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Personalizza 

I tuoi 
calzini



*  Quantità minima di 100 paia per misura  
(per un minimo di 600 paia per ordine).

• Data di consegna: da 4 a 6 settimane dalla data dell’ordine.
• Riempire un formulario per ogni modello richiesto.

Riceverete un campione gratuito entro 
3 settimane.

Spedite il preSente 
formulario inSieme 
al VoStro logo a: 

Nome:

Ditta:

Telefono:

Email:

Firma:

infor-
mazioni

Scegliere l’orientamento del logo: orizzontale  verticale

orientamento del logo 

Scelta al massimo di 
4 differenti colori  
(scelta tra 12 colori 
Pantone PMS).

Colore 
del logo

202C 032C 143C 012C 396C 327C

286C 539C 424C 422C 4685C Bianco

35-38 39-42 43-46 47-50

Specificate la 
quantità*

miSure

exeCutiVe induStry indoor induStry outdoor winter Boot
Cotone 47%, Poliamide 26%, 
Poliestere 24%, 
Lycra®  (elastano) 3%
Colore:  grigio

La perfetta combinazione per un 
calzino funzionale e confortevole, 
prodotto con filati sottili.

›   Per piedi sempre 
caldi

›   Antibatteriche
›   Regolazione della 

temperatura

›   Mantengono i piedi caldi
›   Zona FlexFit sul collo del 

piede e sulla pianta
›   Bordo elastico e non 

stringente

›   Antibatteriche
›  Sostegno del polpaccio 

e della volta plantare
›  Protezione sulla punta, 

sulla caviglia e sul 
tallone

›  Bordo elastico e non 
stringente

›  Protezione sulla punta 
e sul tallone

›  Bordo elastico e non 
stringente

›  Estremamente leggero 
e morbido 

Cotone 50%, Poliamide 20%, 
Pro-Guards® 18%, Amicor® 9%, 
Lycra® (elastane) 2%, 
Bekinox (fibra metallica) 1%
Colore: nero

Un calzino adatto a tutte le 
condizioni lavorative al chiuso.  
Con fibre antibatteriche per piedi 
freschi e sanza cattivi odori.

Thermolite® 77%, Poliamide 22%, 
Lycra® (elastane) 1%
Colore: nero

Un calzino estrememente robusto 
anche quando entra cemento, 
sassolini o sabbia nella scarpa. Create 
specificamente per uso con calzature 
con fodera in Gore-Tex®.

Lana 41%, Poliamide 33%, 
Acrilico 24%, Lycra® (elastane) 2%
Colore:  nero

Adatto a situazioni di lavoro al 
freddo, sia all’esterno che al chiuso. 
Interamente imbottite e fatte con 
con lana pregiata.

perSonalizza i tuoi Calzini
Individualizzazione con il logo a vostra scelta. Calzini di qualità SUPERIORE grazie all’uso di filati 
scelti e tecniche di produzione modernissime. Disegnati per condizioni di lavoro specifiche.

Selezionate  il 
vostro calzino

Selezionate  il 
vostro calzino

Selezionate  il 
vostro calzino

Selezionate  il 
vostro calzino


