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Nero Rosso Blu Royal Blu Navy Khaki Bianco Smoke Verde Militare

FOREST
Pantalone uomo multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, 
una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone twill prelavato - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy, smoke, nero)  - Imballo: 20pz
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FOREST LADY
Pantalone donna a taglio classico multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con pat-
ta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, 
due tasche posteriori a filo con asola e bottone. Materiale: 100% cotone twill prelavato Peso: 
280gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L ( XS-XL-XXL blu navy) - Imballo: 20pz

NeroSmokeBlu NavyBlu Royal Blu NavyMimetico Smoke Nero

FOREST SUMMER LADY
Pantalone donna a taglio classico estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni 
automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 
posteriori a filo con asola e bottone. Materiale: 100% cotone twill ripstop prelavato
Peso: 210gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L ( XS-XL-XXL blu navy)  - Imballo: 20PZ



203

KhakiNero Mimetico Blu Navy Smoke

FOREST SUMMER
Pantalone uomo estivo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una 
tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone twill ripstop prelavato - Peso: 210gr/m² - Misure:   S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 20pz

COTONE TWILL
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FOREST WINTER
Pantalone uomo invernale con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta 
e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato 
destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone. 
Materiale: 100% cotone twill prelavato garzato interno/esterno - Peso: 300gr/m² 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy) - Imballo: 20pz

Blu NavySmoke

FOREST POLAR
Pantalone uomo invernale foderato con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e botto-
ne in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni auto-
matici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche poste-
riori a filo con asola e bottone.
Materiale: 100% cotone twill prelavato + fodera 100% poliestere TRICOT - Peso: 280gr/m² + 
fodera - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blu navy) - Imballo: 20pz

NeroNero Smoke Blu Navy

COTONE TWILL
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FOREST LADY STRETCH
Pantalone donna stretch a taglio classico multistagione con elastici laterali e passanti in vita, 
chiusura con zip e bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi 
laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scom-
parsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 98%cotone twill 2%elastan  Peso: 300gr/m² -
Misure: Casual Fit 38-40-42-44-46-46/48  - Imballo: 20pz.

FOREST STRETCH
Pantalone stretch multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e botto-
ne in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni 
automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due ta-
sche posteriori a filo con asola e bottone.
Materiale: 98%cotone twill 2%elastan  Peso: 300gr/m² - 
Misure: Regular Fit 42-44-46-48-50-52-54-56-58/60-62/64-66/68-70/72-72/74  -
Imballo: 20pz.

Blu NavyBlu Navy SmokeSmoke NeroNero
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Verde Army Mimetico

U.S.AIR
Pantalone uomo multistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, cerniera di restringimento fondo gamba, due tasche anteriori a taglio classico, due ta-
sche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone. Trattamento antinpigliamento 
del filo. Materiale: 100% cotone twill prelavato trattato STIFF - Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL verde) - Imballo: 20pz
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WORKER
Pantalone unisex multistagione elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in 
plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta me-
tro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, cuciture cavallo e interno gamba 
a triplo ago. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla 
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone twill  Peso: 265gr/m² -
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

WORKER WINTER
Pantalone unisex invernale elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in pla-
stica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, 
due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, cuciture cavallo e interno gamba 
a triplo ago. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla 
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone twill  Peso: 350gr/m² - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

COTONE

Blu NavyNeroKaki Blu NavyBlu Royal Smoke Smoke
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WORKER STRETCH
Pantalone stretch multistagione con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti 
in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago,  
due tasche anteriori a taglio classico, la tasca laterale sx con LOCK SYSTEM, porta metro a dx; 
due tasche sul retro, una con patta di chiusura e una aperta con  doppia banda rinfrangente di 
sicurezza. - Materiale: 98%cotone twill 2%elastan Peso: 300gr/m² -
Misure: Regular Fit  -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

WORKER SUMMER
Pantalone estivo con inserti e impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in plastica, cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago,  due tasche ante-
riori a taglio classico, la tasca laterale sx con LOCK SYSTEM, porta metro a dx; due tasche 
sul retro, una con patta di chiusura e una aperta con  doppia banda rinfrangente di sicurezza.  
- Materiale: 100% cotone twill ripstop  Peso: 210gr/m² - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

COTONE STRETCH

Blu NavyBlu Navy Nero SmokeSmoke
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CARGO
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,  due tasche laterali con patta e velcro,  una tasca con 
zip lato sinistro coperta da patta, patta di destra spezzata in due per porta metro, due tasche posteriori con patta e velcro.
Materiale: 65%cotone 35%poliestere - Peso: 220gr/m²  - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bianco, Nero) - Imballo: 20pz.

GrigioKaki Blu Royal Verde Rosso Giallo Bordeaux Blu Navy NeroBianco
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CANYON
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico e una tasca con zip, una tasca laterale LOCK SY-
STEM,  una doppia tasca lato sinistro porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla
interno gamba.  - Materiale: 100% cotone twill  Peso: 265gr/m² - Misure: Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Blu Royal/Blu Navy

COTONE
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Grigio/Nero Blu Navy/Blu Royal Nero/Grigio

TEXAS
Pantalone unisex mutistagione con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, tre tasche anteriori a taglio jeans, una tasca laterale LOCK SYSTEM e una tasca con zip, una  
tasca multifunzione, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca posteriore. Materiale: 100% cotone prelavato Peso: 250gr/m² - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

COTONE
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VIKING
Pantalone uomo mutistagione con portaginocchiere in cordura, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori con interno nello stesso materiale del 
pantalone, due tasche laterali multifunzione con porta badge staccabile e richiudibile, una tasca con zip,  due tasche posteriori aperte, portamartello; Inserti ed impuntare a contrasto, cuciture 
triple interno ed esterno gamba. Materiale: 65% poliestere 35% cotone canvas Peso: 315gr/m² - Misure: Regular Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56-58-60   - Imballo: 20pz.

Smoke Blu Navy Blu Royal Nero
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Blu Denim

SAN FRANCISCO
Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche, 1 porta metro a scomparsa, 1 taschino porta penne 
e cutter, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto con-
sumato e délavé;gamba a tubo, cuciture  filo grosso a contrasto ed  a triplo ago  interno gamba.
Materiale: 72%cotone denim 26%poliestere 2%elastane Peso: 10,5 once
Misure: ITA 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 - Imballo: 20pz

SAN FRANCISCO LADY
Pantalone donna in taglio jeans a cinque tasche, 1 porta metro a scomparsa, 1 taschino porta 
penne e cutter, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, 
effetto consumato e délavé;gamba a tubo, cuciture  filo grosso a contrasto ed  a triplo ago  in-
terno gamba.
Materiale: 72%cotone denim 26%poliestere 2%elastane Peso: 10,5 once
Misure: ITA 38-40-42-44-46/48 - Imballo: 20pz

Bleu Denim
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MUSTANG
Pantalone uomo in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, 
doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane  - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Light BluNero Deep Blu
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Light BluNero Deep Blu

MUSTANG LADY
Pantalone donna in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie 
cuciture interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz
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Blu Denim

WEST
Pantalone multitasche uomo in taglio jeans , 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno  , 1 tasca con zip  ,1 porta metro ,1 porta smartphone,1 porta martello , 1  taschi-
no porta penne e cutter,  chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé; gamba a tubo,cuciture  filo grosso a contrasto 
ed  a triplo ago  interno gamba.  
Materiale: 72%cotone denim 26%poliestere 2%elastane Peso: 10,5 once
Misure: ITA 42-44-46-48-50-52-54-56/58-60/62-64/66-68/70-72/74 - Imballo: 20pz
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WEST LADY
Pantalone multitasche donna in taglio jeans, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno, 1 tasca con zip, 1 porta metro,1 porta smartphone,1 porta martello, 1  taschino porta 
penne e cutter,  chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, trattamento stone wash, effetto consumato e délavé; gamba a tubo,cuciture  filo grosso a contrasto ed  a triplo ago  
interno gamba.  Materiale: 72%cotone denim 26%poliestere 2%elastane Peso: 10,5 once
Misure: ITA 38-40-42-44-46/48 - Imballo: 20pz

Bleu Denim
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HUMMER
Pantalone uomo multistagione taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo 
e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a 
tubo, borchiette e patch in vera pelle. Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Khaki NeroLight Blu Blu Scuro Grigio
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HUMMER LADY
Pantalone donna multistagione taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in me-
tallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, 
gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane - Peso: 12 once/300D
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz

Khaki NeroLight Blu Blu Scuro Grigio
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Deep Blu

LOS ANGELES
Pantalone uomo multistagione taglio jeans a cinque tasche,  elastico, coulisse e passanti in vita, 
chiusura con zip in metallo, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture 
interno gamba, gamba SLIM, borchiette e patch in vera pelle.  
Materiale: 84% cotone denim french terry 15% poliestere 1%elastane Peso: 9 once
Misure: ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 1/20pz

LAS VEGAS
Pantalone donna mutistagione in taglio jeans a cinque tasche e passanti in vita, chiusura con zip 
in metallo e bottone, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture interno 
gamba, gamba SKINNY, zip fondo gamba, borchiette e patch in vera pelle.  Materiale: 84% coto-
ne denim french terry 15% poliestere 1%elastane Peso: 9 once
Misure: ITA 38-40-42-44-46 - Imballo: 1/20pz

Light Blu Light Blu Deep BluMimetico Mimetico
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LEGEND
Pantalone multistagione da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Steel GreyNero Blu Navy Blu NavyNero

LEGEND LADY
Pantalone multistagione da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, 
passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime 
wash. Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz
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LEGEND HALF SEASON
Pantalone mezzastagione da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 220gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

Steel GreyNero Blu Navy



229COTONE TWILL

Blu NavyNero

LEGEND LADY HALF SEASON
Pantalone mezzastagione da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 220gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz
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CLASSIC
Pantalone multistagione classico da uomo, con tasche alla francese, un taschino con zip, due 
tasche sul retro a filo con bottone; chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera 
pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz

NeroBlu Navy Smoke

CLASSIC LADY
Pantalone multistagione classico da donna, con tasche alla francese, un taschino con zip, due 
tasche sul retro a filo con bottone, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in vera 
pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash. 
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 13 once multistagione
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz

NeroBlu Navy
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CLASSIC HALF SEASON
Pantalone mezzastagione classico da uomo, con tasche alla francese, un taschino con zip, 
due tasche sul retro a filo con bottone; chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in 
vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità, pettinato, enzime wash.
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 220 gr/m²
Misure: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64  - Imballo: 20pz

Nero BiancoBlu Navy

CLASSIC LADY HALF SEASON
Pantalone mezzastagione classico da donna, con tasche alla francese, un taschino con zip, 
due tasche sul retro a filo con bottone, chiusura con zip e bottone, passanti in vita e patch in 
vera pelle; cotone doppio ritorto alta densità pettinato, enzime wash.
Materiale: 98% cotone twill 2% elastane - Peso: 220 gr/m² 
Misure: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46  - Imballo: 20pz

Nero BiancoBlu Navy
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Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

96580
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580

99

MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

LADIES S M L XL XXL 3XL

EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

US W28” L30” W30” L31” W32” L32” W34” L33” W36” L33” W39” L33”

Pantalone donna in Twill elasticizzato, modello classico cinque tasche. Patta con zip. 

Tessuto confortevole, utilizzabile tutto l’anno.

Tessuto: 98% cotone, 2% elastane  

Peso: 275 g/m2  

Taglie: 36/S–46/3XL  

*Prezzo:  € 37,50

5-POCKET STRETCH LADIES  022041

Pantalone in Twill elasticizzato, modello classico cinque tasche. Patta con zip. Tessu-

to confortevole, utilizzabile tutto l’anno.

Tessuto: 98% cotone, 2% elastane  

Peso: 275 g/m2  

Taglie: XS–5XL  

*Prezzo:  € 37,50

5-POCKET STRETCH  022040
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Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

La nuova cintura elasticizzata è adatta a 
tutti i modelli pantalone. 

Vedi pag 117 per dettagli.

Pantalone a sei tasche. Tasconi cargo laterali con bottoni. Girovita elasticizzato. 

Tessuto morbido e confortevole, utilizzabile tutto l’anno.

Tessuto: 100% cotone  

Peso: 275 g/m2  

Taglie: XS–5XL  

*Prezzo:  € 29,95

CARGO POCKET  022042
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Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

580
581

MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

Jeans elasticizzati. Modello cinque tasche con zip. Tessuto morbido e confortevole 

utilizzabile tutto l’anno.

Tessuto: Denim 98% cotone, 2% poliestere   

Peso: 9,5oz  

Taglie: XS–5XL  

*Prezzo: € 34,95

5-POCKET STRETCH DENIM  022044

Pantalone estivo in Twill elasticizzato. Modello a cinque tasche. Patta con zip. 

Tessuto: 98% cotone, 2% elastane  

Peso: 220 g/m2  

Taglie: XS–5XL  

*Prezzo:  € 37,50

5-POCKET STRETCH LIGHT  022043




