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Progettazione e sviluppo Rendering.

Designer.

Assistenza.

Logistica.

Personalizziamo e sviluppiamo i prodotti per ogni singola esigenza professionale a vantaggio

di un design ergonomico per garantire sicurezza e confort per elevate prestazioni professionali.

SCEGLIERE PER ESSERE SCELTI

Affidandovi a  Italian Job per la gestione completa del progetto vi verrà fornito tutto il supporto necessario alla 

sua realizzazione, dal briefing iniziale alla distribuzione, assicurandovi processi più efficienti nonché tempi e costi 

ottimizzati. La soddisfazione del cliente e delle sue esigenze è il nostro obbiettivo e, a questo fine, è stata svilup-

pata la formula “CHIAVI IN MANO”.



SELEZIONE
Selezioniamo materie prime dalle altissime prestazioni e
ne garantiamo l’affidabilità mediante test specifici.

TECNOLOGIA INNOVATIVA “STILE ITALIANO”.

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA
Sviluppiamo i nostri prodotti applicando brevetti mondiali per ogni
singola esigenza professionale, a vantaggio di un design ergonomico per
garantire sicurezza e comfort per elevate prestazioni professionali.

ASSISTENZA
Ai nostri partner garantiamo assistenza in tutte le fasi. 
Dal briefing iniziale alla distribuzione limitando le eccedenze e ottimizzando le scorte.

01 SELEZIONE Lo studio delle materie prime, per soddisfare le esigenze tecniche e qualitative del
vostro settore con materiali idonei alle attività dei vostri dipendenti. Il primo prototipo.

02
RILEVAMENTO

TAGLIE

Mediante una scansione intelligente,
permette di ottimizzare le scorte limitando le eccedenze.

03 PRODUZIONE L’organizzazione del nostro magazzino per dedicare una sezione apposita
allo stock delle Vostre divise.

04
CONTROLLO

QUALITA’

Il controllo qualità di ogni articolo prodotto e l’assemblaggio in box nominali per
ciascun dipendente. Aggiustamenti sartoriali ove necessario.

05 DISTRIBUZIONE La gestione della distribuzione in base alle Vostre esigenze.



Quello che i Vostri dipendenti indossano è l’espressione della Vostra Azienda,

per questo realizziamo l’abbigliamento che Vi rappresenti non solo nell’aspetto ma anche nella qualità.

Progettiamo design unici che Vi garantiscano sicurezza, dalle uniformi all’abbigliamento da lavoro,

vestiremo la Vostra Azienda come fosse la nostra.

I VOSTRI SUCCESSI SONO ANCHE I NOSTRI.





CARTELLA COLORI

ARTICOLI E CONTROLLO QUALITA’

GUIDA AL LAVAGGIO TAGLIE DISPONIBILI
t-shirt/polo manica corta/lunga/felpa: 

Tutti i nostri capi sono stati selezionati e confezionati con un tessuto di qualità e resistente alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all’abrasione,
alla durata nel tempo, offrendo conteporaneamente un comfort decisamente elevato. 

Settore d’impiego: Elettricista · Muratore e pittore · Idraulici · Operatore ecologico e sanitario · Giardinaggio · Operaio · Meccanico ·
Cuoco · Estetista · Medico...ecc

Il nostro magazzino oltre a curare un cotrollo di qualità su ogni singolo capo, organizza in base all’esigienza di ogni cliente, l’organizzazione dello stock e la gestione 
della distribuzione.

Bianco

Lilla

Celeste

Arancione

Fuxia

Verde

Giallo

Rosa

Verde 
Scuro

Rosso

Blu

Marrone
Scuro

Viola

Azzurro

Marrone

S L 2XLM XL 3XL

Crema Grigio
Scuro

Nero Grigio Oro

Argento

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.



KWTBLU_IJ

Descrizione

Colori disponibili

Codice SKU

Materiale: 
100% cotone semipettinato

Ringspun
Nastro di rinforzo sul collo Girocollo 

con bordo a costina con elastan

T-SHIRT URBAN

NeroBlu Bianco Grigio

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.

9



KMNG_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
100% poliestere 200grs/m.
Tessuto traspirabile e isolamento 
termico interno garzato.
Collo tricot/ giromanica cannetè.
Chiusura due bottoni.

POLO MAN CORTA

Colori disponibili

NeroBlu Bianco Grigio

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.



KLMN_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
100% poliestere 200grs/m.

Tessuto traspirabile e isolamento 
termico interno garzato.

Collo tricot/ giromanica cannetè.
Chiusura due bottoni.

POLO MAN LUNGA

Colori disponibili

NeroBlu Bianco Grigio

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.
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K1BR_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale :
65% poliestere, 35% cotone.
Tessuto interno garzato 320 gr/m2.
Cappuccio in tessuto doppio.
Tasca frontale a marsupi.
Cappuccio con cordoncino
regolabile, con occhielli.
Manica lunga reglan.
Polsini e fondo in costina.
Doppia cuciture spalle, polsini
rinforzato al fondo.

FELPA URBAN
CAPPUCCIO

Colori disponibili

Nero Grigio Bianco Blu Giallo Verde

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.



KRWV21_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
85% POLYESTERE,

10% POLIURETANO,
5% ELASTANO

Tessuto tecnico
softshell 350 gr/m2

Tasche con zip
Zip lunga

GILET ROMA

Colori disponibili

Nero Grigio Blu

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.
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KWN2_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
Tessuto esterno con rivestimento in
poliuretano 90% polyestere, 10% PU
Imbottitura 100% polyestere 170 gr/m2.
Interno pile antipilling 300 gr/m2 .
2 Tasche con zip.
1 Taschino lato sinistro con zip.
1 Taschino interno.

GILET MONTANA

Colori disponibili

Oro/Nero Blu/ CelesteNero/Rosso

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.



KTWN3_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
Esterno : 70% poliestere, 30% PVC 

impermeabile 200 gr/m2
Interno: 100% poliestere tessuto 

pile antipilling 200 gr/m2
Collo alto, con zip lunga

con patella e velcro
Due tasche laterali con patella

Giromanica elastico
Cappuccio con cordoncino

regolabile nascosto
nella parte posteriore del collo.

Cuciture termosigillate

GILET F3

Colori disponibili

GrigioBlu

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.
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KLWN_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
Esterno: 70% poliestere,
30% PVC impermeabile 200 gr/m.
Interno 100% polyestere tessuto pile
anti–peeling. 200 gr/m.
Collo alto, zip lunga con
patella e velcro.
Due tasche laterali con patella.
Giromanica elastico.
Cappuccio con cordoncino
regolabile nascosto nella parte
posteriore del collo. 
Cuciture termosigillate.

PARKA LONDON

Colori disponibili

Blu

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.



KF1N_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale:
Giubbino in tessuto composito

Peso 180g/r2 + 180g/m2 
Corpo a parte inferiore manica in 

100% polyestere 300 T cire
Con imbottitura in soffice
polyestere (effetto piuma)

Spalle – fianchi e parte superiore del 
busto e della manica in softshell a 

2 strati con interno in pile antipilling 
Cerniere YKK

Due tasche esterne con zip
Tessuto elastico ai polsi

Tessuto elastico al fondo

GIUBBINO F1

Colori disponibili

Nero / Grey Nero / Navy Nero / Royal

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.
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KMTFN_IJ

Descrizione

Codice SKU

Materiale: 
Esterno: 65% Cotone,
polyestere 30%.
280 gr/m.
Zip lunga con una tasca laterale con zip
una tasca con patella chiusura a velcro 
e porta penne lato dx e 2 tasche inferiori 
con chiusira a patella a velcro.
Giromanica elastico.
Collo foderato in cotone con motivo mi-
metico.

FELPA F1 MONZA

Colori disponibili

Nero

Ordine minimo n. 100pz x colore ( diviso x taglie).
Costo stampa transfer / 2 colori compreso.
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