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UN LOOK PERFETTO
LA LINEA JAMES & NICHOLSON OFFRE IL PACCHETTO 
COMPLETO PER L‘ABBIGLIAMENTO AZIENDALE.
Dalla testa ai piedi, dalla giacca funzionale alle T-shirt abbinate. Grazie a 
un’ampia scelta di colori e a una grande varietà di prodotti, ogni azienda 
riuscirà a trovare un outfit aziendale adatto alle proprie esigenze, che è  
possibile decorare con il logo per realizzare un look perfetto.

Stampato o ricamato, il messaggio è al centro dell‘attenzione, mentre il  
marchio JAMES & NICHOLSON rimane discretamente sullo sfondo. Un altro 
esempio di professionalità nella decorazione:

Dopo che le tasche sul petto della collezione A TINTA UNITA sono state  
ricamate, sarà comunque possibile utilizzarle come normali tasche.

Vedere a pagina 12 per maggiori informazioni sull‘abbigliamento aziendale.

ART. DENOMINAZIONE  PAGINA ART. DENOMINAZIONE  PAGINA

JN025 WORKER POLO 188
JN135 MEN‘S SOFTSHELL JACKET 177
JN136 MEN‘S SOFTSHELL VEST 176
JN137 LADIES‘ SOFTSHELL JACKET 177
JN138 LADIES‘ SOFTSHELL VEST 176
JN200 SAFETY VEST 190
JN200K SAFETY VEST JUNIOR 190
JN212 WORKER SOCKS COOL 191
JN213 WORKER SOCKS WARM 191
JN641 LADIES‘ BUSINESS SHIRT LONG-SLEEVED 182
JN642 MEN‘S BUSINESS SHIRT LONG-SLEEVED 182
JN643 LADIES‘ BUSINESS SHIRT SHORT-SLEEVED 183
JN644 MEN‘S BUSINESS SHIRT SHORT-SLEEVED 183
JN800 WORKWEAR-T MEN 59
JN801 WORKWEAR POLO MEN 58
JN802 WORKWEAR-T WOMEN 59
JN803 WORKWEAR POLO WOMEN 58
JN810 WORKWEAR JACKET 178
JN812 PILOT JACKET 3 IN 1 179
JN813 WORKWEAR VEST 180
JN814 WORKWEAR PANTS 180
JN815 SAFETY VEST ADULTS 190
JN815K SAFETY VEST KIDS 190
JN821 WORKWEAR JACKET - STRONG - 148
JN822 WORKWEAR VEST - STRONG - 150
JN824 CRAFTSMEN SOFTSHELL JACKET - STRONG - 156
JN825 CRAFTSMEN SOFTSHELL VEST - STRONG - 157
JN827 CRAFTSMEN T-SHIRT - STRONG - 168
JN828 CRAFTSMEN POLOSHIRT - STRONG - 169
JN829 LADIES‘ WORKWEAR POLO 54
JN830 MEN‘S WORKWEAR POLO 54
JN831 WORKWEAR HALF ZIP SWEAT 60
JN832 WORKWEAR PANTS - STRONG - 140
JN833 WORKWEAR PANTS WITH BIB - STRONG - 144
JN834 WORKWEAR 3/4 PANTS - STRONG - 146
JN835 WORKWEAR BERMUDAS - STRONG - 147
JN836 WORKWEAR SWEAT JACKET 184
JN837 LADIES‘ WORKWEAR T-SHIRT 55
JN838 MEN‘S WORKWEAR T-SHIRT 55
JN839 BIO WORKWEAR-HALF ZIP HOODY NEW 44
JN840 WORKWEAR SWEAT 61
JN841 LADIES‘ WORKWEAR FLEECE JACKET - STRONG - 162
JN842 MEN‘S WORKWEAR FLEECE JACKET - STRONG - 162
JN844 WORKWEAR SOFTSHELL JACKET - STRONG - 152
JN845 WORKWEAR SOFTSHELL VEST - STRONG - 154
JN846 MEN´S WORKWEAR POLO POCKET 56
JN847 WORKWEAR PANTS - COLOR - 112
JN848 WORKWEAR PANTS WITH BIB - COLOR - 114
JN849 WORKWEAR JACKET - COLOR - 118
JN850 WORKWEAR VEST - COLOR - 120
JN851 WORKWEAR SOFTSHELL JACKET - COLOR - 122
JN852 WORKWEAR SOFTSHELL VEST - COLOR - 124
JN853 WORKWEAR SOFTSHELL  
 PADDED JACKET - COLOR - 126
JN854 WORKWEAR SOFTSHELL PADDED VEST - COLOR - 128
JN855 LADIES‘ WORKWEAR FLEECE VEST - STRONG - 163
JN856 MEN‘S WORKWEAR FLEECE VEST - STRONG - 163
JN857 LADIES‘ WORKWEAR POLO - COLOR - 132
JN858 MEN‘S WORKWEAR POLO - COLOR - 132
JN859 LADIES‘ WORKWEAR T-SHIRT - COLOR - 133
JN860 MEN‘S WORKWEAR T-SHIRT - COLOR - 133
JN861 LADIES‘ KNITTED WORKWEAR  
 FLEECE JACKET - STRONG - 158
JN862 MEN‘S KNITTED WORKWEAR  
 FLEECE JACKET - STRONG - 158
JN864 MEN‘S KNITTED WORKWEAR  
 FLEECE HALF-ZIP - STRONG - 160
JN865 LADIES‘ WORKWEAR POLO POCKET LONGSLEEVE 57
JN866 MEN‘S WORKWEAR POLO POCKET LONGSLEEVE 57
JN867 LADIES‘ WORKWEAR POLO POCKET 56
JN868 WORKWEAR HALF-ZIP SWEAT - COLOR - 131
JN869 LADIES‘ WORKWEAR SWEAT JACKET - COLOR - 130
JN870 MEN‘S WORKWEAR SWEAT JACKET - COLOR - 130
JN872 WORKWEAR BERMUDAS - COLOR - 116
JN873 LADIES‘ BIO WORKWEAR POLO 50
JN874 MEN‘S BIO WORKWEAR POLO 50
JN875 WORKWEAR STRETCH-JEANS NEW 32
JN877 WORKWEAR CARGO PANTS  30
JN878 WORKWEAR PANTS - SOLID - 68
JN879 WORKWEAR PANTS WITH BIB - SOLID - 70
JN880 WORKWEAR BERMUDAS - SOLID - 72
JN881 WORKWEAR SOFTSHELL LIGHT VEST - SOLID -  76
JN882 WORKWEAR SOFTSHELL LIGHT JACKET - SOLID - 74

JN883 WORKWEAR SOFTSHELL VEST - SOLID - 80
JN884 WORKWEAR SOFTSHELL JACKET - SOLID - 78
JN885 WORKWEAR SOFTSHELL PADDED VEST - SOLID - 84
JN886 WORKWEAR SOFTSHELL PADDED JACKET - SOLID - 82
JN887 WORK OVERALL - SOLID - 86
JN888 WORK COAT - SOLID -   88
JN889 LADIES‘ WORKWEAR T-SHIRT - SOLID -  98
JN890 MEN‘S WORKWEAR T-SHIRT - SOLID - 98
JN891 LADIES‘ WORKWEAR POLO - SOLID - 96
JN892 MEN‘S WORKWEAR POLO - SOLID -  96
JN893 LADIES‘ WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - 92
JN894 MEN‘S WORKWEAR SWEAT-JACKET - SOLID - 92
JN895 WORKWEAR HALF-ZIP SWEAT - SOLID - 64
JN897 LADIES‘ KNITTED WORKWEAR  
 FLEECE JACKET - SOLID -  90
JN898 MEN‘S KNITTED WORKWEAR  
 FLEECE JACKET - SOLID -  90
JN920 MEN‘S ROUND-T POCKET  189
JN922 MEN‘S POLO POCKET 187
JN924 MEN‘S ROUND SWEAT POCKET 186
JN1000 MEN’S WINTER SOFTSHELL JACKET 172
JN1001 LADIES‘ WINTER SOFTSHELL JACKET 172
JN1020 MEN‘S SOFTSHELL JACKET 174
JN1021 LADIES‘ SOFTSHELL JACKET 174
JN1022 MEN‘S  SOFTSHELL VEST 175
JN1023 LADIES‘ SOFTSHELL VEST 175
JN1801 LADIES‘ BIO STRETCH-T WORK - SOLID - 106
JN1802 MEN‘S BIO STRETCH-T WORK - SOLID - 106
JN1803 LADIES‘ BIO STRETCH-LONGSLEEVE WORK - SOLID - 104
JN1804 MEN‘S BIO STRETCH-LONGSLEEVE WORK - SOLID - 104
JN1805 LADIES‘ BIO STRETCH-POLO WORK - SOLID - 102
JN1806 MEN‘S BIO STRETCH-POLO WORK - SOLID - 102
JN1807 LADIES‘ BIO WORKWEAR T-SHIRT 52
JN1808 MEN‘S BIO WORKWEAR T-SHIRT  52
JN1809 LADIES‘ DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - 100
JN1810 MEN‘S DOUBLEFACE WORK JACKET - SOLID - 100
JN1812 WORKWEAR STRETCH-PANTS SLIM LINE NEW 26
JN1813 WORKWEAR PANTS 4-WAY STRETCH SLIM LINE NEW 28
JN1814 HARDSHELL WORKWEAR JACKET NEW 34
JN1815 PADDED HARDSHELL WORKWEAR JACKET NEW 36
JN1817 LADIES‘ STRUCTURE FLEECE JACKET NEW 42
JN1818 MEN‘S STRUCTURE FLEECE JACKET NEW 42
JN1819 LADIES‘ HYBRID JACKET  NEW 38
JN1820 MEN‘S HYBRID JACKET  NEW 38
JN1821 LADIES‘ HYBRID VEST  NEW 40
JN1822 MEN‘S HYBRID VEST  NEW 40
JN1823 LADIES‘ WORKWEAR T-SHIRT - STRONG - NEW 166
JN1824 MEN`S WORKWEAR T-SHIRT - STRONG - NEW 166
JN1825 LADIES‘ WORKWEAR POLO - STRONG - NEW 164
JN1826 MEN‘S WORKWEAR POLO - STRONG - NEW 164
JN1829 LADIES‘ SIGNAL WORKWEAR POLO NEW 46
JN1830 MEN‘S SIGNAL WORKWEAR POLO NEW 46
JN1832 WORKWEAR PANTS SLIM LINE  - STRONG - NEW 138
JN1833 WORKWEAR PANTS WITH BIB - STRONG - NEW 142
JN1837 LADIES‘ SIGNAL WORKWEAR T-SHIRT NEW 47
JN1838 MEN‘S SIGNAL WORKWEAR T-SHIRT NEW 47
MB007 CABRIO CAP 199
MB022 6 PANEL CHEF CAP 201
MB024 6 PANEL SANDWICH CAP 195
MB036 NEON CAP 198
MB041 BANDANA HAT 201
MB074 X-TUBE COTTON 206
MB095 MILITARY CAP 198
MB6111 6 PANEL RAVER CAP 196
MB6192 SECURITY CAP 197
MB6225 SAFETY CAP 197
MB6234 6 PANEL WORKWEAR CAP - SOLID -  193
MB6235 6 PANEL WORKWEAR CAP - COLOR -  193
MB6242 FUNCTION HAT WITH NECK GUARD NEW 200
MB6243 6 PANEL CAP WITH NECK GUARD NEW 200
MB6503 ECONOMIC X-TUBE POLYESTER 207
MB6555 MILITARY SANDWICH CAP 199
MB6574 6 PANEL CRAFTSMEN CAP - STRONG - 194
MB6621 6 PANEL WORKWEAR CAP - STRONG - 194
MB7121 KNITTED FLEECE WORKWEAR BEANIE - STRONG - 202
MB7137 WORKWEAR BEANIE  NEW 203
MB7139 HIGH BRIM BEANIE  NEW 203
MB7141 REFLECTIVE BEANIE   202
MB7317 X-TUBE SIGNAL  NEW 206
MB7500 KNITTED CAP 204
MB7551 KNITTED CAP THINSULATE™ 205
MB7937 WARM KNITTED CAP 205
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Con la loro ampia gamma di colori e taglie e la vasta selezione di articoli, 
entrambi i brand offrono soluzioni convincenti sia per il lavoro che per 
il tempo libero! Grazie allo sviluppo regolare di nuovi prodotti, le linee 
sono sempre aggiornate, sia dal punto di vista funzionale che visivo.

La collezione comprende stupende giacche con un valore di co-
lonna d‘acqua di 10.000 mm e inserti in cordura, ma anche polo in 
molteplici colori e berretti resistenti. I pantaloni da lavoro ti conquis-
teranno con tagli e misure per qualsiasi tipo di corporatura: look 
impeccabile e massima libertà di movimento sono garantiti da un 
fattore di elasticità più elevato.

Il grande vantaggio: I colori delle varie collezioni sono perfettamente 
coordinati tra loro, in modo da poter abbinare i vari articoli per un 
look perfetto. Lo stile e i dettagli raffinati rendono l‘outfit da lavoro un 
compagno affidabile, perfetto anche per il tempo libero.

Gli indumenti James & Nicholson e myrtle beach non si contraddis-
tinguono solo per l‘elevata praticità e il look accattivante, ma anche 
per la loro composizione. La percentuale di prodotti realizzati in 
tessuti sostenibili è in aumento da anni. Sono disponibili pantaloni e 
t-shirt in cotone organico o poliestere riciclato. Invece del piumino, 
viene utilizzata un‘imbottitura in DuPont™Sorona®. Inoltre, tutti i tessuti 
vengono prodotti nel rispetto dei criteri OCS, REACH e STANDARD 100 di 
OEKO-TEX® e vengono sottoposti a regolari controlli. Un altro vantag-
gio offerto da James & Nicholson e myrtle beach è la tempistica di 
consegna estremamente breve grazie alla disponibilità delle scorte 
di circa il 98%.

Praticità. Stile. Sostenibilità: nel settore 
degli indumenti da lavoro, James &  
Nicholson e myrtle beach sono tra i  
marchi più noti e popolari.

FILOSOFIA DEL 
MARCHIO

GUIDA AL PRODOTTO
WORKWEAR 
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PRODOTTI
CON RESPONSABILITÀ

GUIDA AL PRODOTTO
WORKWEAR 

ACCORDO SOCIALE “BSCI”
Come membri della BSCI / Business Social Compliance 
Initiative’ ci impegniamo ad attuare il codice di condotta 
BSCI come parte dei nostril rapporti commerciali con 
i nostri produttori e quindi di migliorare le condizioni 
di lavoro all’interno della nostra filiera e per produrre 
I nostri tessuti in modo equo. Questo include il nostro 
chiaro impegno per il diritto dei lavoratori alla libertà di 
riunione, la protezione contro la discriminazione, e una 
remunerazione adeguata, vale a dire, almeno il salario 
minimo nazionale previsto dalla legge. Un altro com-
ponente centrale sono le norme di sicurezza sul lavoro.
Così garantiamo che le norme di sicurezza sul lavoro 
(ILO:International Labour Organisa-tion) vengano rispet-
tate. Il lavoro minorile, il lavoro forzato o lavori precari 
non sono tollerati. Diversi dipartimenti di conformità nei 
paesi produttori, testano tutte le fabbriche a fondo e si 
assicurano che queste condizioni siano soddisfatte.

STANDARD DI QUALITÀ
Istituti certificati testano regolarmente la merce  
nei paesi produttori secondo i parametri indicati.  
Inoltre, in collaborazione con SGS, Testex,  
Hohenstein e altri istituti rinomati, la qualità è  
continuamente controllata.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Questo standard garantisce che i componenti del 
prodotto tessili e non tessili non costituiscano una  
minaccia alla salute.

L’ADESIONE AL  
REGOLAMENTO REACH
Assicuriamo che, quando produciamo i nostril 
cappellini myrtle beach e i capi JAMES & NICHOLSON, 
soddisfiamo gli obblighi del Regolamento REACH.

STANDARD OCS
Durante la produzione dei capi 
di abbigliamento myrtle beach e 
JAMES & NICHOLSON, lo scopo dello 
standard Organic Content Standard 
è di verificare e tenere traccia dei 
materiali organici contenuti in un 
prodotto finito. 

PROTEZIONE  
DELL’AMBIENTE
Tutti gli articoli myrtle beach e 
James & Nicholson sono prodotti 
rispettosi dell‘ambiente.
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by

APPROVED

INDUMENTI DA LAVORO 
REALIZZATI RECICLANDO  
BOTTIGLIE IN PLASTICA PET

Per myrtle beach e James & Nicholson è molto importante 
lavorare in modo consapevole materie prime già utilizzate, 
invece di inserirne di nuove nel ciclo di produzione. In questo 
modo, è possibile ridurre l‘inquinamento ambientale ed evitare 
di produrre rifiuti non necessari. Nella maggior parte dei nuovi 
indumenti da lavoro, i due marchi utilizzano poliestere riciclato, 
recuperato dalle bottiglie di plastica. Le bottiglie vengono pulite, 
fuse e trasformate in filato. Per produrre un paio di pantaloni 
JN1812 in cotone organico, ad esempio, vengono utilizzate  
bottiglie in plastica PET. Un classico esempio di praticità e  
sostenibilità al 100%.

Giacca, T-shirt/polo o pantaloni: tutti gli articoli realizzati o  
contenenti poliestere riciclato sono di alta qualità, traspiranti e 
resistenti all‘usura, come i modelli precedenti. La produzione 
del filato e il rispetto degli standard di qualità vengono sotto-
posti a regolari controlli da parte del laboratorio indipendente 
LABTECH.

Per il poliestere riciclato, consultare le pagine seguenti:  
26, 32, 34, 36, 38 40, 42, 138, 142, 164 166 e 203.

Bottiglie di plastica
schiacciare, 

lavare, 
fondere

Filato Tessuto Prodotto
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IL SOLE NON È PIÙ UN PROBLEMA 
GRAZIE ALL‘ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO CON PROTEZIONE  
UV CERTIFICATA

Molte professioni implicano lo svolgimento di attività all‘aperto per l‘intera giornata 
o parte di essa. La maggior parte dell‘anno, le persone che lavorano all‘aperto sono 
esposte direttamente o indirettamente ai raggi solari. Pertanto, il loro rischio di con- 
trarre tumori alla pelle è molto più alto rispetto alle persone che lavorano al chiuso.

L‘ABBIGLIAMENTO UV PROTEGGE MEGLIO 
DELLA PROTEZIONE SOLARE
La migliore protezione contro le scottature e le radiazioni 
UV nocive è fornita da tessuti certificati per la protezio-
ne UV. Schermano i raggi, non hanno bisogno di essere 
riapplicati come la crema e quindi durano tutto il giorno. 
Per le parti del corpo non coperte dai vestiti, si dovrebbe 
usare una protezione solare con un alto fattore di prote-
zione e un copricapo.

PIÙ UPF È MEGLIO È
L‘UPF (Ultra Violet Protection Factor) indicato sull‘ab-
bigliamento protettivo contro i raggi UV,  indica quanto 
tempo una persona può stare al sole senza danneggi-
are la sua salute. Il rating UPF per i tessuti corrisponde 
quindi al fattore di protezione solare per le creme. Si 
basa sul tempo di protezione proprio della pelle, che 
varia molto a seconda del tipo di pelle.

Tutti i prodotti con protezione UV sono elencati anche 
separatamente nel volantino speciale „UPF 50+“.

TESTATO, PROTEZIONE UV TESSILE
I nostri prodotti sono prodotti e controllati secondo lo 
standard più severo del mondo (Australia) per i tessuti 
protettivi contro i raggi UV.   

LABTECH Prüfungsgesellschaft mbH è ufficialmente  
accreditata secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005 
e, come laboratorio indipendente, testa il fattore di prote-
zione UV dei nostri tessuti sulla base di questa norma.

PENETRA NEI  
TESSUTI SCIOLTI

SI RIFLETTE IN SUPER-
FICI COME IL METALLO, 
L‘ACQUA, IL CEMENTO 

LE RADIAZIONI UV  
SONO PRESENTI  

ANCHE DOVE IL IL SOLE 
NON BRILLA

PENETRA ANCHE  
ATTRAVERSO  
LE NUVOLE

IRRADIA INDIPENDEN-
TEMENTE DALLA  
TEMPERATURA  

ESTERNA

UPF 50+ alle pagine 96, 98, 102, 104, 106 e 193.
Tutti i prodotti con protezione UV sono elencati 
anche separatamente nel volantino speciale 
„UPF 50+“.

I PERICOLI DELLE RADIAZIONI UV

ID120866

Gibt es nicht als 
Versione Italiano

98% DI SCHERMATURA 
DEI RAGGI UV
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ESSENTIAL STYLE SOLID STYLE COLOR STYLE STRONG STYLE

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

GIACCHE PER OGNI STILE Quale giacca, quale look rispecchia le vostre  
esigenze? QUATTRO modelli diversi a scelta!

Ideale per:
• garage 
• gestione d’impianti 
• aziende automobilistiche 
• magazzini di logistica 
• elettricisti 
• laboratori 
• ingegneria 
• test

Caratteristiche speciali:
• softshell resistente, interno in pile 
• inserti rifrangenti 
• zip YKK 
• bottoni e zip invisibili

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Ideale per:
• tutte le categorie
• condizioni meteorologiche estreme
• aziende moderne
• lavoro e dopo lavoro
• combinazione con i top del colore aziendale

Caratteristiche speciali:
• cuciture sigillate 
• Tessuto rip-stop resistente e robusto  
 in poliestere riciclato 
• antivento e impermeabile  
 (colonna d‘acqua di 10.000 mm)

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato / 
Fodera: 100% poliestere (riciclato)

Ideale per:
• ristoratori 
• falegnami 
• catene di montaggio  
 nel segmento lusso 
• giardinieri 
• silvicoltori 
• pulizie industriali

Caratteristiche speciali:
• antivento e idrorepellente  
 (colonna d‘acqua 2,000 mm 
• dettagli eleganti/colori a contrasto – 
 ideale per l‘abbigliamento aziendale 
• abbottonatura e zip nascoste

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Ideale per:
• settore edilizio 
• muratori 
• stuccatori, gessai, imbianchini 
•  costruzioni stradali 
• cantieri sotterranei 
• carpenteria metallica 
• piastrellisti 
• posatori 
• idraulici

Caratteristiche speciali:
• robusto, resistente materiale in softshell 
• Traspirante all’aria e al vapore (2000g/m²/24h) 
• inserti CORDURA®

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

red/blackoliveblack/carbon

JN884 WORKWEAR SOFTSHELL  
JACKET - SOLID -

JN1814 HARDSHELL  
WORKWEAR JACKET

JN851 WORKWEAR SOFTSHELL 
JACKET - COLOR -

JN844 WORKWEAR SOFTSHELL  
JACKET -STRONG -

royal/white

1514



SIZE
42-64

SIZE
42-68

SIZE
42-68

SIZE
42-68

ESSENTIAL STYLE SOLID STYLE COLOR STYLE STRONG STYLE

Ideale per:
• tutte le categorie
• condizioni meteorologiche estreme
• aziende moderne
• lavoro e dopo lavoro
• combinazione con i top del colore aziendale

Caratteristiche speciali:
• tripla cucitura antistrappo 
• tessuto misto robusto, resistente ed elastico  
 in poliestere riciclato, cotone organico  
 ed elastan 
• Tasca per ginocchiere, tasche posteriori e 
 apertura tasca rinforzate con CORDURA®

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere 
(riciclato), 32% cotone, 3% elastan / Tessuto  
esterno 2: 94% poliammide, 6% elastan /  
Guarnizione: 100% poliammide

Ideale per:
• garage / aziende automobilistiche 
• gestione d’impianti 
• magazzini di logistica 
• elettricisti 
• laboratori 
• ingegneria 
• test

Caratteristiche speciali:
• cuciture triple 
• zip YKK 
• lavabile a 60°C e adatto per l‘asciugatrice 
• bottoni e zip invisibili 
• inserti CORDURA®

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere,  
35% cotone / Guarnizione: 100% poliammide

PANTALONI PER OGNI STILE La scelta ideale per il lavoro quotidiano in  
numerose situazioni. QUATTRO modelli diversi a scelta.

Ideale per:
• ristoratori 
• falegnami 
• catene di montaggio  
 nel segmento lusso 
• giardinieri 
• silvicoltori 
• pulizie industriali

Caratteristiche speciali:
• cuciture triple 
• dettagli eleganti/colori a contrasto –  
 ideale per l‘abbigliamento aziendale 
• bottoni e zip invisibili 
• lavabile a 60°C e adatto per l‘asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 
97% cotone, 3% elastan

Ideale per:
• settore edilizio 
• muratori 
• stuccatori, gessai, imbianchini 
•  costruzioni stradali 
• cantieri sotterranei 
• carpenteria metallica 
• piastrellisti 
• posatori 
• idraulici

Caratteristiche speciali:
• cuciture triple 
• inserti CORDURA® 
• lavabile a 60°C e adatto per l‘asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere,  
35% cotone / Guarnizione: 100% poliammide

red/blackoliveblack/carbon

JN878 WORKWEAR  
PANTS - SOLID -

JN1812 WORKWEAR  
STRETCH-PANTS SLIM LINE

JN847 WORKWEAR  
PANTS - COLOR -

JN832 WORKWEAR  
PANTS - STRONG -

royal/white

1716



JN860 JN850 JN870 JN858

MB6235

JN849

JN872

JN868

JN848JN847

UN SOLO TEAM - UN SOLO OUTFIT 

MIX & MATCH – 
ESEMPIO: MODELLO 
A COLORI IN ROSSO 
CARBONIO

Non c‘è una seconda possibilità per fare una buona prima impressione. Ecco perché l‘abbigliamento 
dello staff è così importante. Inoltre, l‘abbigliamento aziendale favorisce lo spirito di squadra.  
Distinto, moderno, affidabile: l‘abbigliamento aziendale è il biglietto da visita di un‘azienda e aiuta  
il dipendente a identificarsi con l‘azienda e i suoi colleghi.
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SOLID STYLE

ESSENTIAL STYLE
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STRONG STYLE

COLOR STYLE

grey-heather

Tutti gli articoli delle collezioni possono essere combinati. 
Scegli una giacca e un paio di pantaloni della collezione 
che preferisci. Fai gli abbinamenti che preferisci con gli 
articoli di altre collezioni e aggiungi accessori funzionali:  
il gioco è fatto!

MIX & MATCH
ECCO COME 
FUNZIONA

Abbina articoli di collezioni 
diverse, ad esempio:

MIX & MATCH

JN1814 HARDSHELL  
WORKWEAR JACKET

black/carbon

carbon

JN894 MEN‘S  
WORKWEAR  
SWEAT-JACKET - 
SOLID -

carbon/red

JN847  
WORKWEAR  
PANTS 
- COLOR -

JN835
WORKWEAR  
BERMUDAS  
- STRONG -

red/black

signal-redMB6111  
6 PANEL  
RAVER CAP

JN920 MEN‘S 
ROUND-T POCKET

2120 2120
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ESSENTIAL
STYLE

IL PRINCIPIO DELL‘ 
ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO
Massimo livello di funzionalità e look moderno non si escludono a 
vicenda. Oggi sono un prerequisito fondamentale per una collezio-
ne di indumenti da lavoro che prende sul serio il proprio compito. Un 
buon outfit può essere indossato con piacere al lavoro così come nel 
tempo libero. Inoltre, la nostra collezione ESSENTIAL STYLE è in grado di 
stupire con un‘incredibile flessibilità: Tutti gli elementi possono essere 
facilmente abbinati tra loro e con articoli di collezioni esistenti. Casual, 
pratico, funzionale!

2322
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NEW SIZES

MB7137  
WORKWEAR BEANIE

pagina 203

MB7139  
HIGH BRIM BEANIE

pagina 203

MB7317  
X-TUBE SIGNAL

pagina 206

JN1815 PADDED  
HARDSHELL  

WORKWEAR JACKET

JN873 LADIES‘ BIO  
WORKWEAR POLO

JN829 LADIES‘  
WORKWEAR POLO

JN865 LADIES‘  
WORKWEAR POLO 

POCKET LONGSLEEVE

JN837 LADIES‘  
WORKWEAR T-SHIRT

JN802 WORKWEAR-T 
WOMEN

JN867 LADIES‘  
WORKWEAR  

POLO POCKET

JN803 WORKWEAR  
POLO WOMEN

JN831 WORKWEAR  
HALF ZIP SWEAT

JN874 MEN‘S  
WORKWEAR POLO

JN830 MEN‘S  
WORKWEAR POLO

JN866 MEN‘S  
WORKWEAR POLO 

 POCKET LONGSLEEVE

JN838 MEN‘S  
WORKWEAR T-SHIRT

JN800 WORKWEAR-T
MEN

JN846 MEN´S  
WORKWEAR  

POLO POCKET

JN801 WORKWEAR  
POLO MEN

JN840 WORKWEAR  
SWEAT

JN1821 LADIES‘  
HYBRID VEST

JN1814 HARDSHELL  
WORKWEAR JACKET

JN1818 MEN‘S 
STRUCTURE  

FLEECE JACKET

JN1817 LADIES‘  
STRUCTURE  

FLEECE JACKET

JN1830 MEN‘S  
SIGNAL  

WORKWEAR POLO

JN1838 MEN‘S  
SIGNAL  

WORKWEAR T-SHIRT

JN839 BIO  
WORKWEAR- 

HALF ZIP HOODY

JN1822 MEN‘S  
HYBRID VEST

JN1819 LADIES‘  
HYBRID JACKET

JN1820 MEN‘S  
HYBRID JACKET

JN1812 WORKWEAR 
STRETCH-PANTS  

SLIM LINE

JN1813 WORKWEAR 
PANTS 4-WAY STRETCH  

SLIM LINE

JN875
WORKWEAR  

STRETCH-JEANS

JN877 WORKWEAR  
CARGO PANTS

JN1807 LADIES‘  
BIO WORKWEAR  

T-SHIRT

JN1808 MEN‘S 
BIO WORKWEAR  

T-SHIRT

JN1829 LADIES‘  
SIGNAL 

 WORKWEAR POLO

JN1837 LADIES‘  
SIGNAL  

WORKWEAR T-SHIRT

25

ESSENTIAL STYLE
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STRETCH

SIZE
42-64

JN1812 WORKWEAR STRETCH-PANTS  
SLIM LINE
Pantaloni da lavoro professionali dal taglio stretto  
con inserti elastici e dettagli funzionali

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in poliestere rici- 
clato, cotone organico ed elastan / Elevato comfort grazie agli 
inserti elastici / Cintura con passanti per cintura / Tasca per 
ginocchiere, tasche posteriori e apertura tasca rinforzate con 
CORDURA® / Tripla cucitura antistrappo / Tasche a filetto, varie  
tasche per attrezzi / 1 tasca con zip / Tasca per righello,  
scomparto per penna, tasca per cellulare / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato),  
32% cotone, 3% elastan / Tessuto esterno 2: 94% poliammide,  
6% elastan / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 /  
 58 / 60 / 62 / 64
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

JN1812  
FANTASTICO
ELASTICO
Questi pantaloni resistenti sono 
realizzati in tessuto sostenibile e 
accompagnano ogni movimento 
di chi li indossa. Linea slim, look 
accattivante, vero abbigliamento 
da lavoro!

asca per ginocchiere,
tasche posteriori e 
apertura tasca rinforzate
con CORDURA®

Tripla cucitura
antistrappo

TRIPLE STITCHED

navy/carbon carbon/black black/carbon black/black

carbon/black

2726
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4-WAY
STRETCH

TRIPLE STITCHED

4-WAY
STRETCH

JN1813 WORKWEAR PANTS  
4-WAY STRETCH SLIM LINE
Pantaloni da lavoro moderni dal taglio slim  
con dettagli funzionali

Resistente stretch a 4 direzioni con un‘alta percentuale di elastan 
per una vestibilità e una libertà di movimento ottimali / Cintura 
con passanti per cintura / Tasca per ginocchiere ergonomica 
rinforzata con CORDURA® / Tripla cucitura antistrappo / Tasche a 
filetto, varie tasche per attrezzi / Tasca per righello, scomparto per 
penna / 1 tasca con zip / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno (205 g/m²): 73% poliammide, 17% cotone,  
10% elastan / Guarnizione: 80% poliammide, 15% poliestere,  
5% elastan

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

Tasca per 
ginocchiere 
ergonomica 
rinforzata con 
CORDURA®

Resistente stretch 
a 4 direzioni con 
un‘alta percen-
tuale di elastan 
per una vestibilità 
e una libertà 
di movimento 
ottimali

Tripla cucitura
antistrappo

TRIPLE STITCHED

navy

navy

carbon black

29

ESSENTIAL STYLE
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SIZE
42-68

NEW SIZES

JN877 WORKWEAR CARGO PANTS
Pantaloni Cargo da lavoro e tempo libero

Tessuto misto durevole, resistente e comodo grazie al  BIONIC
FINISH®ECO / Fascia in vita con passanti per cintura / Cucitura a 
triplo strato antistrappo / 2 tasche frontali, 2 tasche posteriori /  
2 tasche cargo con taschino per righello, tasca per cellulare,  
portapenne / Zip: YKK

Lavabile a 60°C adatto per l‘asciugatura a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 64% poliestere, 33% cotone, 3% elastan

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 /  
 64 / 66 / 68
Long: 94 / 98 / 102 / 106 / 110

BIONIC-FINISH®ECO
I polimeri idrorepellenti sono ramificati, così le gocce d‘acqua  
diventano troppo grandi per passare all‘interno e penetrare il tes-
suto. Il fluoro nocivoper l‘ambiente diventa un ricordo del passato.

JN877 SENZA MACCHIA  
Sono capi belli, comodi e tengono lontano lo sporco. La caratteristica principale di  
questi pantaloni cargo alla moda è l‘impregnatura priva di fluoro con BIONIC-FINISH®ECO. 
Questo principio ecocompatibile segue l‘esempio dettato dalla natura: l‘acqua e le  
particelle di sporco scivolano via come le goccioline sulle piume delle oche.

Tessuto misto durevole
e comodo grazie al 
BIONIC FINISH®ECO

2 tasche cargo con 
taschino per righello, 
tasca per cellulare, 
portapenne

Fibra (tessile)

Goccie d‘acqua

Polimerica  
pettinata

Polimero  
altamente

Tripla cucitura
antistrappo

TRIPLE STITCHED

navy black

31
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STRETCH

Tripla cucitura
antistrappo

JN875 WORKWEAR STRETCH-JEANS
Jeans dal taglio dritto con molti dettagli

Resistente qualità denim in cotone organico e poliestere riciclato 
con elastan, vestibilità comoda / Cintura con passanti per cintura
Tasca per ginocchiere rinforzata con Cordura® / Tripla cucitura 
antistrappo / 2 tasche a filetto con scomparto per monete
2 tasche posteriori / Varie tasche per attrezzi, tasca per righello, 
scomparto per penna, tasca per cellulare / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno (420 g/m²): 85% cotone, 13% poliestere (riciclato), 
2% elastan / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28   
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64  
Long  94 / 98 / 102 / 106 / 110

JN875  
COOL IN BLU

Al lavoro con la massima 
comodità: Jeans casual con 
pantaloni da lavoro di qualità.

SIZE
42-64

MB7139 pagina 203

TRIPLE STITCHED

black-denimblue-denim

blue-denim

3332
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SIZE
XS-6XL

JN1814 HARDSHELL WORKWEAR JACKET
Giacca da lavoro professionale, antivento e  
impermeabile, traspirante per condizioni  
climatiche estreme

Tessuto rip-stop resistente e robusto in poliestere riciclato, 
antivento e impermeabile (colonna d‘acqua di 10.000 mm), 
traspirante e permeabile al vapore acqueo (5.000 g/ m²/ 
24 ore), cuciture sigillate / Collo alto / Cappuccio staccabile, 
regolabile in larghezza e lunghezza / Regolazione della lar-
ghezza sull‘orlo / Polsini interni / Parte posteriore allungata
Cerniera bidirezionale impermeabile e foderata su tutta la 
lunghezza con bordo antivento e protezione per il mento / 
Tasche laterali e tasca sul petto con zip impermeabile, 1 tasca 
interna con zip, 1 tasca interna con chiusura in velcro /  
Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/senza DPI) sul 
retro e sulle maniche / Zip per rifinitura posteriore / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato) /  
Fodera: 100% poliestere (riciclato)

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

MB7139 pagina 203

traspirante e 
permeabile al 
vapore acqueo
(5.000 g/ m²/24 ore)

cuciture sigillate

Cerniera bidirezionale
impermeabile e foderata
su tutta la lunghezza con
bordo antivento e 
protezione per il mento

Tessuto rip-stop 
resistente e robusto 
in poliestere riciclato

antivento e impermeabile 
(colonna d‘acqua di 10.000 mm)

navy/carbon carbon/black black/carbon black/black

black/carbon

3534
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SIZE
XS-6XL

Thinsulate

Thinsulate

JN1815 PADDED HARDSHELL WORKWEAR JACKET
Giacca da lavoro professionale, imbottita, antivento e impermeabile,  
traspirante per condizioni climatiche estreme

Imbottitura calda DuPont™Sorona® / Tessuto rip-stop resistente e robusto in poliestere 
riciclato, antivento e impermeabile (colonna d‘acqua di 10.000 mm), traspirante e per-
meabile al vapore acqueo (5.000 g/ m²/24 ore), cuciture sigillate / Collo alto / Cappuccio 
staccabile, regolabile in larghezza e lunghezza / Regolazione della larghezza sull‘orlo
Polsini interni / Parte posteriore allungata / Cerniera bidirezionale impermeabile e fode-
rata su tutta la lunghezza con bordo antivento e protezione per il mento / Tasche laterali 
e tasca sul petto con zip impermeabile, 1 tasca interna con zip, 1 tasca interna con chiu-
sura in velcro / Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/senza DPI) sul retro e sulle 
maniche / Zip per rifinitura posteriore / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato) / Fodera: 100% poliestere (riciclato) /  
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

MB7137 pagina 203

Traspirante

guscio esterno

Sistema termicamente efficiente

Asciugatura

DuPont™ Sorona®

La fibra-Sorona® é formata da materie prime rinnovabili ed offre, rispetto 
alla moda d‘oggi, eccezionali vantaggi nell‘ efficienza. I tessuti che usano 
Sorona®, sono particolarmente soffici, durevoli ed asciugano rapidamente. 
Con l‘uso di Sorona® i tessuti si estendono piacevolmente mantenendo allo 
stesso tempo la forma. La fibra contiene principi vegetali e permette alte 
prestazioni. DuPont™ Sorona®- derivato della natura.

Microstruttura

JN1815 RESISTENTE AL 
VENTO E IMPERMEABILE
Aspetto eccellente e massima funzionalità.Giacca alla moda con  
rivestimento resistente, colonna d‘acqua di 10.000 mm e un‘eccezionale 
imbottitura in DuPont™-Sorona. Freddo e pioggia estremi? Grazie a 
questa giacca non saranno più un problema.

navy/carbon carbon/black black/carbon black/black

carbon/black

3736
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SIZE
XS-6XL

JN1819 LADIES‘ HYBRID JACKET
JN1820 MEN‘S HYBRID JACKET
Giacca softshell in un‘attraente combinazione  
di materiali

Pratico materiale softshell a 2 strati combinato con inserti 
trapuntati nella parte anteriore e posteriore / Impermeabile 
e antimacchia grazie a BIONC-FINISH®ECO/ Imbottitura calda 
DuPont™Sorona® / Collo alto / Zip bidirezionale rivestita su 
tutta la lunghezza con bordo antivento e protezione per 
il mento / Regolazione della larghezza sull‘orlo / Tasche 
laterali e tasca sul petto, 1 tasca interna con chiusura in 
velcro / Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/senza 
DPI) sul davanti e sul retro / Zip per rifinitura posteriore
Zip: YKK / JN1819: leggermente sciancrata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere (riciclato) / 
Tessuto esterno 2: 100% poliestere (riciclato) / Fodera:  
100% poliestere (riciclato) / Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
JN1819 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1820 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

MB7141 pagina 202

black/ 
neon-yellow

black/ 
neon-orange

carbon/ 
carbon

navy/ 
navy

black/ 
black

JN1820 black/ 
neon-yellow

JN1819 black/ 
neon-orange

3938
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JN1821 LADIES‘ HYBRID VEST
JN1822 MEN‘S HYBRID VEST
Gilet softshell in un‘attraente combinazione di materiali

Pratico materiale softshell a 2 strati combinato con inserti trapuntati 
nella parte anteriore e posteriore / Impermeabile e antimacchia grazie a 
BIONC-FINISH®ECO / Imbottitura calda DuPont™Sorona® / Collo alto
Zip bidirezionale rivestita su tutta la lunghezza con bordo antivento e 
protezione per il mento / Regolazione della larghezza sull‘orlo / Tasche 
laterali e tasca sul petto, 1 tasca interna con chiusura in velcro / Elementi 
riflettenti (senza funzione protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro
Zip per rifinitura posteriore / Zip: YKK / JN1821: leggermente sciancrata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere (riciclato) / Tessuto esterno 2: 
100% poliestere (riciclato) / Fodera: 100% poliestere (riciclato) /  
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
JN1821 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1822 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Elementi riflettenti 
(senza funzione  
protettiva/senza DPI) 
sul davanti e sul  
retro Zip per rifinitura 
posteriore

Imbottitura calda 
DuPont™Sorona®

Impermeabile e 
antimacchia grazie a 
BIONC-FINISH®ECO

SIZE
XS-6XL
SIZE
XS-6XL

black/ 
neon-yellow

JN1821 black/neon-yellow

black/ 
neon-orange

carbon/ 
carbon

navy/ 
navy

black/ 
black

4140
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JN1817/1818 
DETTAGLI MODERNI
Lo stile e la funzionalità collaborano in modo eccellente. 
Elementi a contrasto, moltissime tasche, morbidezza 
all‘interno.

JN1817 LADIES‘  
STRUCTURE FLEECE JACKET
JN1818 MEN‘S  
STRUCTURE FLEECE JACKET
Pratica giacca in pile da lavoro e  
per il tempo libero

Materiale morbido, caldo e pratico dall‘effetto mélange /  
Parte esterna dall‘aspetto liscio e strutturato / Parte 
interna più ruvida e morbida / 2 tasche laterali con zip 
nascosta, 2 tasche interne / Tasca sul petto in tessuto 
intrecciato con zip in colore a contrasto / Cuciture a cont-
rasto / Collo alto / Zip posteriore su tutta la lunghezza con 
protezione per il mento / Zip: YKK / JN1817: leggermente 
sciancrata

Materiale:
Tessuto esterno (230 g/m²): 80% poliestere (riciclato),  
20% poliestere

Taglia:
JN1817  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1818  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

carbon-melange/ 
black/red

navy-melange/ 
navy/royal

black-melange/
black/silver

JN1817 navy-melange/navy/royal

4342
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Cotone organico 
pettinato, ring-spun,
ruvido all‘interno

Cappuccio a due 
strati con cordino 
elastico e regolabile

MB7137 pagina 203

JN839 BIO WORKWEAR-HALF ZIP HOODY
Felpa con cappuccio e zip

Misto cotone/poliestere resistente e pratica / Cotone organico 
pettinato, ring-spun, ruvido all‘interno / Cappuccio a due strati 
con cordino elastico e regolabile / Polsini in maglia a costine 
con elastan ai polsini e in vita / Lavabile a 60°C, adatta per 
asciugatrice / Zip: YKK

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

light-melange

black

dark-melange

navydark-melange

4544
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JN1829 LADIES‘ SIGNAL  
WORKWEAR POLO
JN1830 MEN‘S SIGNAL  
WORKWEAR POLO
Polo pratica e resistente

Mix di materiali di poliestere e cotone / Collo a 
polo e polsini lavorati a maglia / Fettuccia sul collo
JN1829: abbottonatura con 4 bottoni, spacchetti 
laterali / JN1830: abbottonatura con 3 bottoni

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 80% poliestere,  
20% cotone

Taglia:
JN1829 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1830 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL /  
 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN1837 LADIES‘ SIGNAL  
WORKWEAR T-SHIRT
JN1838 MEN‘S SIGNAL  
WORKWEAR T-SHIRT
Resistente e pratica T-Shirt nei  
colori segnaletici

Mix di materiali di poliestere e cotone  /  
Polsini al collo con elastan, fettuccia sul  
collo / JN1837: scollo a V, leggermente  
sciancrata / JN1838: girocollo

Materiale:
Tessuto esterno (160 g/m²): 80% poliestere,  
20% cotone

Taglia:
JN1837 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1838 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

neon-orangeneon-yellow

neon-orangeneon-yellow

JN1838 neon-orangeJN1830 neon-yellow

46 47
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7 ARTICOLI BASIC 
IN 17 COLORI
In cantiere o in fiera, in estate o in inverno: questi articoli della collezione 
Basic ti offriranno sempre il top adatto per completare il tuo abbiglia-
mento da lavoro. Tutti i prodotti si abbinano perfettamente ai colori delle 
collezioni ESSENTIAL, STRONG, COLOR e SOLID STYILE: look professionale 
garantito! Potrai scegliere il tuo colore aziendale tra le 17 fantastiche 
tonalità disponibili.

JN840  
WORKWEAR 

SWEAT

JN1807  
LADIES‘ BIO  
WORKWEAR  

T-SHIRT 

JN873  
LADIES‘ BIO  
WORKWEAR  

POLO

JN831  
WORKWEAR  

HALF ZIP  
SWEAT

JN1808  
MEN‘S BIO  
WORKWEAR  
T-SHIRT 

JN874  
MEN‘S BIO  
WORKWEAR  
POLO

JN836  
WORKWEAR  
SWEAT  
JACKET

white

gold-yellow

orange

red

wine

aqua

turquoise

royal

navy

lime-green

dark-green

grey-heather

dark-grey

carbon

stone

brown

black

4948
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SIZE
XS-6XL

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

JN873 LADIES‘ BIO WORKWEAR POLO
JN874 MEN‘S BIO WORKWEAR POLO
Polo di facile manutenzione e resistente

Mix di materiali con cotone biologico ring-spun pettinato 
e poliestere per resistenza al lavaggio e indeformabilità 
ottimali / Colletto polo e bordo manica lavorati a mano / 
Fettuccia di rifinitura sul collo / JN873: Bottoniera con 4 
bottoni, spacchi laterali / JN874: Bottoniera con 3 bottoni / 
Lavabile a 60°C, adatta all’asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN873 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN874 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

resistenza al  
lavaggio e indefor-
mabilità ottimali

Lavabile a 60°C, 
adatta  
all’asciugatrice

Mix di materiali con 
cotone biologico 
ring-spun pettinato 
e poliestere

JN874 
TUTTO 
È GREEN
Questa polo resistente si 
adatta a tutti: mantiene la 
sua forma dalla taglia XS alla 
6XL. Cotone organico al 50%, 
pulizia semplice e asciuga-
tura in asciugatrice. 

navy

white red

turquoise

grey-heather

aqua

dark-grey

royal

carbon

orange

stone

wine

lime-green

gold-yellow

brown

black

dark-green
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SIZE
XS-6XL O

RG

ANIC BLENDED

content standar
d

Poliestere per 
conservare al meglio 
la forma originale e 
resistere al lavaggio

Collo 
con elastan

Lavabile a 60°C,
adatta ad 
asciugatrice

JN1807 LADIES‘ BIO WORKWEAR T-SHIRT 
JN1808 MEN‘S BIO WORKWEAR T-SHIRT 
T-shirt resistente ed easycare

Tessuto misto: cotone organico pettinato ring-spun e poliestere per conservare 
al meglio la forma originale e resistere al lavaggio / Collo con elastan, nastro 
di rinforzo al collo / Lavabile a 60°C, adatta ad asciugatrice / JN1807: scollo a V, 
leggermente sfiancata / JN1808: girocollo

Materiale:
Tessuto esterno (160 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN1807 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1808 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN837 LADIES‘ WORKWEAR T-SHIRT
JN838 MEN‘S WORKWEAR T-SHIRT
T-Shirt pratica e resistente

Misto di cotone e poliestere indeformabile per un’ottimale  
resistenza ai lavaggi / Collo con elastan, necktape /  
JN837: Scollo a V, leggermente sciancrato / JN838: Girocollo / 
Lavabile a 60°C, adatta all’asciugatura a tamburo

Materiale:
Tessuto esterno (160 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN837 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN838 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN829 LADIES‘ WORKWEAR POLO
JN830 MEN‘S WORKWEAR POLO
Polo robuste, facile d‘entretien

Grazie ad un mix di materiali di cotone e poliestere 
mantiene la sua forma e ha un ottima resistenza ai 
lavaggi / Colletto polo lavorato a maglia e polsini  
sleeveband / Fettuccia al collo / JN829: chiusura  
con 4 bottoni, spacchi laterali / JN830: chiusura con  
3 bottoni / Lavabile a 60 gradi, adatto per l‘asciugatura 
a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN829 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN830 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN867 LADIES‘ WORKWEAR POLO POCKET 
JN846 MEN´S WORKWEAR POLO POCKET
Polo resistente con tasca sul petto

Polo a maniche lunghe / In cotone e poliestere per un perfetto  
mantenimento della forma e resistenza al lavaggio / Colletto in  
maglia, tasca al petto con bottone / Borsina tascabile per  
decorazione / Toppa sul colletto per una semplice etichettatura /  
JN846: chiusura con 3 bottoni / JN867: chiusura con 4 bottoni,  
leggermente avvitata / Lavabile a 60°C, ideale per asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN867 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN846 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN865 LADIES‘ WORKWEAR POLO  
POCKET LONGSLEEVE
JN866 MEN‘S WORKWEAR POLO  
POCKET LONGSLEEVE
Polo a maniche lunghe resistente  
con tasca sul petto

Polo a maniche lunghe / In cotone e poliestere per 
un perfetto mantenimento della forma e resistenza al 
lavaggio / Colletto in maglia, tasca al petto con bottone  / 
Borsina tascabile per decorazione / Toppa sul colletto per 
una semplice etichettatura / JN866: chiusura con  
3 bottoni / JN865: chiusura con 4 bottoni, leggermente 
avvitata / Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN865 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN866 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

stoneturquoise

white aqua

blackcarbon browndark-grey

gold-yellow orange red

navy lime-greenroyal grey-heather

wine

dark-green

JN867 turquoise

JN865 orange

JN846 turquoise

JN866 orange

stone

turquoisewhite aqua

blackcarbon browndark-grey

gold-yellow orange red

navy lime-greenroyal grey-heather

wine

dark-green
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SIZE
S-6XL

JN803 WORKWEAR POLO WOMEN
JN801 WORKWEAR POLO MEN
Polo classica resistente

Piqué-jersey di alta qualità pretrattato, mantiene la 
forma / Cotone pettinato ring-spun / Taglio ottimale per 
ampi movimenti / Colletto polo e giromanica in maglia, 
cucitura doppia, necktape / Spacchetti laterali / JN803: 
Leggermente sciancrata / Bianco lavabile a 95°C, adatto 
per asciugabiancher / Colorato lavabile a 60°C, adatto per 
asciugabiancheria

Materiale:
Tessuto esterno (220 g/m²): 100% cotone

Taglia:
JN803 S / M / L / XL / XXL
JN801 S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN802 WORKWEAR-T WOMEN
JN800 WORKWEAR-T MEN
T-shirt classica resistente

Single-jersey di alta qualità pretrattato, mantiene 
la forma / Cotone pettinato ring-spun / Taglio 
ottimale per ampi movimenti / Cucitura doppia 
per alta tenuta, necktape / JN802: Leggermente 
sciancrata / Bianco lavabile a 95°C, adatto per  
asciugabiancheria / Colorato lavabile a 60°C, 
adatto per asciugabiancheria

Materiale:
Tessuto esterno (180 g/m²): 100% cotone

Taglia:
JN802 S / M / L / XL / XXL
JN800 S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN831 WORKWEAR HALF ZIP SWEAT
Felpa con collo alto e zip

Durevole e di facile manutenzione misto cotone-poliestere / 
Cotone pettinato ring-spun / Elastico a coste lavorato a 
maglia bande sulla manica e cintura / Lavabile a 60°C, 
adatto per l‘asciugatura a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN840 WORKWEAR SWEAT
Classica felpa girocollo

Mix di cotone e poliestere resistente e pratico / Cotone 
pettinato ring-spun / Rovescio ruvido / Girocollo, giroma-
nica e girovita con bordini a costine elastiche / Lavabile 
fino a 60°, adatta all‘asciugatura a tamburo

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Rovescio 
ruvido

Mix di cotone 
e poliestere 
resistente 
e pratico
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IDEALE PER IL LAVORO 
E IL TEMPO LIBERO
Il lavoro è lavoro e il tempo libero è tempo libero? Con gli indumenti James 
& Nicholson non è più così. Gli stili moderni e le silhouette slim sono perfetti 
anche nella vita di tutti i giorni. Non è mai stato così facile avere un look  
gradevole senza doversi cambiare i vestiti.

JN839 P. 44

JN1815 P. 36

JN1819/JN1820 P. 38

JN1817/JN1818 P. 42

6362
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SOLID
STYLE

DOMANDA COME MISSIONE
I produttori di oggi danno un grande valore allo stile cool, alla vestibilità 
confortevole e alla praticità quotidiana. Ecco perché la nostra collezione 
SOLID STYLE è semplice, ma combina materiali funzionali ed elementi alla 
moda con dettagli curati come le triple cuciture, i rinforzi in CORDURA® e 
le zip nascoste. Tinta unita, moderno e alla moda!

SOLID STYLE

6564



NEW SIZES

MB6234 
6 PANEL WORKWEAR 

CAP - SOLID -
pagina 193

JN878 WORKWEAR  
PANTS - SOLID -

JN880 WORKWEAR  
BERMUDAS 

- SOLID -

JN879 WORKWEAR  
PANTS WITH BIB - SOLID -

JN887  
WORK OVERALL - SOLID -

JN881 WORKWEAR  
SOFTSHELL LIGHT 

 VEST - SOLID -

JN889 LADIES‘  
WORKWEAR T-SHIRT

- SOLID - 

JN891 LADIES‘  
WORKWEAR POLO

- SOLID -

JN893 LADIES‘  
WORKWEAR SWEAT- 

JACKET - SOLID -

JN890 MEN‘S  
WORKWEAR T-SHIRT  

- SOLID -

JN888 WORK COAT  
- SOLID -

JN892 MEN‘S   
WORKWEAR POLO

- SOLID -

JN895 WORKWEAR  
HALF-ZIP SWEAT 

- SOLID -

JN894 MEN‘S  
WORKWEAR SWEAT- 

JACKET - SOLID -

JN897 LADIES‘  
KNITTED WORKWEAR  

FLEECE JACKET - SOLID -

JN882 WORKWEAR  
SOFTSHELL LIGHT  
JACKET - SOLID -

JN883 WORKWEAR  
SOFTSHELL VEST  

- SOLID -

JN884 WORKWEAR  
SOFTSHELL JACKET  

- SOLID -

JN885 WORKWEAR  
SOFTSHELL PADDED  

VEST - SOLID -

JN886 WORKWEAR  
SOFTSHELL PADDED  

JACKET - SOLID -

JN898 MEN‘S  
KNITTED WORKWEAR  

FLEECE JACKET - SOLID -

JN1809 LADIES‘  
DOUBLEFACE  

WORK JACKET - SOLID -

JN1810 MEN‘S  
DOUBLEFACE  

WORK JACKET - SOLID -

JN1803 LADIES‘  
BIO STRETCH-LONGSLEEVE 

WORK - SOLID -

JN1804 MEN‘S  
BIO STRETCH-LONGSLEEVE 

WORK - SOLID -

JN1805 LADIES‘  
BIO STRETCH-POLO  

WORK - SOLID -

JN1806 MEN‘S 
BIO STRETCH-POLO  

WORK - SOLID -

JN1801 LADIES‘ 
BIO STRETCH-T  
WORK - SOLID -

JN1802 MEN‘S 
BIO STRETCH-T  
WORK - SOLID -

SOLID STYLE
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NEW SIZES

JN878 
COMODO SOTTO OGNI 
PUNTO DI VISTA 

Ha tutto a portata di mano, è adatto 
a qualunque attività ed è incredibil-
mente durevole: il modello JN878 è 
resistente, ha tantissime tasche e le 
zip nascoste.

JN878 WORKWEAR PANTS - SOLID -
Pantaloni da lavoro dal look classico con dettagli di alta qualità

Tessuto misto durevole e resistente/ Fascia elastica in vita con passanti per 
cintura/ Zona del ginocchio rinforzata con CORDURA® / Cucitura a triplo strato 
antistrappo/ Numerose tasche frontali, per gli attrezzi/ 2 tasche con zip, tasca 
per cellulare / Taschino per righello e portapenne rinforzati con CORDURA® / 
Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche, 
sul fronte e sul retro / Zip: YKK / Lavabile a 60°C e adatti ad asciugatrice

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Tessuto esterno:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /  
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

Cucitura a triplo 
strato antistrappo

Zona del ginocchio
rinforzata con 
CORDURA®

SIZE
42-68

red navy

blackcarbon

dark-royal

olive

red

SOLID STYLE
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SIZE
42-62

Cucitura a triplo
strato antistrappo

Zona del ginocchio 
rinforzata con CORDURA®

JN879 
MASSIMA  
LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO

Dettagli riflettenti 
e fashion

Numerose tasche 
frontali, per gli attrezzi

JN879 WORKWEAR PANTS  
WITH BIB - SOLID -
Pantaloni da lavoro dal look classico  
con dettagli di alta qualità

Tessuto misto durevole e resistente / Fascia elastica in vita  
con passanti per cintura / Zona del ginocchio rinforzata con 
CORDURA® / Cucitura a triplo strato antistrappo / Numerose 
tasche frontali, per gli attrezzi / 3 tasche con zip, tasca per 
cellulare / Taschino per righello e portapenne rinforzati con 
CORDURA® / Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / 
senza DPI) sulle tasche, sul fronte e sul retro / Zip: YKK /  
Lavabile a 60°C e adatti ad asciugatrice 

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /  
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28  
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

red carbon navydark-royal blackolive

olive

SOLID STYLE
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JN880  
CORTO E 
TRENDY
Quando le temperature  
iniziano a salire, questi  
bermuda sono ideali per  
il comfort e il relax.
Look e colori casual.

Zip: YKK

Taschino per righello 
e portapenne rinforzati 
con CORDURA®

JN880 WORKWEAR BERMUDAS - SOLID -
Pantaloncini da lavoro dal look classico  
con dettagli di alta qualità

Tessuto misto durevole e resistente / Fascia elastica con pas-
santi per cintura / Cuciture a triplo strato antistrappo / Tasche 
frontali, diverse tasche per gli attrezzi / 2 tasche con zip, tasca 
per cellulare / Taschino per righello e portapenne rinforzati con 
CORDURA® / Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / 
senza DPI) sulle tasche / Zip: YKK / Lavabile a 60°C e adatti ad 
asciugatrice

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /  
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

Dettagli riflettenti 
e fashion

SIZE
42-62

olivered carbon dark-royal black

black

navy

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL

Softshell

SOFTSHELL
Il materiale Softshell con membrana TPU è composto da tre strati. La 
membrana TPU microporosa al centro, rende il materiale allo stesso tempo 
traspirante e resistente all‘acqua e al vento.

JN882 WORKWEAR SOFTSHELL  
LIGHT JACKET - SOLID -
Giacca professionale in softshell, leggera, dal look classico,  
con dettagli di alta qualità

Softshell resistente, leggero / Resistente al vento e idrorepellente (colonna d‘acqua 
di 2.000 mm) / Traspirante e permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 ore)
Collo alto / Maniche ergonomiche / Fasce di manica interne / Cerniera nascosta a 
tutta lunghezza con patta antipioggia e mentoniera / Tasche laterali con zip e tasca 
interna / Tasche sul petto con tasca a tasca cucite solo su un lato per facilitare
decorazione / Diverse tasche interne / Elementi riflettenti (senza funzione di prote-
zione / senza DPI) sulle tasche, spalla e retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Ritenzione  
di calore

Tessuto  
esterno

Fodera
Membrana

JN882 SEMPRE SUL PEZZO
All‘esterno freddo e bagnato, all‘interno fresco e asciutto. Freddo da fermi, troppo caldo in movimento...
questa giacca softshell traspirante è perfetta per le mezze stagioni. Evita che il calore rimanga intrappolato, 
resiste al vento e all’acqua e all‘interno vi sorprenderà grazie all‘interlock resistente ed elastico.

red navycarbon olivedark-royal

dark-royal

black

74

SOLID STYLE
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JN881 WORKWEAR SOFTSHELL  
LIGHT VEST - SOLID -
Giacca professionale in softshell, leggera,  
dal look classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente, leggero / Resistente al vento e idrorepellen-
te (colonna d‘acqua di 2.000 mm) / Traspirante e permeabile al 
vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) / Collo alto ed estensibile /  
Fascia elastica sul giromanica / Cerniera nascosta a tutta 
lunghezza con patta antipioggia e mentoniera / Tasche laterali 
con zip e tasca interna / Tasche sul petto con cucitura solo su 
un lato per facilitare la decorazione / Diverse tasche interne
Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / senza DPI) 
sulle tasche, sulla spalla e sul retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Traspirante e 
permeabile al 
vapore acqueo

chiusura
interna 

Fascia elastica 
sul giromanica

Dettagli 
riflettenti 
e fashion

SIZE
XS-6XL

red

red

navy

carbon

olive

dark-royal

black

SOLID STYLE
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JN884  
CALDO MA NON  
INVADENTE

Questa giacca softshell ha 
un effetto rinfrescante totale:  
all‘esterno offre protezione dal 
vento e dagli elementi. All‘inter-
no il tessuto felpato mantiene
al caldo senza esagerare.

SIZE
XS-6XL

JN884 VESTE DE TRAVAIL  
SOFTSHELL - SOLID -
Giacca professionale in softshell, leggera,  
dal look classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente, interno in pile / Resistente al vento e 
idrorepellente (colonna d‘acqua di 2.000 mm) / Traspirante e 
permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 h / Collo alto
Maniche ergonomiche, parte posteriore estesa / Polsini interni 
alle maniche / Cerniera nascosta a tutta lunghezza con patta 
antipioggia e mentoniera / Tasche laterali con zip e tasca in-
terna / Tasche sul petto cucite solo su un lato per facilitare la
decorazione / Diverse tasche interne / Elementi riflettenti 
(senza funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche, mani-
che, spalle e sul retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red

navy

carbon

carbon

olive

dark-royal

black

SOLID STYLE
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JN883 WORKWEAR SOFTSHELL VEST - SOLID -
Giacca professionale in softshell, leggera,  
dal look classico, con dettagli di alta qualitàs

Softshell resistente, all‘interno in pile / Resistente al vento e idrorepellente 
(colonna d‘acqua di 2.000 mm) / Traspirante e permeabile al vapore acqueo 
(2.000 g / m² / 24 ore) / Colletto rialzato, parte posteriore estesa / Vestibilità 
perfetta grazie alla fascia elastica sul giromanica / Cerniera nascosta a tutta 
lunghezza con patta antipioggia e mentoniera / Tasche laterali con zip e 
tasca interna / Tasche sul petto cucite solo su un lato per facilitare la
decorazione / Diverse tasche interne / Elementi riflettenti (senza funzione di 
protezione / senza DPI) sulle tasche, sulle spalle e sul retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN883 ADATTO A  
TUTTE LE STAGIONI
Un gilet antivento e impermeabile estremamente confor-
tevole, grazie al giromanica elastico, al retro più lungo e 
all‘interlock resistente.
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red

navy

carbon

olive

dark-royal

black

navy
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JN886 VANTAGGI ALLE  
TEMPERATURE ESTREME
Lavorare indossando indumenti pesanti e ingombranti nella stagione fredda è un 
ricordo del passato. Il caldo rivestimento interno della giacca softshell dal taglio slim-
fit sfida anche le condizioni meteo più estreme. La membrana integrata protegge dal 
vento e dalla pioggia. Un altro vantaggio: il cappuccio staccabile. Provate per credere.

Collo alto 
con pile 
all‘interno

Softshell resistente al vento 
e idrorepellente (colonna 
d‘acqua di 2.000 mm)

Traspirante e permeabile 
al vapore acqueo 
(2.000 g / m² / 24 ore)

Cerniera nascosta 
a tutta lunghezza 
con patta antipioggia 
e mentoniera

JN886 WORKWEAR SOFTSHELL  
PADDED JACKET - SOLID -
Giacca professionale in softshell con caldo rivestimento interno,  
dal look classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente al vento e idrorepellente (colonna d‘acqua di 2.000 mm) / Traspirante  
e permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) / Collo alto con pile all‘interno / 
Cappuccio regolabile e rimovibile / Maniche ergonomiche, polsini interni alle maniche, 
parte posteriore più estesa / Cerniera nascosta a tutta lunghezza con patta antipioggia 
e mentoniera / Tasche laterali con zip e tasca interna / Tasche sul petto cucite solo su 
un lato per facilitare la decorazione / Diverse tasche interne / Elementi riflettenti (senza 
funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche, maniche, spalle e sul retro / Cerniera 
per decorazione sul retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliestere / Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red navycarbon olive

olive

dark-royal black

SOLID STYLE

8382



SIZE
XS-6XL

Traspirante e 
permeabile al 
vapore acqueo

Tasche sul petto
cucite solo su
un lato per 
facilitare la 
decorazione

Tasche laterali 
con zip e 
tasca interna

JN885 WORKWEAR SOFTSHELL  
PADDED VEST - SOLID -
Giacca professionale in softshell con caldo  
rivestimento interno, dal look classico,  
con dettagli di alta qualità

Softshell resistente al vento e idrorepellente (colonna 
d‘acqua di 2.000 mm) / Traspirante e permeabile al vapore 
acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) / Collo alto con pile all‘interno
Parte posteriore più estesa / Cerniera nascosta a tutta 
lunghezza con patta antipioggia e mentoniera / Tasche 
laterali con zip e tasca interna / Tasche sul petto cucite solo 
su un lato per facilitare la decorazione / Diverse tasche 
interne / Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / 
senza DPI) sulle tasche, maniche, spalle e sul retro
Cerniera decorativa sul retro / Zip: YKK

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliestere / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

red navy

navy

carbon olivedark-royal black

SOLID STYLE

8584



SIZE
42-60

Fascia elastica 
e piega del 
movimento 
sul retro

Cucitura a triplo
strato antistrappo

rea del ginocchio 
rinforzata

JN887 WORK OVERALL - SOLID -
Tuta da lavoro dal look classico con  
dettagli di alta qualità

Tessuti misti durevoli e resistenti / Fascia elastica e 
piega del movimento sul retro / Area del ginocchio 
rinforzata / Cucitura a triplo strato antistrappo / Chiusura 
lampo a due vie nascosta / 2 tasche anteriori, 2 tasche 
posteriori con patta, varie tasche per gli attrezzi / Taschi-
no per righello, tasca con zip, tasca per cellulare / 
2 tasche sul petto con pochette cucite solo su un lato 
per facilitare la decorazione / Elementi riflettenti (senza 
funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche, sulle
spalle, sul retro e sui pantaloni / Zip: YKK / Lavabile a 
60°C e adatto all‘asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60
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red

red

navycarbon dark-royal black

SOLID STYLE

8786



SIZE
XS-6XL

JN888 WORK COAT - SOLID -
Tuta professionale da lavoro dal look classico

Tessuti misti durevoli e resistenti / Cuciture a triplo strato 
antistrappo / Abbottonatura nascosta / 2 tasche laterali, 
taschino con portamatite / Lavabile a 60°C e adatto  
all‘asciugatrice 

Bottoni:
Tutti i bottoni sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN888 RESISTENTE 
Per il banco da lavoro o in laboratorio: per chi sta molto in 
piedi e corre il rischio di sporcare i vestiti, l‘ideale è una 
salopette da lavoro lunga fino al ginocchio. Importante:  
il nostro prodotto è lavabile a 60°C e adatto per l’asciugatrice.  
Se solo tutto fosse così facile.

red

navy

carbon dark-royal

black white

white

SOLID STYLE

8988



SIZE
XS-6XL

Aspetto 
esterno a 
maglia, 
interno ruvi-
do, morbido 
e soffice

JN897 LADIES‘ KNITTED WORKWEAR  
FLEECE JACKET - SOLID -
JN898 MEN‘S KNITTED WORKWEAR  
FLEECE JACKET - SOLID -
Giacca in maglia easy-care

Tessuto morbido, caldo e di facile manutenzione in look 
melange / Aspetto esterno a maglia, interno ruvido, 
morbido e soffice / 2 tasche laterali con zip nascosta, 
2 tasche interne / Collo alto / Elementi riflettenti (senza 
funzione di protezione / senza DPI) sulla cerniera,
sulle spalle e sul retro / Cerniera nascosta a tutta 
lunghezza con mentoniera / Zip: YKK / JN897: leggermente 
sfiancata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
JN897 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN898 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Dettagli  
riflettenti 
e fashion

red- 
melange/ 

black

navy/
navy

white- 
melange/ 

carbon

olive- 
melange/black

dark-royal- 
melange/navy

black/
blackred-melange/black

SOLID STYLE

9190



JN893 LADIES‘ WORKWEAR  
SWEAT-JACKET - SOLID -
JN894 MEN‘S WORKWEAR  
SWEAT-JACKET - SOLID -
Giacca con colletto rialzato e dettagli in contrasto

Tessuto misto cotone / poliestere resistente ed easy care / 
Cotone pettinato, ring-spun, sgarzata / Piping sul davanti  
e sul retro / Maniche e vita con fasce in elastan / 2 tasche 
laterali con zip nascosta / Zip: YKK / Lavabile a 60°C e adatta 
all‘asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere 

Taglia:
JN893  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN894  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red

navy

carbon

olive

JN894 olive

dark-royal

black

SOLID STYLE

9392



Piping sul davanti 
e sul retro

Lavabile a 60°C 
e adatto 
all‘asciugatrice

Maniche e 
vita con fasce 
in elastan

JN895 PRONTO A TUTTO
Al lavoro non dovrebbe mai mancare un capo multiuso: questo maglione  
con zip facilmente abbinabile si può indossare da solo o insieme ad altri capi,
per un look con colori a contrasto o coordinati. Con i bordini a contrasto 
e un interno morbido e resistente, è indispensabile per le mezze stagioni.

JN895 WORKWEAR HALF-ZIP SWEAT - SOLID -
Felpa con colletto rialzato cerniera e dettagli in contrasto

Tessuto misto cotone / poliestere resistente e di facile manutenzione / 
Cotone pettinato, ring-spun, all‘interno sgarzata / Piping sul davanti  
e sul retro / Maniche e vita con fasce in elastan / Zip: YKK / Lavabile  
a 60°C e adatto all‘asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red

red

navycarbon olivedark-royal black

SOLID STYLE

9594



SIZE
XS-6XL

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

Lavabile a 
60°C, adatta 
all‘asciugatrice

Conservare al meglio 
la forma originale e
resistere al lavaggio

Piping sul davanti 
e sul retro

JN891 LADIES‘ WORKWEAR  
POLO - SOLID -
JN892 MEN‘S WORKWEAR  
POLO - SOLID -
Polo easy-care e resistente con dettagli in contrasto

Tessuti misti: cotone organico pettinato ring-spun e poliestere per 
conservare al meglio la forma originale e resistere al lavaggio / 
Polsini lavorati a maglia / Piping sul davanti e sul retro / Lavabile 
a 60°C, adatta all‘asciugatrice / JN891: abbottonatura a 4 bottoni, 
leggermente sfiancata / JN892: abbottonatura con 3 bottoni

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN891 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN892 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

red

navy

carbon

olive

dark-royal

black

JN892 black

SOLID STYLE

9796



O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

SIZE
XS-6XL

JN889 LADIES‘ WORKWEAR  
T-SHIRT - SOLID -
JN890 MEN‘S WORKWEAR  
T-SHIRT - SOLID -
T-shirt easy-care e resistente con  
dettagli in contrasto

Tessuti misti: cotone organico pettinato ring-spun e
poliestere per conservare al meglio la forma originale e  
resistere al lavaggio / Piping sul fronte e sul retro / Colletto 
con elastan, nastro al collo / Lavabile a 60°C, adatta  
all‘asciugatrice / JN889: leggermente sfiancata

Materiale:
Tessuto esterno (160 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN889 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN890 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN889/JN890
CAPI BASIC BIOLOGICI 

red

navy

JN890 dark-royal

carbon

olive

dark-royal

black JN889 dark-royal

SOLID STYLE

9998



Parte esterna 
in cotone single 
jersey, parte 
interna in pile

Elastico in vita 
e polsini 
elasticizzati

JN1809 LADIES‘ DOUBLEFACE  
WORK JACKET -  SOLID -
JN1810 MEN‘S DOUBLEFACE  
WORK JACKET -  SOLID -
Giacca da lavoro con colletto rialzato  
e tasche a marsupio

Tessuto a due strati, parte esterna in cotone 
single jersey, parte interna in pile / Cerniera 
frontale riflettente (senza funzione di pro-
tezione / senza DPI) / Tasca a marsupio con 
cerniera nascosta / Elastico in vita e polsini 
elasticizzati / Zip: YKK / JN1809: leggermente 
sfiancata

Materiale:
Tessuto esterno (380 g/m²): 55% poliestere, 
45% cotone

Taglia:
JN1809 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1810 XS / S / M / L / XL / XXL / 
 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

Reflective 
front zip

blackdark-green

red royal

browncarbon

navydark-royalwhite

grey-heatherolive

JN1809 red

101100

SOLID STYLE



 Made with 84  %

Organically Grown Cotton

Certified by CU853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

SIZE
XS-6XL

JN1805 LADIES‘ BIO STRETCH-POLO WORK - SOLID -
JN1806 MEN‘S BIO STRETCH-POLO WORK - SOLID -
Polo in piqué elastico

Cotone organico pettinato ring-spun / Colloetto e polsini in maglia, spacchetti 
laterali / Lavabile a 40°C, adatta ad asciugatrice / JN1805: 4 bottoni,  
leggermente sfiancata / JN1806: 3 bottoni

Materiale:
Tessuto esterno (210 g/m²): 94% cotone, 6% elastan 
grey-heather: tessuto esterno (210 g/m²):  
84% cotone, 10% viscosa, 6% elastan

Taglia:
JN1805 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1806 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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blackolive grey-heather

red turquoise

carbon

royal navy lime-greenwhite

dark-green

JN1806 olive

SOLID STYLE

103102

SOLID STYLE



SIZE
XS-6XL

JN1803 LADIES‘ BIO STRETCH- 
LONGSLEEVE WORK - SOLID -
JN1804 MEN‘S BIO STRETCH- 
LONGSLEEVE WORK - SOLID -
T-shirt manica lunga in single jersey elastico

Cotone organico pettinato ring-spun, girocollo / Collo con 
elastan, nastro di rinforzo al collo / Lavabile a 40°C,  
adatta ad asciugatrice / JN1803: leggermente sfiancata

Materiale:
Tessuto esterno (180 g/m²): 95% cotone, 5% elastan 
grey-heather: Tessuto esterno (180 g/m²): 85% cotone,  
10% viscosa, 5% elastan

Taglia:
JN1803 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1804 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Lavabile a 40°C, 
adatta ad 
asciugatrice

5% elastan

JN1803/1804 
LUNGHEZZA CONFORTEVOLE
Giorno di lavoro, dopolavoro, weekend. Questa T-shirt basic alla moda, realizzata 
in cotone biologico ed elastan, è sempre confortevole, in tutti i colori.

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

black

dark-green

red turquoise

JN1804 turquoise

carbon

navy

royalwhite

grey-heather

olivelime-green

105104

SOLID STYLE



SIZE
XS-6XL

JN1801 LADIES‘ BIO STRETCH-T  
WORK - SOLID -
JN1802 MEN‘S BIO STRETCH-T  
WORK - SOLID -
T-shirt in single jersey elastico

Cotone organico pettinato ring-spun, girocollo / Collo  
con elastan, nastro di rinforzo al collo / Lavabile a 40°C, 
adatta ad asciugatrice / JN1801: leggermente sfiancata

Materiale:
Tessuto esterno (180 g/m²): 95% cotone, 5% elastan
grey-heather: Tessuto esterno (180 g/m²): 85% cotone,  
10% viscosa, 5% elastan

Taglia:
JN1801 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1802 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

black

dark-green

JN1801 dark-green

JN1802
dark-green

red

carbon

navy

royalwhite

lime-green

turquoise

grey-heather

olive

SOLID STYLE
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COLOR
STYLE

LAVORARE CON I 
PROFESSIONISTI   
Ciò che contraddistingue la linea di abbigliamento da lavoro JAMES & 
NICHOLSON è la lunga esperienza: non solo la nostra, ma anche quella 
degli artigiani e dei tuttofare. Le loro ispirazioni sono fortemente rap-
presentate in questa linea di prodotti. Per questo motivo, da molti anni, 
il MODELLO A COLORI continua a riscuotere un enorme successo, grazie 
alla qualità elastica ma durevole, alle cuciture antistrappo e alle nume-
rose tasche. Le zip e i bottoni sono nascosti. Ma ciò che colpisce, tuttavia, 
è il design bicolore sportivo.

109108

COLOR STYLE



NEW SIZES

MB6235 
6 PANEL CAP - COLOR -

pagina 193

JN854 WORKWEAR  
SOFTSHELL PADDED VEST 

- COLOR -

JN848 WORKWEAR  
PANTS WITH BIB  

- COLOR -

JN850  
WORKWEAR VEST  

- COLOR -

JN860 MEN‘S  
WORKWEAR T-SHIRT  

- COLOR -

JN857 LADIES‘  
WORKWEAR POLO  

- COLOR -

JN858 MEN‘S  
WORKWEAR POLO  

- COLOR -

JN847 
WORKWEAR PANTS  

- COLOR -

JN869 LADIES‘  
WORKWEAR 

SWEAT JACKET  
- COLOR -

JN868 WORKWEAR  
HALF-ZIP SWEAT - COLOR -

JN870 MEN‘S  
WORKWEAR 

SWEAT JACKET  
- COLOR -

JN872 WORKWEAR  
BERMUDAS - COLOR -

JN852 WORKWEAR  
SOFTSHELL VEST  

- COLOR -

JN849  
WORKWEAR JACKET  

- COLOR -

JN851 WORKWEAR 
SOFTSHELL JACKET  

- COLOR -

JN859 LADIES‘  
WORKWEAR T-SHIRT  

- COLOR -

JN853 WORKWEAR  
SOFTSHELL PADDED  

JACKET - COLOR -

111110

COLOR STYLE



NEW SIZES

JN847 WORKWEAR PANTS –  
COLOR STYLE - COLOR -
Pantaloni da lavoro con dettagli funzionali

Leggeri in canvas / Vestibilità comoda grazie al tessuto in 
elastan e al taglio ergonomico / Triple cuciture /Girovita 
elasticizzato con passanti / Tasche per attrezzi, righello, 
penne e telefono cellulare / Elementi riflettenti (senza 
funzione protettiva/ no PPE) sul fronte e sul retro / Lavabili 
a 60°C, adatti per asciugatrice

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 97% cotone, 3% elastan

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 /  
 60 / 62 / 64 / 66 / 68
Long  Bordo che si allunga:  
 i pantaloni possono essere allungati 4 cm

JN847 
SPAZIO  
SUFFICIENTE 
PER TUTTO 

Righello, matite, smartphone,  
strumenti, in questi pantaloni da 
lavoro dal taglio ergonomico tutti  
gli strumenti trovano il loro posto.
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SIZE
42-68

black/ 
lime-green

red/navy

brown/stonecarbon/red

navy/turquoiseroyal/white

black/ 
lime-green

white/royal

dark-green/
orange

113112

COLOR STYLE



JN848 WORKWEAR PANTS 
WITH BIB-LEVEL - COLOR -
Pantaloni da lavoro con dettagli funzionali

Leggeri in canvas / Vestibilità comoda grazie al 
tessuto in elastan e al taglio ergonomico / Triple 
cuciture / Pettorina con bretelle elasticizzate e 
regolabili / Tasche per attrezzi, righello, penne e 
telefono cellulare / Spaziosa tasca con cerniera 
all‘interno della pettorina / Elementi riflettenti 
(senza funzione protettiva/ no PPE) sul fronte e  
sul retro / Lavabili a 60°C, adatti per asciugatrice

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 97% cotone,  
3% elastan

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

Leggeri in canvas

Pettorina con 
bretelle elasticizzate 
e regolabili 

Spaziosa tasca 
con cerniera 
all‘interno della 
pettorina 

SIZE
42-62
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carbon/
red

brown/
stone

carbon/
red

black/ 
lime-green

dark-green/
orange

red/
navy

navy/
turquoise

royal/
white

white/
royal

COLOR STYLE
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JN872 WORKWEAR BERMUDAS  
- COLOR -
Pantaloncini da lavoro con dettagli funzionali

Leggeri e elastici in canvas / Taglio comodo grazie 
al tessuto in elastan e al taglio ergonomico / Triple 
cuciture, girovita elastico con passnti / Tasche per 
attrezzi, righello penne e telefono cellulare / Lavabili 
a 60°C, adatti per asciugatrice / Le cerniere e i bottoni 
sono nascosti

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 97% cotone, 3% elastan

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

Triple cuciture, 
girovita elastico 
con passnti

Taglio comodo 
grazie al tessuto in 
elastan e al taglio 
ergonomico

JN872 
IN BREVE
Questi bermuda liberano 
facilmente dal calore estivo! 
Bermuda sportivi, pratici e 
con un elevato contenuto di 
cotone.

Lavabili a 60°C, 
adatti per 
asciugatrice

SIZE
42-62

red/navy

brown/stonecarbon/red

navy/turquoiseroyal/white

black/ 
lime-green

white/royal

dark-green/
orange

red/navy

117116

COLOR STYLE



JN849 WORKWEAR JACKET - COLOR -
Giacca da lavoro professionale  
con dettagli di alta qualità

Leggera in canvas / Vestibilità comoda grazie al tessuto 
in elastan e al taglio ergonomico / Colletto alto rivestito in 
soft fleece nella parte interiore / Cerniera intera nascosta, 
tasche laterali con cerniera / Una tasca esterna nel petto, 
una tasca interna nel petto con chiusura a strappo / Tasca 
interna per il telefono cellulare / Éléments réfléchissants 
(sans fonction de protection / pas d‘ EPI) aux manches  
et à l‘ arrière / Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice 

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 97% cotone, 3% elastan

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red/navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

dark-green/orange

119118

COLOR STYLE



JN850 WORKWEAR VEST - COLOR -
Giacca da lavoro professionale  
con dettagli di alta qualità

Leggera in canvas / Vestibilità comoda grazie al tessuto in 
elastan e al taglio ergonomico / Colletto alto rivestito in soft 
fleece nella parte interiore / Cerniera intera nascosta con 
appoggio per il mento, tasche laterali con cerniera / Una 
tasca esterna nel petto, una tasca interna nel petto con 
chiusura a strappo / Tasca interna per il telefono cellulare / 
Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/ no PPE) sul 
fronte e sul retro / Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice 

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 97% cotone, 3% elastan

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN850 NUOVO COLORE
La collezione MODELLO A COLORI stupisce con un‘ampia varietà di colori  
e un programma di outfit completo. Corti, lunghi, leggeri o caldi, tutti i  
modelli sono comodi.

SIZE
XS-6XL
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Colletto alto 
rivestito in soft 
fleece nella
parte interiore

Cerniera intera 
nascosta con 
appoggio 
per il mento

Dettagli 
riflettenti 
e fashion

red/navy

brown/stonecarbon/red

navy/turquoiseroyal/white

black/ 
lime-green

white/royal

dark-green/
orange

royal/white

COLOR STYLE
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JN851 WORKWEAR SOFTSHELL  
JACKET - COLOR -
Giacca softshell con dettagli di alta qualità

Materiale softshell robusto e resistente / Antivento e idrore-
pellente (colonna d‘acqua 2,000 mm) / Traspirante / Colletto 
alto / Cerniera intera nascosta con appoggio per il mento /  
Tasche laterali con cerniera, una tasca esterna nel petto / 
Una tasca interna nel petto con chiusura a strappo, tasca 
interna per il telefono cellulare / Elementi riflettenti (senza 
funzione protettiva/ no PPE) sulle maniche e sul retro

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Struttura ergonomica delle 
maniche, parte posteriore 
leggermente allungata

materiale softshell 
robusto e resistente
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SIZE
XS-6XL

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

red/navy

COLOR STYLE
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JN852 WORKWEAR SOFTSHELL VEST  
- COLOR -
Giacca softshell con dettagli di alta qualità

Robusta / Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 2,000 
mm) / Traspirante / Colletto alto / Cerniera intera nascosta 
con appoggio per il mento / Tasche laterali con cerniera, una 
tasca esterna nel petto / Una tasca interna nel petto con 
chiusura a strappo / Tasca interna per il telefono cellulare
Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/ no PPE) sul 
fronte e sul retro / Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

JN852 
FLESSIBILE

Il tessuto softshell si adatta a ogni 
movimento e non teme l‘acqua.  
Un look eccezionale e un‘impres- 
sionante resistenza all‘acqua.red/ 

navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-
green

white/ 
royal

dark-
green/
orange

brown/stone

125124

COLOR STYLE



SIZE
XS-6XL

JN853 WORKWEAR SOFTSHELL  
PADDED JACKET - COLOR -
Giacca da lavoro con caldo rivestimento interno

Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 2,000 mm) / 
Traspirante, colletto alto rivestito si soft fleece nella parte 
interiore / Polsini interni caldi ed elastici, cerniera intera 
nascosta con appoggio per il mento / Tasche laterali con 
cerniera, una tasca esterna nel petto / Una tasca interna nel 
petto con chiusura a strappo / Tasca interna per il telefono 
cellulare / Dettagli riflettenti (senza funzione protettiva/ no 
PPE) sulle maniche e sul retro

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliestere / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Traspirante, colletto 
alto rivestito si soft fleece
nella parte interiore 

Tasca interna nel petto
con chiusura a strappo
Tasca interna per
il telefono cellulare

Cerniera intera 
nascosta con 
appoggio per 
il mento
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red/ 
navy

royal/ 
white

brown/ 
stone

black/
lime-green

carbon/
red

white/ 
royal

navy/
turquoise

dark-green/
orange

white/royal

127126
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JN854 WORKWEAR SOFTSHELL  
PADDED VEST - COLOR -
Giacca da lavoro con caldo rivestimento interno

Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 2,000 mm) / 
Traspirante, colletto alto e rivestito di tessuto soft fleece 
internamente / Retro più lungo, cerniera intera nascosta / 
Tasche laterali con cerniera, una tasca esterna nel petto / Una 
tasca interna nel petto con chiusura a strappo / Tasca interna 
per il telefono cellulare / Dettagli riflettenti (senza funzione 
protettiva/ no PPE) sul fronte e sul retro

Bottoni e le cerniere:
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliestere / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN854 
PER RESTARE  
AL CALDO
Un look che avvolge l‘intera figura, tiene 
lontano il vento e il freddo, allontana  
l‘umidità verso l‘esterno, questa giacca 
imbottita fa bella figura in tutti i sensi.

MB7937 pagina 205SIZE
XS-6XL

red/
navy

royal/
white

brown/
stone

black/
lime-green

carbon/
red

white/
royal

navy/ 
turquoise

navy/turquoise

dark-green/
orange

129128

COLOR STYLE



Cotone 
pettinato 
ring-spun 

Inserti 
contrastanti 
nei lati 
sulle spalle

Bande in 
elastan nei 
polsini e 
nel girovita
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JN869 LADIES‘ WORKWEAR SWEAT 
JACKET - COLOR -
JN870 MEN‘S WORKWEAR SWEAT  
JACKET - COLOR -
Felpa con collo alto e inserti contrastanti

Resistente, easy care, di cotone e poliestere / Cotone 
pettinato ring-spun / Inserti contrastanti nei lati sulle 
spalle  / Bande in elastan nei polsini e nel girovita / 
2 tasche laterali con cerniera nascosta / JN869: 
Leggermente avvitata / Lavabile a 60°C, adatta per 
asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone,  
30% poliestere

Taglia:
JN869 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN870 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN868 WORKWEAR  
HALF-ZIP SWEAT - COLOR -
Felpa con collo alto e zip

Resistente, easy care, di cotone e poliestere / 
Cotone pettinato ring-spun / Inserti contrastanti 
nei lati sulle spalle / Bande in elastan nei polsini 
e nel girovita / Lavabile a 60°C, adatta per  
asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone,  
30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

JN870 navy/turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark- 
green/orange

red/ 
navy

carbon/ 
red

royal/ 
white

white/ 
royal

brown/ 
stone

navy/ 
turquoise

black/ 
lime-green

dark- 
green/orange

white/royal

COLOR STYLE
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN857 LADIES’ WORKWEAR  
POLO - COLOR -
JN858 MEN’S WORKWEAR 
POLO - COLOR -
Polo easy care resistente e  
con inserti contrastanti

Di cotone e poliestere / Per un perfetto mantenimento 
della forma e resistenza al lavaggio / Polsini e colletto in 
maglia, inserti contrastanti nei lati e sulle spalle / Colletto 
con strisce contrastanti lavabile a 60°C, adatta per asciu-
gatrice / JN858: chiusura con 3 bottoni / JN857: chiusura 
con 4 bottoni, leggermente avvitata

Materiale:
Tessuto esterno (250 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN857 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN858 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Colletto in 
elastane 

Lavabile a 60°C, 
adatta per 
asciugatrice 

JN859 LADIES‘ WORKWEAR  
T-SHIRT - COLOR -
JN860 MEN‘S WORKWEAR  
T-SHIRT - COLOR -
T-shirt easy care resistente e  
con inserti contrastanti

Di cotone e poliestere / Per un perfetto mantenimento 
della forma e resistenza al lavaggio / Inserti cont-
rastanti sul lato e sulle spalle / Lavabile a 60°C, adatta 
per asciugatrice / JN859: Leggermente avvitata

Materiale:
Tessuto esterno (160 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN859 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN860 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

red/ 
navy

carbon/ 
red

royal/ 
white

white/ 
royal

brown/ 
stone

navy/ 
turquoise

black/ 
lime-green

dark-green/
orange

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

JN857 carbon/red JN859 red/navy

133132

COLOR STYLE



STRONG
STYLE

NON CI SONO 
MEZZE MISURE
L‘unico modo per migliorare è mettersi alla prova. Per questo abbiamo 
ottimizzato la nostra linea professionale, sviluppandola ancora di più e 
dandole un nuovo nome. MODELLO RESISTENTE. Questa collezione ad alte 
prestazioni è resistente e affidabile. Le zone importanti, come le ginoc-
chia e le spalle, sono rinforzate con gli inserti CORDURA; le cuciture sono 
antistrappo. I dettagli, come le aperture di ventilazione, non possono certo 
mancare. L‘abbigliamento da lavoro proprio come dovrebbe essere.

135134
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NEW SIZES

MB6621 6 PANEL
WORWEAR CAP 

- STRONG -
pagina 194

MB7121  
KNITTED FLEECE 

WORKWEAR BEANIE
- STRONG -

pagina 202

MB6574 6 PANEL
CRAFTSMEN CAP 

- STRONG -
pagina 194

JN834  WORKWEAR  
3/4 PANTS - STRONG -

JN833 WORKWEAR  
PANTS WITH BIB 

- STRONG -

JN822 WORKWEAR
VEST - STRONG -

JN862 MEN‘S  
KNITTED WORKWEAR  

FLEECE JACKET  
- STRONG -

JN841 LADIES‘  
WORKWEAR FLEECE  
JACKET - STRONG -

JN842 MEN‘S  
WORKWEAR FLEECE  
JACKET - STRONG -

JN832  
WORKWEAR PANTS  

- STRONG -

JN855 LADIES‘  
WORKWEAR FLEECE  

VEST - STRONG -

JN856 MEN‘S  
WORKWEAR FLEECE  

VEST - STRONG -

JN864 MEN‘S 
KNITTED WORKWEAR  

FLEECE HALFZIP 
- STRONG -

JN825 CRAFTSMEN
SOFTSHELL VEST  

- STRONG -

JN845 WORKWEAR  
SOFTSHELL VEST

- STRONG -

JN821  
WORKWEAR  

JACKET - STRONG -

JN824 CRAFTSMEN
SOFTSHELL JACKET 

- STRONG -

JN844  WORKWEAR  
SOFTSHELL JACKET

- STRONG -

JN861 LADIES‘ KNITTED 
WORKWEAR FLEECE  
JACKET - STRONG -

JN828 CRAFTSMEN  
POLOSHIRT - STRONG -

JN835  WORKWEAR  
BERMUDAS - STRONG -

JN827 CRAFTSMEN 
T-SHIRT - STRONG -

JN1823 LADIES‘ 
WORKWEAR T-SHIRT -

 STRONG -

JN1824 MEN‘S  
WORKWEAR T-SHIRT 

- STRONG -

JN1832 
WORKWEAR PANTS SLIM 

LINE  - STRONG -

JN1833 
WORKWEAR PANTS WITH 

BIB - STRONG -

JN1825 LADIES‘ 
WORKWEAR POLO 

- STRONG -

JN1826 MEN‘S  
WORKWEAR POLO 

- STRONG -

STRONG STYLE

137136



STRETCH

SIZE
42-64

JN1832 SLIM
Slim, perfetto e realizzato con diversi 
materiali: La versione slim del classico 
JN832 (vedere pag. 140) con tasche per 
ginocchiere rinforzate in CORDURA®.

Tripla cucitura
antistrappo

TRIPLE STITCHED

JN1832 WORKWEAR PANTS  
SLIM LINE - STRONG -
Pantaloni da lavoro professionali dal taglio  
stretto con dettagli funzionali

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in poliestere riciclato, 
cotone organico ed elastan / Cintura elasticizzata con passanti per 
cintura / Tasca per ginocchiere rinforzata con CORDURA® / Tripla 
cucitura antistrappo / Tasche a filetto, varie tasche per attrezzi
2 tasche con zip / Tasca per righello, scomparto per penna, tasca 
per cellulare / Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/senza 
DPI) sul davanti e sul retro/ Zip: YKK / Lavabile a 60°C, adatta per 
asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato), 32% cotone,  
3% elastan / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 /  
 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

red/black royal/navy navy/navy white/carbon

stone/black dark-green/
black

black/carboncarbon/black

royal/navy

139138
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SIZE
42-68

NEW SIZES

JN832 WORKWEAR PANTS 
- STRONG -
Pantaloni da lavoro con  
dettagli funzionali

Tessuto misto robusto e resistente / Cintura 
girabile con passanti / Tasche imbottite sulle 
ginocchia e rafforzate con CORDURA® / Cucitura 
tripla a prova di strappo / Tasche applicate, 
diverse tasche per attrezzi / 2 tasche con 
chiusura lampo / Tasca per il metro, comparti 
per matite, taschino per cellulare / Dettagli 
riflettenti (senza funzione protettiva/ no PPE) 
sul fronte e sul retro / Lavabile a 60°C, adatta 
per asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere,  
35% cotone / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 
 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

JN832 
PERFORMANTE
Il tessuto resistente e gli accenti marcati sim-
boleggiano fiducia,competenza e positività.  
Un aspetto eccezionale.

black/carbon

carbon/black

dark-green/
black

navy/navyroyal/navy

stone/blackwhite/carbon

red/black

red/black

141140
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STRETCH

SIZE
42-68

Cintura 
elasticizzata
con passanti 
per cintura

Tasca con zip 
sul retro

Pettorina con cinghie
elastiche regolabili

Tripla cucitura
antistrappo

TRIPLE STITCHED

Tasca per ginocchiere
rinforzata con CORDURA®

JN1833 WORKWEAR PANTS  
WITH BIB - STRONG -
Salopette professionale con dettagli funzionali  
e cintura elastica regolabile in modo flessibile

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in poliestere ricicla-
to, cotone organico ed elastan / Cintura elasticizzata con passanti 
per cintura / Pettorina con cinghie elastiche regolabili, tasca con 
zip sul retro / Tasca per ginocchiere rinforzata con CORDURA®
Tripla cucitura antistrappo / Tasche a filetto, varie tasche per 
attrezzi / 2 tasche con zip / Tasca per righello, scomparto per 
penna, tasca per cellulare / Elementi riflettenti (senza funzione 
protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro / Zip:YKK / Lavabile a 
60°C, adatta per asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato),  
32% cotone, 3% elastan / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
Short 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 /  
 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

red/black royal/navy navy/navy white/carbon

stone/black dark-green/
black

black/carboncarbon/black

carbon/black

143142
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SIZE
42-62

JN833 WORKWEAR PANTS WITH BIB  
- STRONG -
Salopette da lavoro con dettagli funzionali

Tessuto misto robusto e resistente / Cintura girabile con passanti / 
Pettorina con bretelle elastiche, regolabili in lunghezza / Tasche 
imbottite sulle ginocchia e rafforzate con CORDURA® / Cucitura 
tripla a prova di strappo / Tasche applicate, diverse tasche per 
attrezzi / 2 tasche con chiusura lampo / Tasca per il metro, com-
parti per matite, taschino per cellulare / Dettagli riflettenti (senza 
funzione protettiva/ no PPE) sul fronte e sul retro / Lavabile a 
60°C, adatta per asciugatrice 

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /  
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

Pettorina con bretelle
elastiche, regolabili 
in lunghezza

Tasche imbottite sulle
ginocchia e rafforzate
con CORDURA®

Tessuto misto 
robusto e resistente

MB7121 pagina 202

Dettagli riflettenti 
e fashion

black/
carbon

carbon/
black

black/carbon

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

145

STRONG STYLE
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SIZE
42-62

JN834 WORKWEAR 3/4 PANTS - STRONG -
Pantaloni 3/4 con dettagli funzionali

Tessuto misto robusto e resistente / Cintura girabile con passanti / 
Tasche imbottite sulle ginocchia e rinforzate con CORDURA® / 
Cucitura tripla a prova di strappo / Tasche applicate, diverse tasche 
per attrezzi / 2 tasche con chiusura lampo / Tasca per il metro, 
comparti per matite, taschino per cellulare / Dettagli riflettenti 
(senza funzione protettiva/ no PPE) sul retro / Lavabile a 60°C, 
adatta per asciugatrice

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /  
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

JN835 WORKWEAR  
BERMUDAS - STRONG -
Pantaloncini da lavoro  
con dettagli funzionali

Tessuto misto robusto e resistente / Tasche rin-
forzate con CORDURA® / Cucitura tripla a prova 
di strappo / Tasche applicate, diverse tasche per 
attrezzi / 2 tasche con chiusura lampo / Tasca 
per il metro, comparti per matite, taschino per 
cellulare / Lavabile a 60°C, adatto per l‘asciuga-
tura a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere,  
35% cotone / Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62

Tasche applicate, 
diverse tasche 
per attrezzi

Cucitura tripla a 
prova di strappo

SIZE
42-62

Cucitura tripla a 
prova di strappo

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

navy/navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

black/
carbon

carbon/
black

carbon/black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

STRONG STYLE
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JN821 WORKWEAR JACKET - STRONG -
Giacca da lavoro professionale con  
equipaggiamento di alta qualità

Tessuto misto robusto e durevole/ Colletto rigido con morbido 
pile interno / Parte delle spalle rinforzata con CORDURA® /  
Zip ininterrotto frontale ricoperto con protezione per il mento / 
Calde bande all‘interno delle maniche / Apertura spaziosa  
per la ventilazione dietro / Tasche laterali, sul petto ed interna 
con cerniera / Tasca sul petto con linguetta, tasca interna  
per cellulare / Dettagli riflettenti (senza funzione protettiva/  
no PPE) sul fronte e sul retro / Lavabile a 60°C, adatto per 
l‘asciugatura a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone / 
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN821 RESISTENTE
Una giacca che fa bene il suo dovere. Il tessuto resistente 
è in parte rinforzato con inserti CORDURA®, le aperture di 
ventilazione sono posizionate in modo preciso.

MB6574 pagina 194

SIZE
S-6XL

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

carbon/black

149

STRONG STYLE
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Cordura

CORDURA®

CORDURA® è un tessuto molto robusto, in poliammide testurizzato, estre-
mamente resistente agli strappi ed all‘abrasione. Filati speciali, tecniche 
di tessitura appositamente sviluppate, metodi di tintura e finissaggio  
tessile aggiuntivo garantiscono che i prodotti in CORDURA® possono  
essere utilizzati come abbigliamento da lavoro resistente e confortevole.

JN822 WORKWEAR VEST - STRONG -
Gilè da lavoro professionale con equipaggiamento di alta qualità

Tessuto misto robusto e durevole/ Colletto rigido con morbido pile interno / Parte delle 
spalle rinforzata con CORDURA® / Zip ininterrotto frontale ricoperto con protezione per 
il mento / Apertura spaziosa per la ventilazione dietro / Tasche laterali, sul petto ed  
interna con cerniera / Tasca sul petto con linguetta,  tasca interna per cellulare /  
Dettagli riflettenti (senza funzione protettiva/no PPE) sul fronte e sul retro / Lavabile  
a 60°C, adatto per l‘asciugatura a macchina

Materiale:
Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone /
Guarnizione: 100% poliammide

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Tessuto misto 
robusto 
e durevole

Parte delle spalle
rinforzata con
CORDURA®

Apertura 
spaziosa per
la ventilazione
dietro

Lavabile a 60°C, 
adatto per 
l‘asciugatura 
a macchina

Fodera

Tessuto esterno  
CORDURA®

Antistrappo e resistente   
all‘abrasione

Alta traspirabilità

SIZE
S-6XL

navy/navy

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

151150

STRONG STYLE
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SIZE
XS-6XL

JN844 WORKWEAR SOFTSHELL  
JACKET - STRONG -
Giacca professionale in softhell  
con dotazione di qualità

Robusto, resistente materiale in softshell / Resistente al 
vento e all‘acqua (2000mm di colonna d’acqua) / Traspirante 
all’aria e al vapore (2000g/m²/24h) / Colletto alla coreana / 
Zona delle spalle rinforzata con CORDURA® / Cerniera 
completamente foderata con guarnizione antivento / Tasche 
laterali e pettorali con cerniera / Tasca pettorale con patta, 
tasche interne / Dettagli riflettenti (senza funzione protettiva/ 
no PPE) sulle maniche e sul retro

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN844 
ALTE  
PRESTA- 
ZIONI

Può fare molto, ottenere  
molto e pretendere molto.

black/
carbon

black/
black

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

red/black

153152
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SIZE
XS-6XL

JN845 WORKWEAR SOFTSHELL VEST  
- STRONG -
Giubbotto professionale in softhell con dotazione di qualità

Robusto, resistente materiale in softshell / Resistente al vento e  
all‘acqua (2000mm di colonna d’acqua) / Traspirante all’aria e al 
vapore (2000g/m²/24h) / Colletto alla coreana, giromanica elastico / 
Zona delle spalle rinforzata con CORDURA® / Cerniera completamente 
foderata con guarnizione antivento / Tasche laterali e pettorali con 
cerniera / Tasca pettorale con patta, tasche interne / Dettagli riflettenti 
(senza funzione protettiva/ no PPE) nel giromanica e sul retro

Materiale:
Tessuto esterno (320 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Colletto alla 
coreana

Cerniera 
completamente 
foderata con 
guarnizione 
antivento

Tasca pettorale 
con patta,  
tasche interne

dark-green/black

black/
carbon

black/
black

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

155154
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JN824 CRAFTSMEN SOFTSHELL  
JACKET - STRONG -
Giacca in Softshell professionale  
con caldo rivestimento interno

Robusto, tessuto in Softshell resistente / Antivento e 
idrorepellente (2.000 mm colonna d‘acqua) / Traspirante e 
permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24h) / All‘in-
terno collo alto con morbido pile / Staccabile, cappuccio 
regolabile / Parte della spalla rinforzata in Cordura / Cer-
niera ininterrotta coperta con pattina / Caldi polsini interni/ 
Tasche laterali con zip, tasca sul petto e tasca interna / 
Taschino con patta, tasca porta cellulare interna / Dettagli 
riflettenti (senza funzione protettiva/ no PPE) sulle maniche 
e sul retro / Zip per la decorazione sul retro 

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera:  
100% poliestere / Guarnizione: 100% poliammide /  
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN825 CRAFTSMEN SOFTSHELL  
VEST - STRONG -
Giacca in Softshell professionale  
con caldo rivestimento interno

Robusto, tessuto in Softshell resistente / Antivento e 
idrorepellente (2.000 mm colonna d‘acqua) / Traspi-
rante e permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 
24h) / All‘interno collo alto con morbido pile / 
Parte della spalla rinforzata in Cordura / Cerniera 
ininterrotta coperta con pattina / Tasche laterali con 
zip, tasca sul petto e tasca interna / Taschino con 
patta, tasca porta cellulare interna / Dettagli riflettenti 
(senza funzione protettiva/ no PPE) sul fronte e sul 
retro / Zip per la decorazione sul retro

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera:  
100% poliestere / Guarnizione: 100% poliammide / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

stone/black

black/carbon black/blackcarbon/black dark-green/blacknavy/navyroyal/navy stone/blackwhite/carbonred/black

black/carbon black/black

carbon/black

dark-green/
black

navy/navyroyal/navy

royal/navy

stone/blackwhite/carbon

red/black
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JN861 LADIES‘ KNITTED WORKWEAR 
FLEECE JACKET - STRONG -
JN862 MEN‘S KNITTED WORKWEAR 
FLEECE JACKET - STRONG -
Giacca in maglia easy care

Calda e morbida, easy care / Esternamente in maglia / 
Inserti in softshell nei lati, sulle spalle e sulle maniche /  
2 tasche laterali con cerniera nascosta  / Colletto alto, 
cerniera nascosta e appoggio per il mento / JN861:  
Leggermente avvitata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
JN861 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN862 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Esternamente 
in maglia 

Colletto alto, 
cerniera 
nascosta e 
appoggio 
per il mento

Inserti in soft-
shell nei lati, 
sulle spalle e 
sulle maniche 

SIZE
XS-6XL
SIZE
XS-6XL

stone-melange/
black

carbon-melange/
black

red-melange/
black

white-melange/
carbon

royal-melange/ 
navy

dark-green-
melange/black

JN861 white-melange/
carbon

STRONG STYLE
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JN864 MEN‘S KNITTED  
WORKWEAR FLEECE HALF-ZIP 
- STRONG -
Giacca in maglia easy care

Calda, esternamente in maglia / Inserti in 
softshell nei lati, sulle spalle e sulle maniche / 
2 tasche laterali con cerniera nascosta /  
Colletto alto, cerniera nascosta e appoggio  
per il mento

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN864 
FLESSIBILE
Un capo che si fa in quattro. Gli 
inserti softshell elastici permettono 
una maggiore mobilità quando 
si tratta di compiere qualunque 
movimento.

SIZE
XS-6XL
SIZE
XS-6XL

white-
melange/

carbon

carbon-
melange/

black

red-
melange/

black

stone-
melange/

black

royal-
melange/ 

navy

dark-green-
melange/

blackroyal-melange/navy

161160
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Pratico 
micropile 
anti-pilling

Inserti elastici in 
softshell in con- 
trasto di colore su 
braccia e fianchi

JN841 LADIES‘ WORKWEAR  
FLEECE JACKET - STRONG -
JN842 MEN‘S WORKWEAR  
FLEECE JACKET - STRONG -
Giacca in pile resistente in materiale misto

Pratico micropile anti-pilling / Inserti elastici in 
softshell in contrasto di colore su braccia e fianchi / 
Cerniera foderata con protezione per il mento /  
Colletto alla coreana / 2 tasche laterali e sulle mani-
che con cerniera / JN841: leggermente sciancrata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
JN841 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN842 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN855 LADIES‘ WORKWEAR  
FLEECE VEST - STRONG -
JN856 MEN‘S WORKWEAR  
FLEECE VEST - STRONG -
Giacca resistente

Giacca resistente easy care, anti pilling, in microfleece / 
Inserti elastici laterali in soft shell di colore contrastante / 
Cerniera nascosta e protezione per il mento  / Colletto 
alto, due tasche laterali con cerniera / JN855: Legger-
mente avvitata

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
JN855 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN856 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

red/ 
black

carbon/ 
black

navy/ 
navy

black/ 
carbon

royal/ 
navy

white/ 
carbon

stone/ 
black

dark-green/
black

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

JN855 stone/black
JN841 black/carbon

163162
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JN1825 
STABLE
Un look deciso con in-
serti a contrasto: Questa 
polo pesante può essere 
facilmente utilizzata 
anche all‘aperto, lavata 
a 60 °C e asciugata in 
asciugatrice.

JN1825 LADIES‘  
WORKWEAR POLO - STRONG -
JN1826 MEN‘S  
WORKWEAR POLO - STRONG -
Polo resistente e pratica con inserti a contrasto

Mix di materiali di cotone organico pettinato e ring-spun e poliestere 
riciclato per una forma e una resistenza ai lavaggi ottimali / Inserti 
in colore a contrasto su fianchi e spalla / Collo a polo lavorato a 
maglia, fettuccia sul collo / JN1826: abbottonatura con 3 bottoni / 
JN1825: abbottonatura con 4 bottoni, leggermente sciancrata  / 
Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice

Materiale:
Outer fabric (200 g/m²): 50% cotton, 50% polyester (recycled)

Taglia:
JN1825 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1826 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

MB7139 page 203

red/ 
black

stone/
black

carbon/
black

navy/
navy

royal/
navy

black/
carbon

white/
carbon

dark-green/
black

JN1826 navy/navy

165164
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SIZE
XS-6XL

JN1823 LADIES‘ WORKWEAR  
T-SHIRT - STRONG -
JN1824 MEN`S WORKWEAR 
T-SHIRT - STRONG -
Durable, easy care T-shirt with contrasting insets

Material mix of combed, ring-spun organic cotton and 
recycled polyester for optimum shape retention and 
washing resistance / Contrasting insets on the side  
and shoulder / Neck band with elasthane, neck tape /  
Washable at 60°C, suitable for tumble-drying / JN1823: 
lightly waisted

Material:
Outer fabric (180 g/m²): 50% cotton, 50% polyester  
(recycled)

Sizes:
JN1823 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1824 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL
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stone/black

navy/navy

dark-green/ 
black

carbon/black

black/ 
carbon

red/black royal/navy

white/carbon

167166
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN827 CRAFTSMEN T-SHIRT 
- STRONG -
T-shirt funzionale

Traspirante, regola l‘umidità e ad asciugatu-
ra rapida/ Leggero e confortevole / Profili e 
inserti a contrasto

Materiale:
Tessuto esterno (165 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN828 CRAFTSMEN 
POLOSHIRT - STRONG -
Polo funzionale

Traspirante, regola l‘umidità e ad  
asciugatura rapida / Leggero e 
confortevole / Profili e inserti a 
contrasto / Colletto polo lavorato 
a maglia con righe a contrasto / 
Chiusura con 3 bottoni 

Materiale:
Tessuto esterno (165 g/m²):  
100% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 
3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN828 TRASPIRABILE
I fatti contano più delle parole. Questa giacca si asciuga molto  
rapidamente, tiene sotto controllo l‘umidità, è leggera e confortevole.

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

stone/black royal/navy
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SEMPRE PRONTI 
A PRENDERE IL 
VOLO
I nostri capi basic, attentamente studiati, sono adatti a molteplici  
esigenze. I nostri prodotti ad alte prestazioni offrono eccezionali  
funzionalità per il lavoro quotidiano a bordo. I capi classici resistenti 
sono perfetti per un armadietto ma anche per un guardaroba privato.

171170

MIXED UP



JN1001 LADIES‘ WINTER SOFTSHELL JACKET
JN1000 MEN’S WINTER SOFTSHELL JACKET
Giacca invernale in softshell

Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU / Idrorepellente e  
antivento (5.000 mm colonna d‘acqua), traspirante e permeabile al  
vapore / Le cuciture non sono chiuse / Cappuccio staccabile,  
imbottito e foderato, colletto in caldo pile / Cerniere sotto le maniche 
per un‘ulteriore ventilazione, protezione antivento totale / Strisce  
riflettenti e fashion sulle spalle e sulle tasche frontali / 2 tasche  
anteriori, 1 taschino interno e tasca portacellulare / Cerniera  
bidirezionale / Cordino elastico con stopper in vita e sul cappuccio /  
JN1001: Leggermente sciancrata / Cerniera per ricamo sulla schiena

Materiale:
Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan /  
Fodera: 100% poliestere / Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
JN1001 S / M / L / XL / XXL
JN1000 S / M / L / XL / XXL / 3XL
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Tessuto funzionale 
a 3 strati con 
membrana TPU 

Cerniere sotto 
le maniche per 
un‘ulteriore 
ventilazione, 
protezione 
antivento totale 

JN1000 
CASUAL,  
AFFIDABILE

SIZE
S-3XL

La giacca invernale slim-fit è resistente 
agli agenti atmosferici e grazie alla 
regolazione dell‘umidità, garantisce 
una temperatura piacevole all‘interno.

blacknavy
JN1001
carbon

carbon

aquaredorange

173172
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JN1021 LADIES‘  
SOFTSHELL JACKET 
JN1020 MEN‘S  
SOFTSHELL JACKET
Giacca in softshell

Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU /  
Idrorepellente e antivento (2.000 mm colonna  
d‘acqua), traspirante (2.000 g/m²/24h) / Le cuciture  
non sono chiuse / Tessuto stretch morbido sportivo /  
2 tasche laterali con cerniera / 2 tasche interne /  
Cordino elastico con stopper in vita /  
JN1021: leggermente sciancrata 

Materiale:
Tessuto esterno (270 g/m²): 90% poliestere, 10% elastan

Taglia:
JN1021 S / M / L / XL / XXL
JN1020 S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN1023 LADIES‘ SOFTSHELL VEST 
JN1022 MEN‘S SOFTSHELL VEST
Gilè in softshell

Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU /  
Idrorepellente e antivento (2.000 mm colonna  
d‘acqua), traspirante (2.000 g/m²/24h)  / Le cuciture 
non sono chiuse / Tessuto stretch morbido sportivo / 
2 tasche laterali con cerniera / 2 tasche interne / 
Cordino elastico con stopper in vita /  
JN1023: leggermente sciancrato

Materiale:
Tessuto esterno (270 g/m²): 90% poliestere,  
10% elastan

Taglia:
JN1023 S / M / L / XL / XXL
JN1022 S / M / L / XL / XXL / 3XL 

Membrana TPU 
(2.000 mm  
colonna d‘acqua)

Tessuto stretch 
morbido sportivo

SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

off-white

navy green

red

orange

azur

black

JN1021 orange JN1022 black

blacknavy green

redorangeoff-white azur
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JN137 LADIES‘ SOFTSHELL JACKET 
JN135 MEN‘S SOFTSHELL JACKET
Giacca a tre strati con molteplici funzioni

Materiale funzionale a tre strati con membrana in TPU /
Antivento, traspirante e idrorepellente (5.000 mm colonna 
d‘acqua) / Le cuciture non sono chiuse / Lato interno in 
microfleece, fodera in rete sul lato anteriore / 2 tasche 
laterali con cerniera / Cordino elastico con stopper in 
vita / Cerniera sulla schiena / JN135: 1 taschino verticale 
con cerniera / JN137: Leggermente sciancrata

Material:
Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan

Sizes:
JN137 S / M / L / XL / XXL
JN135 S / M / L / XL / XXL / 3XL / (4XL / 5XL*)

JN138 LADIES‘ SOFTSHELL VEST
JN136 MEN‘S SOFTSHELL VEST
Gilè funzionale in tessuto a membrana a tre strati

Materiale funzionale a tre strati con membrana in TPU / 
Antivento, traspirante e idrorepellente (5.000 mm colonna 
d‘acqua) / Le cuciture non sono chiuse / Lato interno in 
microfleece, fodera in rete sul lato anteriore / 2 tasche 
laterali con cerniera / Cordino elastico con stopper in vita / 
Cerniera sulla schiena / JN136: 1 taschino verticale con 
cerniera / JN138: leggermente sciancrata

Materiale:
Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan

Taglia:
JN138 S / M / L / XL / XXL
JN136 S / M / L / XL / XXL / 3XL
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SIZE
S-5XL*

JN135 black/navy disponibile in 4XL/5XL

SIZE
S-3XL

SIZE
S-5XL*

SIZE
S-3XL

JN136 carbon

olive brown

navy

black

off-white red aqua

carbon

off-white red aqua

navy

carbonolive brown

black

JN135 red

177176
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JN810 WORKWEAR JACKET
Giacca imbottita con maniche staccabili

Resistente al vento, all‘acqua e allo sporco (600 mm colonna 
d‘acqua) / Maniche staccabili con cerniera / Interno del colletto 
in caldo pile / 2 grandi tasche sul petto, tasca portacellulare 
e scomparto portapenne nella tasca destra sul petto / Pratica 
tasca sulla manica con cerniera / 2 tasche interne spaziose 
con tasca portacellulare / Girovita e polsini in maglia / Bordini 
catarifrangenti sulle maniche, sul davanti e sul retro / Striscia 
riflettente (senza funzione protettiva/no PPE) sulle maniche,  
sul fronte e sul retro

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliammide / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL

JN812 PILOT JACKET 3 IN 1
Giacca 3 in 1 stile blouson

Giacca invernale, giacca da mezza stagione e gilè in 
un‘unica giacca / Resistente all‘acqua, al vento e allo 
sporco (600 mm colonna d‘acqua) / Gilè interno in 
pile sherpa staccabile con cerniera / Colletto stacca-
bile in pile sherpa, maniche staccabili con cerniera / 
2 grandi tasche con cerniera sul petto con tasca 
portacellulare, 2 tasche laterali / Pratica tasca sulla 
manica con cerniera, 2 spaziose tasche interne / 
Gilè con 1 tasca interna / Polsini e girovita in maglia / 
Striscia riflettente (senza funzione protettiva/no PPE) 
sulle spalle e sul retro / Fodera con cerniera per 
ricami sulla schiena

Materiale:
Tessuto esterno: 60% poliestere, 40% cotone /  
Fodera: 100% poliestere / Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

SIZE
S-3XL

SIZE
S-4XL

maniche 
staccabili 
con cerniera

SIZE
S-3XL

SIZE
S-4XL

black

black/black

navy/navy carbon/blackdark-green/black

royal/navyred/navystone/black

navy

stone/black

179178
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SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

JN813 WORKWEAR VEST
Gilè resistente ed imbottito

Antivento, antipioggia e resistente allo sporco (600mm colonna 
d‘acqua) / Interno del colletto in caldo fleece / 2 grandi tasche 
sul petto / Taschino portacellulare e portapenne sulla tasca 
destra / 2 ampie tasche interne, tasca portacellulare / Schiena 
allungata / Striscia riflettente (senza funzione protettiva/no PPE) 
sul fronte e sul retro / Cerniera ornamentale sulla schiena e 
sulla tasca sinistra

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere / Fodera: 100% poliammide / 
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN814 WORKWEAR PANTS
Pantaloni da lavoro

Antipioggia e resistenti allo sporco (600mm colonna d‘acqua) / 
Vita con inserto laterale elastico / 2 tasche laterali, 2 tasche 
sul retro / 1 tasca ampia con natsro riflettente (senza funzione 
protettiva/ no PPE) sulla coscia destra / Diverse tasche piccole 
e fettuccia portautensili / Tasche sulle ginocchia per inserire i 
paraginocchia

Materiale:
Tessuto esterno (280 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN813/JN814 
COMPLETO 
ANTIMACCHIA

Una combinazione ideale: un gilet imbottito 
e pantaloni resistenti. Entrambi antimacchia, 
impermeabili e antivento. I professionisti 
apprezzeranno la presenza di molte tasche.

black

black

carbon

carbon

navy

navystone

carbon

181180
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

JN641 LADIES‘ BUSINESS SHIRT 
LONG-SLEEVED
JN642 MEN‘S BUSINESS SHIRT 
LONG-SLEEVED
Camicia classica con mix di tessuti durevoli

Popline facile da trattare / Orlo arrotondato / Lavabile a 
60°C / JN641: Sagomata, taglio femminile / JN642: Forma 
classica, leggermente stretta in vita, taschino sul petto, 
pence posteriori

Materiale:
Tessuto esterno (105 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN641 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
JN642 S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

JN643 LADIES‘ BUSINESS SHIRT 
SHORT-SLEEVED
JN644 MEN‘S BUSINESS SHIRT 
SHORT-SLEEVED
Camicia classica con mix di tessuti durevoli

Popline facile da trattare / Orlo arrotondato / Lavabile a 
60°C / JN643: Sagomata, taglio femminile / JN644: Forma 
classica, leggermente stretta in vita, taschino sul petto, 
pence posteriori

Materiale:
Tessuto esterno (105 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

Taglia:
JN643 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
JN644    S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

yellow orange red carbonlime-greenwine royal navy steel blackwhite

yellow orange red carbonlime-greenwine royal navy blackwhite

JN641 white

JN643 navy

JN642 steel

JN644 navy

steel

183182
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SIZE
XS-6XL
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JN836 
SEMPLICE
Semplice, comoda e resistente. 
Ideale per le temperature in cui 
una T-shirt è troppo leggera  
e una classica giacca è troppo 
pesante.

JN836 WORKWEAR SWEAT JACKET
Giacca in felpa con colletto alla coreana  
e chiusura lampo

Mix di cotone e poliestere resistente e pratico / Cotone pettinato 
ring-spun / Rovescio ruvido/ Giromanica e girovita con bordini 
a costine elastiche / 2 tasche laterali con cerniera nascosta / 
Lavabile fino a 60°C, adatta all‘asciugatura a tamburo

Materiale:
Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

Taglia:
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

Lavabile fino 
a 60°C, adatta 
all‘ asciugatura 
a tamburo

Cotone 
pettinato 
ring-spun

red aquawine

navyroyal

blackstone

white

browncarbon

orange

dark-grey

turquoise lime-green dark-green

gold-yellow

grey-heather

black

185184

MIXED UP



SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

JN924 MEN‘S ROUND  
SWEAT POCKET
Sweat-Shirt classica con taschino

Tessuto felpa di alta qualità con interno ruvido /  
Cotone pettinato ring-spun / Doppie cuciture  
robuste sulle spalle, in vita, sullo scollo e sulla 
giromanica / Vita con elastan / Necktape e 
inserto mezzaluna sulla nuca / Taschino / 
Lavabile a 60°C, mantiene la forma / Tessuto 
felpato a tre fili

Materiale:
Tessuto esterno (300 g/m²): 80% cotone,  
20% poliestere

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN922 MEN‘S POLO POCKET
Polo-Shirt classica da uomo con taschino

Struttura in fine piquet / Cotone pettinato ring-spun / Taglio 
sportivo con spacchetti laterali / Colletto e giromanica in maglia / 
Cuciture doppie sulle spalle e sul giromanica / Bottoni tono su 
tono, taschino in rilievo / Lavabile a 40°C, mantiene la forma

Materiale:
Tessuto esterno (200 g/m²): 100% cotone

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

Tessuto felpa 
di alta qualità 
con interno 
ruvido

Tessuto  
felpato a tre fili
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Struttura in 
fine piquet

Colletto e 
giromanica 
in maglia 

royal

red

white

white

navy

graphite

red

dark-green

red

dark-green

ash

blackgrey-heather

grey-heather

royal navy

blackgraphite

navy
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SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

JN025 WORKER POLO
Polo piqué resistente e di facile manutenzione  
per il tempo libero e il lavoro

Robusto materiale composto da poliestere e cotone / Colletto 
polo lavorato a maglia, necktape, spacchetti laterali / Bottoni 
tono su tono / Cuciture doppie sulle spalle, sullo scollo e sul 
giro manica / Lavabile a 60°C, adatto per asciugabiancheria

Materiale:
Tessuto esterno (190 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN920 MEN‘S 
ROUND-T POCKET
T-Shirt classica  
con taschino

Cotone pettinato ring-spun / 
Girocollo con elastan e  
Necktape / Cuciture doppie 
sulle spalle, sullo scollo  
e sul giromanica / Taschino in 
rilievo / Lavabile a 40°C,  
mantiene la forma

Materiale:
Tessuto esterno (180 g/m²):  
100% cotone

Taglia:
S / M / L / XL / XXL / 3XL
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white

white

royal

red

red

dark-green

grey-heather

orange

ash

navy

dark-green

wine

royal navy

black

graphite black

wine grey-heather
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SIZE
35-47

SIZE
35-47

JN212 WORKER  
SOCKS COOL
Calze funzionali per donna e uomo

Altezza al polpaccio / Leggere e termorego-
latrici / Cucitura piatta e senza pressione / 
Ampia banda elastica

Materiale:
Tessuto esterno: 79% poliammide, 11%  
poliestere, 8% Polipropilene, 2% elastan

Taglia: 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

JN213 WORKER  
SOCKS WARM
Calze funzionali per donna e uomo

Altezza al polpaccio / Riscaldanti e 
termoregolatrici / Cucitura piatta e senza 
pressione / Ampia banda elastica

Materiale:
Tessuto esterno: 68% poliestere,  
18% poliammide, 6% lana,  
6% Polipropilene, 2% elastan

Taglia: 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

JN200 SAFETY VEST
JN200K SAFETY VEST JUNIOR
Gilè di sicurezza per essere stampato

Taglia unica S-XXL per adulti/ Taglia unica 
140-164 per bambini / Materiale catarifran-
gente con strisce riflettenti / EN ISO 20471 : 
2013 classe 2 / Chiusura a strappo / Il gilè può 
essere ripiegato in un sacchetto separato

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

JN815 SAFETY VEST ADULTS
JN815K SAFETY VEST KIDS
Gilè di sicurezza per adulti misura 
unica per essere stampato

Bande riflettenti diagonali sul davanti e sul 
didietro/ Pratica Chiusura a strappo / EN ISO 
20471 : 2013 classe 2 / Taglia unica S-XXL per 
adulti / Taglia unica 140-164 per bambini /

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

black/royal

black/red
fluorescent-orangefluorescent-yellow

fluorescent-
orange

fluorescent-
yellow

191190

MIXED UP
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MB6234 6 PANEL  
WORKWEAR CAP - SOLID -
Cappellino a 6 pannelli con elementi 
riflettenti (senza funzione protettiva/PPE)

Poliestere riciclato / 6 fori di ventilazione  
ricamati / 6 linee di cucitura decorativa  
sulla cima / Pannelli anteriori laminati /  
Piacevole da indossare grazie alla fascia  
interna imbottita / Chiusura con clip in  
argento ed occhiale metallico

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)

Sizes:
one size

MB6235 6 PANEL WORKWEAR CAP  
- COLOR -
Cappellino a 6 pannelli con protezione solare

Tessuto resistente / 6 fori di ventilazione ricamati / 6 cuciture  
decorativa sulla visiera / Pannelli anteriori laminati /  
Piacevole da indossare grazie alla fascia interna imbottita /  
Chiusura con clip in argento ed occhiale metallico

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere 

Taglia:
one size

CAPPELLI PER 
PROFESSIONISTI
Per il cantiere, la cucina, l‘officina, il laboratorio. Oppure, più sem-
plicemente, per un look casual nella vita di tutti i giorni. I nostri 
cappelli e berretti della linea myrtle beach sono disponibili in infini-
te varianti. Ma ciò che li accomuna è l‘elevato standard di qualità e 
indossabilità.

red

white

olive

royal

dark-green

carbon black

dark-royal

red

carbon

navy olive

navy

turquoise

black

lime-green

grey

navy

black 193192
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MB6574 6 PANEL CRAFTSMEN CAP  
- STRONG -
Sandwich cap a 6 pannelli in stile workwear resistente

Elementi di design ideali per essere coordinati alla linea Work-
wear James & Nicholson sulla visiera e sul pannello posteriore
Tessuti molto resistenti / 6 fori traspiranti imbastiti a contrasto / 
Pannelli frontali laminati / Fascetta tergisudore imbottita / Fibbia 
in metallo argentata con bottone a pressione e asola in metallo

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB024 6 PANEL 
SANDWICH CAP
Cap sandwich in molte 
combinazioni colore

6 fori traspiranti imbastiti /  
6 cuciture decorative sulla vi-
siera / Pannelli frontali laminati
Fascetta tergisudore imbottita 
in satin / Chiusura in metallo 
a clip con asola imbastita / 
Cotone spazzolato extra forte

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB6621 6 PANEL WORKWEAR CAP  
- STRONG -
Cappellino 6 pannelli di qualità

Robusto, resistente tessuto misto / 6 fori per l’areazione  
ricamati 6 cuciture sulla visiera / Pannelli frontali laminati / 
Fascia tergisudore imbottita per un comfort ottimale /  
Chiusura a clip in argento opaco con asola in metallo

Materiale:
Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone

Taglia:
one size

royal

red

navy

royal

atlantic

black

stonewhite

carbondark-green

dark-green/
black/white

navy/ 
navy/white

black/ 
carbon/white

white/ 
carbon/black

red/ 
black/white

red/ 
black/white

black/lime-green

gold-yellow/
navy

dark-grey/
white

black/
red

black/
orange

orange/
white

navy/beige/
navy

light-grey/
black

black/beige/
black

navy/red/
navy

light-pink/
white

red/
white

black/lime-
green

black/light-
grey

navy/
red

lime-green/
white

light-grey/black/
light-grey

navy/
white

light-blue/
white

royal/
white

white/
navy

pink/
white

sun-yellow/
white

graphite/light-
grey

fern-green/
white

olive/
beige

beige/navy/
beige

pacific/
white
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MB6192 SECURITY CAP
Cappello originale a 6 pannelli con 
inserti catarifrangenti sulla visiera

6 fori traspiranti imbastiti / 6 cuciture deco-
rative sulla visiera / Basso profilo / Cap bimbo 
coordinato art. MB6193 / Cappello a 6 pannelli 
con bordo della visisera riflettente (senza fun-
zione protettiva/ no PPE) / Chiusura a strappo 
riflettente (senza funzione protettiva/ no PPE)
Cotone spazzolato

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB6225 SAFETY CAP
Cappello a 6 pannelli con  
elementi riflettenti

4 fori per l’aria ricamati / 6 cuciture decorative 
sulla visiera / Cappello a 6 pannelli con elementi 
riflettenti (senza funzione protettiva/ no PPE) / 
Inserti riflettenti nei pannelli (senza funzione 
protettiva/no PPE) / Pannelli anteriori laminati / 
Chiusura a strappo

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

MB6111 6 PANEL 
RAVER CAP
Classico allround cap in 
molte combinazioni colore

6 fori traspiranti imbastiti /  
8 cuciture decorative sulla  
visiera / Basso profilo / Fascetta 
tergisudore imbottita in satin / 
Cap bimbo coordinato art. 
MB7010 / Colore nero anche 
disponibile in taglia 60 cm
Disponibile anche con sand-
wich, vedi articolo MB6112 / 
Fibbia in metallo argentato con 
bottone a pressione e asola in 
stoffa / Cotone spazzolato forte

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

signal-red

green

beige/ 
dark-green

orange

light-khaki/
navy

light-khaki/
black

yellow

dark- 
brown

navy

royal

dark-grey

olive

light-grey/
black

black/ 
charcoal

lime- 
green

turquoise

gold-
yellow

beige

light-
grey

pink signal-
red

dark-
green

aqua

olive/
beige

graphite black

black 
60cm

purple

white

neon-yellow navy

fern-
green

sky-
blue

black

wine

yellow

navy

red

black

royal

royal

black
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MB036 NEON CAP
Cap funzionale a 6 pannelli in colori  
accesi catarifrangente

2 fori traspiranti imbastit / 4 cuciture sulla visiera / Cucitura 
decorativa intorno al cap / Pannelli frontali laminati /  
Fascetta tergisudore imbottita in satin / Chiusura a strappo 
e bordo della visiera riflettenti (senza funzione protettiva/
no PPE)

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliammide

Taglia:
one size

MB095 MILITARY CAP
Cap trendy in stile militare  
in cotone resistente

4 asole in metallo sui lati /  
Fascetta tergisudore imbottita  
in cotone / Chiusura a strappo 

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB6555 MILITARY SANDWICH CAP
Cappello militare sandwich in cotone  
canvas resistente

4 occhielli laterali in metallo / Fascia imbottita  
in cotone / Chiusura a strappo                                                 

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB007 CABRIO CAP
Cap piatto con bottone a  
pressione sulla visiera

Chiusura a strappo / Fascetta  
tergisudore imbottita in satin

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

neon-orange/ 
neon-yellow

neon-yellow/ 
neon-orange

orange red

dark-grey

khakiwhite

anthracite

anthracite

navy

black

olive

dark-green

dark-brown

anthracite/
white

dark-grey/
navy

black/
red

black/dark-
grey

navy/
white

navy/
white

olive/
red

khaki/dark-
green

neon-orange/ 
neon-yellow

white
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MB041 BANDANA HAT
Bandana trendy da  
legare sulla nuca

Materiale:
Tessuto esterno: 97% poliestere, 
3% cotone

Taglia:
one size

MB022 6 PANEL CHEF CAP
Cap trendy senza falda

2 fori per l‘aria ricamati / Tesa a maglia /  
Fascia di raso foderata / Chiusura in velcro /  
Cotone spazzolato super pesante

Materiale:
Tessuto esterno: 100% cotone

Taglia:
one size

MB6243 
6 PANEL CAP WITH NECK GUARD
Cappellino a 6 pannelli con protezione extra  
lunga per il collo

Tessuto resistente / 6 cuciture decorative sulla visiera / Fascia  
antisudore imbottita per una comoda vestibilità / Regolazione  
della taglia tramite cordino elastico / Taglia unica: 55 - 60 cm

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

MB6242 
FUNCTION HAT WITH NECK GUARD
Cappello funzionale con protezione per il collo 
estremamente lunga

Microfibra antivento e impermeabile di qualità / Morbida 
fodera in rete / Falda leggermente foderata  / Comodo  
da indossare / Regolazione della taglia tramite cordino 
elastico / Taglia unica: 55 - 60 cm

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

red pink

navy

royal

black

khaki

white

olive

orange

purple

petrol

dark-grey

turquoise

lime-green

light-grey

dark-green

gold-yellowsun-yellow

olive

black

navy

dark-green

red

carbon

royal navygrey

black dark-green

light-khaki

black

navyred

black

black
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MB7141 REFLECTIVE BEANIE
Berreto classico in maglia con striscia 
riflettente sull‘orlo (senza funzione 
protettiva/PPE)

Maglia a doppio strato

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliacrilico

Taglia:
one size

MB7121 KNITTED  
FLEECE WORKWEAR BEANIE  
- STRONG -
Berretto lavorato a maglia melange

Esternamente: lavorato all‘uncinetto  
con filato pesante

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere

Taglia:
one size

MB7137 WORKWEAR BEANIE
Cappello lavorato a maglia in  
poliestere riciclato

Taglio classico / Design a coste / 
Piacevolmente morbido al tatto

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)

Taglia:
one size

MB7139 HIGH BRIM BEANIE
Classico cappello lavorato a maglia 
con risvolto extra largo

Lavorazione a maglia doppia / Comodo da 
indossare grazie all‘altezza molto lunga del 
cappello 

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliacrilico

Taglia:
one size

bright-orange/
silver 

bright-orange/
silver

bright-yellow/
silver

black/silvernavy/silver

carbon-melange/
black

dark-green-
melange/black

red-melange/
black

royal-melange/
navy

stone-melange/
black

white-melange/ 
carbon

carbon-
melange/black

navy/silver

dark-royal

black

navy

black

navy

navy

grey-melange black

fire-red
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ThinsulateThinsulate

MB7500  
KNITTED CAP
Berretto classico lavorato  
a maglia in molti colori

Doppia maglia

Materiale:
Tessuto esterno:  
100% poliacrilico

Taglia:
one size

MB7551 KNITTED  
CAP THINSULATE™
Caldo berretto con fodera in Thinsulate™

Doppia maglia

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliacrilico /  
Fodera: 100% poliestere

Taglia:
one size

MB7937 WARM KNITTED CAP
Caldo berretto in maglia con  
fodera in Thinsulate™

Tesa larga / Maglia grossa

Materiale:
Tessuto esterno: 100% poliacrilico /  
Imbottitura: 100% poliestere

Taglia:
one size

THINSULATE™ INSULATION
Il leggero isolamento termico offre un‘ elevata protezione dal freddo 
abbinata ad uno spessore ridotto. Mantiene il calore anche in condizioni 
climatiche di umidità e di pioggia. Thinsulate™ INSULATION assicura mag-
gior comfort e libertà di movimento. È di alta traspirabilità,  
di ottima resistenza al lavaggio e di facile manutenzione.

Microstruttura

Sistema termicamente 
efficente

Traspirante

Asciugare

Strato esterno  
Thinsulate™

aqua

chocolate

navy

dark-green

dark-purple

black

royal

bright-green

dark-navy

olive

bright-yellow

mint

lime-green

grey-melangepetrol

smaragd

light-grey-
melange

red

light-blue   

sand

bright-pink

magenta

orange

burgundy

white off-white

bright-orange

yellow

sand

dark-grey-
melange

red

black

navy

navyroyal

light-greyroyal

black

dark-grey-
melange

red

navy

dark-green olive

off-white neon-yellow burgundy
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MB6503 ECONOMIC 
X-TUBE POLYESTER
Tubolare multifunzione  
indossabile  
in 12 modi differenti

Misura: ca. 25 x 50 cm

Materiale:
Tessuto esterno (120 g/m²):  
100% poliestere

Taglia:
one size

MB7317 X-TUBE SIGNAL
Telo tubolare multifunzionale  
con 12 opzioni di vestibilità

25 x 50 cm / Con strisce riflettente 
Senza funzione protettiva / senza DPI 

Materiale:
Tessuto esterno (120 g/m²): 100% poliestere

Taglia:
one size

MB074 X-TUBE COTTON
Tubolare multifunzionale con 12 diverse  
possibilità di essere indossato

Jersey molto elastico / Misura: circa 25 x 50 cm

Materiale:
Tessuto esterno (145 g/m²): 95% cotone, 5% elastan

Taglia:
one size

gold-yellow orange

red

light-blue

royal

turquoise

white light-grey

tomato

sky-blue

bright-yellow bright-orange

bright-pink

bright-blue

red-melange

blue-melange

blackgraphiteblack- 
melange

navy

blue-melange

dark-green

purple

khaki

irish-greenfern-greenbright-green

turquoisered

black

orange

navy

white

royal

neon-orangeneon-yellow

neon-yellow

black
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CORDURA®

CORDURA® è un tessuto molto robusto, in poliammide 
testurizzato, estremamente resistente agli strappi ed 
all‘abrasione. Filati speciali, tecniche di tessitura appo-
sitamente sviluppate, metodi di tintura e finissaggio tes-
sile aggiuntivo garantiscono che i prodotti in CORDURA® 
possono essere utilizzati come abbigliamento da lavoro 
resistente e confortevole.

THINSULATE™ INSULATION
Il leggero isolamento termico offre un‘ elevata pro-
tezione dal freddo abbinata ad uno spessore ridotto. 
Mantiene il calore anche in condizioni climatiche  
di umidità e di pioggia. Thinsulate™ INSULATION assi-
cura maggior comfort e libertà di movimento. È di alta 
traspirabilità, di ottima resistenza al lavaggio e di facile 
manutenzione.

3M™ Scotchlite™ 
TESSUTO RIFLETTENTE
Il tessuto riflettente aumenta la visibilità di notte o in 
condizioni di illuminazione più estreme (senza funzione 
protettiva/ no PPE).

SOFTSHELL
Il materiale Softshell con membrana TPU è com-
posto da tre strati. La membrana TPU microporosa 
al centro, rende il materiale allo stesso tempo 
traspirante e resistente all‘acqua e al vento.

easy care
Questo allestimento speciale rende facile la stira-
tura delle camicie. Per mantenere questa funzione 
nel tempo si consiglia di non riscaldare troppo i 
tessuti nell‘ asciuga-biancheria e di evitare di stirarli 
a temperature elevate.

GUIDE DEI MATERIALI
WORKWEAR 

Protezione UV
L‘UPF indicato (Ultraviolet Protection Factor) sull‘ab-
bigliamento protettivo UV indica quanto tempo una 
persona può stare al sole con questo abbigliamento 
senza subire danni alla salute. La base di questo è il 
tempo di protezione della pelle.

FUNZIONALITÀ E 
CARATTERISTICHE
Chi desidera davvero la qualità, investirà anche nei dettagli. Perciò la 
linea di abbigliamento da lavoro James & Nicholson è realizzata con 
materiali e finiture di alta qualità. Ecco una panoramica dei marchi e 
delle funzionalità.

BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH® was developed, following the  
example set by nature, ‘learning from nature‘.  
The textile is protected against water and dirt by  
a very thin crystalline structure. BIONICFINISH®ECO 
protects man and nature.

DuPont™ Sorona®

La fibra-Sorona® é formata da materie prime rinnovabili 
ed offre, rispetto alla moda d‘oggi, eccezionali vantaggi 
nell‘ efficienza. I tessuti che usano Sorona®, sono parti-
colarmente soffici, durevoli ed asciugano rapidamente. 
Con l‘uso di Sorona® i tessuti si estendono piacevolmente 
mantenendo allo stesso tempo la forma. La fibra contiene 
principi vegetali e permette alte prestazioni.
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XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

25 26 27 28

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

94 98 102 106 110

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

36/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

34 36/38 38/40 40/42 42/44 46 48 50

34/36 38 40 42 44 46 48 50

LAVAGGIO A SECCO 
Le lettere si riferiscono ai detersivi, esse indicano i 
solventi adatti. La barra sotto il cerchio indica la  
necessità di un lavaggio a tiraggio meccanico  
limitato, con poca umidità e a media temperatura.  
I tessuti con stampe o ricami non devono essere 
lavati a secco.

LAVAGGIO
I numeri all’interno del catino indicano la tempera-
tura di lavaggio massima che non dovrebbe essere 
superata. La barra sotto il catino indica la necessità 
di un trattamento (meccanico) più delicato (p.e. 
programma per tessuti delicati). Indica programmi di 
lavaggio pensati per capi easy-care e delicati. Tessuti 
di cotone o di fibre miste dovrebbero essere messi 
in forma quando sono ancora umidi. Raccomandia-
mo di lavare i capi stampati o ricamati solo dal lato 
interno e ad una temperature massima di 40 gradi, 
per non compromettere la qualità della stampa o 
del ricamo.

SBIANCANTE 
Questo simbolo indica se il tessuto può essere 
trattato con sbiancante oppure no.

STIRATURA 
I puntini indicano la scala di temperatura del ferro.  
I tessuti con stampe o ricami dovrebbero essere 
stirati solo dal lato interno.

ASCIUGATURA MECCANICA
I puntini indicano i gradi d’asciugatura dell’asciuga 
biancheria. I tessuti con stampe transfer non devono 
essere asciugati meccanicamente.

SIZES, QUALITY & CARE

Taglia corta

Taglia standard

Taglia lunga

Taglia standard

Larghezza del collo in cm

Taglia standard

Taglia

Lavaggio
umido

delicato 

Lavaggio
umido

speciale

Lavaggio a
secco non
possibile

Ciclo di
lavaggio
delicato

speciale
Ciclo d

lavaggio

Ciclo di
lavaggio
delicato

 delicato
lavaggio
a mano

Capi
normali

Capi
delicati

Capi
normali

Capi
delicati

Lavaggio
umido

Stirare ad alta
temperatura

max. 200 gradi

Sbiancante 
al cloro

possibile

Stirare a media
temperatura

max. 110 gradi

Solo sbiancante
all’ossigeno

Sbiancante al cloro  
non possibile

Stirare a media
temperatura

max. 150 gradi

Non  
sbiancare

Non stirare

Stirare ad alta
temperatura

max. 200 gradi

Stirare a media
temperatura

max. 150 gradi

Stirare a media
temperatura

max. 110 gradi

DONNA

UOMO

Ciclo di 
lavaggio
normale

Ciclo di
lavaggio
normale 

Ciclo di 
lavaggio
normale

Ciclo di
lavaggio
delicato

Ciclo di
lavaggio
delicato

            

         

       



       

          
        

PANTALONE UOMO

PANTALONE DONNA

SIZES, QUALITY & CARESIZES, QUALITY & CARE
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