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INDUSTRIA EDILIZIA

offrendo quel tipo di servizio.
E’ necessario andare oltre i propri confini e logiche di gestione se non si vuole 



Fare business oggi, è sempre più uno “sport’’ di contatto.
Quando arrivi sul campo da “gioco”, [il mercato], trovi concorrenti che stanno 
già vendendo quel tipo di prodotto ai tuoi potenziali clienti, altri che stanno già 
offrendo quel tipo di servizio.
E’ necessario andare oltre i propri confini e logiche di gestione se non si vuole 
rimanere fuori della partita [il mercato] è qualcosa a cui non si può sfuggire.

Il futuro appartiene a coloro che vedono le opportunità prima che le 
stesse diventino ovvie.

Francesco de Palo

É NECESSARIO DISTINGUERSI

WELCOME TO THE FUTURE
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WORKWEAR ACADEMY STYLE

Dall’asfalto dei circuiti più competitivi alle condizioni da lavoro più tradizionali.
Sviluppiamo i nostri prodotti applicando brevetti mondiali
per ogni singola esigenza professionale, a vantaggio di un design ergonomico 
per garantire sicurezza e confort per elevate prestazioni professionali

WELCOME TO THE FUTURE

TECNOLOGIA INNOVATIVA MADE IN ITALY
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COOLMAX® è una fibra di poliestere altamente tecnica: 

capaci di aumentare la superficie di ogni filamento 

THERMOLITE® è una “fibra cava” vuota al suo interno: 

I prodotti con fibra Resistex® presentano carbonio, 
posizionato sulla superficie del tessuto, 

trasmettendo cosi’ i seguenti benefici:

 le fibre conduttive in carbonio, 

dal corpo durante la giornata, donando cosi’ un effetto 

CARATTERISTICHE TECNICHE



COOLMAX® è una fibra di poliestere altamente tecnica: 
possiede una particolare selezione a quattro canalizzazioni 
capaci di aumentare la superficie di ogni filamento 
accellerando l’assorbimento e l’asciugamento del sudore. 
I Tessuti in COOLMAX® restano asciutti e non si attaccano alla pelle. 

Filato in Poliestere dall’elevato isolamento termico.
THERMOLITE® è una “fibra cava” vuota al suo interno: 
l’aria in essa contenuta funziona da isolante. 
Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito 
e rilasciato velocemente.  

I prodotti con fibra Resistex® presentano carbonio, 
posizionato sulla superficie del tessuto, 
zona appunto in contatto con il corpo, 
trasmettendo cosi’ i seguenti benefici:

Antistatico, le fibre conduttive in carbonio, 
assorbono e disperdono le cariche elettriche accumulate 
dal corpo durante la giornata, donando cosi’ un effetto 
antistress e rilassante.
Batteriostatico, il carbonio è in grado di eliminare 
un gran spettro di microbi, agendo sulla 
parete cellulare dei microrganismi.
Termoregolante, perché il carbonio è un ottimo 
conduttore di calore, grazie a questa peculiarità 
dissipa il calore in eccesso, mantenendo 
il corpo a una temperatura ideale.
Naturale al 100%, non è tossico e non contiene prodotti chimici.
Permanente, in quanto le sue caratteristiche naturali 
non diminuiscono nel tempo e sono resistenti ai lavaggi.
Protezione dall’elettricità statica.
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Il trattamento Sanitized® offre una soluzione igienica 
di “deodorante” integrato, impedendo cosi’ la formazione 
di batteri nel tessuto.

La collezione di tessuti Sanitized® è stata testata 
in laboratorio e certificata per la sua proprietà:

Antibatterica e antiacaro con riduzione del 99,9% 
metodo JIS L 1902-2008
Deodorante: i tessuti sono sempre freschi e profumati
Principio attivo è dermatologicamente approvato ed in regola 
con le direttive Europee e Oekotex standard
Protezione igienica è resistente ai lavaggi e non si deteriora nel tempo

LYCRA® è la fibra che grazie alle sue straordinarie proprietà 
elastiche ha rivoluzionato il guardaroba di tutti noi, 
contribuendo alla diffusione di concetti quali comfort, vestibilità, 
libertà di movimento e mantenimento della forma e dando 
vita all’abbigliamento contemporaneo. 
Ma non solo, LYCRA® è un marchio di valore, vissuto come 
sinonimo di innovazione, noto e apprezzato dai 
consumatori di tutto il mondo.

L’Oeko-Tex® Standard 100 è un sistema di controllo e certificazione 
per tutto il mondo tessile dalle materie prime, ai semilavorati e 
ai prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione.

I controlli sulle sostanze nocive comprendono sostanze regolate 
e vietate per legge, prodotti chimici noti peressere nocivi alla salute 
e parametri per salvaguardare la salute.

La certificazione di un prodotto tessile verificato in accordo ad una delle 
quattro classi di prodotto Oeko-Tex® dipende dalla sua destinazione d’uso. 
più un prodotto è a contatto con la pelle più restrittivi sono i requisiti.

I produttori possono etichettare i prodotti o gruppi di articoli analizzati 
con successo con il marchio OekoTex® o pubblicizzarli in altre forme, 
purché sia stato provato attraverso complete analisi di laboratorio, 
che tutte le componenti e gli accessori soddisfano senza eccezione 
i criteri di controllo richiesti.
 
l certificato rilasciato vale per un anno e può essere rinnovato 
tutte le volte che lo si richiede.

di ricerca contro il cancro e, con un indice UPF 50 di filtraggio raggio UV,  

tessuto e all’utilizzo di microfibre superopache, i tessuti Sensitive® 
Fabrics filtrano i raggi solari garantendo un’elevata protezione contro gli 
effetti dannosi dei raggi ultravioletti. * Per tutti i tessuti Sensitive® Fabrics 
sono disponibili test di Laboratorio effettuati secondo il Metodo AS/NSZ 
4399 (Australian/New Zealand standard)

acqua, energia, prodotti chimici e rifiuti. Persegue una logica di sviluppo e 

circolazione dell’aria tra le fibre. Le sue proprietà traspiranti 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura aperta della trama del tessuto, 

I tessuti Sensitive® Fabrics non fanno un piega: lo spessore ridotto del 



Il trattamento Sanitized® offre una soluzione igienica 
di “deodorante” integrato, impedendo cosi’ la formazione 

in laboratorio e certificata per la sua proprietà:

con le direttive Europee e Oekotex standard

LYCRA® è la fibra che grazie alle sue straordinarie proprietà 

contribuendo alla diffusione di concetti quali comfort, vestibilità, 

L’Oeko-Tex® Standard 100 è un sistema di controllo e certificazione 

ai prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione.

La certificazione di un prodotto tessile verificato in accordo ad una delle 
quattro classi di prodotto Oeko-Tex® dipende dalla sua destinazione d’uso. 

con successo con il marchio OekoTex® o pubblicizzarli in altre forme, 

l certificato rilasciato vale per un anno e può essere rinnovato 

TESSUTO SENSITIVE® AD ALTA RESISTENZA. RISPONDE ALLE 
CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ ISO 5077, ISO 12947-2, ISO 3071, ISO 12945-2. 

UPF 50 + UV-PROTECTION
Il tessuto SENSITIVE è conforme  alle indicazioni delle asscociazioni 
di ricerca contro il cancro e, con un indice UPF 50 di filtraggio raggio UV,  
riduce del 98% il passaggio dei raggi ultraviolettie quindi il rischio di 
esposizione diretta ai raggi solari.  Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre superopache, i tessuti Sensitive® 
Fabrics filtrano i raggi solari garantendo un’elevata protezione contro gli 
effetti dannosi dei raggi ultravioletti. * Per tutti i tessuti Sensitive® Fabrics 
sono disponibili test di Laboratorio effettuati secondo il Metodo AS/NSZ 
4399 (Australian/New Zealand standard)

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE                                                                                                            
Monitoriamo ogni singola fase del ciclo di produzione per ridurre l’uso di 
acqua, energia, prodotti chimici e rifiuti. Persegue una logica di sviluppo e 
redditività incentrata sul rispetto e sulla garanzia di un equilibrio sociale,
economico e ambientale. Coinvolgendo l’intera struttura aziendale, 
nel corso del tempo, la sostenibilità è diventata un nostro principio guida 
come cultura condivisa.

BREATHABILITY
La trama aperta a nido d’ape di Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. Le sue proprietà traspiranti 
assicurano maggiore freschezza e igiene.   

QUICK DRYING
Grazie all’estrema finezza e alla struttura aperta della trama del tessuto, 
i tempi di asciugatura dei capi in Sensitive® Fabrics sono estremamente 
più rapidi rispetto alla maggior parte dei tessuti similari.   

ANTIPIEGA
I tessuti Sensitive® Fabrics non fanno un piega: lo spessore ridotto del 
50% rispetto ai tessuti analoghi li rende particolarmente leggeri garantendo
massima praticità, con ingombri minimi negli armadi e in valigia, riducendo 
al minimo la formazione di pieghe.
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WORK COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.

IJ_WTSB56

Descrizione

WORK T-SHIRT

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



Piquet traspirante

Cotone comfort 
elasticizzato
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IJ_WTSM44

Descrizione

WORK T-SHIRT 2

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.



Stampa a 
microiniezione
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IJ_WTSG51

Descrizione

WORK T-SHIRT 3

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.



Neck tape 
personalizzato
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Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.
Polsino elastico.

IJ_WPOB57

Descrizione

WORK POLO L/S

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



Stampa a 
microiniezione

Neck tape 
personalizzato
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IJ_WFEM45

Descrizione

WORK POLO L/S 2

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.
Polsino elastico.



Collo in costina 
elasticizzata
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IJ_WFEG52

Descrizione

WORK POLO L/S 3

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto: 
95% cotone - 5% elastane - 170 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio 
riservato per scrivere il proprio nome.
Polsino elastico.



Cotone comfort
elasticizzarto

Piquet traspirante
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Tessuto Piquet: 
95% cotone - 5% elastane - 190 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo e bordo manica in costina, 
fettuccia para-sudore.
Spacchetti su fondo con fettuccia in 
contrasto, doppia cucitura rinforzata 
su fondo.
Chiusura collo 3 bottoni tono su tono, 
filo di cucitura a contrasto colore.
Stampa logo  gommata.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_WPOB58

Descrizione

WORK POLO S/S

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



filo di cucitura a contrasto colore.

Cotone comfort
elasticizzarto

Stampa a 
microiniezione
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IJ_WPOM46

Descrizione

WORK POLO S/S 2

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto Piquet: 
95% cotone - 5% elastane - 190 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo e bordo manica in costina, 
fettuccia para-sudore.
Spacchetti su fondo con fettuccia in 
contrasto, doppia cucitura rinforzata 
su fondo.
Chiusura collo 3 bottoni tono su tono, 
filo di cucitura a contrasto colore.
Stampa logo  gommata.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.



filo di cucitura a contrasto colore.

Neck tape 
personalizzato
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IJ_WPOG53

Descrizione

WORK POLO S/S 3

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto Piquet: 
95% cotone - 5% elastane - 190 gsm
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Collo e bordo manica in costina, 
fettuccia para-sudore.
Spacchetti su fondo con fettuccia in 
contrasto, doppia cucitura rinforzata 
su fondo.
Chiusura collo 3 bottoni tono su tono, 
filo di cucitura a contrasto colore.
Stampa logo  gommata.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.



filo di cucitura a contrasto colore.

Piquet traspirante

Collo in costina 
elasticizzata
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Tessuto: 
65% cotone - 35% elastane - 
gsm 320 Garzata
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Zip centrale, con stampa tono su tono. 
Tirazip in zama con logo.
Cappuccio foderato con nastri 
di regolazione.
2 tasche a filetto laterali.
Costina su maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_WJKB60

Descrizione

WORK HOODIE 
JACKET

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



2 tasche a filetto laterali.

Cerniera gommata
impermeabile

Stampa a 
microiniezione
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Work Collection

Spring/Summer 2021

Tessuto: 
65% cotone - 35% elastane - 
gsm 320 Garzata
Tessuto in contrasto: 
polyestere tessuto texture goccia.

Fit confortevole tessuto premium 
quality, Design moderno.
Zip centrale, con stampa tono su tono. 
Tirazip in zama con logo.
Cappuccio foderato con nastri 
di regolazione.
2 tasche a filetto laterali.
Costina su maniche e fondo.
Stampa logo gommata.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_WJKM47

Descrizione

WORK HOODIE 
JACKET 2

Codice SKU



2 tasche a filetto laterali.

Cerniera e tirazip
personalizzati

Piquet traspirante

Cotone e poliestere
confortevole 
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Materiale: 95% cotton – 5% elastane - 
220 gsm twill

Taglio slim, Multitasche, tasca sinistra 
con chiusura zip tirazip personalizzato, 
tasca destra chiusura con velcro.
2 Tasche su retro con chiusura bottone 
a pressione.
Elastico personalizzato in vita,  
chiusura con zip e bottone di metallo 
in vita, provvisto di passanti per cintura.
Cuciture rinforzate. 
Patch gommata con logo su 
tasca laterale
Etichetta  interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_WPTB67

Descrizione

WORK CARGO

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



Tasca con zip

Slim fit

Fascia elastica
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Materiale: 95% cotton – 5% elastane - 
220 gsm twill 

Taglio slim, Multitasche.
Due tasche anteriori a taglio classico, 
travetto di rinforzo.
Due tasche laterali su gambe, tasca 
sinistra con chiusura zip e tirazip 
personalizzato, tasca destra 
chiusura con velcro.
2 Tasche su retro con chiusura 
bottone a pressione.
Elastico personalizzato in vita, 
chiusura con  zip e bottone di metallo 
in vita, provvisto di passanti per cintura.
Cuciture rinforzate. 
Patch gommata con logo su tasca 
laterale.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_WBMB68

Descrizione

WORK BERMUDA

Codice SKU

Work Collection

Spring/Summer 2021



Cotone elasticizzato
comfort

Stampa a 
microiniezione 
gommata
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ACADEMY STYLE 
WORKWEAR COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



IJ_UTSN14

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Traspirabilità

UPF 50 + 
UV - Protection

Asciugatura rapida

Trama aperta a nido 
d’ape per la circolazione 
dell’aria tra le fibre

Certificazione 4399 Australian - 
New Zealand standard

Tessuto fine assicura tempi 
brevi di asciugatura

Risponde alle certificazioni di 
qualità ISO 5077, ISO 12947-2, 
ISO 7071, ISO 12945-2

Tessuto ad alta 
resistenza 
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IJ_UTSB34

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Piping alta visibilità

Stampa gommata 
alta denistà

45



IJ_UTSV24

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Stampa spessorata
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IJ_UTSN14

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Traspirabilità

UPF 50 + 
UV - Protection

Asciugatura rapida

Trama aperta a nido 
d’ape per la circolazione 
dell’aria tra le fibre

Certificazione 4399 Australian - 
New Zealand standard

Tessuto fine assicura tempi 
brevi di asciugatura

Risponde alle certificazioni di 
qualità ISO 5077, ISO 12947-2, 
ISO 7071, ISO 12945-2

Tessuto ad alta 
resistenza 
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IJ_UTSB34

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Piping alta visibilità

Stampa spessorata
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IJ_UTSV24

Descrizione

T-SHIRT

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Pattern logo 
tono su tono
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IJ_UPON15

Descrizione

POLO S/S 

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Traspirabilità

UPF 50 + 
UV - Protection

Asciugatura rapida

Trama aperta a nido 
d’ape per la circolazione 
dell’aria tra le fibre

Certificazione 4399 Australian - 
New Zealand standard

Tessuto fine assicura tempi 
brevi di asciugatura

Risponde alle certificazioni di 
qualità ISO 5077, ISO 12947-2, 
ISO 7071, ISO 12945-2

Tessuto ad alta 
resistenza 
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IJ_UPOB35

Descrizione

POLO S/S 

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Manica in costina 
elasticizzata
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IJ_UPOV25

Descrizione

POLO S/S 

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Piping alta visibilità
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IJ_UPON16

Descrizione

POLO S/S 2

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 

Academy Style Workwear Collection

Traspirabilità

UPF 50 + 
UV - Protection

Asciugatura rapida

Trama aperta a nido 
d’ape per la circolazione 
dell’aria tra le fibre

Certificazione 4399 Australian - 
New Zealand standard

Tessuto fine assicura tempi 
brevi di asciugatura

Risponde alle certificazioni di 
qualità ISO 5077, ISO 12947-2, 
ISO 7071, ISO 12945-2

Tessuto ad alta 
resistenza 
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IJ_UPOB36

Descrizione

POLO S/S 2

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 
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IJ_UPOV26

Descrizione

POLO S/S 2

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

TESSUTO SENSITIVE® TECNICO 
INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

Grazie alla speciale costruzione del 
tessuto e all’utilizzo di microfibre 
superopache, i tessuti Sensitive® Fabrics 
filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 
dannosi dei raggi ultravioletti.
La trama aperta a nido d’ape di 
Sensitive® Fabrics favorisce la 
circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 
maggiore freschezza e igiene.                                                                                                                                          

Grazie all’estrema finezza e alla struttura
aperta della trama del tessuto, i tempi 
di asciugatura dei capi in Sensitive® sono 
estremamente più rapidi rispetto 
alla maggior parte dei tessuti similari.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
I tessuti Sensitive® antipiega grazie allo 
spessore ridotto del 50% li rende 
particolarmente leggeri garantendo 
massima praticità riducendo al minimo 
la formazione di pieghe.

Academy Style Workwear Collection



: 75% Microfibra PA 25% Lycra dupot 

INDEMAGLIABILE BISTRETCH 
TRASPIRANTE ANTIBATTERICO. 

tessuto e all’utilizzo di microfibre 

filtrano i raggi solari garantendo 
un’elevata protezione contro gli effetti 

La trama aperta a nido d’ape di 

circolazione dell’aria tra le fibre. 
Le sue proprietà traspiranti assicurano 

Grazie all’estrema finezza e alla struttura

massima praticità riducendo al minimo 
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IJ_UFEN17

Descrizione

HOODIE HALFZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il 
comfort e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di 
regolazione in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip in 
contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato.
Patch con logo.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

comfort e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Tessuto tecnico 
scuba bistretch
comfort 

Zip gommata 
alta visibilità
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IJ_UFEB37

Descrizione

HOODIE HALFZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il 
comfort e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di 
regolazione in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip in 
contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato.
Patch con logo.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

comfort e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Rivestimento interno 
cappuccio in rete
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IJ_UFEV27

Descrizione

HOODIE HALFZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il 
comfort e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di 
regolazione in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip in 
contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato.
Patch con logo.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

comfort e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Stampa ad 
alta visibilità
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IJ_UFEN18

Descrizione

FELPA FULLZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il comfort 
e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di regolazione 
in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip 
in contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato
Logo gommato su manica.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Logo gommato su manica.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Tessuto tecnico 
scuba bistretch
comfort 
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IJ_UFEB38

Descrizione

FELPA FULLZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il comfort 
e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di regolazione 
in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip 
in contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato
Logo gommato su manica.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Logo gommato su manica.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Stampa gommata
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IJ_UFEV28

Descrizione

FELPA FULLZIP

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 94% Poliestere 6% Elastene

Felpa con Tessuto Bistretch leggero 
e confortevole. 
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Tagli e inserti che aiutano il comfort 
e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di regolazione 
in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip 
in contrasto colore.
Tira zip gommato personalizzato
Logo gommato su manica.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection



Felpa con Tessuto Bistretch leggero 

traspirabilità, elasticità, isolamento 

e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Logo gommato su manica.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Tasca ad 
alta visibilità
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Materiale: 100% Poliestere 

TESSUTO TRE STRATI CON LAMINA PTU 
IMPERMEABILE A UNA COLONNA D’AC-
QUA DI 10.000 mm  CON INDICE DI TRA-
SPIRABILITA’ MVP SUPERIORE A 4.000, 
SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI  
UNI EN 20811/93 E LA UNI EN 5123/8. 

Tagli e inserti che aiutano il comfort 
e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di regolazione 
in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip 
in contrasto colore
Tira zip gommato personalizzato
Logo gommato su manica.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

IJ_USON19

IJ_USOV29

Descrizione

SOFTSHELL 
JACKET

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Colori

Academy Style Workwear Collection



TESSUTO TRE STRATI CON LAMINA PTU 
IMPERMEABILE A UNA COLONNA D’AC
QUA DI 10.000 mm  CON INDICE DI TRA
SPIRABILITA’ MVP SUPERIORE A 4.000, 
SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI  
UNI EN 20811/93 E LA UNI EN 5123/8. 

e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Logo gommato su manica.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Strip alta visibilità

Impermeabilità 
maggiore di 10000
colonne d’acqua
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IJ_USOB39

Descrizione

SOFTSHELL 
JACKET

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 100% Poliestere 

TESSUTO TRE STRATI CON LAMINA PTU 
IMPERMEABILE A UNA COLONNA D’AC-
QUA DI 10.000 mm  CON INDICE DI TRA-
SPIRABILITA’ MVP SUPERIORE A 4.000, 
SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI  
UNI EN 20811/93 E LA UNI EN 5123/8. 

Tagli e inserti che aiutano il comfort 
e la vestibilità.
Cappuccio con cordini di regolazione 
in contrasto colore.
Rivestimento interno cappuccio in rete.
Particolari in contrasto in colore.
Due tasche laterali con zip 
in contrasto colore
Tira zip gommato personalizzato
Logo gommato su manica.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità Slim.

Colori

Academy Style Workwear Collection

IJ_USOV29



TESSUTO TRE STRATI CON LAMINA PTU 
IMPERMEABILE A UNA COLONNA D’AC
QUA DI 10.000 mm  CON INDICE DI TRA
SPIRABILITA’ MVP SUPERIORE A 4.000, 
SECONDO LE NORME INTERNAZIONALI  
UNI EN 20811/93 E LA UNI EN 5123/8. 

e la vestibilità.

Rivestimento interno cappuccio in rete.

Logo gommato su manica.

Vestibilità Slim.

Academy Style Workwear Collection

Indice traspirabiltà 
MVP maggiore 
di 4000 - 
UNI EN 20811/93
UNI EN 5123/8

Tessuto tre strati
con lamina PTU
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IJ_UBMN21

Descrizione

BOMBER

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 100% Poliestere 

Giacca bomber con taglio sportivo, 
tessuto leggero e confortevole.
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Collo, polsi e fascia vita in costina 
con linee a contrasto colore.
Paramontura interna a contrasto colore.
Zip waterproof sul fronte con chiusura 
bidirezionale. 
Due tasche laterali con stampa 
rifrangente.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità regular.

Colori

Academy Style Workwear Collection

IJ_UBMV31



traspirabilità, elasticità, isolamento 

Vestibilità regular.

Academy Style Workwear Collection

Indice traspirabiltà 
MVP maggiore 
di 4000 - 
UNI EN 20811/93
UNI EN 5123/8

Paramontura interna
a contrasto colore
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IJ_UBMB41

Descrizione

BOMBER

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 100% Poliestere 

Giacca bomber con taglio sportivo, 
tessuto leggero e confortevole.
Un prodotto all’avanguardia per 
traspirabilità, elasticità, isolamento 
termico e protezione. 

Collo, polsi e fascia vita in costina 
con linee a contrasto colore.
Paramontura interna a contrasto colore.
Zip waterproof sul fronte con chiusura 
bidirezionale. 
Due tasche laterali con stampa 
rifrangente.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.
Vestibilità regular.

Colori

Academy Style Workwear Collection

IJ_UBMV31



traspirabilità, elasticità, isolamento 

Vestibilità regular.

Academy Style Workwear Collection

Tessuto tre strati
con lamina PTU

Zip waterproof
con chiusura 
bidirezionale
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Materiale: 100% poliestere con 
spalmatura poliuretanica 

Giacca antipioggia con cappuccio 
regolabile. 
Tessuto impermeabile e cuciture 
termonastrate. 
Chiusura con bottoni a pressione. 
Tasconi con flap. 
Occhielli metallici per ventilazione. 
Patch gommata del logo Italian 
Job sul petto.

IJ_WAPN66

Descrizione

GIACCA 
ANTIPIOGGIA

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Academy Style Workwear Collection



Tasconi con flap. 

Academy Style Workwear Collection

Impermeabilità 
10000 colonne
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Materiale: 100% poliestere con 
spalmatura poliuretanica 

Giacca antipioggia con cappuccio 
regolabile. 
Tessuto impermeabile e cuciture 
termonastrate. 
Chiusura con bottoni a pressione. 
Tasconi con flap. 
Occhielli metallici per ventilazione. 
Patch gommata del logo Italian 
Job sul petto.

IJ_UAPV42

Descrizione

GIACCA 
ANTIPIOGGIA

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Academy Style Workwear Collection



Tasconi con flap. 

Academy Style Workwear Collection

Occhielli metallici 
per ventilazione

89



Tessuto Piquet: 
97% cotone - 3% elastane 

TESSUTO IN COTONE ELASTICIZZATO 
PER IL MASSIMO COMFORT DURANTE IL 
MOVIMENTO

Taglio slim, Multitasche.
Due tasche laterali con chiusura 
bottone a pressione.
Una tasca posteriore con chiusura a zip.
Chiusura in vita con bottone e zip. 
Provvisto di passanti per cintura.
Cuciture rinforzate. 
Protezione alta tenacità su ginocchia 
con possibilità di inserire DPI.
Patch gommata con logo su 
tasca laterale.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

IJ_UPTN23

Descrizione

CARGO

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Colori

Academy Style Workwear Collection



TESSUTO IN COTONE ELASTICIZZATO 
PER IL MASSIMO COMFORT DURANTE IL 

Protezione alta tenacità su ginocchia 
con possibilità di inserire DPI.

Academy Style Workwear Collection

Protezione altà
tenacità con possibilità 
di inserire DPI

Tessuto cotone 
elasticizzato
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IJ_UPTB43

Descrizione

CARGO DENIM

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Tessuto Piquet: 
97% cotone - 3% elastane 

TESSUTO IN COTONE ELASTICIZZATO 
PER IL MASSIMO COMFORT DURANTE IL 
MOVIMENTO

Taglio slim, Multitasche.
4 tasche frontali con chiusura zip.
Chiusura in vita con bottone e zip. 
Provvisto di passanti per cintura.
Tasca posteriore con zip rifrangente.
Cuciture rinforzate. 
Protezione alta tenacità su ginocchia 
con possibilità di inserire DPI.
Patch gommata con logo su tasca 
laterale.
Etichetta interna con spazio riservato 
per scrivere il proprio nome.

Colori

Academy Style Workwear Collection



TESSUTO IN COTONE ELASTICIZZATO 
PER IL MASSIMO COMFORT DURANTE IL 

Protezione alta tenacità su ginocchia 
con possibilità di inserire DPI.

Academy Style Workwear Collection

Tessuto denim 
elasticizzato
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CAPSULE COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

GUDGET COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

CAPSULE COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa Italian Job effetto 
destroyed.
Ricamo “Welcome to the 
future” sul retro. 

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto di 
travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

IJ_CTS85

Descrizione

Cotone elasticizzato

ITALIAN JOB

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Capsule Collection

con stampa Italian Job effetto 

Ricamo “Welcome to the 

travettatura con filato a 



con stampa Italian Job effetto 

Ricamo “Welcome to the 

travettatura con filato a 

IJ_CTS86

Descrizione

ITALIAN JOB

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa Italian Job effetto 
destroyed.
Ricamo “Welcome to the 
future” sul retro. 

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto di 
travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

Capsule Collection

Cotone elasticizzato
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con stampa “Principi fondamentali della 
Costituzione Della Repubblica Italiana”

di travettatura con filato a 

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa Italian Job effetto 
destroyed.
Ricamo “Welcome to the 
future” sul retro. 

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto di 
travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

IJ_CTS87

Descrizione

ITALIAN JOB

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Capsule Collection

Cotone elasticizzato



Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt nera in cotone elasticizzato 
con stampa “Principi fondamentali della 
Costituzione Della Repubblica Italiana”

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

IJ_CTS88

Descrizione

COSTITUZIONE

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Capsule Collection

Cotone elasticizzato

con stampa Italian Job effetto 

Ricamo “Welcome to the 

travettatura con filato a 
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IJ_CTS89

Descrizione

FESTA DELLA 
REPUBBLICA

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato con 
stampa celebrativa “nascita della 
Repubblica Italiana” effetto vintage.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato 
a contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata 
su maniche e fondo.

stampa celebrativa “nascita della 
Repubblica Italiana” effetto vintage.

di travettatura con filato 

Capsule Collection

Cotone elasticizzato



stampa celebrativa “nascita della 
Repubblica Italiana” effetto vintage.

di travettatura con filato 

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato con 
stampa celebrativa “nascita della 
Repubblica Italiana” effetto vintage.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato 
a contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata 
su maniche e fondo.

J_CTS90

Descrizione

FESTA DELLA 
REPUBBLICA

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Capsule Collection

Cotone elasticizzato
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IJ_CTS91

Descrizione

WORK IN
PROGRESS

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa Work In Progress 
effetto destroyed.
Stampa logo Italian Job sul retro.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato 
a contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata 
su maniche e fondo.

con stampa Work In Progress 
effetto destroyed.

di travettatura con filato 

Capsule Collection

Cotone elasticizzato



con stampa Work In Progress 
effetto destroyed.

di travettatura con filato 

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa Work In Progress 
effetto destroyed.
Stampa logo Italian Job sul retro.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato 
a contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata 
su maniche e fondo.

J_CTS92

Descrizione

WORK IN 
PROGRESS

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Capsule Collection

Cotone elasticizzato
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IJ_CTS93

Descrizione

ITALIAN JOB 2

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt nera in cotone elasticizzato 
con stampa Italian Job alta densità

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

con stampa IMPOSSIBLE 
effetto destroyed.

di travettatura con filato a 

Capsule Collection

Cotone elasticizzato



con stampa Italian Job alta densità

di travettatura con filato a 

IJ_CTS94

Descrizione

IMPOSSIBLE

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt in cotone elasticizzato 
con stampa IMPOSSIBLE 
effetto destroyed.
Stampa logo Italian Job sul retro.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

Capsule Collection

Cotone elasticizzato
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Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt bianca con stampa foto 
tratta da una serie di pose 
vertiginose scattate dalla vecchia 
società Underwood & Underwood 
durante la costruzione della RKO Edificio 
nel cuore di Manhattan, intorno al 1932.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

IJ_CTS95

Descrizione

FOTOGRAFIA

Codice SKU

Capsule Collection

Spring/Summer 2021

società Underwood & Underwood 
durante la costruzione della RKO 
Edificio nel cuore di Manhattan, 

di travettatura con filato a Cotone elasticizzato



società Underwood & Underwood 
durante la costruzione della RKO Edificio 

di travettatura con filato a 

IJ_CTS96

Descrizione

FOTOGRAFIA 2

Codice SKU

Capsule Collection

Spring/Summer 2021

Materiale: 95% cotone - 
5% elastane - 170 gsm

T-shirt bianca con stampa foto 
tratta da una serie di pose 
vertiginose scattate dalla vecchia 
società Underwood & Underwood 
durante la costruzione della RKO 
Edificio nel cuore di Manhattan, 
intorno al 1932.

Fit confortevole tessuto 
premium quality.
Manica con risvolto, punto 
di travettatura con filato a 
contrasto colore.
Collo in costina elasticizzata, 
fettuccia para-sudore.
Doppia cucitura rinforzata su 
maniche e fondo.

Cotone elasticizzato
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SHOES COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021

L’insostenibile leggerezza dell’essere



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Leggerezza

- Proprietà ammortizzante
- Azione defaticante
- Resistenza alle flessioni
- Elasticità

- Spessore ridotto EXTRA LIGHT
- Resistenza alla abrasione
- Proprietà antiscivolo

- Certificato SRC

- Mescola EXTRA SOFT
- Additivo ANTIBATTERICO

Azione traspirante

SRA (Ceramica + Acqua Detergente)
Requisiti minimi (punta >= 0,32; tacco >= 0,28)
Suola PU (punta = 0,41; tacco= 0,30)
SRB (Acciaio + Glicerina)
Requisiti minimi (punta >= 0,18; tacco >= 0,13)
Suola PU (punta = 0,19; tacco = 0,14)

SERIE BEEWORKERS

Idrorepellente Isolamento freddo

Isolamento termico Resistente all’acqua

Antistatico Lamina antiperforazione

Oli e idrocarburi Suola antiscivolo

Energia tallone Puntale in composito200J

SRC

-30°



Intersuola in EVA

Calzata extra comfort

Perforazione zero Battistrada in TPUSuola in poliuretano

Puntale in composito extra confort

Soletta anatomica forata

- Leggerezza
- Extra Comfort
- Proprietà ammortizzante
- Azione defaticante
- Resistenza alle flessioni
- Elasticità

- Spessore ridotto EXTRA LIGHT
- Resistenza alla abrasione
- Proprietà antiscivolo
- Disegno autopulente
- Certificato SRC

- Mescola EXTRA SOFT
- Additivo ANTIBATTERICO

Calzata misura 11

Azione traspirante

SRC (SRA+SRB)

SRA (Ceramica + Acqua Detergente)
Requisiti minimi (punta >= 0,32; tacco >= 0,28)
Suola PU (punta = 0,41; tacco= 0,30)
SRB (Acciaio + Glicerina)
Requisiti minimi (punta >= 0,18; tacco >= 0,13)
Suola PU (punta = 0,19; tacco = 0,14)

302018000024846

Nr. concessione: 



 

- S3 
- Pelle ingrassata idrorepellente 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

IJ2020LS00004

Descrizione

LIGHT+SHOES  
LOW BLACK S3

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

200J

SRC

-30°
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IJ2020LS00003

Descrizione

LIGHT+SHOES  
HIGH BLACK S3

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- S3 
- Pelle ingrassata idrorepellente 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

200J

SRC

-30°
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IJ2020LS00002

Descrizione

LIGHT+SHOES  
LOW BROWN S3

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- S3 
- Pelle ingrassata idrorepellente 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

Puntale in
composito

EVA 
light technology
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IJ2020LS00001

Descrizione

LIGHT+SHOES  
HIGH BROWN S3

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- S3 
- Pelle ingrassata idrorepellente 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

200J

SRC

-30°
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- S1P 
- Pelle scamosciata 
- Puntale composto 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

IJ2020LS00005

Descrizione

LIGHT+SHOES  
LOW GREY S1P

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

200J

SRC

-30°
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- S1P 
- Pelle scamosciata 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

IJ2020LS00006

Descrizione

LIGHT+SHOES  
LOW OCEAN S1P

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

200J

SRC

-30°
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IJ2020LS00007

Descrizione

LIGHT+SHOES  
LOW BROWN S1P

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- S1P 
- Pelle scamosciata 
- Puntale composito 
- Lamina antiperforazione 
- Battistrada TPU

Prodotto brevettato



- Lamina antiperforazione
- Battistrada TPU

EVA 
light technology
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- Leggerezza

- Proprietà ammortizzante
- Azione defaticante
- Resistenza alle flessioni
- Elasticità

- Resistenza alla penetrazione di sangue
animale e ai fluidi corporei

- Atossico

- Resistente ai raggi UV

- Mescola EXTRA SOFT
- Additivo ANTIBATTERICO
- Disegno AUTOPULENTE
- Certificata SRC

SRA (Ceramica + Acqua Detergente)
Requisiti minimi (punta >= 0,32; tacco >= 0,28)
Suola PU (punta = 0,45; tacco= 0,40)
SRB (Acciaio + Glicerina)
Requisiti minimi (punta >= 0,18; tacco >= 0,13)
Suola PU (punta = 0,19; tacco = 0,14)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE BEEWORKERS

Idrorepellente Isolamento freddo

Isolamento termico Resistente all’acqua

Antistatico Lamina antiperforazione

Oli e idrocarburi Suola antiscivolo

Energia tallone Puntale in composito200J

SRC

-30°



Gambale in EVA

Calzata extra confort

Puntale in composito brevettato

Azione defaticante

Fettuccia antistatica brevettata

Kick off

Perforazione zero

Soletta traspirante antistatica

Suola in poliuretano SRC (SRA+SRB)

- Leggerezza
- Extra Comfort
- Proprietà ammortizzante
- Azione defaticante
- Resistenza alle flessioni
- Elasticità
- Inattaccabile da funghi e batteri
- Resistenza alla penetrazione di sangue

animale e ai fluidi corporei
- Atossico
- Materiale non soggetto a idrolisi
- Resistente ai raggi UV
- Durata nel tempo
- Non assorbe cattivi odori
- Ottima resistenza agli acidi basici

- Mescola EXTRA SOFT
- Additivo ANTIBATTERICO
- Disegno AUTOPULENTE
- Certificata SRC

SRA (Ceramica + Acqua Detergente)
Requisiti minimi (punta >= 0,32; tacco >= 0,28)
Suola PU (punta = 0,45; tacco= 0,40)
SRB (Acciaio + Glicerina)
Requisiti minimi (punta >= 0,18; tacco >= 0,13)
Suola PU (punta = 0,19; tacco = 0,14)

Calzata misura 12

Extra comfort

302018000024846

Nr. concessione: 

o n ly
0,6  KG !

127



- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

IJ2020LB500002

Descrizione

LIGHT+BOOT  
YELLOW/BLACK

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

Prodotto brevettato



- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

200J

SRC

-30°
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IJ2020LB500004

Descrizione

LIGHT+BOOT 
BLACK/BLACK

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

Prodotto brevettato



- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

200J

SRC

-30°
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- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

IJ2020LB500003

Descrizione

LIGHT+BOOT 
BLUE/BLACK

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

Prodotto brevettato



- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

200J

SRC

-30°
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IJ2020LB500001

Descrizione

LIGHT+BOOT 
GREEN/BLACK

Codice SKU

Shoes Collection

Spring/Summer 2021

- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

Prodotto brevettato



- Puntale in composito;
- Lamina antiperforazione;
- Antistatico.

200J

SRC

-30°
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GUDGET COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

SOCKS COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



AUW6

Descrizione

CALZA SHORT

Codice SKU

Socks Collection

Spring/Summer 2021

Materiale: 68% cotone, 
29% poliammide, 
3% elastane.

- Polsino doppio per massima tenuta 
e comfort; 

- Punta e tallone rinforzati in poliamide; 
- Soletta del piede rinforzata 

per massima aderenza.



e comfort;
- Punta e tallone rinforzati in poliamide;
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CALZA SHORT

Socks Collection

Spring/Summer 2021

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 68% cotone, 
29% poliammide, 
3% elastane.

Polsino e gamba a coste confortevoli 
e antiscivolo.

AUW1
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Descrizione

CALZA SHORT

Codice SKU

Socks Collection

Spring/Summer 2021

Materiale: 68% cotone, 
29% poliammide, 
3% elastane.

- Polsino a costine no stress;
- Tessuto in pique traspirante; 
- Punta e tallone rinforzati in poliamide;
- Tessuto in poliamide e propilene 

antibatterico traspirante: mantiene
l’igiene del piede; 

- Fascia elastica sul piede 
per la massima aderenza;   

- Prese d’aria traspiranti in prepunta
regolano la temperatura del piede 
con effetto asciutto e antibatterico.

AUW4



- Polsino a costine no stress;
- Tessuto in pique traspirante;
- Punta e tallone rinforzati in poliamide;

l’igiene del piede;

per la massima aderenza;  

con effetto asciutto e antibatterico.
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CALZA SHORT

Socks Collection

Spring/Summer 2021

AUW3

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 68% cotone, 
29% poliammide, 

   3% elastane.
 
- Polsino top comfort a costine; 
- Punta e tallone rinforzati in poliamide;  
- interno in cotone morrbido e confortevo-

le a contatto col piede: assorbe 
il sudore; 

- Esterno in poliamide disperde il calore
in eccesso;

- Fascia elastica sul piede per 
la massima aderenza;   

- Prese d’aria traspiranti in prepunta
regolano la temperatura del piede con
effetto asciutto e antibatterico. 



- Polsino top comfort a costine; 
- Punta e tallone rinforzati in poliamide; 

il sudore; 

in eccesso;

la massima aderenza;  

effetto asciutto e antibatterico.
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CALZA LONG

Socks Collection

Spring/Summer 2021

AUW5

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 68% cotone, 
29% poliammide, 
3% elastane.

- Polsino doppio per massima tenuta 
e comfort; 

- Punta e tallone rinforzati in poliamide; 
- Soletta del piede rinforzata per 

massima aderenza.



e comfort;
- Punta e tallone rinforzati in poliamide;
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CALZA LONG

Socks Collection

Spring/Summer 2021

AUW2

Descrizione

Composizione

Codice SKU

- Parte superiore del pede in fine cotone:
massimo comfort nella calzatura; 

- Soletta rinforzata con spugna comoda
e protettiva.

80% cotone, 15% poliammide, 
5% elastane



- Parte superiore del pede in fine cotone:
massimo comfort nella calzatura;
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GUDGET COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

ACCESSORI COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



Dimensioni: 35 x 45 cm
Materiale: 100% poliestere

Sacca sportiva nera con patter logo 
tono su tono e patch Italian Job alta 
definizione, lacci regolatori grigi.
Sul retro presenta una tasca con zip 
termonastrata con Tirazip metallico. 

IJ_SB12

Descrizione

SACCA SPORT

Codice SKU

Accessori Collection

Spring/Summer 2021



definizione, lacci regolatori grigi.
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Materiale: 98% poliestere - 2% elastane 

Cappellino nero con dettagli rossi.
Logo Italian Job con ricamo 3D frontale, 
pattern allover logo tono su tono 
inciso a caldo su pannelli laterali e 
sotto visiera. 
Allacciatura regolabile. 

IJ_CP01

Descrizione

CAPPELLINO

Codice SKU

Spring/Summer 2021

definizione ricamato. 

Accessori Collection



Logo Italian Job con ricamo 3D frontale, 

Allacciatura regolabile. 

21 

Materiale: 100% acrilico 

Cappellino invernale nero 
con dettagli rossi. 
Pattern allover logo inciso. 
Patch con logo Italian Job alta 
definizione ricamato. 

IJ_BE02

Descrizione

BEANIE

Codice SKU

Accessori Collection

Spring/Summer 2021
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21 

Materiale: 100% poliestere

Laccio porta chiavi/ 
porta badge con loghi alta densità.
Regolatore in gomma con microiniezione.
Ganci e chiusure in metallo. 

IJ_LY06

Descrizione

LANYARD

Codice SKU

Incontra gli standard 100 OEKO-TEX 
certificata da Sanitized Swiss 

La mascherina Italian Job è una

e la diffusione di particelle di saliva 

Grazie al sofisticato composto a 3 layer, 
la parte esterna è impermeabile e 

è studiato per garantire il massimo 

Garantisce sicurezza e protezione fino 

Spring/Summer 2021

Accessori Collection



Laccio porta chiavi/ 
porta badge con loghi alta densità.
Regolatore in gomma con microiniezione.

Materiali: 65% Nylon - 20% Elastane - 
15% PU 
Incontra gli standard 100 OEKO-TEX 
certificata da Sanitized Swiss 

La mascherina Italian Job è una
mascherina rivoluzionaria, 
lavabile e riutilizzabile, in grado di 
ridurre sensibilmente la nebulizzazione 
e la diffusione di particelle di saliva 
all’esterno.

Grazie al sofisticato composto a 3 layer, 
la parte esterna è impermeabile e 
batteriostatica mentre lo strato interno 
è studiato per garantire il massimo 
comfort e l’assenza di condensa. 
Garantisce sicurezza e protezione fino 
a 30 lavaggi.

IJ_FM03

Descrizione

MASCHERINA

Codice SKU

Accessori Collection

Spring/Summer 2021
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Materiali: 100% Poliestere

Cintura nera (120 cm) regolabile con 
logo Italian Job stampato tono su tono.
Fibbia in metallo con logo Italian Job 
laserato. 

IJ_BT11

Descrizione

CINTURA

Codice SKU

Spring/Summer 2021

Accessori Collection



Cintura nera (120 cm) regolabile con 

Materiale: 100% acrilico 

Scalda collo elasticizzato con pattern 
logo Italian Job allover tono su tono. 

IJ_SC07

Descrizione

BUFF
SCALDACOLLO

Codice SKU

Accessori Collection

Spring/Summer 2021
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CAPSULE COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

GUDGET COLLECTION

WORKWEAR ACADEMY STYLE

FLIGHT CASE COLLECTION

SPRING/SUMMER 2021



IJ_SP83

Descrizione

ESPOSITORE

Codice SKU

Flight Case Collection

Spring/Summer 2021

Dimensioni: 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 
mondo del Motorsport adatto ai trasporti 
di qualsiasi tipologia di attrezzatura. 
Progettato per ridurre tutte le 
problematiche connesse alla logistica, 
il Flight Case di Italian Job garantisce 
anche sicurezza e praticità di utilizzo. 

É dotato di cassettiere per riporre il 
vestiario, appendi abiti e ripiani 
d’esposizione. 
Sui lati, una volta aperto, presenta 
dei ripiani adatti a mettere in mostra 
le calzature.



 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 

anche sicurezza e praticità di utilizzo. 
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ESPOSITORE

Flight Case Collection

Spring/Summer 2021

Dimensioni: 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 
mondo del Motorsport adatto ai trasporti 
di qualsiasi tipologia di attrezzatura. 
Progettato per ridurre tutte le 
problematiche connesse alla logistica, 
il Flight Case di Italian Job garantisce 
anche sicurezza e praticità di utilizzo. 

É dotato di cassettiere per riporre il 
vestiario, appendi abiti e ripiani 
d’esposizione. 
Sui lati, una volta aperto, presenta 
dei ripiani adatti a mettere in mostra 
le calzature.

IJ_SP83

Descrizione

Codice SKU



 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 

anche sicurezza e praticità di utilizzo. 
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ESPOSITORE

Flight Case Collection

Spring/Summer 2021

Dimensioni: 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 
mondo del Motorsport adatto ai trasporti 
di qualsiasi tipologia di attrezzatura. 
Progettato per ridurre tutte le 
problematiche connesse alla logistica, 
il Flight Case di Italian Job garantisce 
anche sicurezza e praticità di utilizzo. 

É dotato di cassettiere per riporre il 
vestiario, appendi abiti e ripiani 
d’esposizione. 
Sui lati, una volta aperto, presenta 
dei ripiani adatti a mettere in mostra 
le calzature.

IJ_SP83

Descrizione

Codice SKU



 210cm (altezza) 
x 100cm (Larghezza) x 50cm (profondità)

La flight case è un espositore ispirato al 

anche sicurezza e praticità di utilizzo. 
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Tecnologia innovativa 100% Made in Italy
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italian-job.it


