
18,00€
PANTALONE

+ IVA

  18,00€
T-SHIRT

+ IVA
3,00€

T-SHIRT

+ IVA

65,00€
SCARPA

+ IVA

FORMAT S.R.L.
Sede legale e operativa
Via Antonio Pacinotti, 13

00015 Monterotondo (RM)

P.Iva: 09635891006 
Tel: (+39) 06 9060082

E-mail: info@format-srl.com
Web: www.format-srl.com

POCKET
000187-0054
Gilet estivo, zip, composizione multitasche frontale con un porta badge
reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore.
Interno: fodera in dry-tech, in colore a contrasto, aperta per agevolare
stampe e ricami.
Composizione: 80% POLIESTERE + 20% COTONE
Peso: 190 GR/MQ
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Personalizzazione
Esclusa

Personalizzazione
Esclusa

Personalizzazione
Esclusa

SUNSET
000101-0030
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con
cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto
visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura
laterale)
Composizione: 100% COTONE
Peso: 155 GR/MQ
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

WORKER SUMMER
001195-0067
Pantalone unisex, estivo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura
con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,
una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche
posteriori una aperta e una con patta e velcro, inserti ed impuntare
a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture triple.
Bottone chiodo per il colore bianco. Impunture e cuciture in tono,
con travette in contrasto giallo fluo, per il colore Blu Navy DTM.
Composizione: 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

GET FORCE LOW
 001467-0437
 Scarpa di sicurezza antistatica bassa da uomo, tomaia in pelle
idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie
interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree,
paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in
alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016, soletta in
lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione,
sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero,
ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e
densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU con paratacco e
parapunta.
 Composizione: TUTTO FIORE BOVINO
Taglie: 39-40-41-41,5-42-42,5-43-43,5-44-44,5-45-46-47-48

linea payper


