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I nostri prodotti sono venduti attraverso 
una rete mondiale di distributori locali. 
Puoi trovare tutti i nostri distributori sul 
nostro sito web www.workteam.com 
Per ulteriori informazioni sui prodotti 
o per trovare il distributore più vicino, 
contattaci.

WWW.WORKTEAM.COM 

I prodotti WORKTEAM vengono costantemente migliorati e quindi ci 

riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti mantenendo lo 

stesso codice. Secondo la legislazione spagnola sul diritto d’autore, 

le immagini e il testo nel catalogo non possono essere copiati o 

utilizzati in altro modo senza il permesso scritto di Workteam. Non 

siamo responsabili per errori di stampa.
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CHI È 
WORKTEAM
TAGLIATI PER UN’ALTRA STOFFA

Workteam è un’ azienda in cui l’efficienza, la qualità, l’innovazione e il team 
di persone sono gli elementi più importanti.

Tutto questo ci rende unici e diversi e negli anni ci ha fatto diventare 
un’azienda leader nel mercato degli abiti professionali. L’importanza e i 
desideri dei lavoratori qualificati sono intrecciati nei tessuti di cui è fatto il 
nostro abbigliamento da lavoro. E perché non dirlo? 

Abbiamo sfidato gli standard esistenti sull’abbigliamento da lavoro e 
sviluppato i nostri tessuti esclusivi.

Materiali unici progettati specificamente per l’utente e le sue esigenze 
professionali.

Amiamo la competizione per alzare il livello su temi come durata, comfort e 
design funzionale.





PASSATO
PRESENTE
FUTURO

STORIA



2001
Nasce il marchio WORKTEAM. Con 
questo nome progettiamo, produciamo 
e vendiamo il nostro abbigliamento da 
lavoro.

2003
Abbiamo pubblicato il primo 

catalogo WORKTEAM, crescendo e 
diversificando la nostra offerta per 

raggiungere tutti i settori. 2005
Nel corso del tempo, le calzature e gli 
articoli protettivi iniziano ad essere 
incorporati nel nostro catalogo prodotti 
completo.2007

Ci siamo trasferiti in una nuova struttura 
dove immagazziniamo più di 1.000 
referenze in stock permanenti per 

garantire tempi di consegna ottimali.
2009
Abbiamo iniziato a specializzarci in prodotti 
tecnici. Presentato, tra le altre, la tecnologia 
Workshell, il nostro tessuto brevettato a 
triplo strato.

2010
Arriva il consolidamento del mercato 
europeo dell’abbigliamento da lavoro. 

Abbiamo grandi clienti in Francia, 
Portogallo e Italia e altri. 2014

Vantiamo la più vasta collezione di 
indumenti riflettenti sul mercato, 
certificata secondo la norma europea 
ENISO20471

2017
Inizia l’espansione internazionale, 

stabilendoci in America Latina 
e iniziamo lo sviluppo in altri 

continenti.
2020
Continuiamo a cercare le soluzioni più 
comode e pratiche, fornendo innovazione 
nell’aspetto di tutti i lavoratori, creando 
capi adatti al futuro.



COME 
LAVORIAMO?
QUALITÀ ED ECCELLENZA PER PROFESSIONISTI

Quando un lavoratore sceglie il proprio 
guardaroba da lavoro, definisce, tra le altre 
variabili, quanto sia comodo, visibile e protetto.

Occupazioni diverse richiedono abiti da lavoro 
con funzionalità e durata diverse, gli indumenti 
ci devono mantenere caldi o freddi a seconda 
delle condizioni meteorologiche che affrontiamo 
o renderci visibili.

Workteam offre un’ampia gamma di prodotti per 
soddisfare ogni situazione.

Analizziamo le esigenze al fine di trasformare 
quella conoscenza acquisita in abbigliamento da 
lavoro completamente funzionale adattato ad 
ogni ambiente di lavoro.

La qualità è sempre stata la nostra parola 

NOI

d’ordine, lo è oggi e lo sarà in futuro.

L’abbigliamento Workteam è sviluppato e 
prodotto per i professionisti che cercano il 
meglio. La nostra esperienza è la nostra migliore 
lettera di presentazione.

In Workteam l’eccellenza non si basa solo sulla 
scelta dei materiali migliori, ma anche sul fatto 
che i capi siano comodi, permettano libertà di 
movimento, siano innovativi, abbiano un design 
moderno e siano anche resistenti. 

Tutto ciò si è aggiunto all’eccezionale servizio 
clienti.

La nostra missione è che tutti i professionisti 
siano orgogliosi di indossare l’abbigliamento da 
lavoro Workteam ogni giorno.

DA WORKTEAM CI 
PRENDIAMO CURA DEI 
PICCOLI DETTAGLI
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TRADIZIONE
I nostri clienti si fidano 
di noi perché siamo 
un’azienda solida su 
cui possono contare in 
ogni momento.

QUALITÀ
Questo è il motivo per 
cui abbiamo i controlli 
di qualità più esigenti, 
da i tessuti al servizio 
per l’utente finale.

DESIGN
Per quanto riguarda il 
guardaroba, l’ergonomia 
e la sicurezza dei capi 
diventano per noi qual-
cosa di fondamentale.

INNOVAZIONE
Il nostro investimento 
permanente in questo 
settore ci consente di 
aggiornare linee di prodotti 
altamente avanzate.



NON CI ALLONTANIAMO 
MAI DAI NOSTRI VALORI 
FONDAMENTALI, 
ERGONOMIA, FUNZIONALITÀ 
E QUALITÀ

“
”



IL NOSTRO
OBIETTIVO
L’ARTE DI STARE UN PASSO AVANTI

Il nostro motto “La vostra sicurezza e protezione è la nostra priorità” riassume 
perfettamente il lavoro di progettazione che svolgiamo.

La fiducia è qualcosa per la quale non scendiamo mai a compromessi. Ogni capo 
del nostro abbigliamento da lavoro deve avere il punteggio più alto possibile nella 
rispettiva classe di protezione. Non ci allontaniamo mai dai nostri valori fondamentali, 
ergonomia, funzionalità e qualità. Ma allo stesso tempo diamo la stessa importanza al 
design e allo stile dei nostri vestiti.

In Workteam siamo ispirati dalle tendenze e dall’ambiente, cosí come dall’uso di nuove 
tecnologie e materiali che creano uno stile unico di cui siamo molto orgogliosi.

Sappiamo anche che l’innovazione non è possibile senza una buona e solida base di 
conoscenza ed è per questo che in Workteam ci sforziamo ogni giorno di essere in 
prima linea nello sviluppo.

L’esperienza mista alla curiosità serve come strumenti per essere sempre un passo 
avanti.

Non ci fidiamo dei successi raggiunti ed è per questo che siamo in costante contatto 
con i nostri clienti, i cambiamenti del mercato e le nuove tendenze.

Grazie alla reciprocità, alla collaborazione e allo scambio di conoscenze con loro, 
riusciamo continuamente ad essere in prima linea.

MISSION
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UN INDUMENTO PUO’ CAMBIARE IL MONDO

Da Workteam, crediamo fermamente che la 
sostenibilità definisce il valore aziendale e guida 
la crescita per il futuro.

Il nostro impegno per la sostenibilità e la 
responsabilità aziendale fornisce valore 
aggiunto ai nostri clienti, dipendenti, partner 
commerciali e in tutta la nostra catena di 
fornitura.

Nel nostro Codice di condotta, le norme sul 
lavoro si basano su quelle dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (ILO) e sulla 
Dichiarazione universale dei diritti umani.

ECOLOGIA

Da Workteam implementiamo una logistica 
verde, il che significa modificare l’intero 
processo di stoccaggio, confezionamento, 
distribuzione, trasporto e riciclaggio. 

Oltre a proteggere l’ambiente, le soluzioni 
sostenibili contribuiscono anche alla 
razionalizzazione delle nostre operazioni.

Evitiamo l’uso di sostanze inquinanti.

Crediamo nel design classico e nei prodotti 
di qualità affinché il loro utilizzo possa essere 
esteso nel tempo.

Crediamo che sia importante prendersi cura del nostro pianeta.

Ci assumiamo la responsabilità di garantire condizioni di lavoro 
dignitose, promuovere iniziative sostenibili ed eliminare sostanze 

chimiche nocive nella nostra produzione.

SOSTENIBILITÀ
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CREATING
STYLE

AT WORK

CAPI TECNICI
pag. 28

SPORT
pag. 86

PROTEZIONE
pag. 104

Basico. Capi funzionali dal design 
sobrio ma attuale. Tessuti e materie 
prime di alta qualità garantiscono la 
finitura e la durata del prodotto.

Capi tecnici. Capi certificati 
secondo le normative europee per la 
protezione antistatica, lavori esposti 
a calore e fiamme, saldatura e contro 
l’arco elettrico.

Fluor. Vasta gamma di capi e 
colori, secondo qualsiasi esigenze. 
Conforme alle normative 
internazionali per la protezione 
ad alta visibilità. Segnala all’utente 
quando è visibile.

Future. Abbiamo applicato la 
tecnologia più recente per ottenere 
capi che non hanno concorrenza 
sul mercato. Molteplici possibilità 

di abbinamento con diverse giacche, 
parka, pantaloni ...

Sport. La nostra linea sportiva è la più 
urbana, pensata per non lasciare da 
parte la moda mentre fai il tuo lavoro. 
La collezione è composta da capi 
ergonomici che stanno sempre bene.

Servizi. Linea ideata dal settore dei 
servizi: medicale, salute, servizi di 
pulizia, commercio ... Comfort e 
design a un’offerta imbattibile nel 
rapporto qualità-prezzo.

Protezione e accessori. Una 
protezione adeguata richiede 
accessori di sicurezza adeguati; 
ginocchiere, giubbotti, cinture, 
calzature e guanti. Rispettano le 
normative con i design attuali e a 
prezzi competitivi.

La nostra vasta gamma di prodotti offre una soluzione alle 
esigenze che quotidianamente vengono presentate ai lavoratori.
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Sempre indispensabili in qualsiasi 
guardaroba da lavoro, in questa linea puoi 

trovare, i design classici, altri attuali e 
all’avanguardia per decidere tu, che stile fa 
per te. E tutti con la resistenza, praticità e la 

qualità che sempre assicura WORKTEAM.

Una línea che già e indispensabile per 
molte categorie profesionali, che ogni anno 
cresce per la buona qualitá – prezzo e le alte 

prestazioni. 

Una linea sempre più ampia, diversa e con 
tutte le opzioni possibili perchè si adatti e si 
adegui al meglio al tuo stile e al tuo lavoro.
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Tuta collo alto

e chiusura con cerniera

in nylon a doppio tirante



.

TUTA A 
COLLO ALTO E CERNIERA

Tuta di collo alto e chiusura con cerniera in nylon a doppio tirante. Spallina con velcro sulle spalle. Due tasche con zip sul petto. Una tasca con cerniera 

nella manica e un altro sopra con soffietto e patta in velcro. Due tasche con apertura obliqua nei fianchi con chiusura a zip. Una tasca di carico laterale 

con patta di velcro e un altro interno con chiusura a zip. Due tasche posteriori con zip. Orlo regolabile con velcro. Polsino elastico. Cintura elastica sul 

retro.

Taglie: M, L, XL, XXL. Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

Varie tasche con 

cerniera

Tessuto Ripstop 

anti-rottura
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GILET 
IMBOTTITO A COLLO ALTO

Gilet imbottito di collo alto. Chiusura di cerniera di nylon nascosta per risvolso con bottoni automatici. Due tasche sul petto con risvolto di velcro. Due 

tasche interiori con cerniera nei laterali.. Due tasche laterali con risvolto di velcro. Una tasca sul petto con chiusura di velcro all’interno. Giromanica rego-

labile. Elastico nei laterali della vita.

Taglie: S, M, L, XL, XXL (Rosso fino a 3XL) Tessuto: Esterno: 100% Poliestere (80 g/m2)

Dentro (Imbottitura + Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

Elastici 

laterali

Multitasche

Tessuto esterno con finitura 

morbida
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La parola esprime già la sua 

caratteristica principale, l’elasticità.

Allo stesso tempo, questa fibra è 

eccezionalmente resistente allo 

strappo, caratteristica che aumenta la 

resistenza degli indumenti da lavoro.

CONOSCI IL 
TESSUTO ELASTIC



1. Felpa combinata con cappuccio · Ref. Nº S5530. 2. Polo combinata di manica corta in tessuto tecnico · Ref. Nº S6530. 3. Pantalone in tessuto 

elasticizzato bidirezionale per costruzione · Ref. Nº B4030.

1.

2. 3.

1.

IL MIX PERFETTO
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1. Camicia safari con apertura posteriore e rette interiore per regolare la traspirazione · Ref. Nº B8500. 2. Camicia in tessuto denim, collo classico e chiusura a 

bottone centrale · Ref. Nº B8700. 3. Maglia di cottone di collo alto in punto grosso · Ref. Nº S5502. 4. Pantalone con gamba staccabile con due tasche di piega 

nel laterali e taschini ausiliari sovrapposti con risvolto di velcro · Ref. Nº B1420. 5. Cintura tessile con logo nella fibbia e nel tessuto · Ref. Nº WFA501.

URBAN STYLE

1. 2.

3.

4.

5.
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Una gamma di indumenti a 

doppio strato e foderati in 

pile, molto richiesti in molti 

lavori per combattere il 

freddo.

WINTER 
PROTECTION



1. Due tasche laterali aperte.

2. Una tasca laterale di carico con risvolto in velcro. Due 

tasche posteriori con risvolto in velcro e una tasca 

allungata doppia.

3. Pantalone per il freddo con rivestimento resistente ai 

liquidi.

4. Tessuto di doppia cappa. Fodera interna in pile.

5. Elastico in vita. Passanti larghi. Chiusura di bottoni 

automatici e patta di cerniera.

1.

2.

3.

4. 5.

B1408





1.

2.

1. Camicia sport di cotone con bottoni sul colletto · Ref. Nº B8300.

2. Pantalone denim con cinque tasche · Ref. Nº B4003.



CA
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TEC
NI
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CAPI 
TECNICI

La protezione di tutti i professionisti è il nostro 
obiettivo, qualunque sia il loro lavoro.

Per questo sviluppiamo costantemente nuovi 
prodotti che garantiscono la protezione. Ai 

precedenti indumenti di protezione aggiungiamo 
nuovi indumenti antibatterici e la linea antistatica 

ESD che protegge tanto l’ operatore dai 
componenti sensibili che utilizza.

Buone prestazioni, indumenti sicuri e di qualità 
a un prezzo competitivo così da minimizzare i 

rischi giorno dopo giorno.

Creazione e sicurezza è il principale obiettivo di 
Workteam. Per questo, ogni anno approfondiamo 

più questo campo. Ogni anno più innovazione, 
più studio e più indumenti che proteggono da piú 

rischi.



EN ISO 11611 / Saldatura

I capi di pratezione che hanno questa norma servono per prateggere al 

lavoratore contra piccole schizzi di metal lo fuso, al piccolo contallo con 

una fiamma e contra il cal ore radiante. 1 diversi requisiti di questa norma 

includono: caralleristiche di design, comportamento del capo in generale, 

stabilita dimensionale, contallo limitato alla fiamma e pratezione contra 

piccoli schizzi di metal lo o di metal lo fuso. 

EN ISO 11612 / lgnifugo (indumenti di protezione contra il 
calare e la fiamma) 

Questa norma specifica le prapieta che devano ave re un capo per 

prateggere al lavoratore esposto al rischio di contallo con una fiamma 

limitata, calo re radiante, calo re convellivo o piccole schizzi di metal lo fuso. 

EN 1149-5 / Antistatico (indumenti di protezione antistatica) 

Questa norma specifica i requisiti electrastatici e design che debe avere 

gli abiti di pratezione antistatica, per evitare la formazione di scintille che 

possano causare un incendio. 1 requisiti possono non essere suficenti in 

atmosfere con troppo ossigeno. Questa norma non puó essere applicata 

contra tensioni elellriche. 

NORMATIVA
EUROPEA DI
PROTEZIONE

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149



IEC 61482 / Arco elettrico

I capi di pratezione che hanno questa norma servono per prateggere ai lavoratori 

esposti a rischi di un arco elellrico. Gli articoli protegono ai lavoratori dei diversi 

danni derivati del awicinamento a questo tipo di rischio. 

EN 13034 / Prodotti chimici liquidi 

I capi di protezione sollo questa norma sono stati progellati per proteggere chi 

lo indossa dalle sostanze chimiche liquide a cui potrebbe essere esposto. Tullo 

questo, seguendo le specifiche e i requisiti dalla norma EN 13034. 

EN 14058 / Freddo

Il abigliamente che segue questa norma, e disegnata per prateggere al operatore 

in atmosfere fredde. Prategge al operatore da la esposizione al freddo e i rischi che 

questo possa scatenare. 

EN 343 / Pioggia 

Abbigliamento di pratezione contra la pioggia. Questa norma specifica le 

caratteristiche del indumento contra il vapore d’acqua o l’ingresso de lo stesso nel 

indumento, fattori che possono fare effello sul operatore. 

EN ISO 20471 / Alta Visibilita 

Questa norma specifica i requisiti per il abbigliamento di protezione di alta visibilitá 

capace di segnalare visualmente la presenza del operatore.

ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482

PROD. QUÍMICOS

EN 13034

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA

EN ISO 20471



1. Pantalone ignifugo, antistatico con protezzione per la saldatura ed arco elettrico, di alta visibilità · Ref. Nº B1491. 2. Giubbotto ignifugo, antistatico con 

protezzione per la saldatura ed arco elettrico, di alta visibilità · Ref. Nº B3791. 3. Polo ignifugo e antistatico · Ref. Nº S6598. 4. Tuta ignifuga, antistatica 

con protezzione per la saldatura ed arco elettrico, di alta visibilità · Ref. Nº C5091.

MASSIMA PROTEZIONE

1. 2.

3.

4.
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IL PARKA 
PROTETTIVO PERFETTO

PARKA IGNIFUGO, IMPERMEABILE, AD ALTA 
VISIBILITÀ, ANTISTATICO CON PROTEZIONE PER 

SALDATURA, ARCO ELETTRICO, PRODOTTI CHIMICI 
E CONTRO IL FREDDO.



Collo alto e 

cappuccio interno

Due tasche laterali con risvolto 

di sicurezza

Giaccone ignifugo, impermeabile, di alta visibilitá, antistatica con protezzione per saldatura arco elettrico, chimici e contro il freddo / Collo alto e cup-

puccio interiore / Chiusura di cerniera di metallo nascosta per patta finta di bottone automatico / Due tasche laterali con risvolto di securitá e chiusura di 

automatico nascosto / Una banda riflettente ignifuga nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche / Polsini elastici nell interiore de la manica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL Tessuto: Poliestere / Fibra Antistatica / Modacrilico / FR Cotton. (360g/m2)

NOVITÀ

Banda riflettente termosaldata 

ignifuga nelle spalle e due sul 

petto, schiena e maniche

EN ISO 20471

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149

ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482

PROD. QUÍMICOS

EN 13034 EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA
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GIACCA 
IGNIFUGA

PANTALONE 
IGNIFUGO

Giacca ignifuga, antistatica con protezzione per 

saldatura ed arco elettrico con bande riflettenti-

fluorescenti / Collo alto, chiusura di cerniera di 

metallo e bottoni automatici nascosti per patta finta 

/ Una tasca sul petto e due laterali, tutti di occhiello 

con risvolsto di sicurezza e bottoni nascosto / Una 

banda rifrangente-fluorescente ignifuga sul petto, 

schiena e due nelle maniche / Elastico nei polsini / 

Elastico nei laterali della vita.

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 54% Modacrilico 

44% Cotone 2% Fibra Antistatica (310 g/m2)

IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)

ANTISTATICO EN 1149-5

ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1

Pantalone ignifugo, antistatico con protezzione per sal-

datura ed arco elettrico con una banda rifrangente-fluo-

rescente / Due tasche di apertura incluinate con risvolto 

di sicurezza e bottone automatico nascosto nel laterali 

/ Una tasca laterale e due posteriore, tutti di occhiello 

con risvolto di sicurezza e bottoni automatici nascosti / 

Una banda rifletente-fluorescente ignifuga nelle gambe 

/ Elastico in vita / Passanti / Chiusura di bottone auto-

matico nascosto e patta di cerniera metallica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 54% Modacrilico 

44% Cotone 2% Fibra Antistatica (310 g/m2)

IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)

ANTISTATICO EN 1149-5

ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1

ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149

ARCO ELÉCTRICO

IEC 61482

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149
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GIACCA PER 
SALDATURA

PANTALONE PER 
SALDATURA

Giacca per saldatura, ignifuga e antistatica di 

triple cuciture / Collo alto e chiusura di cerniera 

di metallo e bottoni automatici nascosti per patta 

finta / Due tasche sul petto, e due laterali, tutti di 

occhiello con risvolto di sicurezza e chiusura di 

bottone automatico / Una banda riflettente gialla 

ignifuga nelle spalle e due nelle maniche / Polsini 

elastici / Sprone nella schiena / Elastico nei laterali 

delle vita.

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 87% Cotone 12% 

Nylon 1% Fibra Antistatica (260 g/m2)

IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

ANTISTATICO EN 1149-5

Pantalone per saldatura, ignifugo e antistatico di 

triple cuciture / Due tasche di apertura inclinata 

nei laterali e due posteriori, tutti di occhiello con 

risvolto di sicurezza / Due bande riflettenti gialle 

ignifughe nelle gambe / Elastico in vita / Passanti / 

Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera 

di metallo.

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 87% Cotone 12% 

Nylon 1% Fibra Antistatica (260 g/m2)

IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

ANTISTATICO EN 1149-5

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149
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Un ruolo speciale degli indumenti di alta 
visibilità, che sono in un ampia gamma di 
colori e tessuti, cosí la tua sicurezza non 

dipende dal tipo di indumento che meglio si 
adatta al tuo lavoro. 

Estetica e sicurezza. Visibilità e protezione. 
Comodità e fiducia in indumenti che sono la 

migliore garanzia sul lavoro.

E tutto questo, con tutte le certificazioni 
nazionali e internazionali che garantiscono 
la qualitá e la praticità degli indumenti. La 
qualità Workteam si avvale delle principali 
normative internazionali di sicurezza sul 

lavoro.



FLUOR
YELLOW

1. 2.

4.

5.

7.

3.

6.

1. T-shirt di alta visibilità combinata · Ref. Nº C2941. 2. Scarpa tipo trecking con lacci · Ref. Nº P4011. 3. Cintura tessile · Ref. Nº WFA501. 4. Gilet 

Workshell di alta visibilità combinato nelle spalle e i fianchi, con bande riflettenti · Ref. Nº S9231. 5. Pantalone corto combinato di alta visibilità con bande 

riflettenti segmentate · Ref. Nº C2705. 6. Berretto con elastico regolabile, logo tridimensionale ricamato · Ref. Nº WFA906. 

7. Zaino con chiusura di laccio · Ref. Nº WFA404.
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FLUOR





.

FLUOR
1. T-shirt di alta visibilità combinata · Ref. Nº C9241. 2. Cintura tessile · Ref. Nº WFA501. 3. Gilet Workshell di alta visibilità combinato nelle spalle e i 

fianchi, con bande riflettenti · Ref. Nº S9231. 4. Pantalone corto combinato di alta visibilità con bande riflettenti segmentate · Ref. Nº C2705. 5. Berretto 

regolabile di alta visibilità · Ref. Nº WFA902. 6. Scarpa combinata con cordone · Ref. Nº P3010. 

ORANGE

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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FLUOR
1. T-shirt combinata di manica corta in micropichè di poliestere con bande riflettenti segmentati · Ref. Nº C9243. 2. Gilet Workshell con bande riflettenti · Ref. 

Nº S9233. 3. Cintura tessile · Ref. Nº WFA501. 4. Pantalone corto con bande riflettenti segmentate · Ref. Nº C2707. 5. Scarpa tipo trecking con lacci · Ref. Nº 

P4011. 6. Ginocchiera di gel foderata di neoprene · Ref. Nº WFA230.

BLACK

1.

2.

3.

4.

5.

5.
6.
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FLUOR





FLUOR 2.

4.

1.

RED

3.

5.

1. T-shirt combinata di manica corta in poliestere occhio di pernice con bande riflettenti segmentati · Ref. Nº C9242. 2. Pantalone corto combinato di alta 

visibilità con bande riflettenti segmentate · Ref. Nº C2706. 3. Scaldacollo di punto multi-funzione · Ref. Nº WFA106. 4. Scarpa combinata con cordone · 

Ref. Nº P3011. 5. Cintura tessile · Ref. Nº WFA501. 
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FLUOR
GIACCA 

RIFLETTENTE
PANTALONI 
RIFLETTENTI

Giacca in tessuto elasticizzato bi direzionale 

per costruzione combinata con bande riflettenti 

segmentate / Collo camiciaio e chiusura di 

cerniera di nylon nascosta per patta finta di velcro 

/ Rinforzo combinato nelle spalle / Due tasche 

sul petto interiori inclinati con risvolto di bottone 

automatico nascosto / Due bande riflettenti 

segmentate termoadesive sul petto, schiena e 

maniche / Elastico nei polsini / Chiusura di velcro 

nella vita. 

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tessuto: 65% Polies-

tere 35% Cotone (250 g/m2) 

ALTA VISIBILITÁ EN ISO 20471. Classe 1.

Pantalone in tessuto elasticizzato bi direzionale 

per costruzione combinato con bande riflettenti 

segmentate / Due tasche di apertura inclinata nei 

fianchi e uno laterale con pieghe inferiore e risvolto 

di velcro / Due tasche posteriori, uno con risvolto di 

velcro / Passante portamartello / Asole a contrasto 

/ Due bande riflettenti segmentate termoadesive 

nelle gambe con pezzo centrale inclinato di alta 

visibilità / Elastico nei laterali della vita / Passanti di 

diverse dimensione e colore / Chiusura di bottone 

metallico e patta di cerniera.

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 65% Poliestere 

35% Cotone (250 g/m2) 

ALTA VISIBILITÁ EN ISO 20471. Classe 1.

EN ISO 20471 EN ISO 20471
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FLUOR



SIAMO 
APPASSIONATI 

NEL PROGETTARE 
E PRODURRE 
IL MIGLIOR 

ABBIGLIAMENTO 
DA LAVORO 
QUOTIDIANO

“

”



Giacca Workshell 

combinata con banda 

riflettente e sprone.

S9505

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M





.

FLUOR
PANTALONI COMBINATI CON TRIPLA CUCITURA 

E NASTRI RIFLETTENTI

Pantalone combinato di triple cuciture e con bande riflettenti / Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca orologiaia, due tasche 

laterali di carico con risvolto di velcro / Due tasche posteriori con pieghe all’interno e risvolto di velcro / Rinforzo con chiusura di velcro per mettere 

ginocchiere di protezzione / Due bande riflettenti di diverse dimensione nelle gambe / Vita regolabile con velcro / Passanti / Anello di plastica / Chiusura 

di bottone in metallo e patta di cerniera.

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone

Due tasche con pieghe di 

apertura inclinata nei fianchi

Rinforzo con chiusura di velcro 

per mettere ginocchiere di 

protezzione
Due bande rifrangenti di 

diverse dimensione nelle 

gambe

Due tasche posteriori con 

pieghe all’interno e risvolto di 

velcro

Tasca per orologio

C2914
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FLUOR
COMBINAZIONI VINCENTI

1. Gilet Workshell con tessuto Ripstop combinato con sprone e bande riflettenti · Ref. Nº C2921. 2. T-shirt combinata di manica raglan corta in poliestere 

occhio di pernice con bande riflettenti · Ref. Nº C2941.

Un nastro riflettente 

sulle maniche e due di 

diverse dimensioni sul 

petto e sulla schiena

Girocollo con cuciture di 

rivestimento interne e strisce a 

contrasto davanti e sul retro Collo alto e chiusura con zip 

in nylon

Una tasca sul petto e due laterali interni 

con cerniera in nylon

Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con 

membrana interna traspirante e isolante e interno ad 

alta capacità termica

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M
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FLUOR



.

FLUOR
GIACCA 

WORKSHELL IN TESSUTO RIPSTOP

Giacca Workshell in tessuto Ripstop combinata con bande riflettenti e sprone. Collo alto e chiusura di cerniera di nylon. Pezzo protettore interiore risvolto 

nella parte superiore coprendo la cerniera. Due tasche laterali interiori con cerniera. Una tasca con chiusura di cerniera nella manica. Due bande rifle-

ttenti di diversi dimensioni sul petto, schiena e maniche. Giromaniche regolabile con velcro. Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita. Tessuto 

antivento, repelente all’acqua e resistente allo strappo con membrana interiore traspirabile e isolante di alta capacità termica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL. Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

C2931

Pezzo protettore interiore 

risvolto nella parte superiore 

coprendo la cerniera

Due bande rifrangenti 

di diversi dimensioni sul 

petto, schiena e maniche Tessuto antivento, repellente all’acqua e resistente allo 

strappo con membrana interiore traspirabile e isolante di 

alta capacità termica

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M

W W W . W O R K T E A M . C O M

P

Á

G

58



. .

FLUOR
PANTALONE 

COMBINATO A TRIPLE CUCITURE

Pantalone combinato di triple cuciture e con bande riflettenti. Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca orologiaia, due tasche 

laterali di carico con risvolto di velcro. Due tasche posteriori con pieghe all’interno e risvolto di velcro. Rinforzo con chiusura di velcro per mettere ginoc-

chiere di protezzione. Due bande riflettenti di diverse dimensione nelle gambe. Vita regolabile con velcro. Passanti. Anello metallico. Chiusura di bottone 

in metallo e patta di cerniera.

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 Tessuto: 65% Poliestere 35% Cottone (300 g/m2)

C2913

Due tasche con pieghe ad 

apertura inclinata nei fianchi

Rinforzo con chiusura di velcro 

per mettere ginocchiere di 

protezzione

 Due tasche posteriori con 

pieghe all’interno e risvolto di 

velcro

Due bande rifrangenti di 

diverse dimensione nelle 

gambe

Tasca per orologio
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Resistente all’acqua, protegge dal vento e dal freddo 
permettendo la traspirazione e preservando il 

calore corporeo. Capi leggeri con un alto livello di 
protezione. Multifunzione con evidenti vantaggi per 

l’utente: libertà di movimento e protezione dalle 
condizioni climatiche avverse.

La durata di questo capo dipende dalle tue cure. 
Seguire le istruzioni di lavaggio sull’etichetta. Per 

una migliore conservazione, ricordarsi di chiudere 
le cerniere e il velcro del capo prima di ogni lavaggio. 

Asciugare evitando l’esposizione diretta al sole.

È possibile mantenere il capo con prodotti idonei 
che ne favoriscano le proprietà di impermeabilità e 

traspirabilità.

TECNOLOGIA
WORKSHELL

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M



Giacca Workshell 

combinata con bande 

riflettenti

S9520

Pantalone Workshell 

combinato ad alta visibilità e 

bande riflettenti

S9820

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M





FLUOR
GIACCA WORKSHELL COMBINATA 

CON BANDE RIFLETTENTI

ALTA VISIBILITÁ EN ISO 2041. Classe 1.

Giacca Workshell combinata con bande riflettenti. Parte superiore di alta visibilità. Collo alto e cappuccio staccabile con cordone per regolare. Chiusura 

di cerniera di nylon. Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera. Due tasche sul petto e due laterali interiori con 

cerniera di nylon. Due bande riflettenti sul petto, schiena e maniche. Manica raglan e polsini elastici con velcro. Tagli decorativi. Cordone elastico con 

pezzo regolabile nel orlo. Tessuto antivento, repellente all’acqua e resistente allo strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta 

capacità termica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

Collo alto e cappuccio 

staccabile con cordone 

regolabile

Due bande riflettenti sul petto, 

schiena e maniche

Tessuto antivento, 

repellente all’acqua e 

resistente allo strappo 

con membrana interiore 

traspirabile e isolante e 

interiore ad alta capacità 

termica

EN ISO 20471

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M
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FLUOR
GIACCONE CONVERTIBILE 5 IN 1 

STACCABILE, CON BANDE RIFLETTENTI

ALTA VISIBILITÁ EN ISO 2041. Classe 1.
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 2.
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1.

Giaccone convertibile 5 in 1. Combinata, staccabile, con bande riflettenti e parte superiore di alta visibilità. Esteriore: Impermeabile in tessuto Oxford 

di collo alto con cappuccio interno regolabile con cordone. Chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore nascosta per patta di bottoni automatici. 

Una tasca sul petto con pieghe e risvolto di velcro. Due tasche con pieghe di accesso superiore e laterale con risvolto di velcro nei laterali. Una tasca 

con chiusura di velcro all’interno. Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche. Fodera interna di rete. Interiore: Giaccone con 

imbottituta leggera, reversibile, con maniche staccabile unita al capo esteriore con cerniere. Collo mao in punto cannetè e chiusura di cerniera di nylon. 

Una tasca sul petto con pieghe e risvolto di velcro. Due tasche laterali di apertura inclinata con chiusura di velcro nel esteriore e aperti nel interiore. Una 

banda rifrangente nelle spalle e due sul petto e schiena. 

Taglie: S, M, L, XL, XXL. Tessuto: 100% Poliestere (430 g/m2)

C3735

Giacca intera con 

parka leggero

Giacca smontata di 

alta visibilità

Gilet reversibile con 

cerniere

Gilet imbottito 

leggero

Parka con maniche 

staccabili
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FLUOR



POLO C3860 POLO C3895

Tessuto fresco e leggero con elevata 

permeabilità all’aria.

Riflettori segmentati per regolare la 

traspirazione.

1. Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice con bande 
riflettenti · Ref. Nº C3860

2. Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice con 

bande riflettenti. · Ref. Nº C3870

1. Polo combinato di manica corta in micropicchè di poliestere con interiore 
di cotone · Ref. Nº C3895 

2. Polo combinato di manica lunga in micropicchè di poliestere con 

interiore di cotone · Ref. Nº C3896

POLO C3870 POLO C3896

Traspirante, facile da asciugare e 

resistente al restringimento.

Due riflettori segmentati termoadesivi su 

maniche, petto e schiena.
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POLO C3855
Riflettente a quadrati termoadesivi sul 

petto e schiena.

1. Polo combinato di manica corta in micropichè di poliestere con riflettente 
a quadrati · Ref. Nº C3855 

2. Polo combinato di manica lunga in tessuto pichè di cottone · Ref. Nº 
C3852

POLO C3852

Una banda combinata sul petto e nella 

schiena. Tessuto fresco e poroso.

La polo ad alta visibilità è 

fondamentale nella tua professione 

per assicurarti di essere visto da tutti 

quelli che ti circondano ed evitare 

rischi che possono causare incidenti 

da lievi a gravissimi. 

Deve rispettare la caratteristica di 

illuminazione grazie ai colori fluor 

che aumentano la luminosità del 

capo perché restituisce la luce con 

maggiore visibilità; Sono proprio 

i raggi di luce UV invisibili che, 

a contatto con la fluorescenza, 

diventano visibili.

POLO 
RIFLETTENTE
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FLUOR
GIACCA E PANTANOLI WORKSHELL AD ALTA 

VISIBILITÀ CON NASTRO RIFLETTENTE

1

2

Giacca Workshell di alta visibilità 

con bande riflettenti. Collo alto 

e chiusura di cerniera di nylon. 

Pezzo protettore interiore con 

risvolto nella parte superiore 

coprendo la cerniera. Una tasca 

sul petto e due laterali interiori 

con chiusura di cenriera di nylon. 

Una banda rifrangente verticale 

nelle maniche. Manica raglan 

e polsini regolabili con velcro. 

Tagli decorativi. Cordone elastico 

con pezzo regolabile nel orlo. 

Tessuto antivento, repellente 

all’acqua e resistente allo 

strappo con membrana interiore 

traspirabile e isolante e interiore 

di alta capacità termica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

Tessuto: 96% Poliestere 4% 

Elastan (330 g/m2)

ALTA VISIBILITÁ EN ISO 20471. 

Classe 2

Pantalone di alta visibilità con bande 

riflettenti. Due tasche di apertura 

inclinata nei fianchi. Una tasca 

posteriore di occhiello con chiusura 

di asola e bottone. Due bande rifle-

ttenti nelle gambe. Elastico in vita. 

Passanti. Chiusura di bottone e patta 

di cerniera.

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone 

(250 g/m2)

S9530

C3915

KR    O SHW ELL shell
by W O R K T E A M
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FLUOR





UNE EN ISO 20471

La norma internazionale EN ISO 20471 sustituisce alla precedente EN 471 che specifica i requisiti per gli abiti di protezione di alta 

visibilitá che puó segnalare visualmente la presenza del utente. Gli abiti di alta visibilitá é destinata a rendere visibile all’utente 

con qualsiasi tipo di luce quando é visto per guidatori de veicoli o altre apparecchiature meccanizzata con condicioni di luce 

diurna e doppo essere iluminato per i fari nel buio. Non é destinata a situazioni di mezzo o basso rischio. Sono incluse i requisiti 

di prestazione per il colore e la retroriflessione come i relativi alle aree minime e la disposizione dei matteriali utilizzati nei capi di 

protezione. lnoltre, si determinano le propieta fisiologiche del tessuto misurando la resistenza termica e la resistenza al vapore 

d’acqua nelle condizioni stagionali (prava di traspiribilitá, EN 31092). 

Gli abiti di alta visibilitá é raggruppata in Iré clasi a seconda del livello di rischio. Ogni clase debe avere una seperficie mínima dei 

matteriali che costituiscono il capo d’accordo con la seguente tabella:

La classe di abito si determina per la superficie piú piccola di matteriale visibile. Tutti i lati degli abiti devano essere fatti di 

matteriali di alta visibilitá. Per assicurare la visibilitá di tutti i lati (360° di visibilitá) é importante che le bande retrorifrangente 

orizontali del matteriali fluorescente circondeno il pelta, gambe e le maniche. É per questo che tutti i nostri capi, inclusive le polo 

di manica corta, han no le bande riflettenti nelle maniche. La classe si puó ottenere con un solo capo o con insieme di capi, per 

esempio, un pantalone o una giacca con una determinata classe si puü classificare in una classe maggiore se il completo comple 

il requisito mínimo d’area della zona visibile efficace quando si porta il capo.

ANSI / ISEA 107

Normativa nazionale americana per abbigliamento e accessori di sicurezza di alta visibilitá. Questa normativa presenta tre classi 

di prestazioni dei capi in base alla quantitá di materiali visibili e al suo design, e identifica i tipi di indumenti in base alle regolazioni 

di utilizzo previste e alle attivitá di lavara che vengono svolte. Questi sano designati come fuori strada (tipo O), contrallo stradale e 

contrallo del traffico temporaneo (tipo R) o di sicurezza pubblica (tipo P). 

Per essere certificato in ANSI / ISEA 107, il materiale di fondo del’indumento e il materiale retroriflettente o combinato devano 

essere testati da un laboratorio accreditato. 11 praduttore dell’articolo deve verificare che il capo soddisface tutti i requisiti della 

norma. 

MATTERIALE CLASSE 1 CLASSE2 CLASSE 3

Matteriale di base 0,14 0,50 0,80

Matteriale 

retrorifrangente 
0,10 0,13 0,20

Matteriale combinato 0,20 -- --

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI 
PER L’ABIGLIAMENTO AD ALTA 
VISIBILITÀ
EN ISO 20471

ANSI 107
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Ogni stagione ci adoperiamo per 
fare onore a questa linea. Per questo, 

troverai capi da lavoro fondati 
nell’innovazione di tessuti e design. 

La linea Future e la nostra linea più 
avanguardista per la combinazione di 
colori, la composizione dei tessuti e il 

suo alto rendimento.

Tutte queste particolaritá sono a 
disposizione in un’ampia gamma di 
combinazioni di colori e tessuti, che 
segnano lo stile proprio della linea 

Future WORKTEAM.

FUTURE



WF2758

Giacca Workshell imbottita, 

tricolore con dettagli riflettenti 

e sprone.





.

FARE LA DIFFERENZA

1. Pettorina tricolore con tessuto canvas · Ref. Nº WF2727. 2. Giacca Workshell con tessuto Ripstop combinato detagli riflettanti · Ref. Nº WF2700. 

3. T-shirt di manica corta con tessuto tecnico · Ref. Nº S6610. 4. Scarpa combinata con cordone · Ref. Nº P3010.

1.
2.

3.

4.
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1. T-shirt combinata di manica corta in tessuto tecnico · Ref. Nº WF2616. 2. Capello polare · Ref. Nº WFA925. 3. Short combinato di tessuto elastico · Ref. 

Nº WF2617. 4. Tuta combinata con tessuto elastico · Ref. Nº WF2620. 5. Scarpa tipo trecking con lacci · Ref. Nº P4011.

ESTETICA DIVERSA

1. 2.

3.

4.

5.
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GILLET ESTIVO TRICOLORE CON DETTAGLI 
RIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ

Gillet estivale tricolore con detagli riflettenti di alta visibilità. Collo a V e chiusura di cerniera di nylon. Due tasche sul petto interiori con risvolto di velcro. 

Trè tasche sul petto di diversi dimensioni con pieghe e risvolto di bottoni automatici. Due tasche laterali con pieghe e chiusura di cerniera. Taschini 

ausiliari sopraposti con risvolto di velcro. Tasca posteriore con pieghe e chiusura di cerniera. Pezzo combinato nelle spalle finita con doppio detaglio. 

Filetato di sbieco. 

Taglie: M, L, XL, XXL. Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (230 g/m2)

WF5854

Tre tasche sul petto di 

diversi dimensioni con 

pieghe e risvolto di bottoni 

automatici

Taschini ausiliari 

sovrapposti con risvolto 

di velcro

Due tasche interne 

sul petto con risvolto 

in velcro
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1. T-shirt di manica corta con tessuto tecnico · Ref. Nº S6611. 2. Pantalone tricolore con rinforzi, apertura nelle gambe e detagli di alta visibilità · Ref. Nº 

WF5852. 3. Giacca tricolore con detagli di alta visibilità · Ref. Nº WF5851. 4. Scarpa con lazzi combinati. Libera di metallo · Ref. Nº P3013.

ULTIMA TECNOLOGIA

1. 2.

3.

4.
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1. Giacca Workshell combinata · Ref. Nº WF1640. 2. Berretto con elastico regolabile, logo tridimensionale ricamato · Ref. Nº WFA906. 3. Scaldacollo di punto 

multi-funzione · Ref. Nº WFA106. 4. Pantalone combinato con rinforzi, detagli fluorescente-rifrangente e asole in contrasto · Ref. Nº WF1619. 5. Cintura tessile 

con logo nella fibbia e nel tessuto · Ref. Nº WFA501. 6. Scarpa combinata con cordone · Ref. Nº P3010.

ALL’AVANGUARDIA

1. 2.

3.
5.

6.

4.
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MOLTE POSSIBILITÀ

1. T-shirt combinata di manica corta con triple cuciture in micropiquè di poliestere · Ref. Nº WF1016. 2. Pantalone combinato con rinforzi e triple cuciture · 

Ref. Nº WF1050. 3. Cintura tessile con logo nella fibbia e nel tessuto · Ref. Nº WFA501. 4. Pantalone corto combinato con rinforzi e triple cuciture · Ref. Nº 

WF1017. 5. Scarpa tipo trecking con lacci · Ref. Nº P4011. 

1. 2.

3.

4.

5.
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Per quelli che hanno bisogno di un abito 
da lavoro sportivo. Una linea pensata e 

disegnata per essere destinata tanto al settore 
professionale quanto a quello sportivo.

Le sue principali caratteristiche sono la 
comodità, la versatilità e l’estetica.

Con la linea Sport non ci sono più scuse affinché 
i tuoi abiti da lavoro e quelli outdoor siano ogni 

giorno attuali, funzionali ed ergonomici. In 
piú questa stagione la linea Sport ti porta più 
novità in modo che il guardaroba workteam ti 

accompagni ogni giorno più.

Portandoti sempre prestazioni elevate al livello 
di prezzo che solo WORKTEAM può offrire.

SPORT



S9495

Giacca Workshell 

combinata con manica 

raglan.



Resistente e impermeabile, 

protegge dal vento e dal freddo 

permettendo la traspirazione e 

conservando il calore corporeo

TECNOLOGIA 
WORKSHELL



.

1. Giacca Workshell leggera, di manica raglan, combinata · Ref. Nº S9498. 2. Gilet Workshell combinato · Ref. Nº S9315. 3. Pantalone miscelato di 

viscosa con rinforzi · Ref. Nº S9885. 4. Giacca Workshell combinata di manica raglan · Ref. Nº S9495.

1.

4.

3.

2.

L’IMPORTANZA 
DEL TESSUTO
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PANTALONI RIPSTOP 
STACCABILI DI NYLON

Pantalone con le gambe staccabile di nylon combinato in tessuto Ripstop. Due tasche di apertura verticale nei fianchi, una tasca laterale e una posterio-

re, tutte con cerniera di chiusura al rovescio. Cerniera di nylon nelle gambe. Orlo con cordone elastico e pezzo per regolare. Tagli decorativi e asole in 

contrasto. Elastico nei laterali della vita. Passanti. Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera. Tessuto fresco, resistente e si asciuga veloce.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL. Tessuto: Principale: 100% Nylon (130 g/m2). Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan (170 g/m2)

Multitasche con 

cerniera e chiusura al 

rovescio

Tessuto Ripstop fresco, 

resistente e si asciuga veloce

S9870

Cerniera di nylon 

nelle gambe

Orlo con cordone 

elastico e pezzo 

regolabile
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GILET 
SPORTIVI
La nostra gamma di gilet Workshell ha tessuti 

antivento, idrorepellenti e antistrappo.

Hanno, a sua volta, una membrana interna 

traspirante e isolante.

Il collo alto e la chiusura con zip in nylon 

consentono un’elevata protezione dal 

freddo.

Hanno due borse laterali interne con 

zip in nylon e una tasca in plastica 

con chiusura interna zip.



GILET WORKSHELL 
S9316

Gilet Workshell con sprone 

combinato.

GILET WORKSHELL 
S9315

Gilet Workshell combinato. 

Filettato di sbieco a contrasto.

GILET WORKSHELL 
S9310

Gilet Workshell finito con dettagli nei 

sproni riflettenti.



HUNTERTEAM

Armonia, colore, gusto e tessuto. Queste 
sono forse le quattro caratteristiche 

principali dell’HUNTERTEAM. 

Ogni attività ha il suo abbigliamento 
appropriato, che nasce da un mix tra 

funzionalità ed estetica.



.

1. Giacca impermeabile combinata tricolore · Ref. Nº S8225. 2. Berretto regolabile di alta visibilità · Ref. Nº WFA902. 3. Giaccone impermeabile 

imbottita e combinata · Ref. Nº S8230. 4. Giacca Workshell stampata con detagli vegetali, con sprone e i fianchi a contrasto · Ref. Nº S8665. 

5. Pantalone impermeabile · Ref. Nº S8300. 6. Pantalone Workshell combinato con detagli vegetali · Ref. Nº S8365. 7. Pantalone impermeabile · Ref. Nº 

S8320. 8. Pantalone impermeabile in tessuto Oxford combinato con tessuto Ripstop anti spine · Ref. Nº S8310.

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.
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Menzione speciale è per il confort in questa 
linea. Qualità, varietà di colori, stampe e design 
daranno al tuo guardaroba un tocco differente 

di stile.

In questa linea troverai, inoltre ai modelli 
clasici e basici, nuove aggiunte che daranno 

risposta a i tuoi bisogni di design e di 
prestazioni. Perché, qualunque sia il tuo 

lavoro, il tuo indumento è il riflesso della tua 
professionalità, della tua personalità e di quello 

che vuoi offrire ai tuoi clienti.

E tutto questo, come sempre con il miglior 
rapporto qualità prezzo.

SERVIZI







.

PURO COMFORT

1. Set di casacca e pantalone · Ref. Nº B9110. 2. Set di casacca e pantalone · Ref. Nº B9110. 3. Zoccolo ultraleggero in EVA · Ref. Nº P2006. 4. Set di 

casacca e pantalone · Ref. Nº B9150. 5. Bandana con spacco posteriore · Ref. Nº M614.

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Pantalone unisex con tessuto elastico · Ref. Nº B6910. 2. Casacca unisex di manica corta con tessuto elastico e stampato · Ref. Nº B9851. 

3. Set di casacca e pantalone · Ref. Nº B9110. 4. Set di casacca e pantalone · Ref. Nº B9150. 5. Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e stampato · Ref. 

Nº MSK851.

1. 2.

3.

4.

5.
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6. Casacca unisex di manica corta con tessuto elastico e stampato · Ref. Nº B9850. 7. Casacca unisex di manica corta con tessuto elastico · Ref. Nº B6851. 

8. Set di casacca e pantaloni · Ref. Nº B9110. 9. Bandana di tessuto elastico e stampato · Ref. Nº M850. 10. Camice di uomo col collo camiciaio e chiusura 

centrale di quattro bottoni nello stesso colore · Ref. Nº B7100. 11. Zoccolo ultraleggero in EVA · Ref. Nº P2006.

8.

7.6.

9.

10.

11.
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SET PER CUOCO

1. Giacca di cuoco unisex combinata · Ref. Nº B9206. 2. Pantalone unisex in tessuto a quadratti · Ref. Nº B5925. 3. Badana con banda larga per regolare 

nella nuca finita con detagli a contrasto · Ref. Nº M605. 4. Grembiule con petto in tessuto canvas · Ref. Nº M722. 5. Zoccolo ultraleggero in EVA · Ref. Nº 

P2006.

1. 2.

3.

4. 5.
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Stola di punto 

antibatterico di alta 

visibilitá.

WFA995



PROTEZIONE 
E ACCESSORI

Un abito da lavoro adeguato deve essere 
integrato con dispositivi di protezione 

adeguati. Qui puoi trovare tutti gli elementi 
necessari per una sicurezza completa, da 

guanti e cappelli, a ginocchiere o calzature 
per proteggersi dalla perforazione o dalla 

resistenza allo scivolamento.

Allo stesso modo, gli accessori ogni 
giorno prendono più risalto nel nostro 

abbigliamento, e Workteam vuole portare 
questa tendenza all’abbigliamento da lavoro. 
In questa sezione troverai tutti gli accessori 
necessari per ottenere comfort, servizio e 
stile. Affinché il marchio a cui affidi la tua 

sicurezza e comodità nel guardaroba da lavoro 
ti accompagni anche in altri settori della tua 

vita.



1. 2.

4. 4.3. 3.

7. 7.5. 6.

9.8. 9.
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1. Asciugamano in microfibre · Ref. Nº WFA450. 2. Calzini con elastico anatomico nel collo del piede nella parte superiore · Ref. Nº WFA020. 3. Imbracatura 

d ialta visibilitá con regolazioni laterali e bande rifrangenti · Ref. Nº HVTT10. 4. Cintura lombare elastica di alta visibilità · Ref. Nº WFA305. 5. Berretto con logo 

tridimensionale ricamato · Ref. Nº WFA905. 6. Berretto con elastico regolabile, logo tridimensionale ricamato · Ref. Nº WFA906. 7. Cappello liscio a maglia 

con risvolto inferiore · Ref. Nº WFA915. 8. Stola di punto tubolare multifunzione · Ref. Nº WFA990. 9. Stola di punto tubolare multifunzione di alta visibilitá · Ref. 

Nº WFA995. 10. Cintura tessile con logo nella fibbia e nel tessuto · Ref. Nº WFA501. 11. Ginocchiera di gel foderata di neoprene · Ref. Nº WFA230. 12. Zaino 

di alta visibilità con bande riflettenti e doppio compartimento · Ref. Nº WFA401. 13. Zaino, con capacità di 32l · Ref. Nº WFA402. 14. Zaino con chiusura di 

laccio · Ref. Nº WFA404. 15. Zaino con capacità di 70l · Ref. Nº WFA403.

10. 11.10. 10.

13. 13.12. 12.

15. 15.14. 14.
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1.



1. Stivale di pelle di nobuk con lazzi · Ref. Nº P2901. 2. Scarpa di pelle di nobuk con lazzi · Ref. Nº P2902. 3. Scarpa tipo trecking con lacci · 

Ref. Nº P4011. 4. Scarpa combinata con lazzi · Ref. Nº P3010. 5. Scarpa tipo trecking con lacci · Ref. Nº P4010. 6. Scarpa tipo trecking con 

lacci · Ref. Nº P4012. 

2.

4.

4.

4.

6.

6.

3.

3.

3.

5.

5.

5.
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