolare diviso in 4 scompartimenti 

 -lacci in stoffa 
 -cm 70x50 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Articolo:    Art. 7450 GREMBIULE NORA 
Caratteristiche: 

 -due tasche laterali 
 -lacci in fettuccia 
 -cm 70x30 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 

Articolo:    Art. 7455 GREMBIULE STEFANO 
Caratteristiche:   
                          -tascone rettangolare su tutta la larghezza 
                            con cucitura centrale 

 -lacci in fettuccia 
 -cm 40x50 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 

Articolo:    Art. 7510 GREMBIULE TIZIANO 1 
Caratteristiche:   
                          -con gilèt 

 -tre bottoni 
 -finte tasche 
 -una tasca applicata lateralmente 
 -lacci in fettuccia 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7511 GREMBIULE SOLE 
Caratteristiche:   
                          -pettorina con girocollo regolabile con velcro 

 -taschino applicato 
 -lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori    
 
 



 
Articolo:    Art. 7512 GREMBIULE PINO 2 
Caratteristiche:   
                          -bindello del collo regolabile con velcro   

 -con taschino 
 -tascone centrale rettangolare 
  diviso in due scompartimenti              
 -lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 

Articolo:    Art. 7513 GREMBIULE PINO 3 
Caratteristiche:   
                          -bindello del collo regolabile con velcro 

 -lacci in stoffa 
 -tascone centrale rettangolare diviso 
   in due scompartimenti 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 

 
 
 
Articolo:    Art. 7514 GREMBIULE TIZIANO 2 
Caratteristiche:   
                          -con gilèt 

 -tre bottoni 
 -finte tasche 
 -una tasca applicata lateralmente 
 -lacci in stoffa 
 -bindello del collo regolabile con fibbia 
 -coda di topo in contrasto 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 7515 GREMBIULE TIZIANO 3 
Caratteristiche:   
                          -con gilèt 

 -tre bottoni 
 -finte tasche 
 -una tasca applicata lateralmente 
 -lacci in stoffa 
 -bindello del collo regolabile con bottoni 
 -coda di topo in contrasto 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7516 GREMBIULE TIZIANO 4 
Caratteristiche:   
                          -con gilèt 

 -tre bottoni 
 -finte tasche 
 -una tasca applicata lateralmente 
 -lacci in stoffa 
 -bindello del collo regolabile con fibbia 
 -coda di topo in contrasto 
 -corto 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
Articolo:    Art. 7520 GREMBIULE POLENA 
Caratteristiche:   
                          -scollo a V 

 -bindello del collo regolabile con velcro 
 -tascone centrale rettangolare 
 -lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
              cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
               poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
               poliestere-viscosa vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolo:    Art. 7521 GREMBIULE NICO 
Caratteristiche:   
                          -bindello del collo regolabile con velcro 

 -lacci in stoffa 
 -tasca rettangolare con portapenne 
 -cm75x55 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7610 COPRIABITO KARIN 1 
Caratteristiche:   
                          -scollo a V 

 -tasca centrale arrotondata 
 -profilato in contrasto di colore 
 -chiusura sui fianchi con lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
   poliestere-viscosa vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7620 COPRIABITO ISABELLA 
Caratteristiche:   
                          -girocollo 

 -due tasche applicate 
 -chiusura sui fianchi con lacci in stoffa 
 -fondo arrotondato 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
              poliestere-viscosa vedi cartelle colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 7630 COPRIABITO ANTONELLA  1 
Caratteristiche:   
                          -scollo a V 

 -tascone centrale rettangolare 
 -profilato in contrasto di colore 
 -chiusure sui fianchi con lacci in stoffa 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   100% poliestere vedi cartella colori   
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
   poliestere-viscosa vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7660 COPRIABITO LA SPEZIA 
Caratteristiche:   
                          -girocollo 

 -chiusura sui fianchi con bottoni 
 -tascone rettangolare 
 -elastico sul girovita 

Taglie disponibili:unica 
Disponibile in: 
               cotone tinto in filo vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              100% poliestere vedi cartella colori   
              poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 7920 LENZUOLO SOPRA 
Caratteristiche:   
                          -con cordonetto 

 -una piazza oppure due piazze 
 -tipo ottimo 

 
 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 7963 LENZUOLO SOPRA 
Caratteristiche:   
                          -con cordonetto 

 -a una piazza oppure a due piazze 
 -tipo ottimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 7010 MOCASSINI PER CUOCO 
Caratteristiche:   
                          -tomaia in pelle WRU 

 -fodera in rete doppia 
 -con puntale in acciaio 
 -antiscivolo 

Misure: dalla 36 alla 47  
 
 

 
Articolo:    Art. 7012 STIVALI IN PVC 
Caratteristiche:   
                          -in PVC nitrilico ad uso alimentare 

 -resistente alla caseina, ad olii e grassi animali  
  e vegetali 
 -antiscivolo 

Misure: dalla 36 alla 47  



Articolo:    Art. 7016 TORCIONE PER CUCINA 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Articolo:    Art. 7017 TORCIONE PER BICCHIERI 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7018 TORCIONE TIPO LUSSO 

Caratteristiche:   
                          -misto lino 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
Articolo:    Art. 7019 TORCIONE TIPO ECONOMICO  

 
 
 
 
 

 Articolo:    Art. 7734  TOVAGLIA ANTIMACCHIA 
Caratteristiche:   
                          -impermeabile  

 -rifinita con bordino 
 -misure a richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 7810 TOVAGLIA TIPO OTTIMO 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone fiandra, filo makò 

 -rifinita con orlo 
 -misure e richiesta 

 
 
 
 



 
 
 
 Articolo:    Art. 7883 TOVAGLIA TIPO MEDIO 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone damascato 

 -misure a richiesta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7812 TOVAGLIOLO TIPO OTTIMO 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone fiandra, filo makò 

 -rifinito con orlo 
 -cm 50x50 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7920 TRAVERSA SALVAMATERASSO 
Caratteristiche:   
                          -con angoli 

 -disponibile ad una o due piazze 
 -tipo ottimo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 7011 ZOCCOLI PER AIUTO CUOCO 
Caratteristiche:   
                          -per servizio cucina 

 -in pelle fiore 
 -con fori 
 -antiscivolo 
-disponibile anche in blu 

 Misure: dalla 35 alla 46 
 

 


	asciugamani bavaglioli definitivo
	bustine cuscini federe definitivo
	frangini definitivo
	grembiuli definitivo
	lenzuoli scarpe stivali
	torcioni tovaglie tovaglioli

