
 

 
 

L’offerta Rossini comprende 2 modelli di Giubbotti, T-Shirt, Felpa e Pantalone: 

 

 

Un capo spalla irrinunciabile è il giubbotto imbottito (100gr) 

con chiusura anteriore con cerniera in plastica e cappuccio.  

É disponibile in 3 varianti di colore: grigio, legion blu e lemon 

ed è realizzato totalmente con tessuto 100% poliestere 

riciclato.  

É arricchito da diverse tasche pratiche ed è rifinito con bordo 

elastico personalizzato Rossini al fondo manica, in vita, su 

collo e cappuccio per un maggiore comfort. Taglie dalla XS 

alla 4XL. 

 

 

 

 

 

Il giubbetto della linea Re-use Re-work risulta letteralmente 

multitasking grazie ai numerosi e pratici spazi per ritirare oggetti e 

attrezzi. É in grado di proteggere i lavoratori dagli agenti 

atmosferici senza il rischio di farli sudare. Con collo a camicia e 

chiusura anteriore è ricco di dettagli di colore in contrasto, è fornito 

anche di un pratico anello di plastica inserito sul centro dietro per 

riporre il capo dopo l’uso. 

Polsi regolabili con velcro e fascia girovita con elastico ai fianchi. 

Disponibile nelle colorazioni grigio e blu legion e nelle taglie dalla 

XS alla 4XL. 

 

 

Per la protezione delle gambe e per 

accompagnare i professionisti in ogni momento della giornata 

lavorativa la soluzione perfetta è il pantalone da lavoro 

multifunzione. Robusto, comodo e performante grazie alle 

numerose tasche il pantalone è dotato anche di elastico ai 

fianchi, chiusura alla patta con cerniera in plastica di colore a 

contrasto e bottone in metallo con finitura effetto rame, passanti 

in vita. Pratico anello di plastica inserito sul fianco sinistro per 

appendere accessori e strumenti. Cuciture di rinforzo di colore 

a contrasto, pences alle ginocchia. Disponibile nei colori blu, 

grigio e legion blu e nelle taglie dalla XS alla 4XL. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Capo irrinunciabile sul lavoro è la comoda e pratica T-Shirt 

mezza manica con fascia parasudore e lunetta di colore a 

contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo a costine. 

Inserto di colore in contrasto sul fianco sinistro.  

Disponibile in tutti i colori della gamma: blu, grigio e legion 

blu e lemon e nelle taglie dalla XS alla 4XL. 

 

 

 

 

 

A completare la collezione realizzata con poliestere rigenerato vi è la 

felpa a collo alto. Protegge dal freddo, risulta comoda e facilmente 

adattabile anche in movimento grazie al tessuto morbido ed elastico. 

É arricchita da una fascia parasudore e dalla lunetta nella parte 

posteriore del collo di colore a contrasto. Anche i polsi e la fascia 

girovita in maglia elastica sono rifiniti da un bordo di colore a 

contrasto. 

Esclusive cuciture a cavallo dei tagli a carré anteriore e posteriore, 

lungo le maniche e sull’inserto obliquo davanti, due tasche anteriori a 

filetto. È disponibile nelle taglie dalla XS alla 4XL e nei colori grigio 

e legion blu. 

 


