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camicia tec "u" Questa camicia è ispirata alle camicie su misura, collo all'italiana, polso grande e
riprese posteriori. Unisce l'eleganza della camicia alla comodità dell'abbigliamento da lavoro, per un
personale elegante e dinamico. Per questo capo è possibile utilizzare tessuto antimacchia o cotone
sanforizzato ed anche personalizzarla con il la grafica del proprio negozio. giacca ladi's Giacca con
abbottonatura trasversale molto, colletto alla coreana e tasca laterale per una maggiore comodità
durante il lavoro. Capo molto elegante grazie alla sua semplicità. La giacca LADI's si può richiedere
in tessuto antimacchia 100% poliestere o in cotone sanforizzato e c'è anche la possibilità di
personalizzazione serigrafica. pantalaccio gimmy Pantalaccio molto comodo, con tasche anteriori e
posteriori, laccio in vita per stringere oppure allargare a seconda delle propie esigenze. Tessuto
antimacchia 100% poliestere oppure 100% cotone sanforizzato e possibilità di personalizzazione
serigrafica. pettorina mic La Pettorina MIC è stata studiata per fasciare completamente il corpo
dell'operatore con lacci sul davanti e sul dietro per non farla aprire lateralmente, scollo a V ed ampia
tasca anteriore completano questa pettorina molto comoda da utilizzare. É disponibile con tessuto
100% cotone sanforizzato o in alternativa tessuto antimacchia 100% poliestere e con la possibilità di

personalizzazione serigrafica. mantella taglio Questa è la nostra classica mantella per il taglio, con
due abbottonature per ogni esigenza, una con clips di ottone nichelato che non si arrugginiscono in
acqua e con laccio esterno. Questo articolo è disponibile in varie misure 120 cm,140 cm e 160 cm. Il
tessuto utilizzato è un 100% poliestere che è sia antistiro che antimacchia e come tutti i nostri articoli
c'è la possibilità di personalizzazione serigrafica. asciugamano Asciugamano 90 cm x 50 cm di
spugna 100% cotone e 100% made in italy, disponibile nei colori bianco non antimacchia e nero
antimacchia. Questo articolo è personalizzabile con ricamo.
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