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LINEA LAVORO

Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo “autolock”,
due tasche con cerniera, una tasca multifunzione al petto con porta badge
a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande ri�ettenti alle spalle,
polsini e vita in costina elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche
e in vita e nastro di rinforzo al collo. Trattamento del tessuto water repellent.
Composizione
70% COTONE + 30% POLIESTERE
Aspetto
GARZATA
Peso
300 GR/MQ

PAYPER FELPA WORK 2.0 FULL ZIP

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore
in metallo, manica raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita
in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione
70% COTONE + 30% POLIESTERE
Aspetto
GARZATA
Peso
300 GR/MQ

PAYPER FELPA PANAMA FULL ZIP
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LINEA LAVORO

Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, taschino
al petto con portapenna, bordo maniche a costine, spacchetti
laterali, cuciture del collo coperte.
Composizione
60% COTONE + 40% POLIESTERE
Aspetto
PIQUET
Peso
230 GR/MQ

PAYPER POLO COMPANY

T-shirt bicolore, taschino al petto con porta penna, cuciture del
collo coperte e nastro di rinforzo laterale.
Composizione
60% COTONE + 40% POLIESTERE
Aspetto
JERSEY
Peso
165 GR/MQ

PAYPER T-SHIRT CORPORATE
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LINEA LAVORO

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

Pantalone uomo, multistagione, 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 �lo con asola e bottone.
Composizione
100% COTONE
Aspetto
TWILL
Peso: 280 GR/MQ

Pantalone uomo, invernale, 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 �lo con asola
e bottone.
Composizione
100% COTONE
Aspetto
TWILL PESCATO
Peso: 300 GR/MQ

PAYPER PANTALONE
WORKER TECH

PAYPER PANTALONE
FOREST MULTISTAGIONE

PAYPER PANTALONE
FOREST WINTER
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LINEA LAVORO

Tuta in cotone antistatico, antiacido, ignifugo,
resistente all’arco elettrico ed adatto ai saldatori.
Zip davanti con doppio cursore coperta da patta
con chiusura velcro, maniche a giro con polsino
elastico e alamaro con velcro per ulteriore regolazione,
dietro con elastico vita e so�etti per agevolare i movimenti.
Doppie cuciture in contrasto e rinforzate su maniche, �anco
e dietro. Due tasconi in vita, un taschino petto destro con porta
penna e due tasche posteriori tutti coperti da patta fermata con
velcro. Bande 3M retrori�ettenti applicate sulle spalle, carré schiena
e taschino dietro. Portabadge in plastica staccabile.
Composizione: 98% COTONE + 2% FIBRA DISSIPATIVA
Aspetto: TWILL MULTI-PRO
Peso: 280 GR/MQ

Giubbotto tipo jeans in cotone antistatico, antiacido,
ignifugo, resistente all’arco elettrico ed adatto ai saldatori,
doppie cuciture in contrasto e rinforzate su maniche, �anco
e dietro. Due tasconi in vita e un taschino petto parte destra
con porta penna tutti coperti da patta fermata con velcro.
Fondo dietro sagomato per una migliore copertura e regolabile
da velcro, maniche a giro con polsino elastico e alamaro con velcro
per ulteriore regolazione. Zip davanti coperta da patta con bottoni
a pressione. Bande 3M retrori�ettenti applicate sulle spalle e nel
fondo dietro. Portabadge in plastica staccabile.
Composizione: 98% COTONE + 2% FIBRA DISSIPATIVA
Aspetto: TWILL MULTI-PRO
Peso: 280 GR/MQ

Pantalone in cotone antistatico, antiacido, ignifugo, resistente
all’arco elettrico ed adatto ai saldatori, cintura sagomata più alta
dietro per una migliore copertura con elastici laterali e passanti in
vita, davanti con zip e bottone a pressione. Doppie cuciture in
contrasto e rinforzate su gamba interna, esterna e dietro.
Tasche anteriori a taglio classico, due tasche multifunzione più
una tasca con zip, due tasche posteriori, tutte con patte di
copertura fermate con velcro. Bande 3M retrori�ettenti applicate
su taschino dietro
Composizione: 98% COTONE + 2% FIBRA DISSIPATIVA
Aspetto: TWILL MULTI-PRO
Peso: 280 GR/MQ

PAYPER GILET REFLEXPAYPER GILET REFLEX
PAYPER GILET REFLEX
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LINEA LAVORO

Felpa da uomo, cappuccio con coulisse in tinta,
cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio,
manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate. Nastro di rinforzo interno collo
in tinta.
Composizione
70% COTONE + 30% POLIESTERE
Aspetto
GARZATA
Peso
280 GR/MQ

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore
in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione
70% COTONE + 30% POLIESTERE
Aspetto
GARZATA
Peso
300 GR/MQ

PAYPER FELPA TORONTO
CON CAPPUCCIO PAYPER FELPA MIAMI 1/2 ZIP

MIAMI 


