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MODELLO LINEAR ● EY205
T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare (seamless), vestibilità slim-fit, colletto a costine.
Confezione da 30 pezzi per taglia/colore.
TAGLIE
disponibili dalla S alla 4XL
COLORI
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - GM GREY METEORITE - GS GREY SILVER

MODELLO GAP ● EY125
Polo, manica corta, 65% COTONE • 35% POLIESTERE • 185 gr/m2
Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore 
bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa.Nastro rosso/reflex su colletto 
nella parte posteriore sulla manica destra.
Confezione da 3 pezzi per taglia/colore.
TAGLIE
disponibili dalla S alla 4XL
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - GM GREY METEORITE -GS GREY SILVER
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MODELLO CUSHY ● EY142
Felpa a mezza zip felpata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi 
antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto 
nella parte posteriore
TAGLIE
disponibili S - 4XL
COLORI
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - GM GREY METEORITE - GS GREY SILVER

MODELLO URANUS ● EY243
Felpa senza cappuccio con cerniera centrale impermeabile arricchita da serigrafia
Felpa full-zip con polsini e fondo a costine elasticizzate per un maggiore comfort e una migliore vestibilità. 
Gli inserti fluo elasticizzato donano maggiore visibilità a questa felpa personalizzata e caratterizzano il modello 
con un look sportivo adatto sia al lavoro che al tempo libero. 
Tessuto costituito da  • 70% Cotone  • 30% Poliestere  • 310 gr/m2, rende il modello ideale in tutte le stagioni.
TAGLIE
disponibili S - 4XL
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - AG ASPHALT GREY
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MODELLO TASTY ● PE119
Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato. Cappuccio con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. 
Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con 
doppio cursore. Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle 
per garantire un miglior comfort.
TAGLIE 
disponibili dalla S alla 4XL
COLORI 
DB DEEP BLUE  - GM GREY METEORITE

MODELLO CLIMB ● DW025
Gilet da lavoro in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto 
con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato.
TAGLIE
disponibili XS - 4XL / (XS - 3XL Red Magma)
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - GM GREY METEORITE -RM RED MAGMA
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MODELLO SATURN ● PE181 
Gilet in tessuto U-Power 4 way stretch molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due 
ampie tasche interne. Fondo sagomato. Disponibile anche nella versione Lady (cuciture fuxia o gialle)
TAGLIE
disponibili S - 5XL
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - RL ASPHALT GREY GREEN AG ASPHALT GREY - DG DARK GREEN
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MODELLO METROPOLIS ● DW024 
Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con 
chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate 
per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e 
polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.
TAGLIE
disponibili XS - 4XL
COLORI
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - GM GREY METEORITE - RM RED MAGMA
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MODELLO SPOCK ● FU213
Giacca ibrida idrorepellente traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici 
in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento. Chiusura centrale con zip 
impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati. Piumino trapuntato con tecnologia seamless.
Fodera interna in nylon e micropile.Dotato di due ampie tasche frontali chiuse con zip fluo e una tasca sul petto 
chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato e piping fluo su schiena
TAGLIE disponibili S - 4XL
COLORI
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - AG ASPHALT GREY
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MODELLO PLUTON ● PE178
Giacca in tessuto U-Power 4 way stretch molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due 
ampie tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento 
regolabile all’interno della tasca. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Disponibile 
anche nella versione Lady (cuciture fuxia o gialle)
TAGLIE disponibili S - 5XL
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - RL ASPHALT GREY GREEN AG ASPHALT GREY - DG DARK GREEN
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MODELLO WORLD ● FU189
Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante 
e asciuga rapidamente. Due ampie tasche anteriori, elastico in vita con regolazione a scomparsa. Carrè posteriore 
accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro reflex su passante tubolare posteriore. 
Tasca laterale porta utensilidue, tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 
600D. Due tasche, chiuse con zip. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Vestibilità slim-fit. Disponibile anche 
nella versione Lady (cuciture fuxia o gialle)
TAGLIE
disponibili dalla XS alla 5XL
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - RL ASPHALT GREY GREEN AG ASPHALT GREY - DG DARK GREEN

Disponibile anche nella versione corta:
MODELLO MERCURY ● FU196
COLORI 
DB DEEP BLUE - BC BLACK CARBON - RL ASPHALT GREY GREEN - AG ASPHALT GREY
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MODELLO GUAPO ● ST211
Pantalone in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una 
tasca posteriore. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. 
Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Fettuccia 
porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Battitacco con tessuto di rinforzo 
anti usura. Vestibilità slim-fit.
TAGLIE
disponibili dalla S alla 3XL
COLORI
WB WESTLAKE BLUE - GI GREY IRON - DG DARK GREEN

MODELLO BRAVO TOP ● ST202
Pantalone in cvc elasticizzato con 2 ampie tasche anteriori, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, 
tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita 
elasticizzata per massimo comfort. Triple cuciture. Vestibilità slim-fit.
TAGLIE
disponibili dalla S alla 3XL
COLORI
WB WESTLAKE BLUE - GI GREY IRON - BC BLACK CARBON
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Modello: MATT Classe di Protezione: S3 SRC CI ESD

Articolo: RV20014 Normativa EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIZIONE

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata
con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della
calzatura.
La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e
un miglior rendimento.
Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione,
idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione.
Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile
antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti.
Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original
in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico.
Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo.

TOMAIA

PUTEK® star e film antiabrasione a
protezione della punta

FODERA

Wingtex® a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE

Airtoe® Aluminium forato con
membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex Air

COPRISOTTOPIEDE

U-Power Original

INTERSUOLA

BATTISTRADA/SUOLA

Mescola PU di nuova generazione
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatica

CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-48

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

MODELLO MATT ● SV029 
CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium e suola realizzata con un’innovativa 
mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. 
Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, 
idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti 
con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo.

TAGLIE
disponibili 35 - 48

MODELLO MICHELLE ● SV030
CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD 
Scarpe antinfortunistiche leggere donna con tomaia in nylon ultra-traspirante e bande laterali a contrasto rosa. 
Film anti-abrasione a protezione della punta. Sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera e 
traspirante per una sensazione di massimo comfort. Fodera WingTex a tunnel d’aria con speciali microcellule per 
l’assorbimento e la dispersione dell’umidità. Il battistrada super leggero con mescola in PU di nuova generazione 
e il nuovo sottopiede antiforo contribuiscono, assieme al puntale Airtoe® Aluminium ad assicurare protezione 
durante l’utilizzo, mantenendo la calzatura estremamente leggera.

TAGLIE 
disponibili 35 - 42

Modello: MATT Classe di Protezione: S3 SRC CI ESD

Articolo: RV20014 Normativa EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIZIONE

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata
con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della
calzatura.
La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e
un miglior rendimento.
Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione,
idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione.
Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile
antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti.
Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original
in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico.
Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo.

TOMAIA

PUTEK® star e film antiabrasione a
protezione della punta

FODERA

Wingtex® a tunnel d’aria traspirante

PUNTALE

Airtoe® Aluminium forato con
membrana traspirante

ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex Air

COPRISOTTOPIEDE

U-Power Original

INTERSUOLA

BATTISTRADA/SUOLA

Mescola PU di nuova generazione
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatica

CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-48

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.



DISTRIBUTORE UFFICIALE

 Via Caio Plinio, 430, 22030 Lipomo - CO
E-mail: info@vergapromozionali.it

DISTRIBUTORE UFFICIALE


