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Timberland PRO® 106

GIUBBETTO STILE JEANS

• Realizzato in resistente 100% cotone CANVAS 360 gr/m2

• 2 tasche tagliate.

• 2 tasche applicate sul petto con comparti per penna.

• Rinforzo antiusura sulle aperture delle tasche.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB66106 Blue Navy

TB61106 Nero

TB65106 kaki

Timberland PRO® 306

T-SHIRT CON MANICHE CORTE

• T-shirt confortevole 100% cotone già pre-ristretto 220 gr/m2

• Girocollo con bordino di rinforzo a coste per un comfort ed una durata migliori.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63306 Grigio chiaro

TB69306 Arancione

TB62306 Bianco

TB61306 Nero

Timberland PRO® 601

PANTALONI DA LAVORO CON GINOCCHIERE

• Realizzato in 100% cotone CANVAS 360 gr/m2

• Rinforzo in tessuto tecnico impermeabile sull’apertura delle tasche anteriori e posteriori,

sulla cintura e sul fondo gamba.

• Tasche larghe in tessuto tecnico impermeabile per eventuale inserimento di ginocchiere.

• Cavallo particolarmente allargato per offrire il massimo confort a chi lavora per lungo

tempo in posizione accovaciata.

• 2 tasche frontali, 1 tasca laterale per gli attrezzi e 2 tasche posteriori, tutte rinforzate.

• Taglie: dalla XS alla 5XL.

TB66601 Blue Navy

TB61601 Nero

TB65601 Kaki

Timberland PRO® 305

MAGLIETTA A MANICHE LUNGHE CON TRAMA COOLMAX®

• Capo leggero e confortevole in policotone (38% - 62%), particolarmente traspirante grazie

al sistema Coolmax® applicato alla trama. Coolmax® consente di evacuare rapidamente la

traspirazione, mantenendo il corpo fresco ed asciutto durante i lavori pesanti.

• Girocollo rinforzato con bordino a coste.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB68305 Grigio roccia

TB62305 Blu acciaio

TB61305 Nero

TB69305 Arancione

Timberland PRO® 304

FELPA COLLO ZIP

• Realizzata in policotone pettinato (83% - 17%) calda, confortevole e particolarmente resistente.

• Finitura con bordo a coste sul fondo manica.

• Rinforzi sui gomiti nello stesso tessuto.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB62304 Blu acciaio

TB61304 Nero

TB67304 Verde scuro
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POLO A MANICHE LUNGE

• Polo a maniche lunghe molto resistente, traspirante, in cotone piqué 100% (300 gr/m2).

• Colletto polo con rifinitura interna in arancione/nero, inserita anche nella parte interna

all’abbottonatura.

• Cannoncino d’abbottonatura flessibile con 3 bottoni neri e polsini a costine per una mag-

giore resistenza.

• Inserto di aerazione laterale con rinforzo arancione/nero e occhielli ascellari per una mag-

giore taspirabilità.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63308 Grigio chiaro

TB61308 Nero

TB62308 Bianco

Timberland PRO® 308

POLO A MANICHE CORTE

• Polo a maniche lunghe molto resistente, traspirante, in cotone piqué 100% (300 gr/m2).

• Colletto polo con rifinitura interna in arancione/nero, ripetuta anche nella parte interna

all’abbottonatura.

• Cannoncino d’abbottonatura flessibile con 3 bottoni neri.

• Spacchetti laterali con rinforzo arancione/nero e occhielli ascellari per una maggiore taspi-

rabilità.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63307 Grigio chiaro

TB61307 Nero

TB62307 Bianco

Timberland PRO® 307

T-SHIRT A MANICHE CORTE

• T-shirt a maniche corte in jersey di cotone 100% pre-ristretto (220 gr/m2)

• Collo rifinito per un maggiore comfort.

• Sprone dal colore contrastante sulle spalle, personalizzato con logo Timberland PRO®.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63309 Verde/Sabbia

TB61309 Nero/Arancione

TB62309 Blu/Bianco

TB64309 Arancione/Grigio

Timberland PRO® 309

T-SHIRT A MANICHE CORTE

• T-shirt a maniche corte in jersey di cotone 100%  (220 gr/m2)

• Collo rifinito per un maggiore comfort.

• Petto con colori in contrasto, personalizzato con logo Timberland PRO®.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63310 Verde/Sabbia

TB61310 Nero/Arancione

TB62310 Blu/Bianco

TB64310 Arancione/Grigio

Timberland PRO® 310

T-SHIRT A MANICHE CORTE

• T-shirt a maniche corte in cotone leggero (170 gr/m2)

• Collo rifinito per un maggiore comfort.

• Petto con colori in contrasto, personalizzato con logo Timberland PRO®.

• Taglie: dalla S alla XXXL.

TB63311 Verde/Sabbia

TB61311 Nero/Arancione

TB62311 Blu/Bianco

TB64311 Arancione/Grigio

Timberland PRO® 311
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Bricklayer - Pantalone multitasca

Tasche esterne porta chiodi e rinforzi ginocchia in Cordura® – inserti reflex 3M – inserimento

protezione ginocchia con posizione regolabile – taglio ergonomico di gambe e ginocchia per

maggiore libertà di movimento – cavallo rinforzato – 4 ampie tasche anteriori – tasca laterale

– tasca porta metro – doppia tasca posteriore di cui una con pattina – passante porta martel-

lo – vita regolabile.

Normativa EN 340

Taglie 44 – 62

Bricklayer CN - corda/nero

Bricklayer GN - grigio/nero

Bricklayer BN - blu/nero

Workmaster - giacca

Toppe gomiti in Cordura® – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagne-

tiche E-CARE – inserti reflex 3M – ampie tasche sul petto e sul fondo – inserto porta penne –

passante auricolare – quattro tasche interne – taglio manica ergonomico – larghezza vita e

polsino regolabili.

Normativa EN 340

Taglie 44 – 62

Workmaster CN corda/nero

Workmaster GN grigio/nero

Workmaster BN blu/nero

Workman - giacca

Tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE – passante auri-

colare – ampie tasche sul petto e sul fondo – inserto porta penne – ampie tasche interne –

taglio manica ergonomico – larghezza vita e polsino regolabili.

Normativa EN 340

Taglie 44 – 62

Workman CN corda/nero

Workman GN grigio/nero

Workman BN blu/nero

Walklander - pantalone

Taglio ergonomico di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movimento – cavallo rinforza-

to – ampie tasche anteriori – tasca porta monete – doppia tasca posteriore di cui una con pat-

tina – tasca laterale – tasca porta metro – passante porta martello – inserto porta penne – vita

regolabile.

Normativa EN 340

Taglie 44 – 62

Walklander CN corda/nero

Walklander GN grigio/nero

Walklander BN blu/nero

Zurich - gilet

tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-CARE – inserto reflex

3M posteriore – ampie tasche sul petto e sul fondo – taschino anteriore – inserto porta penne

– passante porta attrezzi – ampio tascone posteriore chiuso con zip – interno con fodera in

rete – tasca interna.

Normativa EN 340 

Taglie 44 – 62

Zurich CN corda/nero

Helsinki - pantalone con staccabile

Utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite zip) – taglio ergonomico

di gambe e ginocchia – doppia tasca posteriore di cui una con pattina – ginocchia rinforzate –

tasca laterale sinistra con pattina – inserto porta penne – tasca porta metro – passante porta

martello – vita regolabile.

Normativa EN 340 

Taglie 44 – 62

Helsinki CN corda/nero
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Doppia tasca posteriore di cui una con pattina – tasca laterale sinistra con pattina – inserto

porta penne – tasca porta metro – passante porta martello – vita regolabile.

Normativa EN 340 

Taglie 44 – 62

Saragossa CN corda/nero

Saragossa - pantaloncino

Inserti rifrangenti 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche

E-CARE e passante auricolare – termonastratura – ampie tasche anteriori – doppia tasca sul

petto di cui una con zip impermeabile – 2 tasche interne di cui una con zip – inserti porta

attrezzi – fodera interna con spalla in pile – cappuccio a scomparsa – costruzione ergonomia

delle maniche – occhielli per aerazione.

Normativa EN 340, EN 343 (classe 3)

Taglie 44 – 62

Iceberg CN corda/nero

Iceberg GN grigio/nero

Iceberg BN blu/nero

Iceberg - bomber

Inserti rifrangenti 3M – termonastratura – 2 ampie tasche anteriori – 4 tasconi al petto – 2

tasche interne – cappuccio regolabile a scomparsa – toppa di rinforzo su gomiti – fodera inter-

na con spalla in pile – regolazione vita tramite coulisse – polsini regolabili – doppia paramon-

tura frontale.

Normativa EN 340, EN 343 (classe 3)

Taglie 44 – 62

Cyclone CN corda/nero

Cyclone GN grigio /nero

Cyclone BN blu/nero

Cyclone - giacca imbottita

Inserti reflex 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettromagnetiche E-

CARE e passante auricolare – ampie tasche anteriori – tasche scaldamano foderate in pile –

tasca petto con zip impermeabile – tascone posteriore – tasca interna con zip – fodera inter-

na con spalla in pile – cappuccio regolabile a scomparsa – spacchetti laterali – fondo poste-

riore più lungo.

Normativa EN 340

Taglie 44 – 62

Polar CN corda/nero

Polar GN grigio/nero

Polar BN blu/nero

Polar - gilet imbottito

Inserti rifrangenti 3M – termonastratura – toppe di rinforzo alle ginocchia – taglio ergonomico

di gambe e ginocchia per maggiore libertà di movimento – ampie tasche anteriori con chiusu-

ra zip – doppia tasca posteriore con pattina – tasca laterale destra – fondo pantalone rinfor-

zato – apertura zip sul fondo e ghette impermeabili – vita regolabile.

Normativa EN 340, EN 342 (in abbinamento al parka ICESTORM), EN 343 (classe 3)

Taglie 44 – 62

Frozen CN corda/nero

Frozen GN grigio/nero

Frozen BN blu/nero

Frozen - pantalone imbottito

Capo esterno: Inserti rifrangenti 3M – tasca porta cellulare con tessuto isolante alle onde elettro-

magnetiche E-CARE e passante auricolare – termonastratura – 4 ampie tasche anteriori – doppia

tasca sul petto di cui una con zip impermeabile – 3 tasche interne di cui una con zip – tasca porta

attrezzi con apertura a libro – cappuccio regolabile e staccabile – costruzione ergonomia delle

maniche – vita regolabile tramite cintura - apertura regolabile per aerazione sottobraccia - polsi-

niregolabili. Normativa EN 340, EN 343, EN 342 (in abbinamento al pantalone FROZEN)

Capo interno: maniche staccabili - trapuntatura a mano - inserti 3M

Taglie 44 – 62

Icestorm CN corda/nero

Icestorm GN grigio/nero

Icestorm BN blu/nero

Icestorm - giacca
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In PVC Tricot. Chiusura frontale

con zip e doppia patta con

automatici. Polsini elasticizzati

regolabili con Velcro®

e terminali in gomma.

Cappuccio a scomparsa 

con doppio regolatore.

Colore: grey

Taglia: S, M, L,

XL, XXL

Giacca impermeabileart. BE7979

In PVC Tricot.

Regolabili in vita con 

elastico e coulisse.

Colore: blue

Taglia: XS, S, M, L, XL, XXL

Pantaloni impermeabiliart. BE7970

In pile bilaminato 100% poliestere,

370 g, trattamento anti-peeling.

Chiusura con zip e tiretto in tessuto.

Tasche esterne in vita con zip 

e tiretti in tessuti.

Tascone al petto destro 

porta telefono con zip 

e tiretto in tessuto.

Colore: sand - grey

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Gilet in pileart. BE7615

In poliestere/PVC, 200g

con inserti “reflex”, imbot-

tito e foderato. Chiusura

frontale con zip e tiretto in

tessuto, coperta da patta

con automatici. Giro manica

con soffietti elasticizzati.

Colletto foderato in pile.

Taschino destro porta penna

e porta telefono con zip e tiretto in tes-

suto per rapida estrazione. Quattro

tasconi alla vita, 2 con zip e 2 con auto-

matici. Taschino sinistro con Velcro®.

Tasconi scalda mani alla vita.

Tasca interna sinistra con velcro®.

Colore: sand - black

Taglia: S, M, L, XL, XXL

art. BE7575

In poliestere/PVC 120g, imbottito, foderato e

trapuntato, con inserti “reflex” fronte e

retro. Cappuccio staccabile imbottito

e foderato con visiera. Chiusura

frontale con zip e tiretto in tessu-

to, coperta da patta. Polsini elasti-

cizzati regolabili con Velcro® e terminali

in gomma. Tasconi soffiettati con patta

ed automatici. Taschino lato destro porta

telefono. Tasca interna sinistra

con chiusura Velcro®. Coulisse

alla vita ed al fondo con dop-

pio regolatore d’ampiezza.

Colore: grey/anthracite

- anthracite/grey

Taglia: S, M, L, XL,

XXL

art. BE7720

In nylon dobby/PU 180g, imbottito, foderato e

trapuntato. Cappuccio staccabile imbottito,

foderato e trapuntato con regolatore

d’ampiezza. Chiusura frontale con

metal zip. Polsini elasticizzati regolabili

in Velcro® e terminali in gomma.

Tasche alla vita con chiusura a bottone.

Tasca interna porta documenti con

chiusura a bottone.

Inserti elasticizzati alla vita 

per una migliore vestibilità.

Colore: ice - black

Taglia: S, M, L, XL, XXL

art. BE7691

Gilet in ripstop impermeabilizzato

Bomber pesante impermeabilizzato Parka ripstop impermeabilizzato
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Imbottito in piuma d’oca, 50/50 300g. Maniche staccabili.

Chiusura frontale con zip e tiretto in tessuto, coperta da patta e

automatici. Polsini elasticizzati regolabili con Velcro® e terminali

in gomma. Tasche alla vita con zip e tiretti in

tessuto protette da patta. Tasca

interna destra porta telefo-

no. Tascone interno sini-

stro con zip. Tasca a

rete interna sini-

stra con zip.

Coulisse alla

vita con

regolatori

d’ampiezza.

Colore: orange - black

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Piumino in microfibra 
Teijin® e piuma d’oca

art. BE7790

In TC canvas, 65% poliestere, 35% cotone; 

270 g. Inserti e ginocchiere in “Oxford”polie-

stere/PU 240 g. Chiusura metal zip e bottone

tipo jeans. Due profonde tasche anteriori

soffiettate con applicata tasca porta minu-

teria con zip e tiretto. Doppio tascone

laterale sinistro con chiusura Velcro®.

Tasconi posteriori soffiettati con patta e

chiusura Velcro®. Inserti porta martello

e porta metro. Passante in “Oxford”

porta moschettoni. Colore: grey

Taglia: XS, S, M, L, XL, XXL

art. BE7900

In TC canvas, 65% poliestere, 35% cotone; 270 g. Inserti in

“Oxford” poliestere/PU 240g. Chiusura frontale con

zip e tiretto. Foderato con retina in

poliestere. Sette taschini frontali

portaminuteria e taschino porta-

penne. Tascone soffiettato sinistro

con patta e chiusure Velcro®.

Tasconi alla vita soffiettati con zip e

tiretto. Tasche interne a rete 

portadocumenti/portadisegni.

Colore: grey

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Gilet multitasche da lavoro art. BE7907

In TC canvas, 65% poliestere, 35% cotone; 270 g. Inserti in “Oxford”

poliestere/PU 240g su gomiti, spalle e tasche alla vita. Maniche stac-

cabili. Polsini elasticizzati regolabili con Velcro® e terminali in

gomma. Chiusura frontale con zip e tiretto coperta con patta e

Velcro®. Foderata con retina in poliestere.

Tasca destra portapenne e por-

tatelefono con zip e tiretto

per rapida estrazione.

Tascone sinistro soffiet-

tato con patta e chiu-

sura Velcro®. Tasconi

alla vita con due

ampi inserti porta-

minuteria. Tasche

interne a rete 

portadocumenti/porta-

disegni/portamaniche.

Colore: grey. Taglia:

S, M, L, XL, XXL

Giacca da lavoro art. BE7909

art. BE7905

In TC canvas, 65% poliestere, 35% cotone; 270 g.

Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU

240g. Chiusura metal zip e doppia regolazione

a tre bottoni. Bretelle elasticizzate regolabili,

con sgancio rapido in nylon. Tascone al petto

con chiusura Velcro®, taschini porta minu-

teria e taschino porta penna. Due profon-

de tasche anteriori soffiettate con appli-

cata tasca porta minuteria con zip e

tiretto. Tasconi posteriori soffiettati 

con patta e chiusura Velcro®.

Inserti porta martello e porta metro.

Colore: grey

Taglia: XS, S, M, L, XL, XXL

art. BE7903

Pantaloni da lavoro multitasche

Salopette da lavoro

Tuta da lavoro

In TC canvas, 65% poliestere, 35% cotone;

270 g. Inserti anti-abrasione “Oxford”

poliestere/PU 240 g su ginocchiere,

maniche e spalle. Maniche staccabili.

Polsini elasticizzati regolabili con

Velcro® e terminali in gomma.

Chiusura frontale con zip doppio

cursore e tiretto; coperta da patta e

Velcro®. Elastico alla vita in galleria.

Tasca destra portapenne e portatelefono

con zip e tiretto per rapida estrazione.

Tascone sinistro soffiettato con patta e

chiusura Velcro®. Due profonde

tasche anteriori soffiettate con appli-

cata tasca porta minuteria con zip e

tiretto. Tasconi posteriori soffiettati

con patta e chiusura in Velcro®.

Tascone laterale sinistro con

chiusura Velcro®. Inserti porta-

martello e portametro.

Colore: grey.

Taglia: XS, S, M, L, XL, XXL


