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LINEA LAVORO HV

Parka quattro usi in alta visibilità con bande 3M, composto da:
giacca esterna non imbottita, zip in plastica con cursore in metallo
coperta da patta e bottoni, cappuccio sagomato e coulisse richiudibile
nel colletto, polsini regolabili elasticizzati, due ampie tasche frontali con
cerniera e patta, portacellulare, cuciture termonastrate.
Giubbino interno maniche staccabili, imbottito, zip in plastica con cursore
in metallo, polsino elasticizzato, due tasche frontali con zip, porta badge,
colletto in micropile, zip interna.
Composizione:100% POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO
Aspetto: TAFFETA'' POLIESTERE SPALMATO PU 300D
Peso: 170 GR/MQ

PAYPER SECURITY

Parka �sso bicolore in alta visibilità con bande ri�ettenti,
zip intera con patta, cappuccio richiudibile nel colletto,
polsini in RIB elasticizzato, due tasche frontalicon patta, un portacellulare
e anello di aggancio per porta badge.
Interno: imbottito, una tasca interna con velcro, cuciture termonastrate.
Composizione: 100% POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO
Aspetto: 300D OXFORD 100% PL/PU 190T TAFFETA'
Peso: 180 GR/MQ

PAYPER YARD
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LINEA LAVORO HV

Giubbino unisex multistagione, chiusura frontale con bottoni in
plastica e patta di copertura, chiusura polsi con bottone, vita
regolabile con velcro; impunture a contrasto, porta smartphone,
porta badge staccabile e porta penna nella tasca al petto con patta
e velcro. taglio slanciato modello jeans.
Composizione: 50% COTONE 50% POLIESTERE
Aspetto: TWILL
Peso: 250 GR/MQ

PAYPER GIUBBINO SECURITY

Pile uomo in alta visibilità con bande 3M, zip intera in plastica,
coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip,
una tasca frontale con zip, cuciture rinforzate.
Composizione: 100% POLIESTERE
Aspetto: PILE
Peso: 280 GR/MQ

PAYPER PILE LIGHT
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LINEA LAVORO HV

Pantalone uomo con portaginocchiere, multistagione,
in alta visibilità con bande ri�ettenti, elastici laterali e
passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica,
due tasche anteriori a taglio classico, tasca laterale LOCK SYSTEM,
porta metro, porta smartphone, due tasche posteriori di cui una
aperta e con bande ri�ettenti e una chiusa con patta e velcro.
Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago.
Composizione: 50% COTONE 50% POLIESTERE
Aspetto: TWILL
Peso: 250 GR/MQ

PAYPER PANTALONE CHARTER TECH

Bermuda uomo, in alta visibilità con bande ri�ettenti,
elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone
in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,
tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori
una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto,
cavallo e interno gamba a triplo ago.
Composizione: 50% COTONE 50% POLIESTERE
Aspetto: TWILL
Peso: 250 GR/MQ

PAYPER BERMUDA CRAFT
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LINEA LAVORO HV

Gilet in alta visibilità con bande 3M, chiusura frontale con zip,
due tasche frontali modello canguro con patta di chiusura
lock system e velcro, una tascha al petto con zip.
Composizione
100% POLIESTERE
Aspetto
DRY-TECH
Peso
120 GR/MQ

PAYPER GILET EXPERT

Gilet in alta visibilità con bande ri�ettenti, chiusura con velcro,
completamente bordato.
Composizione
100% POLIESTERE
Aspetto
DRY-TECH
Peso
120 GR/MQ

PAYPER GILET REFLEX
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LINEA LAVORO HV

Polo bicolore da uomo a manica corta in alta visibilità con
bande ri�ettenti, con 3 bottoni in tinta e�etto perlato, collo
e bordo manica con �ne pro�lo a contrasto, colletto e bordo
manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.
Composizione
100% POLIESTERE
Aspetto
DRY-TECH
Peso
150 GR/MQ

PAYPER POLO GUARD

T-shirts girocollo manica corta in alta visibilità con bande ri�ettenti,
cuciture del collo coperte.
Composizione
100% POLIESTERE
Aspetto
DRY-TECH
Peso
150 GR/MQ

PAYPER T-SHIRT AVENUE


