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ISTRUZIONI DI
LAVAGGIO E DI
MANUTENZIONE
PER MANTENERE
LA FUNZIONALITÀ
E LA DURATA.
Il lavaggio corretto, la cura e la conservazione dei vostri indumenti da lavoro è importante per la durata, la
funzionalità e il mantenimento di comfort dell'indumento stesso. Questo è anche un prerequisito per poter
garantire le funzioni di sicurezza degli indumenti. Per esempio, un indumento ad alta visibilità sporco riflette
la luce in maniera peggiore. Di seguito sono riportate alcune istruzioni di lavaggio e di cura.

LAVAGGIO

LAVAGGIO INDUSTRIALE

Ogni prodotto è fornito di istruzioni di lavaggio specifiche che è
importante seguire. Le istruzioni di lavaggio sono adatte ai materiali e
alla conformazione dello specifico indumento. Nei casi in cui le istruzioni
di lavaggio contengano il testo "lavare separatamente", si consiglia
vivamente di farlo. In alternativa, lavare l'indumento con colori simili.
Blåkläder considera che il tessuto intrecciato si possa restringere del
3% ed il tessuto a maglia/jersey fino al 5%. Evitare restringimento
dovuto a stiratura, a seguito del lavaggio. Alcuni articoli potrebbero
aver bisogno di essere distesi/tirati un pò per mantenere la propria
forma. È anche importante che cerniere, bottoni e velcro siano chiusi
quando il capo viene lavato, per ridurre l'usura e prolungare la durata
dell'indumento.

Lavaggio industriale: le operazioni di lavaggio vengono eseguite in
ambienti di grandi dimensioni, a differenza del lavaggio domestico.
I capi marchiati con "lavaggio industriale" possono essere lavati secondo
le istruzioni in una lavanderia industriale. Le linee guida per lavanderia
industriale, ISO 15797, si riferiscono alla temperatura, lavaggio e
asciugatura nonché al detersivo e alle sostanze reattive che possono
essere utilizzate. Si consiglia di effettuare un lavaggio di prova del capo
nella lavanderia scelta.

PRELAVAGGIO
In generale, non è necessario utilizzare il prelavaggio; se gli indumenti
sono molto sporchi, utilizzare il prelavaggio, ma con la stessa quantità di
detersivo che nel lavaggio principale. Evitare di mettere i capi in ammollo,
poiché il detersivo non dissolto può danneggiarli.

DETERSIVO
Per i capi colorati, utilizzare detersivo per colorati. Non utilizzare detersivo
che contiene sbiancanti. Assicurarsi che il detersivo sia adatto per
la temperatura alla quale deve essere lavato l'indumento. Seguire le
istruzioni di dosaggio sulla confezione del detersivo.
È importante essere consapevoli che l'ammorbidente può rovinare
il materiale e le sue funzioni, ad esempio, la "traspirabilità " della
membrana impermeabile si deteriora. Per questo motivo non consigliamo
l'uso di ammorbidente.

ASCIUGATURA
Nella maggior parte dei casi, si consiglia di non asciugare gli indumenti
in asciugatrice. Per iniziare, scuotere e lisciare il tessuto, quindi tirare
le cuciture e appendere o distendere ad asciugare il capo. Se si sceglie
comunque di usare l'asciugatrice, non lasciare che il capo si asciughi
completamente. Seguire le istruzioni sulla temperatura, visualizzate come
1 o 2 punti all'interno del simbolo dell'asciugatrice.
La maggior usura e il maggiore rischio di restringimento si verificano
quando l'indumento è quasi asciutto.
Vedere le istruzioni di lavaggio per ogni capo in quanto vi possono essere
eccezioni.

INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ
La sporcizia diminuisce l'effetto degli indumenti ad alta visibilità. È quindi
importante lavarli frequentemente e seguendo le istruzioni di lavaggio.
Non lavare mai gli indumenti ad alta visibilità con un detersivo contenente
sbiancante, perché questo potrebbe compromettere la riflettanza
dell'indumento. Conservare gli indumenti ad alta visibilità in un luogo
asciutto e ben ventilato. Nei casi in cui i capi debbano essere riparati,
la riparazione deve essere realizzata in tessuto e filo che soddisfino i
requisiti previsti dalle norme a cui fanno riferimento gli indumenti.

CALZATURE
Le calzature garantiscono le funzionalità di sicurezza fornite solo quando
vengono utilizzate e sono chiuse in modo adeguato. Essere consapevoli
che le scarpe possono consumarsi rapidamente - controllare che la
suola, le cuciture e la tomaia siano intatte. Pulire regolarmente le scarpe
con una spazzola, rimuovere le macchie con un panno umido e utilizzare
lucido da scarpe sulla tomaia. Non pulire mai le scarpe con sostanze
come benzina, acidi o solventi. Conservare le scarpe in un luogo asciutto
e ben ventilato. Non fare mai asciugare le calzature bagnate vicino a fonti
di calore come stufe, radiatori o in luoghi adibiti all’essiccazione. Lasciarle
asciugare lentamente a temperatura ambiente in un luogo ben ventilato.

GUANTI
Tutti i guanti hanno un'etichetta dalla quale si può dedurre la corretta
certificazione e livello di prestazioni. Un guanto rovinato o della misura
sbagliata offre meno protezione: controllare perciò sempre i guanti
prima dell'utilizzo. I guanti non devono venire a contatto con il fuoco. Fare
attenzione quando si lavora con parti di macchine in movimento, perché
i guanti possono impigliarsi e causare lesioni alle mani. Conservare in
luogo fresco e asciutto. Consultare le etichette dei guanti per le corrette
istruzioni di lavaggio, o pulirli con una spazzola asciutta.
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SIMBOLI DI LAVAGGIO

Spiegazioni di alcuni dei simboli di lavaggio più comuni che si trovano nei prodotti Blåkläder.

Lavaggio normale con la
temperatura specificata

Temperatura massima di stiratura:
150 °C, temperatura normale

Asciugare senza stirare

Lavaggio delicato con la
temperatura specificata

Temperatura massima di stiratura:
200 °C, temperatura alta

Resiste al lavaggio a secco

Lavaggio molto delicato con
la temperatura specificata

Asciugare in asciugatrice a max
60 °C, bassa temperatura

Resiste al lavaggio delicato a
secco

Non lavare

Asciugare in asciugatrice a max
80 °C, temperatura normale

Non lavare a secco

Lavaggio a mano

Non asciugare in asciugatrice

Non candeggiare

Non stirare

Appendere ad asciugare

Resiste al candeggio

Temperatura massima di stiratura:
110 °C, bassa temperatura senza
vapore

Asciugare disteso

EN ISO 15797 Lavaggio
industriale
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X1500-SERIE

MANUALE BLÅKLÄDER

PANTALONI ARTIGIANO
CON TASCHE FUNZIONALI
La scelta del pantalone da utilizzare al lavoro dipende dal tipo di professione
svolta e dalle condizioni in cui ci si imbatte. I capi devono potervi far sentire
comodi ma nello stesso tempo offrire funzionalità e protezione. Blåkläder si impegna continuamente in ricerca e sviluppo, per assicurare risposte concrete alle
singole esigenze, ottimizzando prestazioni e comodità. Questa tabella è stata
ideata per aiutarvi a decidere quale modello meglio si adatta a voi. In una scala
da 1 a 7 definiamo durata, funzionalità e comfort di ciascun articolo.

15001140 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1500
1

2

3

4

5

6

7

6

7

RESISTENZA
FUNZIONALITÀ
COMFORT

X1900-SERIE

1530-SERIE

1

2

3

4

5

19611146 PANTALONI PER
ARTIGIANATO

19601140 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1900

19601145 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1900
6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

15301145 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI
6

7

1

2

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

1530-SERIE

2

4

5

1503-SERIE

15251845 PANTALONI PER
ARTIGIANATO ESTIVI

15501370 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI
1

3

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

15031860 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI
6

7

1

2

3

4

5

6

15051860 PANTALONI CON TASCHE
FLOTTANTI
7

1

2

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

3

4

5

6

7
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15001320 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1500
1

2

3

4

5

15001370 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1500
6

7

1

2

3

4

15001380 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1500

5

6

7

1

2

3

4

5

15002517 PANTALONI PER
ARTIGIANATO X1500
6

7

1

2

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

15301310 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI

15301370 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

15301900 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI

15301860 PANTALONI CON
TASCHE FLOTTANTI

6

3

7

1

2

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ

COMFORT

COMFORT

COMFORT

COMFORT

3

4

5

6

7

ALTA VISIBILITÀ

15331860 PANTALONI HIGH VIS
1

2

3

4

5

6

7

15081860 PANTALONI
ARTIGIANO X1500
2

4

5

1
6

7

2

3

4

5

6

7

15672517 PANTALONI ARTIGIANO
HIGH VIS SOFTSHELL

RESISTENZA

1

RESISTENZA

1

FUNZIONALITÀ

RESISTENZA

FUNZIONALITÀ

RESISTENZA

COMFORT

FUNZIONALITÀ

COMFORT

FUNZIONALITÀ

COMFORT

3

15291860 PANTALONI HIGH VIS

2

COMFORT

3

4

5

6

7
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BLÅKLÄDER: FATTI NON PAROLE
LE VOSTRE OPINIONI

DESIGN PROPRIO

Siamo sempre lieti di ascoltare i nostri clienti, tutti voi che
lavorate sodo con gli indumenti professionali Blåkläder.
Raccontateci come vi trovate con i nostri capi e come
possiamo migliorarli. Scriveteci, su Facebook oppure inviando
una e-mail a info@blaklader.com

Capi funzionali, comodi e dal design avvincente.
Sono il risultato di lunga tradizione, conoscenze e
collaborazione con gli utenti. Sviluppiamo anche linee
dal design personalizzato per le aziende che vogliono
mostrare chiaramente il proprio profilo.

------------------------------------------------------------

ISO 9001

-------------------------------------------------------

VASTA SCELTA DI MISURE E COLORI

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

ISO 14001

RESISTENZA DAL 1959

Siamo certificati ISO 14001. Una testimonianza del
nostro impegno per un ambiente migliore.

Produrre abiti resistenti all’usura richiede un lavoro duro.
Da 50 anni sviluppiamo una linea di abiti e calzature da
lavoro funzionali. Oggi siamo uno dei principali produttori
svedesi di abbigliamento da lavoro pesante.

Blåkläder è certificata ISO 9001. Lavoriamo
costantemente all’ulteriore miglioramento della qualità
dei nostri prodotti, come pure della nostra produzione e
della nostra attività.

Blåkläder offre uno degli assortimenti di misure e colori
più ampi del mercato.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

REACH

RESISTENZA ALL’USURA

Blåkläder lavora quotidianamente con il regolamento
europeo sulle sostanze chimiche REACH (EC 1907/2006).
A questo riguardo abbiamo continuamente un dialogo
con i nostri fornitori e effettuiamo controlli random sui
nostri prodotti.

Spesso i capi sembrano tutti uguali. Guardando da
vicino, però, si possono scoprire grosse differenze. Non
ci riferiamo solamente alle cuciture. Per assicurare la
resistenza dei nostri capi, acquistiamo tessuti, filati e
cerniere dai fornitori più rinomati al mondo.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

SVILUPPO

DISTRIBUZIONE

Siamo particolarmente attenti alle esigenze del mercato,
sia in termini di funzionalità che di qualità. I nostri test
coinvolgono professionisti di numerosi settori che ci
aiutano a modificare e migliorare i prodotti. Uno dei
nostri obiettivi è che almeno il 10% del fatturato sia
generato da prodotti sviluppati negli ultimi 18 mesi.

Blåkläder ha filiali in numerosi Paesi europei e in
Nordamerica. I nostri capi sono venduti tramite
rivenditori in tutto il mondo. Per mantenere un elevato
livello di servizio in tutta la catena distributiva, i
nostri venditori partecipano regolarmente a corsi di
aggiornamento.

-------------------------------------------------------

TEST RIGOROSI

-------------------------------------------------------

Per sviluppare un capo, è necessario distruggerlo. In
laboratorio testiamo, tra l’altro, resistenza ad abrasione,
strappo e trazione, resistenza dei colori e restringimento.
I nostri materiali sono testati regolarmente da istituti
indipendenti.

-------------------------------------------------------

PRODUZIONE INTERNA

------------------------------------------------------Producendo in proprio, abbiamo un miglior controllo
della qualità.
Ogni anno escono dalle nostre fabbriche quasi
2 milioni di capi.

MATERIALE

MAGAZZINO

I tessuti rispondono a requisiti diversi per le varie
categorie professionali. Collaboriamo con produttori di
tessuto in tutto il mondo per realizzare materiali che
soddisfano i requisiti più svariati.

Operiamo per fornire i clienti nel minor tempo possibile.
Per questo abbiamo un magazzino di 20.000m2 con una
capienza di circa 1,5 milioni di capi. E’ dalla sede centrale
che inviamo il vestiario in tutto il mondo.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

GARANZIA A VITA

SA 8000

Blåkläder è l’unica a fornire una garanzia a vita per le
cuciture. Personale altamente qualificato e macchine
moderne ci permettono di offrirvi questa garanzia. Se
una cucitura cede, sempre che il cedimento non avvenga
per strappo a contatto con bordi taglienti o attrezzi, la
ripariamo oppure sostituiamo il capo. La garanzia del
capo è valida finché il tessuto non è logorato al punto
che si formino fori oppure finché il capo nel complesso
non è inservibile.

I nostri stabilimenti sono certificati ai sensi della norma
SA8000, una norma facoltativa internazionale che regola
le condizioni sociali dei lavoratori. SA8000 si basa sulle
convenzioni fondamentali dell'OIL, sulla dichiarazione dei
diritti umani dell'ONU e sulla convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo. Ciò significa che i nostri
stabilimenti sono esaminati secondo otto aree chiave:
lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà
di associazione e libertà di negoziazione, discriminazione,
disciplina, le ore di lavoro e il salario.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
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DIRETTIVA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) / NORME EN
I dispositivi di protezione individuale sono dispositivi che proteggono chi li indossa da uno o più rischi per la salute o la sicurezza. Per vendere dispositivi di protezione
individuale all'interno dell'UE è necessario seguire la direttiva 89/686/EG, che regola i dispositivi di protezione individuale (DPI). La direttiva regola i requisiti su
funzione, marcatura, documentazione tecnica e il processo di marcatura CE.
I dispositivi di protezione individuale sono divisi, secondo la direttiva, in tre categorie:
Categoria I - Dispositivi di protezione di tipo semplice, dove l'utente può decidere da solo il livello di protezione.
Prodotti di Blåkläder: Abbigliamento antipioggia.
Categoria II - Dispositivi di protezione né complicati né semplici, che proteggono contro rischi medi.
Prodotti di Blåkläder: Abbigliamento ad alta visibilità, calzature protettive, guanti di protezione, ginocchiere, capi ignifughi e protezione antitaglio.
Categoria III - Dispositivi di protezione di tipo complicato che proteggono chi li indossa da pericolo di morte o di lesione grave e permanente, dove non è possibile per
l'utente scoprire il pericolo in tempo. Prodotti di Blåkläder: Indumenti che proteggono da arco elettrico.
I dispositivi di protezione nelle categorie II e III sono omologati da un organo registrato e sono adeguati a diverse norme armonizzate. Per potere vendere prodotti DPI,
essi devono essere marcati con il marchio CE. Il marchio CE significa che il prodotto è omologato e che soddisfa i requisiti per i dispositivi di protezione personale nella
direttiva 89/686/EG. Con questo marchio il prodotto può essere venduto in tutti i paesi UE e EES. Tutti i prodotti di protezione individuale (DPI) di Blåkläder soddisfano i
requisiti della direttiva 89/686/EG.

EN471 Classe 2
Indumenti protettivi ad
alta visibilità.*

EN ISO 20471
Indumenti protettivi ad
alta visibilità.

EN ISO 11612
Indumenti per la protezione dal calore e dalla
fiamma.

EN14116
Indumenti per la protezione dal calore e dalla
fiamma.

EN 11495
Indumenti di protezione con proprietà
elettrostatiche.

EN13034
Indumenti di
protezione dalle
sostanze chimiche.

IEC 61482-2
Indumenti di protezione
adatti ad ambienti dove
esiste rischio di arco
elettrico.

EN 614821-1-2
Indumenti di protezione
adatti ad ambienti dove
esiste rischio di arco
elettrico.

EN388
Guanti di protezione
da rischi di natura
meccanica.

EN511
Guanti per la protezione
dal freddo.

EN342
Indumenti per la protezione dal freddo.

EN ISO 11611
Indumenti di protezione
utilizzati per la saldatura
e i procedimenti connessi.

EN13758-2
Indumenti di protezione
dai raggi uv.

EN 343
Indumenti di protezione
dalla pioggia.

EN381-5
Indumenti di protezione antitaglio e di protezione delle gambe.

EN14404
Protezione sul
lavoro in posizione
inginocchiata.

* Sostituito da EN20471 ed eliminato nel corso del 2015.

LEGENDA
Tasca
portabadge

Tasca per chiodi

Tascone per
ginocchiera

Tasca per ginocchiera
a 2 livelli.
Ginocchiera posizionabile a 2 livelli. Certificazione EN14404.

Materiale DuPont®
estremamente robusto e
resistente all’usura.

CoolMax® è fabbricato
in Dacron®, una fibra di
poliestere. Distribuisce
l’umidità e velocizza il
processo di asciugatura.

Il trattamento
polygiene neutralizza
gli odori sgradevoli
inibendo i batteri che
li causano.
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ARTIGIANATO

1500 PANTALONI PER ARTIGIANATO X1500 # 4059 GIACCA DENIM ARTIGIANO # 3328 CAMICIA FLANELLA # 1960 PANTALONI PER ARTIGIANATO X1900 # 2445 STIVALI SAFETY # 3225 CAMICIA IN FLANELLA FODERATA

SCOPRI ALTRO SU WWW.BLAKLADER.COM
E SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA

ICONE SUI TETTI
DEI GRATTACIELI DI
NEW YORK

Le cisterne d’acqua sui tetti dei grattacieli rappresentano una delle icone più popolari su t-shirt e souvenir. Non sono molti i newyorkesi coscienti del fatto che l’acqua che esce dai loro rubinetti venga conservata nelle cisterne, sul solaio. Avere una propria cisterna
ed un sistema di pompaggio è inoltre uno dei requisiti degli edifici con più di sei piani. Quelle costruite in legno, in particolare, sono
un “cult”. Anche quelle di recente costruzione hanno un aspetto anticato, dato che il legname non viene trattato, in modo da evitare di
contaminare l’acqua. Le cisterne in legno, la cui durata è di circa 30 anni, vengono costruite sul posto e solitamente possono già essere utilizzate entro 24 ore. Si tratta di un’attività artigianale che sopravvive a New York perché solitamente è più semplice costruire in
loco ad altezze elevate piuttosto che sollevare una cisterna in acciaio o cemento. Quelle in legno sono anche più economiche e godono
di proprietà di isolamento superiori rispetto alle altre.

1960
PANTALONI PER
ARTIGIANATO
PATTA CON BOTTONI
PASSANTI PER MARTELLO

TASCHE EXTRA LARGHE PER
CHIODI CON RINFORZI IN
CORDURA®

4 VOLTE PIÙ ROBUSTO
DEL NORMALE DENIM

TASCA EXTRA LARGA PER
METRO
CUCITURA TRIPLA A
DURATA GARANTITA

TASCA PER GINOCCHIERE
CON RINFORZI IN CORDURA®
A 2 LIVELLI

FONDO GAMBA RINFORZATO IN
CORDURA® CON COULISSE
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ARTIGIANATO
SERIE 1900

RA®
RDU NYCO
CO

PASSANTI PER
MARTELLO

X1900
GLI ABITI DA LAVORO DI
NUOVA GENERAZIONE
La nostra ultima collezione X1900 è ricca di tanti capi comodi e dal
design moderno, con la stessa funzionalità e robustezza di sempre. I tessuti utilizzati sono all’avanguardia e soddisfano i requisiti
dell’utilizzatore per quanto riguarda morbidezza, resistenza e
funzionalità. Nonostante la loro morbidezza, i capi in CORDURA®
NYCO e CORDURA® DENIM sono praticamente impossibili da
consumare.

NUOVO COLORE!

1960

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1900
1145 75% cotone, 25% poliammide, tela, Cordura Nyco, 340g/m²
4599 Verde oliva scuro/nero # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124
FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura del cavallo, rinforzata. Due occhielli con
velcro, ai lati, per supporto del martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta. Tasca per documento d’identità,
rimovibile. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con
tasca porta penna e cutter. Gancetto della cintura. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla
gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali ad angolo. Tasche
per chiodi – extra larghe, provviste di passanti per attrezzi e scomparto extra. Tasche per protezione del ginocchio con
due possibili livelli di posizionamento e chiusura a velcro. Tasche posteriori con rinforzo. ACCESSORI: Articolo 4020.
RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore
rinforzati in CORDURA® 1000. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

RA®
RDU NYCO
CO

PASSANTI PER
MARTELLO

COTONE LEGGERO

NUOVO COLORE!

NUOVO!

PANTALONI PER ARTIGIANATO

SHORTS PIRATA ARTIGIANO X1900

1961

1962

1146 75% cotone, 25% poliammide, tela, Cordura Nyco, 250g/m²
9199 Grigio chiaro/nero # 9899 Grigio Scuro/Nero
C44-C62, C146-C158, D84-D124

1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura del cavallo, rinforzata. Due occhielli con
velcro, ai lati, per supporto del martello. Etichetta a trama sulla tasca posteriore. Linguette ampie. Occhielli, uno con
anello a D. Patta. Superficie ottima per decalcomanie. Tasca per documento d’identità. Tripla cucitura all’interno
gamba. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca per
telefono. Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca extra e tasca porta cellulare. Tasche frontali ad angolo.
Tasche per chiodi – extra larghe, provviste di passanti per attrezzi e scomparto extra. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento e chiusura a velcro. Tasche posteriori con una con patta e
chiusura a velcro. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e
rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura del cavallo, rinforzata. Due occhielli con
velcro, ai lati, per supporto del martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta. Tasca per documento d’identità,
rimovibile. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con
tasca porta penna e cutter. Gancetto della cintura. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla
gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali ad angolo. Tasche
per chiodi – extra larghe, provviste di passanti per attrezzi e scomparto extra. Tasche per protezione del ginocchio con
due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori,
tasca per metro, tasche sulle gambe e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
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ARTIGIANATO
SERIE 1900

4059 1140 8999

BACK TO BASIC
I jeans sono il capo da lavoro per antonomasia, un’istituzione in tutte le collezioni
Blåkläder. Allo stesso tempo, altri tessuti altamente tecnologici hanno preso
il sopravvento rendendo una vera sfida creare un tessuto di jeans ad alte
prestazioni. Per questo siamo orgogliosi di lanciare il nostro nuovo giubbotto
in CORDURA® DENIM, un tessuto quattro volte più resistente del tradizionale
denim. Il modello riprende il classico giubbotto in jeans con vestibilità regular,
che abbiamo aggiornato con molti dettagli funzionali. Oltre ad essere quattro
volte più resistente, ha rinforzi in CORDURA® sui gomiti, tasca davanti con
cerniera e ampi spazi sulla schiena per la stampa del logo.

NUOVO!

4059

GIACCA DENIM ARTIGIANO
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, denim Cordura, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
XS-4XL

SENZA TASCHE
PER CHIODI

®
DURA DENI
OR

M

C

FUNZIONALITÀ: Maniche pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cuciture extra rinforzate. TASCHE: Tasca interna
con chiusura a velcro. Tasca sul petto con cerniera. Tasca sul petto con rinforzo e patta. Tasche ad inserto. CHIUSURA
frontale: Patta con bottoni. RINFORZO: Gomiti rinforzati in CORDURA®. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile.
Fondo regolabile con bottone.

PASSANTI PER
MARTELLO

PASSANTI PER
MARTELLO

NUOVO COLORE!

NUOVO COLORE!

NUOVO!

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1900

PANTALONI DENIM X1900

SHORTS PIRATA ARTIGIANO X1900

1960

1959

1962

1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, denim
Cordura, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, denim
Cordura, 375g/m²
8900 Blu marino # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, denim
Cordura, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Cucitura del cavallo,
rinforzata. Due occhielli con velcro, ai lati, per supporto del martello. Occhielli,
uno con anello a D. Patta. Tasca per documento d’identità, rimovibile. Tripla
cucitura all’interno gamba. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Gancetto della
cintura. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla gamba con tasca porta
penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche per
chiodi – extra larghe, provviste di passanti per attrezzi e scomparto extra.
Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento e chiusura a velcro. Tasche posteriori con rinforzo.
ACCESSORI: Articolo 4020. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori,
tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in
CORDURA® 1000. FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo
in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere
certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Occhielli, uno con anello a D. Patta. Ricamato
Blåkläder ai bordi, parte posteriore. Tasca per documento d’identità,
rimovibile. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca sulla gamba con
cerniera. Tasca sulla gamba con patta e tasca porta cellulare. Tasca sulla
gamba con tasca interna per metro a stecca e tasche porta penna. Tasche
doppia dimensione – una con cerniera e una con patta e chiusura a bottone.
Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. Tasche
posteriori.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura
del cavallo, rinforzata. Due occhielli con velcro, ai lati, per supporto del
martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta. Tasca per documento d’identità,
rimovibile. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Ampia tasca per metro a
stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Gancetto
della cintura. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con cerniera. Tasca sulla
gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento
d’identità. Tasche frontali ad angolo. Tasche per chiodi – extra larghe,
provviste di passanti per attrezzi e scomparto extra. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori
con rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro,
tasche sulle gambe e ginocchia rinforzati in CORDURA® 1000. RIFLESSO: Dettaglio riflettente su una gamba.
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DURA DENI
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ARTIGIANATO
SERIE 1500

X1500
LA PIÙ AMATA DAGLI
ARTIGIANI
La serie 1500 è un vero best-seller con colori, tessuti e funzioni per tutti
i gusti e tutte le esigenze. La serie comprende capi per ogni condizione
climatica – dai modelli più moderni ai classici pantaloni da lavoro e invernali.
La X1500 ha un design accattivante ed è disponibile in cotone, poliestere/
cotone, CORDURA® DENIM e softshell*. *I pantaloni softshell X1500 sono a
pagina 118.

1500

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1500
1140 88% cotone, 12% poliammide, denim, rivestito, denim Cordura, 375g/m²
8999 Blu marino/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124
FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Cucitura del cavallo, rinforzata. Cucitura doppia sull’interno gamba.
Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in
CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio
scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche frontali ad
angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi,
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA® 1000.
FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento
alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

1500

1500

1500

1320 100% cotone, tela, 420 g/m²
2899 Khaki/Nero # 4699 Verde militare/Nero # 8399 Blu acciaio/Nero # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1380 78% poliestere, 22% cotone, a ratiera, 330 gr/m²
9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Cucitura del cavallo,
rinforzata. Cucitura doppia sull’interno gamba. Occhielli, uno con anello a D.
Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di
tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili
all’interno del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe,
ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA® 1000. FINITURA: Fondo
gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008,
4018.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Cucitura del cavallo,
rinforzata. Cucitura doppia sull’interno gamba. Occhielli, uno con anello a D.
Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di
tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili
all’interno del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe,
ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA® 1000. FINITURA: Fondo
gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008,
4018.

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1500

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Cucitura del cavallo,
rinforzata. Cucitura doppia sull’interno gamba. Occhielli, uno con anello a D.
Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di
tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili
all’interno del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe,
ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA® 1000. FINITURA: Fondo
gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008,
4018.

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1500

PANTALONI PER ARTIGIANATO X1500
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ARTIGIANATO
SERIE 1500

NUOVO TESSUTO
PIÙ LEGGERO

NUOVO!

1501

1501

1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento d’identità.
TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in
materiale idrorepellente. Tasche frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili all’interno
del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con
rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, cosce e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento d’identità.
TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in
materiale idrorepellente. Tasche frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili all’interno
del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con
rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, cosce e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

PANTALONI ´´PIRATE´´ X1500

PANTALONI ´´PIRATE´´ X1500

NUOVO TESSUTO
PIÙ LEGGERO

NUOVO!

1502

1502

1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
9900 Nero
C44-C60

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C60

DETTAGLI: Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con cerniera. Tasca sulla gamba dotata di
doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
frontali ad angolo. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Tasche posteriori
con rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe e cosce rinforzate in
CORDURA®.

DETTAGLI: Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. Tasca coscia con cerniera. Tasca sulla gamba dotata di
doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
frontali ad angolo. Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. Tasche per chiodi – con
passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche per chiodi, tasche posteriori, tasca per metro,
tasche sulle gambe e cosce rinforzate in CORDURA®.

PANTALONI CORTI PER ARTIGIANI X1500

PANTALONI CORTI PER ARTIGIANI X1500
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ARTIGIANATO
SERIE 1500

LAVORAZIONE
A RETE SULLA
SCHIENA

LAVORAZIONE
A RETE SULLA
SCHIENA

TASCHE
DIETRO

TASCHE
POSTERIORI

3100

3100

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9499 Grigio/Nero
S-XXXL

1380 78% poliestere, 22% cotone, a ratiera, 330 gr/m²
9900 Nero
S-XXXL

DETTAGLI: Gancio laterale per martello. Linguette ampie. Porta coltello con bottone. Tasca per monete. TASCHE: Tasche
per chiodi – con due tasche per cacciaviti con patta. Tasche per chiodi dietro. Tasche sul petto, una con patta e tasca
per telefono e tasca per penna. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione. Chiusura regolabile sul petto.
TESSUTO: Lavaggio industriale.

DETTAGLI: Gancio laterale per martello. Linguette ampie. Porta coltello con bottone. Tasca per monete. TASCHE: Tasche
per chiodi – con due tasche per cacciaviti con patta. Tasche per chiodi dietro. Tasche sul petto, una con patta e tasca
per telefono e tasca per penna. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione. Chiusura regolabile sul petto.
TESSUTO: Lavaggio industriale.

GILET

GILET

FODERA
TERMICA

4060

4842

1320 100% cotone, tela, 420 g/m²
4600 Verde militare
S-XXXL

1320 100% cotone, tela, 420 g/m²
8300 Blu acciaio
M-XXXL

FUNZIONALITÀ: Maniche pre-piegate. FODERA: Rivestimento in maglia. DETTAGLI: Bottoni in metallo. Collo alto con
cerniera. Rinforzo sulla schiena. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca interna. Tasca per telefono. Tasca sul
petto con patta. Tasca sul petto con tasca per penna. Tasca sulla manica con cerniera, patta e tre tasche porta penna.
Tasche frontali con patta. Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. Tasche sul petto con
cerniera. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con bottoni
a pressione. Fondo regolabile con bottone.

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche pre-piegate. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Bottoni in metallo. Collo alto
con cerniera. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca interna per cellulare. Tasca interna. Tasche frontali con
fissaggio. Tasche sul petto con cerniera e piccole tasche a toppa. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una
direzione. FINITURA: Fondo regolabile con bottone. Polsino regolabile con bottoni a pressione.

GIACCA CANVAS

GIACCA CANVAS
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

1530
I CLASSICI PANTALONI
PER ARTIGIANATO
La serie 1530 è il modello Blåkläder classico di base. Un modello
semplice ma altamente funzionale realizzato con i tessuti migliori.
Fin dal primo lancio della collezione nel 1986, abbiamo costantemente
migliorato e ampliato la serie, senza modificarne l’aspetto classico. La
collezione di quest’anno è la ventesima, e siamo sicuri che continuerà ad
essere una delle preferite per il settore artigianale.

1530

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino C40-C62, C146-C156, D84-D120
9900 Nero C44-C62, C146-C156, D84-D136
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

SENZA TASCHE
PER CHIODI

EXTRA
CORDURA®RINFORZO

1550

1570

3105

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
C44-C62, C146-C156, D84-D120

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino # 9900 Nero
S-XXL

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura del cavallo, rinforzata. Gancio laterale
per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro
a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca sulla gamba con
rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca
per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi –
con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche
anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili
livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Gomiti
rinforzati. Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate
EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca
porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili
livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche
posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Tasca per monete. TASCHE: Tasche per chiodi - davanti e dietro..
Tasche sul petto appese con cinturini di sicurezza, una con tasca per
cellulare e una con bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA frontale:
Cerniera in metallo a una direzione, nascosta. ACCESSORI: Articolo 2129.
Articolo 4006. RINFORZO: Tasche per chiodi rinforzate. FINITURA: Parte
posteriore allungata.

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI CON LE PINCE

GILET
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

1534

PANTALONI CORTI ARTIGIANATO CON TASCHE
FLOTTANTI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero
C44-C60
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca
sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo.
Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili
nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®.

1540

4040

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino # 9900 Nero
C44-C60

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9900 Nero
S-XXXL

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca
porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti
per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per
ginocchiere, adatte al modello art 4000. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.

FODERA: Sfoderato. DETTAGLI: Collo alto con cerniera. Tasca per documento
d’identità. TASCHE: Tasca interna con tasca per cellulare. Tasca sulla manica
con zip. Tasche frontali con cerniera. Tasche sul petto con cerniera. Tasche
sulla parte posteriore. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una
direzione, nascosta. Patta con velcro. FINITURA: Bordo delle maniche
regolabile con velcro. Fondo regolabile con velcro. Parte posteriore allungata.

GIACCA

PANTALONI ´´PIRATE´´

ELASTICO
SULLA SCHIENA

6151

2600

2650

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
C44-C62, D96-D124

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
C44-C62, C146-C156, D96-D124

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
C44-C60, C146-C156, D96-D120

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Elastico regolabile in vita. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori,
rinforzate. Tasche sul petto con patta. CHIUSURA frontale: Chiusura frontale
con bottoni brevettati. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate
EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a sgancio rapido. Gancio
laterale per martello. Patta con cerniera in plastica. Porta coltello con
bottone. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca
con porta cutter e tasca porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e
tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento
d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle
tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. Tasche sul
petto appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per
penna, bottoni da jeans e porta coltello. RINFORZO: Tasche posteriori e
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Bottoni di metallo.
Gancio laterale per martello. Linguette regolabili altezza spalla. Tripla
cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta
cutter e tasca porta penna. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con tasca
porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a
soffietto. Tasche per chiodi dietro. Tasche per protezione del ginocchio con
due possibili livelli di posizionamento. Tasche sul petto appese con cinturini
di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni da jeans e
porta coltello. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione,
nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate
EN14404 art 4000, 4008, 4018.

TUTA

SALOPETTE

TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

444M

1534

PANTALONI CORTI ARTIGIANATO CON TASCHE
FLOTTANTI
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
2800 Antique khaki # 9900 Nero
C44-C62
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca
sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo.
Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili
nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®.

1530

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1310 100% cotone, tela, 270 g/m²
2800 Antique khaki # 8300 Blu acciaio # 9900 Nero
C44-C60, C146-C158, D84-D120
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca
porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti
per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori
con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere
certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PER REALIZZARE I PANTALONI X1530
SERVONO 444 METRI DI FILO: CIOÈ IL
CORRISPONDENTE DELL'ALTEZZA
DELLA WILLIS TOWER DI CHICAGO.

TASCA PORTA
CUTTER

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI
TASCA PORTA
CUTTER

1532

1542

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9400 Grigio
C44-C62, C144-C156, D84-D124

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9400 Grigio
C44-C60

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca extra porta coltello sulla coscia. Tasca per metro a stecca con porta
cutter e tasca porta penna. Tasca posteriore con rinforzo. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi
– con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cucitura del cavallo, rinforzata. Etichetta a trama sulla tasca posteriore. Gancio laterale
per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica. Spazio per la propria personalizzazione,
disponibile su coscia, polpaccio e tasca con patta. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca extra porta
coltello sulla coscia. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca posteriore con rinforzo.
Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento
d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili
nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento.
RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere
certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI ´´PIRATE´´
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 100% COTONE

AERAZIONE
LATERALE

8566

3250

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
9900 Nero
C44-C58

1125 100% cotone, twill, 250 g/m²
8810 Blu marino/Bianco
S-XXL

DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena e sui lati. Girovita regolabile. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter
e tasca porta penna. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con patta. Tasche frontali con rinforzo. Tasche laterali
- una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto.
Tasche posteriori con rinforzo.

DETTAGLI: Colletto a fascia. TASCHE: Tasca sul petto. CHIUSURA frontale: Patta con bottoni. ACCESSORI: Vita allacciata.
FINITURA: Polsino a fine manica.

KILT PER ARTIGIANI

CAMICIA DA CARPENTIERE

FODERA
TERMICA
FODERA
TERMICA

4815

1515

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino # 9900 Nero
S-XXXL

1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino # 9900 Nero
C46-C62

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche pre-piegate. FODERA: Fodera trapuntata nella manica. Rivestimento in pile.
DETTAGLI: Collo alto. Girovita regolabile. TASCHE: Tasca sulla manica con cerniera e tasche per penna. Tasche frontali
con rivestimento in pile. Tasche interne con tasca per cellulare. Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone.
FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con bottoni a pressione. Parte posteriore allungata.

FUNZIONALITÀ: Foderato. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello.
Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica. Schiena con fascia alta. Tasca per monete. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca sulla gamba con
rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche
anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori
con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

GIACCA INVERNALE EXTRA ROBUSTA

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 CORDURA® NYCO

FORTE COME L’ACCIAIO,
MORBIDO COME IL COTONE
Noi di Blåkläder sappiamo che un solo, ottimo capo da lavoro può fare una grande
differenza. Da oggi i nostri pantaloni classici per artigianato 1530 sono disponibili in
CORDURA® NYCO, un tessuto che abbina l’eccezionale resistenza della Cordura alla
morbidezza del cotone. CORDURA® NYCO è praticamente impossibile da consumare
grazie a un mix di fibre con il 75% di cotone e il 25% di CORDURA®. Se vuoi un pantalone
che abbini il massimo comfort a un’eccezionale resistenza, questa è la scelta ideale.

1530

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
1145 75% cotone, 25% poliammide, tela, Cordura Nyco, 340g/m²
4599 Verde oliva scuro/nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia e tasche posteriori in CORDURA®
1000. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

RA®
RDU NYCO
CO

PROTEGGI LE
TUE GINOCCHIA
EN 14404

La maggior parte delle lesioni alle ginocchia sono il risultato di una cattiva ergonomia e da
lavori che portano a logorare le ginocchia stesse. 12.000 persone all’anno sono costrette a
ricorrere a una protesi alle ginocchia, molti altri sopportano problemi e disturbi per parecchi
anni. Spesso ci si ritrova in situazioni a rischio per le ginocchia senza poterle prevedere – in
questo caso la soluzione indubbiamente più semplice è utilizzare le ginocchiere. Le ginocchiere Blåkläder sono disponibili in tre formati e sono certificate EN 14404. Tutte danno il
massimo comfort, ripartiscono il peso e proteggono dai chiodi, e possono essere posizionate
a diverse altezze nell’apposita tasca. Trovi le nostre ginocchiere a pagina 171 del catalogo.
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 POLIESTERE/COTONE

LEGGERO,
IDROREPELLENTE

1530

1530

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
8500 Blu fiordaliso
C44-C62, C146-C156, D84-D120

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2400 Khaki # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D120

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

SENZA TASCHE
PER CHIODI

1538

1570

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9900 Nero
C44-C60, C146-C156, D96-D120

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso C44-C62, C146-C156, D84-D120
8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero C44-C62, C146-C156, D84-D108

FUNZIONALITÀ: Modello Zip-off. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a
D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a
stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra,
tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche
per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio
con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PANTALONI ZIP OFF CON GAMBA STACCABILE

PANTALONI CON LE PINCE
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 POLIESTERE/COTONE

1534

PANTALONI CORTI ARTIGIANATO CON TASCHE
FLOTTANTI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
8500 Blu fiordaliso
C44-C60
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca
sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo.
Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili
nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO:
Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®.

3105

4041

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 9400 Grigio # 9900 Nero
S-XXXL

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9499
Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio
S-XXL

GILET

DETTAGLI: Tasca per monete. TASCHE: Tasche per chiodi - davanti e dietro..
Tasche sul petto appese con cinturini di sicurezza, una con tasca per
cellulare e una con bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA frontale:
Cerniera in metallo a una direzione, nascosta. ACCESSORI: Articolo 2129.
Articolo 4006. RINFORZO: Tasche per chiodi rinforzate. FINITURA: Parte
posteriore allungata.

GIACCA

FODERA: Sfoderato. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Collo alto. Etichetta a trama
sul taschino, sul petto. Girovita regolabile. Interno del colletto in colore a
contrasto. TASCHE: Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con
bottoni. Tasche sul petto, una con patta e chiusura a bottone e una con tasca
per penna. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione, nascosta.
Patta con velcro. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con bottoni a
pressione.

2600

2650

2650

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2400 Khaki # 9900 Nero C46-C62
8500 Blu fiordaliso C44-C62, C146-C156, D96-D120

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
8500 Blu fiordaliso C44-C62, C144-C156, D96-D120
8900 Blu marino C44-C62

1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²
8500 Blu fiordaliso
C44-C62, C146-C158

SALOPETTE

DETTAGLI: Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a sgancio rapido. Gancio
laterale per martello. Patta con cerniera in plastica. Porta coltello con
bottone. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca
con porta cutter e tasca porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e
tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento
d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle
tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. Tasche sul
petto appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per
penna, bottoni da jeans e porta coltello. RINFORZO: Tasche posteriori e
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE

9900 Nero C44-C62, C146-C156
FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Bottoni di metallo.
Cucitura del cavallo, rinforzata. Gancio laterale per martello. Linguette
regolabili altezza spalla. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per
metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca per telefono.
Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per chiodi dietro. Tasche per
protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche
sul petto appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per
penna, bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA frontale: Cerniera in
plastica a una direzione, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle
ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Bottoni di metallo.
Cucitura del cavallo, rinforzata. Gancio laterale per martello. Linguette
regolabili altezza spalla. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per
metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca per telefono.
Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per chiodi dietro. Tasche per
protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche
sul petto appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per
penna, bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA frontale: Cerniera in
plastica a una direzione, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle
ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.
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ARTIGIANATO
SERIE 1530 POLIESTERE/COTONE

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI
TASCA PORTA
CUTTER

TASCA PORTA
CUTTER

2602

1532

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9400 Grigio
C44-C62

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9400 Grigio
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Tripla
cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca per
telefono. Tasca porta cutter. Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento
d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per
chiodi dietro. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche sul petto appese
con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA
frontale: Cerniera in plastica a una direzione, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in
CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca extra porta coltello sulla coscia. Tasca per metro a stecca con porta
cutter e tasca porta penna. Tasca posteriore con rinforzo. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi
– con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

SALOPETTE DA PIASTRELLISTA

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI

TESSUTO
LEGGERO

TASCA PORTA
CUTTER

COULISSE

2652

1525

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9400 Grigio
C44-C62, C146-C156, D96-D120

1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
9899 Grigio Scuro/Nero
C44-C64, C146-C158, D84-D136

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Linguette
regolabili altezza spalla. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca
porta penna. Tasca per telefono. Tasca porta cutter. Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e
tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a
soffietto. Tasche per chiodi dietro. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento.
Tasche sul petto appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna, bottoni da jeans e porta
coltello. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione, nascosta. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche flottanti, tasca per metro, tasche posteriori e
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404
art 4000, 4008, 4018.

TUTA MONOPEZZO SENZA MANICHE

PANTALONI PER ARTIGIANATO ESTIVI

32

ARTIGIANATO
SERIE 1503

1503
STESSE FUNZIONI,
PIÙ COLORI

1503

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI
La serie 1503 è una collezione in poliestere e cotone, in due colori. La
serie si basa sulle funzionalità più utilizzate della nostra classica 1530.
I modelli sono disponibili in diverse combinazioni bicolore, con o senza
tasche per chiodi. I pantaloni hanno tante funzioni intelligenti come
tasche apposta per penne, cellulare, badge e cacciaviti, e due modelli
con tasca extra porta cutter per i posatori di pavimenti.

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
1094 Bianco/Grigio C44-C60, C146-C156, D84-D120
2499 Khaki/Nero # 5699 Rosso/Nero # 8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9499
Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio
C44-C62, C146-C156, D84-D124
DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo – una con patta e chiusura a bottone. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle
ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

SENZA TASCHE
PER CHIODI

1523

4063

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
1094 Bianco/Grigio # 2499 Khaki/Nero # 5699 Rosso/Nero # 8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999
Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio
C44-C60, C146-C156, D84-D120

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2499 Khaki/Nero XS-XXXL

PANTALONI ARTIGIANATO SENZA TASCHE FLOTTANTI

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo – una con patta e chiusura a bottone. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle
ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

GIACCA

5699 Rosso/Nero # 8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9994
Nero/Grigio
S-XXXL
FODERA: Sfoderato. DETTAGLI: Girovita regolabile. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca interna con tasca
per cellulare. Tasche frontali, una con tasca a toppa. Tasche sul petto con cerniera. CHIUSURA frontale: Cerniera in
metallo a una direzione, nascosta. Patta con velcro. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con velcro.
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ARTIGIANATO
SERIE 1503

TASCA PORTA
CUTTER

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI

ADATTO PER
POSATORI DI
PAVIMENTI

TASCA PORTA
CUTTER

GINOCCHIERE
VULCANIZZATE

1504

1505

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
9499 Grigio/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca porta cutter. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti
e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due
possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo – una con patta e chiusura a bottone. RINFORZO:
Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere
certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. Tasca per
telefono. Tasca porta cutter. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta
cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali ad angolo, rinforzate. Tasche laterali - una con cerniera
idrorepellente e una con bottoni. Tasche per chiodi – extra larghe, oblique con più scomparti. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche per protezione del ginocchio con stampa
vulcanizzata. Tasche posteriori con una con patta e chiusura a bottone. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia
rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

1506

1580

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²
2499 Khaki/Nero # 9994 Nero/Grigio
C44-C60

1380 78% poliestere, 22% cotone, a ratiera, 330 gr/m²
2399 Khaki/Nero C44-C60, C146-C156, D84-D116

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo – una con patta e chiusura a bottone. RINFORZO: Tasche posteriori e
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404
art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica.
Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta
penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per
documento d’identità. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI ”PIRATE”

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI HEAVY DUTY

9499 Grigio/Nero C44-C64, C146-C164, D84-D116

02

GIARDINAGGIO & VIVAISTI
1474 KILT GARDEN # 3225 CAMICIA IN FLANELLA FODERATA # 2234 GUANTO DA LAVORO ODIN # 2415 STIVALI
INVERNALI

SCOPRI ALTRO SU WWW.BLAKLADER.COM
E SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA

PECORE E CAVALLI
DEI VICHINGHI

Quando nel decennio dell’870 i vichinghi si insediarono in Islanda, l’unico altro mammifero terrestre che ci viveva era la volpe
artica. I primi coloni introdussero cavalli, pecore e bovini che, da allora, hanno vissuto isolati, per oltre 1.000 anni. Il bestiame
islandese è più soggetto alle normali malattie e virus. I cavalli e le pecore che lasciano l’isola generalmente non possono farvi
ritorno. Esistono anche rigorose restrizioni sull’importazione di carne, nonostante le pressioni internazionali per togliere tale
divieto. In fattorie come la Miðhús di Hallgrímur Guðfinnsson a Biskupstungur, si tengono in vita le tradizioni pur basandosi
sulle moderne tecnologie.

35

GIARDINAGGIO & VIVAISTI

1454 1835 4699

ECOLOGICO E COMODO
La collezione per giardinaggio è stata studiata appositamente per i professionisti del verde, i coltivatori o i silvicoltori. Il nostro assortimento comprende capi belli e funzionali realizzati in poliestere
riciclato, per essere ancora più verdi. Il modello 1454 è il capo ideale, con i rinforzi in CORDURA® e le
tasche funzionali. Il mix di 55% di poliestere riciclato e il 45% di cotone ci ha permesso di creare un
capo ecologico e comodo.

1454

PANTALONI GARDEN
1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124
FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena e sui lati. Cucitura doppia sull’interno
gamba. Occhielli, due con anello a D. Patta con cerniera in plastica. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca laterale. Tasca per telefono, in
vita. Tasca sulla gamba con patta e chiusura a bottone, tasca più piccola con pezza. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori,
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

2654

7154

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C64, C144-C162

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C34-C46

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a
sgancio rapido. Girovita regolabile. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca
porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca interna con cerniera. Tasca posteriore con rinforzo. Tasca sul petto
con patta e tasca per penna. Tasca sulla gamba con patta e tasca aggiuntiva per attrezzi. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro,
tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento
alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena e sui lati. Cucitura doppia sull’interno
gamba. Occhielli, due con anello a D. Patta con cerniera in plastica. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca laterale. Tasca per telefono, in
vita. Tasca sulla gamba con patta e chiusura a bottone, tasca più piccola con pezza. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori,
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

SALOPETTE GARDEN

PANTALONI GARDEN DONNA
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1474

1464

1455

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato,
270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C58

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato,
270 g/m²
4600 Verde militare
C44-C62

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato,
270 g/m²
4699 Verde militare/Nero
C44-C62

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Girovita regolabile.
Occhielli, due con anello a D. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca per telefono. Tasca posteriore con rinforzo. Tasca sulla gamba con
rinforzo e patta. Tasche frontali con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori,
tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe rinforzate in
CORDURA®.

DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena e sui lati. Cucitura doppia sull’interno
gamba. Occhielli, due con anello a D. Patta con cerniera in plastica. TASCHE:
Ampia tasca per metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta
penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca laterale. Tasca per telefono, in
vita. Tasca sulla gamba con patta e chiusura a bottone, tasca più piccola con
pezza. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche
posteriori, tasca per metro, tasche sulle gambe rinforzate in CORDURA®.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena
e sui lati. Cucitura doppia sull’interno gamba. Occhielli, due con anello a D.
Patta con cerniera in plastica. TASCHE: Ampia tasca per metro a stecca,
rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna, porta cutter e tasca aggiuntiva. Tasca laterale. Tasca per telefono, in vita. Tasca sulla gamba con patta e
chiusura a bottone, tasca più piccola con pezza. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con
rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro,
tasche sulle gambe e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE:
EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000,
4008, 4018.

KILT GARDEN

PANTALONI CORTI GARDEN

PANTALONI PIRATA GARDEN

3349

3339

1048 80% cotone, 20% poliestere, spugna, 360g/m²
4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero
XS-XXXL

1034 100% cotone, jersey, 295 g/m²
4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Colletto con lavorazione a maglia. TASCHE: Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con
bottoni. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione. FINITURA: Polsino a fine manica.

DETTAGLI: Cucitura del collo, rinforzata. Cucitura della spalla, rinforzata. Scollo rotondo. TASCHE: Tasca sulla manica.

FELPA CON CERNIERA

HEAVY TEE, MANICHE LUNGHE
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GIARDINAGGIO & VIVAISTI

ANTIVENTO,
IMPERMEABILE,
TRASPIRANTE

4930

4854

2117 100% poliestere, lavorato a maglia, 170 g/m²
4699 Verde militare/Nero
XS-4XL

1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²
4699 Verde militare/Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Cappuccio fisso. Dettagli spalla rinforzati. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con
cerniera. CHIUSURA frontale: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: Parte posteriore
allungata. Polsino con banda elastica.

FUNZIONALITÀ: Maniche pre-piegate. Materiale anti-pioggia e vento traspirante, cuciture rinforzate. FODERA:
Rivestimento in maglia. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Cappuccio rimovibile e regolabile con fodera in maglia. Collo
alto. Maniche staccabili. Rinforzo sulla schiena con aerazione. TASCHE: Tasca interna con tasca per cellulare. Tasche
frontali con cerniera. Tasche sul petto con cerniera. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione, nascosta.
Chiusura frontale con bottoni. RINFORZO: CORDURA®-fondo maniche rinforzate. FINITURA: Fondo regolabile con
coulisse. Parte posteriore allungata. Polsino interno a fondo manica. Polsino regolabile con bottoni a pressione.

8170

3154

2515 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 305 g/
m²
4600 Verde militare # 9900 Nero
XS-XXL

1835 55% poliestere, 45 % cotone, twill, poliestere riciclato, 270 g/m²
4600 Verde militare
XS-XXXL

GIACCA UOMO A MAGLIA

GILET SOFTSHELL

FUNZIONALITÀ: Materiale anti-pioggia e vento traspirante, senza cuciture rinforzate. TASCHE: Tasca interna. Tasca sul
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA frontale: Cerniera in plastica a una direzione. FINITURA:
Fondo regolabile con coulisse. Parte posteriore allungata.

GIACCA GARDEN

GILET GARDEN

DETTAGLI: Bottoni in metallo. Collo alto. TASCHE: Tasche frontali con patta e tasche laterali. Tasche sul petto con
cerniera. CHIUSURA frontale: Robusta cerniera in metallo a una direzione, nascosta. FINITURA: Parte posteriore
allungata. TESSUTO: Sfoderato.

SCOPRI ALTRO SU WWW.BLAKLADER.COM
E SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA

I MAESTRI DELLA
POTATURA E I MIGLIORI
AMICI DEGLI ALBERI

Non sono sicuramente molti i mestieri per cui l’arrampicata sugli alberi rappresenta un prerequisito. I potatori che si specializzano in questo ramo della professione hanno sempre la possibilità di qualificarsi per l’annuale Campionato nazionale di
arrampicata sugli alberi. Essere un potatore richiede tuttavia ben più della semplice capacità di arrampicarsi: la qualità più
importante è l’amore per gli alberi unici e per quelli che crescono in luoghi esposti. Senza perdere di vista le soluzioni, il vero
potatore dice di “amare gli alberi laddove gli altri si limitano a tagliarli”.
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GIARDINAGGIO & VIVAISTI
PROTEZIONE DA UTILIZZO MOTOSEGA

CAPI ALTA VISIBILITÀ CON
PROTEZIONE IN CASO DI
UTILIZZO MOTOSEGA
I pantaloni con protezione da utilizzo motosega sono il risultato di una richiesta
dei nostri clienti. Attenti alle loro esigenze, abbiamo creato una collezione con
protezione da motosega composta da pantaloni e ghette con giacca coordinata. I
pantaloni e le ghette sono realizzati in un tessuto leggero e comodo con sei strati
di tessuto antitaglio sopra le protezioni per le gambe, e rinforzi in Cordura® sulla
gamba destra e a fondo gamba. Entrambi sono certificati EN20471, dispositivi
di protezione individuale e di sicurezza ad alta visibilità, EN381-5, Indumenti di
protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. La giacca è realizzata in
resistente beaver nylon, coordinata con entrambi i pantaloni e certificata
EN ISO 20471,dispositivi di protezione individuale e di sicurezza ad alta visibilità.

RINFORZATO IN
CORDURA®

NUOVO!

1920

PANTALONI ANTI TAGLIO ALTA VISIBILITÀ
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
3389 Giallo/Blu marino
C48-C58
FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Elastico in vita. Occhielli, uno con anello a D. Schiena con fascia alta.
TASCHE: Tasca per metro a stecca, con tasca aggiuntiva. Tasca posteriore con cerniera. Tasca sulla gamba con patta e
tasca porta cellulare e penna. Tasche laterali - una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. RINFORZO:
CORDURA®-rinforzo sulla coscia destra. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. CERTIFICAZIONE: EN 20471,
Classe 2. EN 381-5, class 1.

APERTURA
POSTERIORE

RINFORZATO IN
CORDURA®

NUOVO!

NUOVO!

PANTALONI ANTI TAGLIO ALTA VISIBILITÀ

BRETELLE PER PANTALONI ART 8650

1915

2150

4905

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente,
230 g/m²
3389 Giallo/Blu marino
onesize

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente,
230 g/m²
8800 Blu marino
onesize

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente,
230 g/m²
3389 Giallo/Blu marino
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni in metallo. Cerniera a
doppia direzione, lungo tutta la gamba, parte posteriore. Elastico in vita.
Occhielli, uno con anello a D. Schiena con fascia alta. TASCHE: Tasca per
metro a stecca, con tasca aggiuntiva. Tasca sulla gamba con patta e tasca
porta cellulare e penna. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulla coscia destra.
FINITURA: Fondo gamba con rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
20471, Classe 2. EN 381-5, class 1.

DETTAGLI: Bretelle larghe con elastico extra. Da fissare ai pantaloni con
bottoni. Linguette regolabili e imbottite, altezza spalla.

FUNZIONALITÀ: Aerazione sotto le maniche. FODERA: Rivestimento in maglia.
DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Rinforzo sulla schiena con aerazione.
Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca interna con tasca per
cellulare. Tasca interna per cellulare. Tasche frontali con cerniera. Tasche sul
petto con cerniera. CHIUSURA frontale: Robusta cerniera in plastica a una
direzione, nascosta. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con elastico.
Parte posteriore allungata. CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 2.

GIACCA ALTA VISIBILITÀ

03

MURATORI/IMBIANCHINI
1531 PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI # 2431 SCARPA SAFETY

SCOPRI ALTRO SU WWW.BLAKLADER.COM
E SUI NOSTRI SOCIAL MEDIA

TINTEGGIARE COL
VENTO ATLANTICO

Se siete un imbianchino, in Islanda, non saranno solo le condizioni meteo a cogliervi alla sprovvista. Gli artigiani che lavorano
da un po’ di tempo ne hanno viste di tutti i colori. Nel corso dei 70 anni - da quando l’Islanda è indipendente - è passata
dall’essere un paese di pescatori ai confini dell’Europa alla nazione con il più elevato tenore di vita nel 2007 e 2008. Dopo una
rovinosa crisi finanziaria, l’Islanda si è rialzata e sta vivendo il boom edilizio, con la costante ricerca delle condizioni giuste per
la tinteggiatura esterna…

1510
PANTALONI PER
MURATORI/IMBIANCHINI

TASCHE PER CHIODI
RINFORZATE IN CORDURA,
RIPIEGABILI

TASCA PER BADGE

TASCA PORTA CELLULARE,
IMPERMEABILE
TASCA PER SPATOLA
RINFORZATA IN CORDURA®
TWILL DI COTONE A
DOPPIO STRATO

TASCA PER GINOCCHIERA
CON RINFORZI IN CORDURA®
A 2 LIVELLI

BORDO INFERIORE
RINFORZATO IN CORDURA®
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MURATORI/IMBIANCHINI
PANTALONI

MAGGIORE MOBILITÀ
L’abbigliamento per imbianchini di Blåkläder è il risultato di un lungo dialogo
e tanti miglioramenti apportati assieme ai professionisti in tutto il mondo.
Grazie alla loro collaborazione abbiamo unito le funzionalità più richieste e
intelligenti alla massima qualità e comodità. Il nostro abbigliamento per
imbianchini è composto al 100% di twill di cotone a doppio strato che
protegge completamente dagli schizzi di vernice, a differenza di capi
di qualità inferiore nei quali la vernice riesce a penetrare all’interno
del tessuto. Se hai l’abitudine di asciugarti le mani sui pantaloni, i
modelli 1510 e 1511 sono i più adatti, con un rinforzo extra sulle
cosce. Tutti i capi della collezione hanno funzioni studiate
appositamente per il settore, come la tasca per il metro, per
la spatola e la spazzola, oltre a tante pratiche tasche per
attrezzi più piccoli.

TASCA RINFORZATA
PER SPATOLA
TASCA
RINFORZATA
PER SPATOLA

TASCA
RINFORZATA
PER SPATOLA

1510

1511

1512

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1094 Bianco/Grigio
C42-C62, C146-C156, D84-D124

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1094 Bianco/Grigio
C42-C60

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1094 Bianco/Grigio
C44-C60

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio
laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento
d’identità. TASCHE: Tasca coscia con cerniera. Tasca sulla gamba
appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba
dotata di doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta
cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche ad angolo, a inserto. Tasche per
chiodi – con passanti per attrezzi adeguati agli attrezzi per imbianchini.
Inseribili all’interno del pantalone.. Tasche per protezione del ginocchio con
due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle
gambe, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. FINITURA: Fondo
gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008,
4018.

FUNZIONALITÀ: Ginocchia pre-piegate. DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio
laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Tasca per documento
d’identità. TASCHE: Tasca coscia con cerniera. Tasca sulla gamba
appositamente progettata come porta cutter e pennello. Tasca sulla gamba
dotata di doppio scomparto, comprensivo di tasca porta penna e tasca porta
cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche ad angolo, a inserto. Tasche per
chiodi – con passanti per attrezzi adeguati agli attrezzi per imbianchini.
Inseribili all’interno del pantalone.. Tasche per protezione del ginocchio con
due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle
gambe e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca coscia con
cerniera. Tasca sulla gamba appositamente progettata come porta cutter e
pennello. Tasca sulla gamba dotata di doppio scomparto, comprensivo di
tasca porta penna e tasca porta cellulare, in materiale idrorepellente. Tasche
ad angolo, a inserto. Tasche per chiodi – con passanti per attrezzi adeguati
agli attrezzi per imbianchini. Inseribili all’interno del pantalone.. Tasche
posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca
per metro, tasche sulle gambe rinforzate in CORDURA®.

PANTALONI IMBIANCHINO X1500

PANTALONI PIRATA IMBIANCHINO X1500

SHORTS IMBIANCHINO X1500
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MURATORI/IMBIANCHINI
PANTALONI

1531

1091

1540

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C62, C146-C156, D88-D120

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C62, C146-C156, D96-D120

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C60

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Etichetta a trama in cima alla tasca posteriore.
Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera
in plastica. Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca sulla gamba con
tasca porta penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità.
Tasca sulla gamba, studiata appositamente per la spatola. Tasche frontali
con rinforzo. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto.
Tasche per protezione del ginocchio con due possibili livelli di
posizionamento. Tasche posteriori con rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori,
tasca per spatola e ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN
14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008,
4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca sulla gamba con tasca porta penna, tasca per cellulare e
tasca per documento d’identità. Tasca sulla gamba, studiata appositamente
per la spatola. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per protezione del
ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche posteriori con
rinforzo. RINFORZO: Tasche posteriori, tasca per spatola e ginocchia rinforzate
in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere
certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Gancio laterale per martello. Occhielli, uno con
anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura
all’interno gamba. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca
porta penna. Tasca sulla gamba con rinforzo, patta e tasca porta penna,
tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche
frontali con rinforzo. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti
per attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche per
ginocchiere, adatte al modello art 4000. Tasche posteriori con rinforzo.
RINFORZO: Tasche posteriori e ginocchia rinforzate in CORDURA®.

1536

2611

2532

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C60

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C60, C144-C156, D96-D120

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Etichetta a trama sulla tasca posteriore.
Occhielli, uno con anello a D. Patta con cerniera in plastica. Tasca per monete.
Tripla cucitura all’interno gamba. TASCHE: Tasca sulla gamba con tasca porta
penna, tasca per cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche ad
angolo, a inserto. Tasche per chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per
attrezzi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasche posteriori con
rinforzo. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo nei punti più esposti.

DETTAGLI: Bottoni di metallo. Bretelle larghe con elastico extra e fibbia a
sgancio rapido. Gancio laterale per martello. Girovita regolabile. Patta con
cerniera in plastica. Tasca per monete. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca interna con cerniera. Tasca per metro a stecca con tasca porta
penna. Tasca per metro a stecca. Tasca posteriore con patta. Tasca sul petto
con patta e tasca per penna. Tasche ad angolo, a inserto. Tasche per
protezione del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento.
RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia. CERTIFICAZIONE: EN 14404 in
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404 art 4000, 4008, 4018.

FUNZIONALITÀ: Tessuto stretch nella schiena. DETTAGLI: Gancio laterale per
martello. Linguette regolabili altezza spalla. Tripla cucitura all’interno gamba.
TASCHE: Tasca porta cutter con interno rinforzato. Tasca sulla gamba con
patta e tasca porta cellulare e penna. Tasche frontali con rinforzo. Tasche per
chiodi – con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle
tasche anteriori a soffietto. Tasche per chiodi dietro. Tasche per protezione
del ginocchio con due possibili livelli di posizionamento. Tasche sul petto
appese con cinturini di sicurezza, una con patta e una con tasca per penna,
bottoni da jeans e porta coltello. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a due
direzioni, nascosta. RINFORZO: CORDURA®-rinforzo sulle ginocchia.
CERTIFICAZIONE: EN 14404 in abbinamento alle ginocchiere certificate
EN14404 art 4000, 4008, 4018.

PANTALONI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI CORTI CON TASCHE FLOTTANTI

PANTALONI CON PIEGA

SALOPETTE

PANTALONI ´´PIRATE´´

SALOPETTE
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MURATORI/IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE

3351

3324

1041 80% cotone, 20% poliestere, spugna, 360g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL

1050 60% cotone, 40% poliestere, piké, 220 g/m²
1094 Bianco/Grigio
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto con lavorazione a maglia. Tasca per monete. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche laterali
- una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione. FINITURA:
Fondo manica con lavorazione a maglia.

DETTAGLI: Apertura collo con bottoni. Colletto con lavorazione a maglia. Cucitura del collo, rinforzata. Cucitura della
spalla, rinforzata. Presa d’aria a lato. FINITURA: Fondo manica con lavorazione a maglia.

FELPA CON CERNIERA

POLO PIKÉ 2-COLORI

8566

4030

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
C44-C58

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²
1000 Bianco
S-XXXL

DETTAGLI: Ampi occhielli sulla schiena e sui lati. Girovita regolabile. TASCHE: Tasca per metro a stecca con porta cutter
e tasca porta penna. Tasca per telefono. Tasca sulla gamba con patta. Tasche frontali con rinforzo. Tasche laterali
- una con cerniera idrorepellente e una con bottoni. Tasche per chiodi – inseribili nelle tasche anteriori a soffietto.
Tasche posteriori con rinforzo.

DETTAGLI: Bottoni in metallo. Colletto a fascia. Etichetta a trama sul taschino, sul petto. Rinforzo sulla schiena. Tasca
per monete. TASCHE: Tasca sulla manica con tasca porta penne. Tasche sul petto, una con patta e una con tasca per
cellulare. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione, nascosta. Patta con velcro. FINITURA: Bordo delle
maniche regolabile.

KILT PER ARTIGIANI

GIACCA
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MURATORI/IMBIANCHINI
MAGLIE E GIACCHE

4952 2518 1094

COMODE E PRATICHE
Stai cercando una giacca da imbianchino traspirante, ma anche antivento e
impermeabile? In tal caso la nostra giacca softshell leggera modello 4952 è l’ideale.
Il softshell è un materiale leggerissimo e morbido, elasticizzato nelle 4 direzioni per
la massima libertà di movimento. Una giacca che rende il tuo lavoro un po’ più facile.

STRETCH IN QUATTRO
DIREZIONI

4952

GIACCA SOFTSHELL LEGGERA
2518 94% poliestere, 6% elastane, tessuto soft shell triplo strato, 245 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL
FUNZIONALITÀ: Materiale anti-pioggia e vento traspirante, senza cuciture rinforzate. MATERIALE: Elasticità in 4 punti. DETTAGLI: Collo
alto. TASCHE: Tasca interna. Tasca posteriore con cerniera. Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA
frontale: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: Fondo manica con
polsino interno. Fondo regolabile con coulisse.


ANTIVENTO
FODERA
TERMICA

4835

4865

2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Materiale anti-vento traspirante. DETTAGLI: Anello a D. Tasca per documento d’identità. TASCHE: Tasca
per telefono. Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera, imbottite in pile. CHIUSURA frontale: Cerniera
in plastica a una direzione, nascosta. RINFORZO: Rinforzi su spalle, maniche e fianchi. RIFLESSO: Dettagli Reflex.
FINITURA: Fondo manica con fori per pollice. Fondo regolabile con coulisse.

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche pre-piegate. FODERA: Fodera trapuntata. Rivestimento in pile sul collo. DETTAGLI:
Bottoni in metallo. Collo alto con cerniera. Girovita regolabile. Rinforzo sulla schiena. Tasca per documento d’identità.
TASCHE: Tasca interna con tasca per cellulare. Tasca sulla manica con patta. Tasche frontali con patta e tasche
laterali. Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone. CHIUSURA frontale: Cerniera in metallo a una direzione,
nascosta. Patta con bottoni. FINITURA: Fondo manica con polsino interno. Parte posteriore allungata.

GIACCA ANTIVENTO IN PILE

GIACCA IMBIANCHINI

