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Camicia in cotone
Camicia manica lunga 100% in cotone Oxford, due taschini al petto chiusi con bottone, 
polsini chiusi con bottone.

S02200 Misura Colore €

 

 
 

S022000005 S azzurro -,-- ◆
S022000010 M azzurro -,-- ◆
S022000015 L azzurro -,-- ◆
S022000020 XL azzurro -,-- ◆
S022000025 XXL azzurro -,-- ◆

Maglietta manica corta

Maglietta manica corta, modello a girocollo, morbida e confortevole, di rapida 
asciugatura, regola in modo ottimale la temperatura del corpo, cuciture piatte che 
garantiscono una calzata più confortevole. Materiale: 100% poliestere.

S02040 Misura Colore €

 

 
 

S020400005 S nero -,-- ◆
S020400010 M nero -,-- ◆
S020400015 L nero -,-- ◆
S020400020 XL nero -,-- ◆
S020400025 XXL nero -,-- ◆

Boxer

Boxer, morbido e confortevole, di rapida asciugatura, regola in modo ottimale la 
temperatura del corpo, cuciture piatte che garantiscono una calzata più confortevole. 
Materiale: 100% poliestere.

S02050 Misura Colore €

 

 
 

S020500005 S nero -,-- ◆
S020500010 M nero -,-- ◆
S020500015 L nero -,-- ◆
S020500020 XL nero -,-- ◆
S020500025 XXL nero -,-- ◆

Maglietta manica lunga

Maglietta manica lunga, modello a girocollo, morbida e confortevole, di rapida 
asciugatura, regola in modo ottimale la temperatura del corpo, cuciture piatte che 
garantiscono una calzata più confortevole. Materiale: 100% poliestere.

S02045 Misura Colore €

 

 
 

S020450005 S nero -,-- ◆
S020450010 M nero -,-- ◆
S020450015 L nero -,-- ◆
S020450020 XL nero -,-- ◆
S020450025 XXL nero -,-- ◆

Pantacalza lunga

Pantacalza lunga, morbida e confortevole, di rapida asciugatura, regola in modo ottimale 
la temperatura del corpo, cuciture piatte che garantiscono una calzata più confortevole. 
Materiale: 100% poliestere.

S02055 Misura Colore €

 

 
 

S020550005 S nero -,-- ◆
S020550010 M nero -,-- ◆
S020550015 L nero -,-- ◆
S020550020 XL nero -,-- ◆
S020550025 XXL nero -,-- ◆

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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