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 Ares 

 Molox 
 

 Paride 

 Saturno 

Teseo 

Zeus 

 

Camici Uomo 
 
Ares Confezioni Cappello 
Camice sanitario con colletto alla coreana e allacciatura laterale a bottoni classici. Una 
tasca e un taschino. Gabardine cotone 100% 
Manica: lunga/corta 
misure: M, L, XL, XXL 
colori: bianco 
ARES  euro 49,00 
 
 
Molox 
Camice sanitario con allacciatura a doppiopetto, due tasche e un taschino. Gabardine 
cotone 100% 
manica: Lunga 
polso: Libero 
Taglie s-m-l-xl-xxl 
colori: azzurro, bianco, carta da zucchero, verde acqua, verde chirurgo 
MOLOX euro 49,00 
 
 
Paride 
Camice sanitario con colletto alla coreana e allacciatura con bottoni a scomparsa 
(coprifinta). Due tasche e un taschino. Gabardine cotone 100% 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie s-m-l-xl-xxl 
colori: azzurro, bianco, carta da zucchero, verde acqua, verde chirurgo 
PARIDE euro 47,00 
 
 
Saturno Confezioni Cappello 
Camice sanitario con allacciatura a bottoni, una tasca e un taschino; gabardine cotone 
100% 
disponibile manica lunga/corta, con un taschino e due tasche 
misure M, L, XL, XXL 
colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, arancio 
SATURNO  euro 47,00 
 
 
Teseo Confezioni Cappello 
Camice sanitario con allacciatura posteriore con bottoni, due tasche e un taschino; 
gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga/corta, con un taschino e due tasche. Allacciatura posteriore 
misure: S, M, L, XL, XXL 
colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, arancio 
TESEO  euro 47,00 
 
 
Zeus Confezioni Cappello 
Camice sanitario con allacciatura a bottoni, due tasche e un taschino; gabardine cotone 
100% 
disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche 
misure: M, L, XL, XXL 
colori: bianco 
ZEUS  euro 44,00 
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 Celia 

 Chiara 

 Claudia 

Fenice 

 Luna 
 

 Mida 

 

Camici Donna 
 
Celia 
Un taschino e due tasche arrotondate, linea dritta. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 
CELIA euro 47,00 

 
 
Chiara 
Un taschino e due tasche, linea sciancrata, manica lung o corta, allacciatura a bottoni con 
coprifinta. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 
CHIARA euro 44,00 

 
 
Claudia 
Allacciatura a bottoni, un taschino e due tasche, linea sciancrata. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 
CLAUDIA euro 49,00 

 
 
Fenice Confezioni Cappello 
Collo reverse a scialle, allacciatura a bottoni, un taschino e due tasche, linea sciancrata; 
gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. colletto a scialle. 
Misure: XS, S, M, L, XL 
colori: bianco 
FENICE  euro 44,00 

 
 
Luna 
Vestibilità abbondante: allacciatura a bottoni, due tasche e un taschino, linea dritta. 
camice donna gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. colletto a scialle. 
Misure: XS, S, M, L, XL 
colori: bianco 
LUNA  euro 44,00 
 
 
Mida 
Manica risvoltabile, profili a contrasto, allacciatura con bottoni a pressione. 
manica: Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco, millerighe 
MIDA  euro 47,00 
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Mira 

 Musa 

 Sabbe 

 Sfera 

 Silvia 
 

 Tema 

 
Mira Confezioni Cappello 
Camice donna gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga/corta con un taschino e una tasca. manica lunga: polso in maglia 
elasticizzata 
misure: S, M, L, XL 
colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, arancio 
MIRA  euro 47,00 
 
 
Musa 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Scollo quadro, allacciatura a bottoni, due tasche, linea dritta e manica corta. 
manica: Corta 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 
MUSA  euro 47,00 

 
 
Sabbe 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Allacciatura a cerniera, doppio cursore, linea sciancrata e due tasche. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 
SABBE  euro 47,00 

 
 
Sfera 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Allacciatura a bottoni asimmetrici, un taschino e due tasche arrotondate. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua 
SFERA  euro 44,00 

 
 
Silvia 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Allacciatura a bottoni, due tasche arrotondate, linea sciancrata, manica corta. 
manica: Corta 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua 
SILVIA  euro 44,00 

 
 
Tema 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Collo a “vulcano”, allacciatura a cerniera, doppio cursore, due tasche, linea sciancrata. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco, 
TEMA  euro 47,00 
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Teti 

 Tia 

 Valeria 

 Venere 

 Ermes 

 Ermes Mimetic 

 
Teti Confezioni Cappello 
Camice donna gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. polso libero. 
Misure: XS, S, M, L, XL 
colori: bianco, turchese, piquet bianco 
TETI  euro 44,00 

 
 
Tia 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Allacciatura a cerniera doppio cursore, linea sciancrata, due tasche. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco, azzurro, carta da zucchero, G316, verde chirurgo, verde acqua 

TIA  euro 44,00 

 
 
Valeria 
Camice donna gabardine cotone 100% 
Allacciatura a bottoni con doppiopetto. 
manica: Corta, Lunga 
polso: Libero 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco 

VALERIA  euro 49,00 

 
 
Venere Confezioni Cappello 
camice donna gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga, con un taschino e due tasche. Colletto coreana 
Polso libero 
misure: XS, S, M, L, XL, XL 
colori: bianco, turchese, piquet bianco 
VENERE  euro 49,00 

 
 
Casacche Unisex 
 
Ermes 
Allacciatura a cerniera. Un taschino e due tasche; gabardine cotone 100% 
manica: Corta, Lunga 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
ERMES  euro 49,00 

 
 
Ermes Mimetic 
Allacciatura a cerniera. Un taschino e due tasche; poliestere 65%, cotone 35% 
manica: Corta, Lunga 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: bianco/forest mimetic, bianco/marine mimetic 

ERMES MIMETIC euro 49,00 
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Giove 

 Marte 

Mercurio 

 Mercurio Mimetic 

 Nettuno 

Ulisse 

 

Casacche Unisex 
 
Giove Confezioni Cappello 
casacca unisex gabardine cotone 100%, scollo a “V”, un taschino e due tasche 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
GIOVE  euro 42,00 

 
 
Marte Confezioni Cappello 
casacca unisex gabardine cotone 100% 
Collo alla coreana. Allacciatura con bottoni a pressione e maniche staccabili. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
MARTE  euro 49,00 
 
 
Mercurio Confezioni Cappello 
casacca unisex gabardine cotone 100% con un taschino e due tasche. 
Mezza cerniera. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
MERCURIO  euro 49,00 
 
 
Mercurio Mimetic  
casacca unisex mezza cerniera, un taschino e due tasche 
poliestere 65%, cotone 35% 
disponibile manica lunga/corta  
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: bianco/forest mimetic, bianco/marine mimetic 
MERCURIO MIMETIC euro 49,00 
 
 
Nettuno Confezioni Cappello 
casacca unisex gabardine cotone 100% con collo alla coreana. Allacciatura a bottoni 
classici, un taschino e due tasche. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
NETTUNO  euro 47,00 

 
 
Ulisse Confezioni Cappello 
casacca unisex gabardine cotone 100%; scollo a “V”, un taschino e due tasche 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
ULISSE  euro 42,00 
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 Achille 

 Alia 

 Altea 

 Artemide 

 Atena 

 Cleta 

 

Casacche Donna 
 
Achille Confezioni Cappello 
casacca donna gabardine cotone 100% 
disponibile manica lunga/corta, un taschino. manica lunga: polso in maglia elasticizzata 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: S, M, L, XL 
colori: tutti 
ACHILLE  euro 47,00 

 
 
Alia Confezioni Cappello 
Casacca con collo a”V”. Profili di maniche e collo contrastanti. Linea sciancrata e nessuna 
allacciatura; gabardine cotone 100% 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
ALIA  euro 42,00 

 
 
Altea 
Casacca con collo a “V”. Profili, maniche, collo e tasche contrastanti; gabardine cotone 
100% 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
ALTEA  euro 49,00 

 
 
Artemide Confezioni Cappello 
casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, linea sciancrata, collo 
reverse. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti 
ARTEMIDE  euro 47,00 

 
 
Atena 
Casacca con linea leggermente sciancrata, due tasche, chiusura a cerniera; gabardine 
cotone 100% 
Manica: Corta, lunga 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
ATENA  euro 47,00 

 
 
Cleta 
Casacca con allacciatura laterale a bottoni, con copri finta; gabardine cotone 100% 
Manica: Corta, lunga 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
CLETA  euro 49,00 
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 Danae 

Demetra 

 Diana 

 Enia 

 Gea 

 Ionia 

 
Danae Confezioni Cappello 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, collo a contrasto, due 
tasche. Linea sciancrata 
Maniche a 3/4. 
Misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti. Tutti colori con collo bianco, tranne bianco con collo azzurro 
DANAE  euro 49,00 

 
 
Demetra Confezioni Cappello 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, due tasche, linea 
sciancrata. Pinces sul davanti e sul dietro. 
Manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
Misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti 
DEMETRA  euro 50,00 

 
 
Diana Confezioni Cappello 
Casacca donna gabardine cotone 100% con collo reverse a contrasto. Due tasche, linea 
sciancrata 
Manica a 3/4. 
misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti. Tutti colori con colli bianchi, tranne bianco con collo azzurro 
DIANA  euro 49,00 

 
 
Enia 
Casacca donna gabardine cotone 100% con collo e due tasche contrastanti, spacchetti 
laterali, linea dritta e manica corta. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
ENIA  euro 47,00 

 
 
Gea 
Casacca donna gabardine cotone 100% con profili a contrasto su tasche, taschino e 
maniche. Linea sciancrata. Allacciatura con bottoni a pressione e coprifinta. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
GEA  euro 49,00 

 
 
Ionia 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni, con coprifinta. Due 
tasche a filetto. Linea sciancrata. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
IONIA  euro 49,00 
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 Maia 

 Matilde 

Minerva 

 Mirina 

 Roda 

 Scilla 

 
Maia 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni a pressione laterale. 
Due tasche e un taschino. Linea sciancrata.  
Manica: Corta, lunga; 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
MAIA  euro 49,00 

 
 
Matilde 
Casacca donna gabardine cotone 100%  con allacciatura a bottoni, due tasche e un 
taschino a filetto. 
Manica: Corta, lunga; 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
MATILDE  euro 47,00 

 
 
Minerva Confezioni Cappello 
casacca donna gabardine cotone 100% con collo allacciatura a bottoni, collo reverse e due 
tasche applicate. Linea sciancrata. 
disponibile manica lunga/corta  
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti 
MINERVA  euro 47,00 

 
 
Mirina 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, due tasche e un 
taschino, linea sciancrata. Spacchetto posteriore. 
Manica: Corta, lunga; 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
MIRINA  euro 49,00 

 
 
Roda 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, tasche a filetto, linea 
sciancrata. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
RODA  euro 49,00 

 
 
Scilla 
Casacca donna gabardine cotone 100% con una tasca e un taschino, allacciatura con 
bottoni a pressione. Bottoncini sulle maniche e collo rivoltabile. 
Manica: Corta, 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
SCILLA  euro 49,00 
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 Siri 

 Tiria 

Bacco 

Cupido 

 Dionisio 

 Sauro 

 
Siri 
Casacca donna gabardine cotone 100%con allacciatura a cerniera con coprifinta, 
bottoncino a pressione sul collo, profili di collo e maniche contrastanti. Un taschino e due 
tasche. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
SIRI  euro 49,00 
 
 
Tiria 
Casacca donna gabardine cotone 100% con allacciatura con bottoni a pressione nascosti, 
profili a contrasto in raso, collo a contrasto, due tasche con profili in raso, linea sciancrata. 
Manica: Corta 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
TIRIA  euro 51,00 
 
 
Casacche Uomo 
 
Bacco Confezioni Cappello 
casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura laterali. Un taschino e una tasca. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
BACCO  euro 47,00 

 
 
Cupido Confezioni Cappello 
casacca uomo gabardine cotone 100% con scollo a V, mezza cerniera, due taschini. 
Spacchetti laterali. 
disponibile manica lunga/corta 
Polso in maglia elasticizzato 
misure: XS, S, M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
CUPIDO  euro 47,00 
 
 
Dionisio Confezioni Cappello 
Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a met � velc    
con bottone classico. Un taschino con bottone 
disponibile manica lunga/corta,  
Polso in maglia elasticizzato 
misure: M, L, XL, XXL 
colori: tutti 
DIONISIO  euro 49,00 

 
 
Sauro 
Casacca uomo gabardine cotone 100% con collo rovesciato. Un taschino e due tasche. 
Manica: Corta, lunga;  
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
SAURO  euro 47,00 
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 Tiro 

 Turno 

 Afrodite 

 Erica 

Nixe 

 Pace 
 

 
Tiro 
Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a bottoni, a pressione. Un taschino 
e una tasca. 
Manica: Corta, lunga; 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
TIRO  euro 49,00 

 
 
Turno 
Casacca uomo gabardine cotone 100% con allacciatura a cerniera, con coprifinta. Un 
taschino e due tasche. 
Manica: Corta, lunga; 
Polso in maglia elasticizzato 
Taglie xs-s-m-l-xl-xxl 
colori: tutti 
TURNO  euro 47,00 

 
 
Pantaloni Donna 
 
Afrodite Confezioni Cappello 
Pantalone donna gabardine cotone 100% 
elastico in vita, con tasche alla francese 
misure: XS, S, M, L, XL 
colori: tutti 
AFRODITE  euro 39,00 

 
 
Erica 
Pantalone donna gabardine cotone 100% a vita bassa, cerniera, bottoncino a pressione e 
coulisse interna. 
misure: dalla 38 alla 60 
colori: tutti 
ERICA  euro 39,00 

 
 
Nixe 
Pantalone donna gabardine cotone 100% con cerniera e cinturina, gamba dritta e due 
tasche. 
misure: dalla 38 alla 60 
colori: tutti 
NIXE  euro 39,00 

 
 
Pace 
Pantalone donna gabardine cotone 100% con bottone e cerniera, gamba tagliata sotto al 
ginocchio e due tasche. 
misure: dalla 38 alla 60 
Colori: tutti 
PACE  euro 35,00 
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 Pelia 

 Romina 

 Romina mimetic 

Ade 

 Apollo 

Giunone 
 

 
Pelia 
Pantalone donna gabardine cotone 100% con bottone e cerniera, passanti per cintura, 
gamba a sigaretta e due tasche. 
misure: dalla 38 alla 60 
Colori: tutti 
PELIA  euro 39,00 

 
 
Romina 
Pantalone donna gabardine cotone 100% con cerniera e bottoncino a pressione. Coulisse 
interna, gamba a sigaretta, vita bassa. 
misure: dalla 38 alla 60 
Colori: tutti 
ROMINA  euro 39,00 

 
 
Romina Mimetic 
Pantaloni con cerniera e bottoncino a pressione. Coulisse interna, gamba a sigaretta, vita 
bassa. 
Polyester 65%, Cotone 35% 
misure: XS, S, M, L, XL 
colori: Verde Mimetic, Blu Mimetic 
ROMINA MIMETIC euro 39,00 

 
 
Pantaloni Unisex 
 
Ade Confezioni Cappello 
Pantalone unisex gabardine cotone 100% con allacciatura con bottone e cerniera; cintura 
con elastico posteriore, con due tasche interne 
misure: 40,42 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 
colori: tutti 
ADE  euro 39,00 

 
 
Apollo Confezioni Cappello 
Pantalone unisex gabardine cotone 100% con allacciatura con culisse e cerniera, con due 
tasche alla francese 
misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 
colori: tutti 
APOLLO  euro 39,00 

 
 
Giunone Confezioni Cappello 
Pantalone unisex gabardine cotone 100% con elastico in vita e coulisse interna, due 
tasche interne + una tasca posteriore. 
Misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 
colori: tutti 
GIUNONE  euro 39,00 
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 Plutone 

 Remo 

 Rodo 
 

 
Wood 

 

 
Classic 
 

 
Light 

 
Plutone Confezioni Cappello 
Pantalone unisex gabardine cotone 100% con elastico in vita, due tasche applicate 
misure: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 
colori: tutti 
PLUTONE  euro 35,00 

 
 
Pantaloni Uomo 
 
Remo 
Pantalone uomo gabardine cotone 100% con passanti per cintura, due tasche applicate 
davanti e una dietro. 
misure: dalla 40 alla 60 
colori: tutti 
REMO  euro 39,00 

 
 
Rodo 
Pantalone uomo gabardine cotone 100%con bottone e cerniera, passanti per cintura, due 
tasche davanti tagliate alla francese e due tasche dietro. 
misure: dalla 40 alla 60 
colori: tutti 
RODO  euro 41,00 

 
 
Calzature 
 
Wood Calzuro 
Zoccoli modello "Calzuro-Wood", in legno di faggio, tomaia in pura pelle, forata, con 
interno in tessuto antibatterico, completi di cinturino posteriore. Plantare anatomico 
flessibile. Lavabili in lavatrice fino a 40° C. 100% made in italy, , riciclabili, traspiranti 
Misure: da 35 a 46 
Colori: Bianco, Blu Navy 
WOOD  euro 55,00 
 
 
Classic Calzuro 
Zoccoli Calzuro modello "S", certificati CE, latex free, interamente antistatici, suola 
antiscivolo certificata EN ISO 20347:2012, autoclavabili fino a 134°C, con fori laterali per la 
traspirazione del piede, con tomaia forata. Calzuro Classic è un Dispositivo Medico di 
Classe I non sterile. 100% latex free, 100% made in italy 
Misure: 34/35, 35/36, 36/37, 37/38, 38/39, 39/40, 40/41, 41/42, 42/43, 43/44, 44/45, 
45/46, 46/47 
Colori: tutti 
CLASSIC  euro 32,00 
 
 
Light Calzuro 
Zoccoli professionali in morbido materiale plastico extraleggero, suola antiscivolo 
certificata EN ISO 20347:2012, con tassello antistatico, certificati CE, con fori laterali per la 
traspirazione del piede, disponibile solo senza fori sulla tomaia e con cinturino posteriore 
applicato. Lavabili in lavatrice fino a 50°C. 100% latex free, 100% made in italy 
Misure: da 35 a 46 
Colori: Bianco, Verde, Arancio, Nero, Rosa, Blu Navy, Lilla 
LIGHT  euro 28,00 
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 Copricamice 

 Bandana 
 

 

Accessori 
 
Copricamice Confezioni Cappello 
Allacciatura con bottoni a pressione, due tasche applicate. 
Materiale: Gabardine / Teflon 
Taglia unica 
colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, giallo, giallo316 
(scuro), arancio, verde mela, rosso rubino, blu notte, blu pavone, lilla, rosa, bordeaux, 
turchese 
COPRICAMICE  euro 23,00 
 
 
Bandana Confezioni Cappello 
Bandana sanitario unisex, Taglia unica. 
colori: bianco, verde chirurgo, verde acqua, azzurro, carta da zucchero, giallo, giallo316 
(scuro), arancio, verde mela, rosso rubino, blu notte, blu pavone, lilla, rosa, bordeaux, 
turchese 
Bandana  euro 7,50 
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Colori tessuti: 
 

 arancione 

 azzurro 

 bianco 

 blu notte  

 blu pavone 

 bordeaux 

 carta da zucchero 

 giallo 

 giallo 316 

 grigio  

 lilla 

 rosa 

 rosso rubino 

 turchese 

 verde acqua 

 verde chirurgo 

 verde mela 

 forest mimetic 

 marine mimetic 
 

Colori calzature: 

Bianco 

Giallo 

Verde 

Celeste 

Arancio 

Nero 

Rosa 
 

 

Azzurro 

Blu metal 

Rosso 

Viola 

Granato 

Grigio metal 

Acquamarina 


