
Articolo:    Art. 2032 CAMICE PER ORAFO/A MOD.DUCALE 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-apertura sulle spalle con cerniera 
               -martingala posteriore 

-spacchetti laterali 
-manica lunga con elastico 

Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 

  poliestere-cotone  vedi cartella colori 
  cotone tinto in filo vedi cartella colori 

 
 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 2034 CASACCA ORAFO AURORA 2 
Caratteristiche: 
               -collo coreana 
               -una tasca applicata più portapenne  
               -un taschino applicato 

-manica lunga con polsino in maglina 
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. 2070 CASACCA ANGELO 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo a polo 

-chiusura con due bottoni 
               -taschino applicato 

-manica corta 
-collo e bordo manica in contrasto di colore 

Disponibile in: 
                    cotone vedi cartella colori 

  poliestere-cotone  vedi cartella colori 
  cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 2041 GIACCA SALUMIERE 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche applicate 
-manica corta oppure lunga 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 2060 GIACCA DA FATICA RIGATA 
Caratteristiche: 
               -collo coreana 
               -manica lunga 
               -chiusura con cinque bottoni dorati 

-due tasche applicate 
Disponibile in: 

  cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 2050PY GILET FEROE 
Caratteristiche: 
               -gilet tarpuntato con fodera in poliammide 
               -chiusura con bottoni a pressione 
               -tasca interna e due tasche anteriori in vita 

-proteggi reni 
-colore:bianco 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 2091PY GIACCONE FREEZE 
Caratteristiche: 
                          -tessuto poliammide spalmato in poliuretano 

-fodera con imbottitura 
               -cappuccio staccabile foderato in pile 

-chiusura con cerniera 
-elastico in vita 

Disponibile nei colori: 
                    blu/grigio – grigio scuro/grigio chiaro 
Taglie disponibili:dalla M alla XXL   
 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 2090PY SALOPETTE FREEZE 
Caratteristiche: 
               -pantaloni in poliammide 
                spalmato di poliuretano 
               -con bretelle elastiche 
               -fodera imbottita 

-chiusura davanti con cerniera 
-cordino in vita 
-inserti alle ginocchia in cordura nera 

Disponibile nei colori: 
                    blu/grigio – grigio scuro/grigio chiaro 
Taglie disponibili:dalla M alla XXL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 2080PY TUTA FREEZE 
Caratteristiche: 
                          -tuta in poliammide spalmato di poliuretano 

-fodera trapuntata 
               -cappuccio amovibile con zip 

-chiusura con cerniera 
-elastico in vita 

Disponibile nei colori: 
                    blu/grigio – grigio scuro/grigio chiaro 
Taglie disponibili:dalla M alla XXL             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 2010 CAMICE UOMO CLASSICO 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
               -manica lunga con elastico 

-bottoni a vista 
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 

 


	camici casacche giacche gilet giubbotti salopettes tute

