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Tutti i prodotti in un unico posto 
– Panoramica di tutte le tipologie di prodotto ...................................................................................... 120

Vasto assortimento di prodotti adatti al lavaggio 
industriale 
– Panoramica dei prodotti ProWash® ....................................................................................................... 116

Per i bambini che desiderano vestirsi come mamma e 
papà 
– Capi resistenti per i più piccoli ............................................................................................................. 124

Combina le parti superiori, dallo strato interno a quello 
più esterno
- crea un look aziendale ...............................................................................................................................80

Trova i pantaloni più adatti ad una particolare esigenza 
– Pantaloni in quattro diverse qualità di tessuto ....................................................................................48

Produzione sostenibile
– MASCOT si assume la responsabilità di garantire condizioni sociali e ambientali sostenibili .... 36

Un colore, infinite variazioni 
– panoramica dei prodotti per colore ....................................................................................................... 10

MASCOT® ACCELERATE
– l’abbigliamento da lavoro più adatto alle tue esigenze .......................................................................4



MEN / WOMEN / 
CHILDREN

COLOURS
6

MIX &  
MATCH

+70  
PRODUCTS
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MASCOT® ACCELERATE
MASCOT® ACCELERATE rappresenta la più vasta gamma di prodotti 
MASCOT, più di 70 prodotti in sei diversi colori. Una serie completa di 
abbigliamento per uomo, donna e bambino. La caratteristica flessibilità di 
scelta in MASCOT® ACCELERATE offre funzionalità, colori e possibilità per 
un gran numero di settori.
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«Qui design, agilità e innovazione si 
declinano nella loro massima espressione.»
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«La serie offre estrema 
libertà di movimento grazie 

anche al nuovo tessuto
quadrielastico ed è stata 

progettata prendendo 
spunto dalla stretta 

collaborazione tra MASCOT 
e Audi Sport.»

INSPIRATION

»MASCOT® ACCELERATE è 
dinamicità.Efficienza. Azione. 

Liberta´ di movimento. «
Helle, direttore del design
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Colore 09 nero

Colore 010 blu navy scuro &
01091 blu navy scuro/azzurro

Colore 18 antracite scuro &
1809 antracite scuro/nero

Colore 03 verde &
33303 verde prato/verde

Colore 20209
rosso/nero

Colore 91 azzurro &
91010 azzurro/
blu navy scuro

Abbinamenti monocromatici
Un colore, infinite variazioni. Le numerose varianti 
di prodotti della serie sono disponibili in sei diverse 

combinazioni cromatiche. 
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9101091

azzurro/blu 
navy scuro

azzurro
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18082-250-91010
Maglietta, outfit moderno

18092-801-91010
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959-91010
Maglietta, outfit moderno

18392-959-91010
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801-91010
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit 

moderno

18081-810-91010
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962-91010
Felpa, outfit moderno

18394-962-91010
Felpa, vestibilità femminile

18484-962-91010
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-91010
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18105-951-91010
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951-91010
Maglione con chiusura lampo, vestibilità 

femminile

18365-511-91010
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-91010
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-91010
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18015-318-91010
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18025-318-91010
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231-91010
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18679-442-91
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

18579-442-91
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18569-442-91
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18001-249-91010
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-91010
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile



15

18383-961-91010
Polo, outfit moderno

18393-961-91010
Polo, vestibilità femminile

18381-959-91010
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959-91010
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810-91010
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962-91010
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316-91010
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316-91010
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316-91010
Maglia in pile con chiusura lampo, outfit 

moderno

18153-316-91010
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318-91010
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-91010
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511-91010
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-91010
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18509-442-91010
Giacca, inserti in tessuto stretch

18311-231-91010
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18035-249-91010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249-91010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-91010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-91010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile
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20209

rosso/nero
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18082-250-20209
Maglietta, outfit moderno

18092-801-20209
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959-20209
Maglietta, outfit moderno

18392-959-20209
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801-20209
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit 

moderno

18081-810-20209
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962-20209
Felpa, outfit moderno

18394-962-20209
Felpa, vestibilità femminile

18484-962-20209
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-20209
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18105-951-20209
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951-20209
Maglione con chiusura lampo, vestibilità 

femminile

18365-511-20209
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-20209
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-20209
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18025-318-20209
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231-20209
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18311-231-20209
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18001-249-20209
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-20209
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18383-961-20209
Polo, outfit moderno

18393-961-20209
Polo, vestibilità femminile

18381-959-20209
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959-20209
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810-20209
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962-20209
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316-20209
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316-20209
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316-20209
Maglia in pile con chiusura lampo, outfit 

moderno

18153-316-20209
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318-20209
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-20209
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511-20209
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-20209
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18015-318-20209
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18035-249-20209
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249-20209
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-20209
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-20209
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile
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3330303

verde prato/
verde

verde
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18082-250-33303
Maglietta, outfit moderno

18092-801-33303
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959-33303
Maglietta, outfit moderno

18392-959-33303
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801-33303
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit 

moderno

18081-810-33303
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962-33303
Felpa, outfit moderno

18394-962-33303
Felpa, vestibilità femminile

18484-962-33303
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-33303
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18105-951-33303
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951-33303
Maglione con chiusura lampo, vestibilità 

femminile

18365-511-33303
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-33303
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-33303
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18025-318-33303
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231-33303
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18311-231-33303
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18078-511-03 DIAMOND
18088-511-03 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18279-511-03
Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18178-511-03 DIAMOND
18188-511-03 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, 
vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18479-311-03
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

leggeri

18679-442-03
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

18147-511-03 DIAMOND
18347-511-03 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18047-511-03 DIAMOND
18247-511-03 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18001-249-33303
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-33303
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18383-961-33303
Polo, outfit moderno

18393-961-33303
Polo, vestibilità femminile

18381-959-33303
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959-33303
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810-33303
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962-33303
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316-33303
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316-33303
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316-33303
Maglia in pile con chiusura lampo, outfit 

moderno

18153-316-33303
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318-33303
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-33303
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511-33303
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-33303
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18015-318-33303
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18035-249-33303
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249-33303
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-33303
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-33303
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile

18079-511-03
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18579-442-03
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18379-230-03
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, leggeri

18569-442-03
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18149-511-03
Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18048-511-03 DIAMOND
18044-511-03 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto
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180918

antracite 
scuro/nero

antracite scuro
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18082-250-1809
Maglietta, outfit moderno

18092-801-1809
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959-1809
Maglietta, outfit moderno

18392-959-1809
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801-1809
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit 

moderno

18081-810-1809
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962-1809
Felpa, outfit moderno

18394-962-1809
Felpa, vestibilità femminile

18484-962-1809
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-1809
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18105-951-1809
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951-1809
Maglione con chiusura lampo, vestibilità 

femminile

18365-511-1809
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-1809
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-1809
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18015-318-1809
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18025-318-1809
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231-1809
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18079-511-18
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18179-511-18
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18078-511-18 DIAMOND
18088-511-18 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18279-511-18
Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18178-511-18 DIAMOND
18188-511-18 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, 
vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18379-230-18
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, leggeri

18569-442-18
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18149-511-18
Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18048-511-18 DIAMOND
18044-511-18 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18001-249-18
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-18
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18383-961-1809
Polo, outfit moderno

18393-961-1809
Polo, vestibilità femminile

18381-959-1809
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959-1809
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810-1809
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962-1809
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316-1809
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316-1809
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316-1809
Maglia in pile con chiusura lampo, outfit 

moderno

18153-316-1809
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318-1809
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-1809
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511-1809
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-1809
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18509-442-1809
Giacca, inserti in tessuto stretch

18311-231-1809
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18035-249-1809
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249-1809
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-1809
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-1809
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile

18479-311-18
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

leggeri

18679-442-18
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

18579-442-18
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18779-230-18
Pantaloni, leggeri

18478-230-18 DIAMOND
18488-230-18 PEARL

Pantaloni, vestibilità femminile, leggeri
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01091010

blu navy 
scuro/azzurro

blu navy 
scuro
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18082-250-01091
Maglietta, outfit moderno

18092-801-010
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959-01091
Maglietta, outfit moderno

18392-959-01091
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801-010
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit 

moderno

18081-810-010
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962-01091
Felpa, outfit moderno

18394-962-01091
Felpa, vestibilità femminile

18484-962-01091
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-01091
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18105-951-010
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951-010
Maglione con chiusura lampo, vestibilità 

femminile

18365-511-010
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-010
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-010
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18015-318-010
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18025-318-010
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231-010
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18079-511-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18179-511-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18279-511-010
Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, 
vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18779-230-010
Pantaloni, leggeri

18478-230-010 DIAMOND
18488-230-010 PEARL

Pantaloni, vestibilità femminile, leggeri

18379-230-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, leggeri

18569-442-010
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18249-311-010
Pantaloni ¾ con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, stretch 

multi-direzionali, leggeri

18001-249-010
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-010
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18383-961-01091
Polo, outfit moderno

18393-961-01091
Polo, vestibilità femminile

18381-959-01091
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959-01091
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810-010
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962-01091
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316-010
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316-010
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316-010
Maglia in pile con chiusura lampo, outfit 

moderno

18153-316-010
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318-010
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-010
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511-010
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-010
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18509-442-010
Giacca, inserti in tessuto stretch

18311-231-010
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18035-249-010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249-010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-010
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile

18479-311-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

leggeri

18031-311-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, stretch 

multi-direzionali, leggeri

18679-442-010
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

18579-442-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18531-442-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere e 
tasche esterne in CORDURA®, inserti in 

tessuto stretch

18149-511-010
Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto
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18365-511-09
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511-09
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18065-318-09
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18075-318-09
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137-09
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18301-231-09
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile

18311-231-09
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18035-249-09
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18078-511-09 DIAMOND
18088-511-09 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18279-511-09
Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18178-511-09 DIAMOND
18188-511-09 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, 
vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18479-311-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

leggeri

18031-311-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, stretch 

multi-direzionali, leggeri

18379-230-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, leggeri

18249-311-09
Pantaloni ¾ con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, stretch 

multi-direzionali, leggeri

18569-442-09
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18149-511-09
Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18048-511-09 DIAMOND
18044-511-09 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18001-249-09
Giacca antivento, traspirante, antivento e 

impermeabile, peso ridotto

18011-249-09
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18101-511-09
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511-09
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18509-442-09
Giacca, inserti in tessuto stretch

18015-318-09
Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, 

peso ridotto

18025-318-09
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18045-249-09
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231-09
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231-09
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile

18079-511-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18179-511-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

peso ridotto

18679-442-09
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

18579-442-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18531-442-09
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere e 
tasche esterne in CORDURA®, inserti in 

tessuto stretch

18779-230-09
Pantaloni, leggeri

18478-230-09 DIAMOND
18488-230-09 PEARL

Pantaloni, vestibilità femminile, leggeri

18147-511-09 DIAMOND
18347-511-09 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18047-511-09 DIAMOND
18247-511-09 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto
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Produzione sostenibile
La maggior parte dei capi MASCOT® 
ACCELERATE è prodotta negli stabilimenti 
di proprietà, dove le attività produttive 
vengono svolte in modo efficiente 
garantendo condizioni sociali e ambientali 
sostenibili.

MASCOT ha a cuore 
l’ambiente e le persone
MASCOT si adopera per creare soluzioni 
sostenibili durante l’intero processo produttivo. 
Essendo un’azienda tessile attiva a livello globale, 
abbiamo la grande responsabilità di garantire 
condizioni sociali e ambientali sostenibili 
nei luoghi di produzione e nell’intera catena 
produttiva. Una responsabilità che ci assumiamo 
in modo del tutto naturale.
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiscono una serie di sfide globali il cui raggiungimento impegna tutti i paesi delle Nazioni Unite. Gli obiettivi sono interdipendenti 
e sono fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, cioè lo sviluppo economico, sociale e ambientale.

MASCOT e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile
MASCOT collabora al raggiungimento dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile a vari livelli e conta di rafforzare 
e intensificare il proprio impegno fino al 2030. Con 
la nostra produzione di abbigliamento da lavoro 
contribuiremo a combattere la povertà e la fame e a 
garantire il diritto alla salute e all’istruzione offrendo 
condizioni di lavoro dignitose. E non ci fermiamo qui. 
Date uno sguardo alle pagine seguenti per scoprire di 
più.

I 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile
Le Nazioni Unite hanno stabilito 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile che tutti i paesi, aziende e organizzazioni 
dovranno impegnarsi a raggiungere entro il 2030. 
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano 
principi di riferimento comuni, in modo che tutte le 
parti possano applicare i bisogni globali alle soluzioni 
aziendali, per creare un futuro sostenibile per le 
generazioni a venire. 
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Il lavoro dignitoso 
combatte la povertà
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Lavoro dignitoso e crescita economica
MASCOT investe massicciamente in innovazione e sviluppo del mercato, 
fattori che favoriscono la crescita economica, che a sua volta si traduce in 
occupazioni produttive, poiché gli investimenti di MASCOT riguardano sia i 
sistemi tecnologici che di gestione. Questo impegno coinvolge anche i nostri 
reparti di produzione in Vietnam e Laos.

Il salario per i dipendenti MASCOT in Vietnam e Laos viene aumentato in 
percentuale molto di più rispetto ai salari europei su base annua. In questo 
modo MASCOT contribuisce non solo a diminuire la disparità oltre frontiera, 
ma anche ad aumentare il livello salariale nelle zone in cui sono presenti 
i nostri stabilimenti. E con il buon ambiente di lavoro offerto ai nostri 
dipendenti, innalziamo in generale anche gli standard di lavoro nella comunità 
locale, poiché altrimenti altri datori di lavoro nella comunità perderebbero 
dipendenti. Creiamo condizioni di lavoro dignitose e incoraggiamo altri datori 
di lavoro nella comunità locale a fare altrettanto.

Raggiungere la parità di genere
Il quinto obiettivo riguarda la parità di genere tra i sessi e il rafforzamento dei 
diritti e delle possibilità offerti a livello globale alle donne e alle ragazze.

Più di 2400 dipendenti MASCOT lavorano fuori dall’Europa, in società dove 
la disuguaglianza tra i sessi è generalmente molto marcata. In questi paesi 
si osserva, ad esempio, una disparità tra i sessi in ambiti come la salute, i 
processi decisionali e l’attività commerciale. 

Nello stabilimento MASCOT in Vietnam l’86% dei dipendenti è costituito da 
donne. Nello stabilimento MASCOT nel Laos le donne sono l’81% dell’organico 
complessivo. La politica MASCOT mira naturalmente a garantire le stesse 
possibilità a tutti i dipendenti. Vengono assunte, pertanto, soltanto le 
persone più qualificate, senza discriminazioni di sesso. Con una maggiore 
rappresentanza del sesso femminile tra i nostri dipendenti, contribuiamo a 
ridurre le disuguaglianze tra i sessi. L’attività commerciale contribuisce, infatti, 
ad aumentare la parità di genere. L’accesso gratuito alla clinica medica dello 
stabilimento permette alle donne di migliorare le proprie condizioni di salute.

Sconfiggere la povertà
MASCOT produce in paesi con livelli elevati di povertà. Offrendo condizioni 
lavorative buone e dignitose e un salario adeguato contribuiamo ad alzare il 
tenore di vita di queste zone. 
Nel Laos, il 22,7% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. 
In Vietnam è il 2,6%. MASCOT espande periodicamente la produzione nel 
Laos, in modo da assumere più dipendenti e contribuire a ridurre il numero 
di persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Normalmente i 
dipendenti assunti per lo stabilimento provengono dai villaggi vicini, dove si 
osservano condizioni di grande indigenza. Per ridurre le spese dei dipendenti 
ed aumentare la loro sicurezza personale MASCOT offre inoltre un servizio di 
trasporto giornaliero tra lo stabilimento e il villaggio di residenza.
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Pranzo gratuito
Ogni giorno tutti i dipendenti MASCOT siedono a mensa e ricevono un pasto nutriente. Gli operatori sanitari che 
lavorano in MASCOT seguono con attenzione le attività di ristorazione e prelevano ogni giorno campioni di alimenti 
per garantire qualità elevata e un adeguato apporto calorico. Il pasto MASCOT contribuisce ad aumentare la sicurezza 
del cibo e migliorare lo standard nutritivo dei dipendenti.

Collaboratori sani
Quando si sceglie di localizzare il processo di 
produzione in un paese in via di sviluppo, si assume 
un impegno nei confronti dei dipendenti in termini 
di salute, benessere e sicurezza. Per lo meno è così 
che la vede MASCOT. In questo ambito, MASCOT 
offre, tra l’altro, ai dipendenti accesso gratuito al 
centro medico, informazioni sanitarie e un pasto 
nutriente.
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Accesso gratuito a personale medico e sanitario
Tutti i dipendenti degli stabilimenti MASCOT 
possono usufruire ogni giorno degli ambulatori 
medici MASCOT, tutti certificati a livello statale. 
Il medico e gli infermieri non offrono soltanto 
trattamenti sanitari, ma si occupano anche 
di medicina preventiva del lavoro, svolgendo 
campagne informative su svariati argomenti di 
carattere sanitario, e si impegnano alla creazione 
di un ambiente di lavoro positivo.

Un dipendente sano e felice è anche un 
buon dipendente
Nel Sud-est asiatico, oltre 2400 dipendenti MASCOT beneficiano di una 
cultura del lavoro europea e dei solidi valori MASCOT. Ai dipendenti MASCOT 
vengono garantite buone condizioni di lavoro, sicure ed eque, con forti 
opportunità di crescita. Nel contratto di lavoro è inoltre garantito accesso 
gratuito al centro medico, informazioni sanitarie, formazione in materia di 
sicurezza e un pasto gratuito.

Un dipendente in buona salute lavora anche meglio. Ciò vale in particolare 
per i collaboratori dei reparti di produzione in Vietnam e Laos che, al pari 
dei colleghi europei, si impegnano nella missione di realizzare il migliore 
abbigliamento da lavoro al mondo, sia per durata e qualità del prodotto sia in 
termini di produzione sociale responsabile.
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Per assicurare il massimo livello di qualità, i diversi tipi di tessuto sono sotto-
posti a svariati test, ad esempio test di resistenza all’usura, test di resistenza 
agli strappi e test di resistenza alla rottura. L’alta qualità rappresenta il cuore di 
MASCOT. Da anni, lo slogan di MASCOT e il caratteristico metodo di lavoro sono 
sempre TESTED TO WORK.

Risorse riciclate
Le industrie globali consumano una quantità elevata 
di risorse, ma le risorse non si creano da sole. Per 
questa ragione è importante concentrarsi su materiali 
già utilizzati o scarti, che possano essere riciclati. Ed è 
proprio quello che fa MASCOT. 

Tutte le fodere MASCOT sono prodotte con una 
percentuale elevata di poliestere riciclato. MASCOT 
ha inoltre un grande assortimento di T-shirt, polo e 
felpe prodotte con plastica riciclata, da cui si ricavano 
filati di poliestere nuovi. Il resto è prodotto con cotone 
biologico, il che significa che il cotone viene coltivato 
senza l’utilizzo di pesticidi e antiparassitari.

Non tutto l’abbigliamento può essere prodotto 
con materiale riciclato, che in alcuni casi potrebbe 
compromettere, ad esempio, la resistenza all’usura, la 
qualità o il colore. In compenso è possibile produrre 
con materiale riciclato gran parte degli imballaggi. Gli 
scatoloni, la carta e una nuova generazione di sacchetti 
in plastica MASCOT sono totalmente o parzialmente 
composti da materiale riciclato.

Un prodotto durevole è un 
prodotto sostenibile
Un consumo responsabile si traduce ad esempio 
nell’acquisto di prodotti durevoli, che evita l’acquisto 
assiduo di prodotti nuovi, con un utilizzo di nuove 
risorse. Ciò riguarda anche l’abbigliamento da lavoro. 

MASCOT propone soltanto prodotti testati per durare 
a lungo. Dal tessuto alle cuciture rinforzate, fino ai 
rinforzi supplementari sulle zone particolarmente 
esposte ad usura, produciamo gli indumenti in 
stabilimenti di proprietà, garantendo pertanto un 
controllo qualità al 100%. Per questo tutti i prodotti 
MASCOT durano a lungo. E in termini di contabilità 
sostenibile ciò ha grande importanza.

Produzione sostenibile
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Produzione propria
MASCOT ha il grande vantaggio di produrre 
autonomamente una grande percentuale dei propri 
prodotti. Il 75% di tutti i prodotti è realizzato nei 
nostri stabilimenti di proprietà, dove siamo in grado 
di controllare tutte le fasi del processo produttivo. 
Gli stabilimenti si trovano in zone industriali ufficiali, 
consolidate e approvate dallo Stato in Vietnam e in 
Laos, che attuano una politica ambientale di ampio 
respiro e un controllo continuo sulla gestione dei 
rifiuti. Il trattamento delle acque reflue viene eseguito 
nelle zone industriali e monitorato da agenzie per 
l’ambiente. Le ispezioni sono svolte a cadenza 
trimestrale. MASCOT separa e registra tutti i rifiuti, 
la maggior parte dei quali viene raccolta ai fini del 
riciclaggio. Gli scarti dei tessuti della produzione sono 
ridotti al minimo, vengono separati e persino riciclati. 
Negli stabilimenti di proprietà MASCOT osserva, 
inoltre, una politica sugli effetti dei cambiamenti 
climatici, promuovendo regolarmente azioni per 
ridurre l’impatto del clima sulla produzione.

Riduzione degli sprechi, 
dell’utilizzo di energia e dei 
rifiuti nella produzione
Una produzione sostenibile presuppone altresì una 
riduzione degli sprechi, dei rifiuti e dell’energia 
utilizzata. La produzione di abbigliamento è un 
processo completo e globale, ma sono tanti i punti in 
cui poter intervenire.

Tessuto e altre materie prime
Collaboriamo con tutti i fornitori per una generale 
riduzione del consumo di agenti chimici e acqua, e li 
scegliamo tenendo conto del loro profilo ambientale. 
La maggior parte dei nostri tessuti a metraggio 
proviene da fornitori con certificazioni Bluesign® e 
ISO 14001. Ci adoperiamo, inoltre, per convertire parti 
del processo di colorazione in processi senza o con un 
minimo utilizzo di acqua.

Consumo e produzione responsabili
Crescita economica e sviluppo sostenibile richiede da parte nostra un 
consumo ragionevole e un utilizzo accorto delle risorse. Dobbiamo garantire 
che i nostri consumi e il modo in cui produciamo a livello globale avvengano 
in maniera responsabile nei confronti delle persone e dell’ambiente di oggi e 
di domani.

Produzione sostenibile
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Per maggiori informazioni sulla certificazione SA8000, visitate la pagina: www.mascotworkwear.it/it/sa8000

Salute e sicurezzaNon accettano 
discriminazioni

Le aziende certificate SA 8000:

Non accettano il 
lavoro minorile

Non accettano il 
lavoro forzato

Forniscono un 
buon ambiente di 
lavoro adeguato 
alle condizioni 
locali

Riconoscono 
il diritto di 
associazione dei 
lavoratori

Introducono 
un sistema di 
direzione efficace, 
con il controllo 
delle condizioni 
dei dipendenti

Garantiscono 
orari di lavoro e 
salari equi

Produzione responsabile certificata 
secondo gli standard CSR
La produzione MASCOT possiede la certificazione più 
completa in materia di responsabilità sociale d’impresa (CSR) 
secondo lo standard SA8000.
La maggior parte dei prodotti MASCOT, 
dall’abbigliamento da lavoro a quello invernale, è 
realizzata nei nostri stabilimenti di proprietà. Per 
produrre migliaia di prodotti di qualità ogni anno 
in una catena produttiva efficiente si richiedono 
collaboratori abili e professionali. Per questo motivo 
sono presenti, sia in Vietnam che in Laos, dipartimenti 
di Risorse Umane altamente qualificati. Selezioniamo 
personalmente tutti i collaboratori, perciò possiamo 
garantire il rispetto dell’età minima per il lavoro a 
tempo pieno e siamo certi di non assumere minori. 

Offriamo a tutti i dipendenti buone condizioni di 
lavoro, con un salario adeguato, completa trasparenza 
in materia di retribuzioni e possibilità di bonus. 
L’eventuale lavoro straordinario viene concordato e 
compensato con una maggiorazione. I dipendenti 
godono naturalmente della libertà di associazione e del 
diritto alla contrattazione collettiva. 
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Nessuno può far 
fronte alla sfida 
globale da solo

MASCOT fa parte della Fair Wear Foundation. 
Assieme a quasi altri 130 produttori tessili, 
MASCOT si impegna tramite Fair Wear per 
promuovere la responsabilità sociale negli 
stabilimenti tessili in tutto il mondo.

Partnership per gli obiettivi
Il diciassettesimo obiettivo riguarda la collaborazione. Nessun può 
far fronte alla sfida globale da solo. È necessaria collaborazione e 
partnership innovative. 

MASCOT conta già su una serie di collaborazioni consolidate con 
operatori nei paesi produttori. Collaboriamo con ministeri, governi e 
organizzazioni attive, ad esempio, nel settore tessile per migliorare, 
assieme agli altri operatori, le condizioni sociali e ambientali nei paesi 
produttori di tessuti a livello mondiale. 

MASCOT stringe costantemente nuovi rapporti di collaborazione. 
Al momento, ad esempio, ci stiamo adoperando per avviare una 
cooperazione con diversi operatori della filiera al fine di eseguire 
investimenti in nuove tecnologie in grado di creare una produzione 
più sostenibile e al contempo razionale.

Per maggiori informazioni sulla certificazione SA8000, visitate la pagina: www.mascotworkwear.it/it/sa8000
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«La comodità dell’abbigliamento 
da lavoro è essenziale per noi. 

Lavoriamo intensamente, spesso 
in condizioni stressanti e spazi 

limitati. L’indumento, perciò, deve 
accompagnarci nei movimenti 

quando siamo all’interno e sotto il 
veicolo.»

Meccanico, Audi Sport

Tested to Work con 
Audi Sport
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ULTIMATE STRETCH ULTIMATE STRETCH
WATER REPELLENT WATER REPELLENT

4

48

Resistenza all’usura: 4,5Lunga durata: 3

CODICE TESSUTO 511
Composizione: 88% poliammide/12% elastolefin
Peso per m²: 275 grammi

100% stretch, tollera i 
lavaggi industriali

Resistenza all’usura: 4,5Lunga durata: 5

CODICE TESSUTO 311
Composizione: 92% poliammide/8% elastan
Peso per m²: 235 grammi

100% stretch

Pantaloni adatti ad 
ogni esigenza

Vedi i prodotti a pagina 62.Vedi i prodotti a pagina 50.
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STRETCH ZONES LIGHTWEIGHT
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MASCOT® ACCELERATE propone modelli di pantaloni in 
quattro diverse combinazioni di tessuto, ciascuno con 
caratteristiche particolari. Ogni dipendente potrà scegliere il 
proprio modello in base ai usti personali e al tipo di attività da 
svolgere, mantenendo un look sempre coerente all’identità 
aziendale.
Cerca il codice di tre cifre dopo il numero di cinque cifre. Questo codice identifica le proprietà del prodotto. 

Vedi i prodotti a pagina 70.Vedi i prodotti a pagina 66.

Resistenza all’usura: 3Lunga durata 3

CODICE TESSUTO 442/511
Composizione: 65% poliestere/35% cotone +  
88% poliesrere/12% elastolefin
442: Peso per m²: 270 grammi
551: Peso per m²: 275 grammi

Una leggera trama spigata 
con aree elastiche

Resistenza all’usura: 2Lunga durata: 3

CODICE TESSUTO 230
Composizione: 50% cotone/ 50% poliestere
Peso per m²: 205 grammi

Tessuto in twill super 
leggero
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In alternativa ai pantaloni in tessuto di qualità 511, sono disponibili anche pantaloni nel noto tessuto 442 
con inserti elasticizzati in tessuto 511. Maggiori informazioni a pag. 66.

Tasche porta-ginocchiere flessibili
Le tasche porta-ginocchiere sono regolabili 
e realizzate in CORDURA®, fibra resistente 
all’usura. Le ginocchiere vengono inserite 
tramite una cerniera laterale sulla gamba. 
Possono essere facilmente rimosse nel 
corso della giornata di lavoro per evitare di 
surriscaldare inutilmente la zona quando non 
servono. Sono dotate, inoltre, di canali di 
ventilazione interni che possono essere aperti 
per facilitare il passaggio d’aria ed evitare il 
surriscaldamento del ginocchio.

100% stretch,  
tollera i lavaggi industriali

Tessuto stretch quadrielastico
Il tessuto elasticizzato MASCOT si tende in tutte 
le direzioni, offre una libertà di movimento 
impareggiabile senza stringere o dare fastidio ed 
è piacevole sulla pelle, con retro morbido e tasche 
integrate nel design. Questo tessuto multifunzionale 
combina peso ridotto, ottima resistenza all’usura e 
finitura idrorepellente. 

Tessuto stretch quadrielastico di 
nuova generazione – qualità di 
tessuto 511
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Tessuto elasticizzato testato per il lavaggio 
industriale

Il tessuto stretch è composto da fibre elasticizzate, le più avanzate 
sul mercato, in grado di resistere a processi di lavaggio a 75 gradi e 
di asciugatura industriali. La maggior parte dei prodotti MASCOT® 

ACCELERATE è certificata secondo la norma EN ISO 15797 ed è 
adatta ai processi di lavaggio e asciugatura industriali. Se sei alla 

ricerca di indumenti resistenti al lavaggio industriale, vai sul sicuro 
con i capi marcati ProWash®.

« Il nuovo tessuto elastico 511 associa 
caratteristiche uniche di elasticità in tutte le 

direzioni a resistenza al lavaggio industriale. È un 
tessuto assolutamente unico.»

Michael Grosbøl, amministratore delegato

Tasche integrate con tanto spazio per gli attrezzi
I pantaloni sono dotati di tasca laterale con taschino porta-telefono a chiusura magnetica e porta-badge removibile, 
una resistente tasca porta-metro in CORDURA® con tasche supplementari, tasche anteriori e posteriori. Le tasche 
sono completamente integrate nel design e, grazie al materiale elasticizzato, possono essere riempite senza 
intralciare i movimenti. 
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18078-511 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, vestibilità femminile DIAMOND, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18088-511 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, vestibilità femminile PEARL, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  di taglie tra le misure della vita e dell’anca 
di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differenza di taglie tra le misure della vita e 
dell’anca di meno 20 centimetri.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con alta durevolezza.

• Efficace ventilazione nella zona del ginocchio tramite una cerniera sul lato della gamba.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18079-511 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm:  
C 46-C 62

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• Efficace ventilazione nella zona del ginocchio tramite una cerniera sul lato 
della gamba.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18179-511 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm:  
C 46-C 62

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• Efficace ventilazione nella zona del ginocchio tramite una cerniera sul lato 
della gamba.

Pantaloni con tasche 
porta-ginocchiere in 
resistente CORDURA® 
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54 Trova le parti superiori abbinate a pagina 82.

Pantaloni con tasca 
laterale

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18279-511 | Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch multi-direziona-
li, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.
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DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18178-511 | Pantaloni con tasche sulle cosce, vestibilità femminile DIAMOND, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18188-511 | Pantaloni con tasche sulle cosce, vestibilità femminile PEARL, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  di taglie 
tra le misure della vita e dell’anca di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differenza di 
taglie tra le misure della vita e dell’anca di meno 20 centimetri.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con 
nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con alta dure-
volezza.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti del corpo.
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56 Scopri i gilet abbinati a pagina 102.

Pantaloncini 
resistenti, leggeri 
ed elasticizzati

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

EN ISO 15797

18149-511 | Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 29 cm: C 42-C 68

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Vita del pantalone sagomata secondo l’anatomia del corpo per dare sostegno 
in tutte le posizioni di lavoro.

• Tasca porta-metro in CORDURA® con extra tasche.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

EN ISO 15797

18048-511 | Pantaloni corti, vestibilità femminile DIAMOND, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18044-511 | Pantaloni corti, vestibilità femminile PEARL, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 29 cm: 34-56

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  
di taglie tra le misure della vita e dell’anca di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differ-
enza di taglie tra le misure della vita e dell’anca di meno 20 centimetri.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Vita del pantalone sagomata secondo l’anatomia del corpo per dare sostegno 
in tutte le posizioni di lavoro.
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DIAMOND FIT

PEARL FIT
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Vestibilità PEARL: rapporto tra girovita e 
fianchi basso (minore di 20 cm).

Vestibilità DIAMOND: rapporto tra girovita 
e fianchi alto (maggiore di 20 cm).

DIAMOND e PEARL. I due tipi di vestibilità si 
differenziano principalmente per il rapporto tra i 
fianchi e il girovita.

Importante studio sulla vestibilità femminile
Prima dello sviluppo di MASCOT® ACCELERATE, 
abbiamo condotto un ampio studio sulla vestibilità 
femminile. Sono state prese le misure di un elevato 
numero di donne di diversi settori lavorativi; partendo 
da queste migliaia di misurazioni, MASCOT ha creato 
due nuove vestibilità pensate espressamente per il 
corpo femminile. I due tipi di vestibilità sono stati 
denominati DIAMOND e PEARL. Anche queste due 
vestibilità sono state testate sul campo.

Due nuove vestibilità per donna
Per le donne, MASCOT® ACCELERATE propone pantaloni, 
pantaloncini e gonne in due diverse vestibilità: DIAMOND e 
PEARL. 



PEARL FITDIAMOND FIT
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Gonne in due diverse vestibilità e 
lunghezze 
Tutte le gonne sono disponibili in vestibilità DIAMOND 
e PEARL, entrambe disponibili in diverse taglie e in due 
lunghezze, 45 e 55 cm.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

EN ISO 15797

18247-511 | Gonna, vestibilità femminile PEARL, stretch multi-direzi-
onali, peso ridotto

18047-511 | Gonna, vestibilità femminile DIAMOND, stretch multi-
direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza e misure: 45 cm: 34-48

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  
di taglie tra le misure della vita e dell’anca di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differ-
enza di taglie tra le misure della vita e dell’anca di meno 20 centimetri.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Tasca porta-metro in CORDURA® con extra tasche.

DIAMOND FIT PEARL FIT
ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

EN ISO 15797

18147-511 | Gonna, vestibilità femminile DIAMOND, stretch multi-
direzionali, peso ridotto

18347-511 | Gonna, vestibilità femminile PEARL, stretch multi-direzi-
onali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza e misure: 55 cm: 34-56

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  
di taglie tra le misure della vita e dell’anca di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differ-
enza di taglie tra le misure della vita e dell’anca di meno 20 centimetri.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Tasca porta-metro in CORDURA® con extra tasche.
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100% stretch

Pantaloni a ¾ della giusta 
misura – per tutte le 
altezze
I pantaloni a ¾, al contrario dei pantaloni 
disponibili in più lunghezze, offrono solo una 
misura di gamba. Può quindi essere necessaria una 
regolazione della lunghezza. Questi pantaloni a ¾ 
possono essere regolati al ginocchio in modo da 
posizionare le ginocchiere esattamente all’altezza 
necessaria. Grazie al cordoncino elastico laterale, è 
possibile regolare la gamba per sfruttare appieno il 
design ergonomico dei pantaloni. 

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
ESTERNE

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

 
MAGNET

18249-311 | Pantaloni ¾ con tasche porta-ginocchiere e tasche 
esterne in CORDURA®, stretch multi-direzionali, leggeri
92% poliammide/8% elastan - 235 g/m²

La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa gli standard di sicurezza della norma EN 
14404. 

Lunghezza gamba e misure: 53 cm: C 44-C 66

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• Tasche esterne in resistente CORDURA®.

• Tasche ginocchiera in CORDURA® resistente.

MASCOT 311 è diventato 
in breve tempo un tessuto 
molto apprezzato per i 
pantaloni
Il tessuto elasticizzato si tende in tutte le direzioni e 
combina peso leggero e ottima resistenza all’usura. 
Risulta morbido e piacevole sulla pelle, ha un 
trattamento superficiale che lo rende idrorepellente 
e permette di ottenere prodotti caratterizzati da 
un’insuperabile libertà di movimento.
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Pantaloni in 
tessuto 100% 
elasticizzato
Peso ridotto. Alta resistenza all’usura. Libertà di 
movimento illimitata.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
ESTERNE

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

 
MAGNET

18031-311 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere e tasche esterne 
in CORDURA®, stretch multi-direzionali, leggeri
92% poliammide/8% elastan - 235 g/m²

La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa gli standard di sicurezza della norma EN 
14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Tasche esterne in resistente CORDURA®.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginoc-
chiere hanno l’ottima posizione sulle vostre ginocchia.

• Efficace ventilazione nella zona del ginocchio tramite una cerniera sul lato 
della gamba.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

 
MAGNET

18479-311 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, stretch multi-
direzionali, leggeri
92% poliammide/8% elastan - 235 g/m²

La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con nulla che ti 
stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con alta durevolezza.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti del corpo.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginocchiere hanno l’ottima 
posizione sulle vostre ginocchia.

• Le ginocchiere sono facilmente inserite dai lati tramite una cerniera, anche mentre indossai i 
pantaloni.
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Una leggera trama  
spigata con aree elastiche

Combinazione di due tipi 
di tessuto, ciascuno con 
le sue proprietà – tessuto 
leggero e non stretch 
con inserti in tessuto 
elasticizzato
In MASCOT® ACCELERATE la nota qualità di tessuto 
442 è utilizzata in combinazione con inserti in 
tessuto elasticizzato di nuova generazione 511.
I pantaloni sono realizzati in tessuto con trama 
spigata con inserti in materiale elasticizzato su 
ginocchia e vita, punti che richiedono particolare 
flessibilità per assicurare massima libertà di 
movimento e comfort elevato tutto il giorno.  
I pantaloni sopportano cicli di lavaggio industriale 
fino a 75 gradi e la successiva asciugatura in tunnel 
a norma EN ISO 15797. 

STRETCH
ZONES PESO LEGGERO

FIT 
ERGONOMICA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18679-442 | Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti in tessuto 
stretch
65% poliestere/35% cotone - 270 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Svariati inserti in materiale elastico che consentono una libertà di movimento 
esclusiva.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Tasca porta-metro.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.



STRETCH
ZONES

EN ISO 15797

18 910903010
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STRETCH
ZONES PESO LEGGERO

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18569-442 | Salopette con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, 
inserti in tessuto stretch
65% poliestere/35% cotone - 270 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Svariati inserti in materiale elastico che consentono una libertà di movimento 
esclusiva.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginoc-
chiere hanno l’ottima posizione sulle vostre ginocchia.

• Tre diverse lunghezze di gamba come standard, per poter scegliere il miglior fit 
e l’ottimale disposizione dei dettagli.

• Per il  miglior comfort possibile, ti consigliamo di scegliere le ginocchiere 
MASCOT® Waterloo per questo modello.
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STRETCH
ZONES PESO LEGGERO

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18579-442 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®,  
inserti in tessuto stretch
65% poliestere/35% cotone - 270 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Svariati inserti in materiale elastico che consentono una libertà di movimento 
esclusiva.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginoc-
chiere hanno l’ottima posizione sulle vostre ginocchia.

• Tre diverse lunghezze di gamba come standard, per poter scegliere il miglior fit 
e l’ottimale disposizione dei dettagli.
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STRETCH
ZONES PESO LEGGERO

FIT 
ERGONOMICA

TASCHE 
ESTERNE

TASCHE 
GINOCCHIERA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18531-442 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere e tasche esterne 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch
65% poliestere/35% cotone - 270 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Svariati inserti in materiale elastico che consentono una libertà di movimento 
esclusiva.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Tasche esterne in resistente CORDURA®.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginoc-
chiere hanno l’ottima posizione sulle vostre ginocchia.

CORDURA® aumenta la 
resistenza all’usura
Un’elevata resistenza è fondamentale quando 
si lavora a pieno ritmo. MASCOT garantisce la 
resistenza dei suoi prodotti usando moltissimo 
CORDURA® in tutti i punti esposti, come le tasche 
portaginocchiere, le tasche esterne e quelle 
portametro. Il CORDURA® è infatti un tessuto sette 
volte più robusto del cotone. 
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Tessuto in twill super 
leggero

I pantaloni più leggeri di 
MASCOT® ACCELERATE
In MASCOT® ACCELERATE il tessuto 230, con una 
grammatura di soli 205 g/m², è la qualità più 
leggera in assoluto. Rispetto alle altre qualità di 
tessuto della serie, questo materiale contiene 
un’elevata quantità di cotone, che ha un’eccellente 
capacità di assorbimento e disperde il calore dal 
corpo, risultando quindi particolarmente piacevole 
da indossare. Il poliestere presente nel materiale 
aggiunge resistenza all’usura. Nonostante il peso 
leggero, questi pantaloni garantiscono infatti 
un’eccellente durata, anche grazie ai rinforzi in 
CORDURA® presenti sulle aree più esposte.

PESO LEGGERO
FIT 

ERGONOMICA
PROFILI 

RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18779-230 | Pantaloni, leggeri
50% cotone/50% poliestere - 205 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 46-C 62

• Particolarmente adatto agli ambienti caldi perché di peso leggero e ad alto 
contenuto di cotone.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Tasca porta-metro in CORDURA® con extra tasche.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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Pantaloni 
superleggeri in 
cotone

PESO LEGGERO
FIT 

ERGONOMICA
TASCHE 

GINOCCHIERA
PROFILI 

RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18379-230 | Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in CORDURA®, 
leggeri
50% cotone/50% poliestere - 205 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. La ginocchiera MASCOT® Waterloo soddisfa 
gli standard di sicurezza della norma EN 14404. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: C 46-C 56  •  82 cm: C 42-C 68  •  90 cm: C 
46-C 62

• Particolarmente adatto agli ambienti caldi perché di peso leggero e ad alto 
contenuto di cotone.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.

• Le tasche ginocchiere in CORDURA® durevole sono regolabili quindi le ginoc-
chiere hanno l’ottima posizione sulle vostre ginocchia.

• Tre diverse lunghezze di gamba come standard, per poter scegliere il miglior fit 
e l’ottimale disposizione dei dettagli.
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DIAMOND FIT PEARL FIT PESO LEGGERO
FIT 

ERGONOMICA
PROFILI 

RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18478-230 | Pantaloni, vestibilità femminile DIAMOND, leggeri

18488-230 | Pantaloni, vestibilità femminile PEARL leggeri
50% cotone/50% poliestere - 205 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Lunghezza gamba e misure: 76 cm: 34-56  •  82 cm: 34-56

• Diamond Fit è progettato specialmente per le donne che hanno una differenza  
di taglie tra le misure della vita e dell’anca di oltre 20 centimetri.

• Pearl fit è stato progettato appositamente per le donne che  hanno una differ-
enza di taglie tra le misure della vita e dell’anca di meno 20 centimetri.

• Particolarmente adatto agli ambienti caldi perché di peso leggero e ad alto 
contenuto di cotone.

• Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti 
del corpo.

• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movi-
menti naturali del corpo.
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Dietro MASCOT® ACCELERATE 
– Un processo di sviluppo con 
requisiti altissimi
Ricerche di mercato, trend e le nuove possibilità del settore 
hanno fornito a MASCOT un quadro chiaro dei requisiti da 
soddisfare nel processo di sviluppo dei prodotti. MASCOT® 
ACCELERATE doveva creare un’immagine corporate, fornendo 
alle aziende un’identità visiva, efficiente, presentabile e 
ultramoderna. Allo stesso tempo la serie doveva essere 
progettata con una flessibilità di abbinamenti e colori tale da 
adattarsi a più gruppi target e più attività. E così è stato. Dopo 
molti anni di progettazione, abbiamo realizzato esattamente la 
serie che avevamo in mente. 
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Testati dagli utilizzatori – indumenti da 
lavoro all’opera
La serie MASCOT® ACCELERATE è stata progettata assieme ai suoi potenziali 
utilizzatori. Gli indumenti da lavoro MASCOT® ACCELERATE sono stati sottoposti in 
prova a utilizzatori reali fin dalle prime fasi dell’attività di sviluppo. 

Una volta pronto il prototipo, il prodotto viene messo alla prova in situazioni di 
lavoro reali in diversi settori. I dettagli vengono adattati e migliorati a più riprese 
in stretta collaborazione con le persone che effettuano i test.
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I macchinari Martindale funzionano a ritmo 
serrato testando la resistenza all’usura e la 
tendenza al pilling dei tessuti.
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Testati nei nostri laboratori
I tessuti utilizzati per MASCOT® ACCELERATE sono stati 
testati a più riprese nel laboratorio MASCOT. Con MASCOT® 
ACCELERATE abbiamo voluto portare il tessuto stretch a un 
livello completamente nuovo. Per questo motivo abbiamo 
imposto alla nuova qualità 511 requisiti ben precisi: oltre ad 
essere estremamente elastico, questo tessuto doveva poter 
resistere al lavaggio industriale e all’asciugatura in tunnel, 
avere un peso ridotto e un’elevata resistenza all’usura.
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80 Vedi pagina 82

Resistenza al vento/acqua:
Lo strato più esterno dovrebbe 
essere traspirante per permettere 
all’umidità di uscire dal corpo. In più 
esso dovrebbe essere resistente al 
vento e all’acqua/idrorepellente.

Isolamento:
Lo strato medio deve essere isolante e tra-
spirante. Se fa molto freddo, puoi vestirti con 
diversi sottili strati isolanti.

Gestione dell’umidità:
I vestiti che indossi a più stretto contatto 
con la pelle devono avere un’alta capacità di 
assorbire il sudore, allontanarlo dal corpo e 
distribuirlo in un’area più vasta per permettere 

MIX di parti superiori  
– intimo, strati intermedi 
ed esterni per tutti i climi
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Che si cerchi uno strato interno traspirante, Uno strato 
intermedio isolante o uno strato esterno antivento e 
impermeabile, MASCOT® ACCELERATE ha un prodotto per 
ogni esigenza. Abbinando i diversi strati è possibile ottenere 
protezione ottimale in tutte le condizioni climatiche.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18382-959 | Maglietta, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 195 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Cotone pettinato per garantire il massimo comfort e calore.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.

EN ISO 15797

18392-959 | Maglietta, vestibilità femminile
60% cotone/40% poliestere - 195 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Cotone pettinato per garantire il massimo comfort e calore.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.

T-shirt

MODERN FIT

PREMIUM

18082-250 | Maglietta, outfit moderno
100% cotone - 195 g/m² (Colore 1809, 33303, 91010: 90% cotone/10% viscosa.)

Taglia: XS-4XL

• Cotone pettinato per garantire il massimo comfort e calore.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.

ANTIUMIDITÀ ISOLANTE

PREMIUM

18092-801 | Maglietta, vestibilità femminile, traspirante COOLMAX® 
PRO, collo a V
55% poliestere (COOLMAX® PRO)/45% poliestere - 150 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Il tessuto traspirante COOLMAX® assorbe l’umidità, mantiene il corpo asciutto 
e impedisce il raffreddamento.

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Materiale morbido, perfetto come strato di base.
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MODERN FIT ANTIUMIDITÀ ISOLANTE

PREMIUM

18083-801 | Polo, traspirante COOLMAX® PRO, outfit moderno
55% poliestere (COOLMAX® PRO)/45% poliestere - 150 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Il tessuto traspirante COOLMAX® assorbe l’umidità, mantiene il corpo asciutto 
e impedisce il raffreddamento.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Chiusura con bottoni.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Materiale morbido, perfetto come strato di base.

Asciugatura rapida e 
massima traspirabilità
Il COOLMAX® è il materiale leader del mercato 
per eliminare  l’umidità. Per questo è utilizzato 
da MASCOT nelle parti dei capi a contatto con la 
pelle, per l’intimo e le calze. Il COOLMAX® assorbe 
all’istante l’umidità dalla pelle e la convoglia verso 
una zona più ampia all’esterno, trasferendola 
al successivo strato di capi. In questo modo, il 
COOLMAX® regala sempre una sensazione di 
asciutto, evitando lo sgradevole raffreddamento 
del corpo. I prodotti contenenti COOLMAX® sono 
morbidi, facili da lavare e asciugano in fretta.
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EN ISO 15797

18393-961 | Polo, vestibilità femminile
60% cotone/40% poliestere - 210 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Colletto a costine e chiusura a bottoni.

• Chiusura con bottoni.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.

Polo

MODERN FIT

EN ISO 15797

18383-961 | Polo, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 210 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Colletto a costine e chiusura a bottoni.

• Chiusura con bottoni.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.
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Identità aziendale
– promuovi il tuo business 
con il nome e il logo 
dell’azienda
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T-shirt a maniche lunghe

EN ISO 15797

18391-959 | Maglietta, manchi lunghe, vestibilità femminile
60% cotone/40% poliestere - 195 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Cotone pettinato per garantire il massimo comfort e calore.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18381-959 | Maglietta, a maniche lunghe, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 195 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Cotone pettinato per garantire il massimo comfort e calore.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Ampio spazio per apporre il logo aziendale.
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ANTIUMIDITÀ ISOLANTE

PREMIUM

18091-810 | Maglietta, vestibilità femminile, traspirante COOLMAX® 
PRO, manchi lunghe, collo a V
55% poliestere (COOLMAX® PRO)/45% poliestere - 230 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Il tessuto traspirante COOLMAX® assorbe l’umidità, mantiene il corpo asciutto 
e impedisce il raffreddamento.

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Materiale morbido, perfetto come strato di base.

MODERN FIT ANTIUMIDITÀ ISOLANTE

PREMIUM

18081-810 | Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a maniche lunghe, 
outfit moderno
55% poliestere (COOLMAX® PRO)/45% poliestere - 230 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Il tessuto traspirante COOLMAX® assorbe l’umidità, mantiene il corpo asciutto 
e impedisce il raffreddamento.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Chiusura con bottoni.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Materiale morbido, perfetto come strato di base.
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I capi con ProWash® sopportano i processi di 
lavaggio industriale fino a 75 gradi e la successiva 
asciugatura industriale. I prodotti ProWash® durano 
nel tempo e sono realizzati con materiali della 
migliore qualità.
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MODERN FIT

EN ISO 15797

18584-962 | Felpa con cappuccio e cerniera, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 310 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Interno spazzolato per una sensazione più morbida e calda.

• Cerniera intera.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

Felpa con cappuccio
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EN ISO 15797

18394-962 | Felpa, vestibilità femminile
60% cotone/40% poliestere - 310 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Interno spazzolato per una sensazione più morbida e calda.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Colletto e bordi delle maniche in tessuto a costine.

Felpe

MODERN FIT

EN ISO 15797

18384-962 | Felpa, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 310 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Interno spazzolato per una sensazione più morbida e calda.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

• Colletto e bordi delle maniche in tessuto a costine.
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EN ISO 15797

18494-962 | Felpa con cerniera, vestibilità femminile
60% cotone/40% poliestere - 310 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Interno spazzolato per una sensazione più morbida e calda.

• Cerniera intera.

• Colletto e bordi delle maniche in tessuto a costine.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

MODERN FIT

EN ISO 15797

18484-962 | Felpa con cerniera, outfit moderno
60% cotone/40% poliestere - 310 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Interno spazzolato per una sensazione più morbida e calda.

• Cerniera intera.

• Colletto e bordi delle maniche in tessuto a costine.

• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 
sulla pelle.

Felpe
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Infiniti abbinamenti con oltre 500 
prodotti nell’assortimento MASCOT
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Scopri i capi in colori abbinati, altri tipi di prodotti, calzature 
di sicurezza e accessori.
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PROFILI 
RIFLETTENTI 

18153-316 | Maglia in pile con chiusura lampo, vestibilità femminile
94% poliestere/6% elastan - 260 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi.

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Colletto alto flessibile e aderente.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

MODERN FIT
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18103-316 | Maglia in pile con chiusura lampo, outfit moderno
94% poliestere/6% elastan - 260 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Colletto alto flessibile e aderente.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

Indumenti in 
pile per qualsiasi 
attività

PROFILI 
RIFLETTENTI 

18053-316 | Maglione in pile con mezza cerniera, vestibilità fem-
minile
94% poliestere/6% elastan - 260 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi.

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Colletto alto flessibile e aderente.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

MODERN FIT
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18003-316 | Maglione in pile con mezza cerniera, outfit moderno
94% poliestere/6% elastan - 260 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi.

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Colletto alto flessibile e aderente.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

• Tasca pettorale con cerniera.
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PROFILI 
RIFLETTENTI 

18155-951 | Maglione con chiusura lampo, vestibilità femminile
100% poliestere - 300 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

• Tasche anteriori con cerniera.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

Maglie e giacche in 
pile
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MODERN FIT
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18105-951 | Maglione con chiusura lampo, outfit moderno
100% poliestere - 300 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Tasca pettorale con cerniera.

• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

MODERN FIT
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18303-137 | Giacca in pile con chiusura lampo, outfit moderno
100% poliestere - 270 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Colletto alto flessibile e aderente.

• Elastico ai polsi.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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Giacche leggere
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Porta-badge removibile 
Sulla tasca esterna della giacca è presente un 

porta-badge removibile, che può essere facilmente 
inserito o staccato tramite bottone a pressione.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18008-511 | Giacca, vestibilità femminile, stretch multi-direzionali, 
peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

STRETCH
ZONES PESO LEGGERO MODERN FIT

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18509-442 | Giacca, inserti in tessuto stretch
65% poliestere/35% cotone - 270 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.

• Svariati inserti in materiale elastico che consentono una libertà di movimento 
esclusiva.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18101-511 | Giacca, stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Sono state progettate delle maniche dal taglio ergonomico per seguire i movi-
menti naturali delle braccia.
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IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18075-318 | Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, vestibilità femminile, 
idrorepellente
100% poliestere - 260 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Idrorepellente.

• Il tessuto elastico ai lati offre una migliore libertà di movimento.

• Giromanica elastico per una migliore vestibilità e una maggiore sensazione di 
calore.

Gilet isolanti e 
leggeri per uomo e 
per donna

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18065-318 | Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, idrorepellente, peso 
ridotto
100% poliestere - 260 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Idrorepellente.

• Il tessuto elastico ai lati offre una migliore libertà di movimento.

• Giromanica elastico per una migliore vestibilità e una maggiore sensazione di 
calore.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18375-511 | Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-direzionali, peso 
ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

EN ISO 15797

18365-511 | Gilet, stretch multi-direzionali, peso ridotto
88% poliestere/12% elastolefin - 275 g/m²

Testati secondo la norma EN ISO 15797. 

Taglia: XS-4XL

• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movi-
mento con nulla che ti stringe o disturba.

• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 
alta durevolezza.

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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Dinamismo. Velocità. 
Movimento.
Il dinamismo e il movimento degli 
sport a motore.

Le linee della serie richiamano quelle delle macchine da corsa di 
Audi Sport, sinonimo di velocità e dinamismo, dando agli indumenti 
un look sportivo, dinamico e slanciato.
Linee in movimento su tutto il corpo.
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Giacche con fodera 
in CLIMASCOT®

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18015-318 | Giacca con CLIMASCOT®, idrorepellente, peso ridotto
100% poliestere - 260 g/m²

Taglia: XS-4XL

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Il peso ridotto e la composizione esclusiva della fodera rendono questo capo 
perfetto come strato intermedio isolante.

• Idrorepellente.

• Il tessuto elastico ai lati offre una migliore libertà di movimento.

• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

Fodere innovative
La fodera della giacca termica è in CLIMA-
SCOT® Lightweight Insulation. Oltre ad avere 
elevate proprietà isolanti, CLIMASCOT® è un 
materiale leggero e traspirante che, una volta 
compresso, occupa pochissimo spazio. Questo 
tessuto è realizzato nel rispetto dell’ambiente, 
perché è prodotto parzialmente con materiali 
riciclati.
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IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18025-318 | Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità femminile, idrorepel-
lente
100% poliestere - 260 g/m²

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Il peso ridotto e la composizione esclusiva della fodera rendono questo capo 
perfetto come strato intermedio isolante.

• Idrorepellente.

• Il tessuto elastico ai lati offre una migliore libertà di movimento.

Quanti strati sono necessari?
Solitamente per la mezza stagione due strati sono sufficienti: uno interno traspirante e uno esterno 
isolante. In questo periodo dell’anno, la giacca termica con fodera in CLIMASCOT®, leggera e 
morbida, è la scelta ideale e, quando fa molto freddo, può essere utilizzata come strato intermedio 
isolante grazie alla bassa densità e a una composizione unica.
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Indumenti da lavoro 
certificati traspiranti e 
impermeabili
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Per chi lavora all’aperto in qualsiasi stagione, 
l’abbigliamento adeguato è importante. Cerca 
la certificazione EN 343 se desideri il massimo 
comfort anche in condizioni di vento e pioggia. Il 
primo numero indica la tenuta all’acqua, mentre il 
secondo si riferisce alla traspirabilità del prodotto 
complessivo. I due valori sono misurati su una scala 
che va da 1 a 3, dove 3 rappresenta la classe di 
protezione più alta. 
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Una giacca per tutto l’anno – Gusci di 
diverse tipologie

PESO LEGGERO TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18001-249 | Giacca antivento, traspirante, antivento e impermeabile, 
peso ridotto
100% poliestere - 115 g/m²

Conforme alla norma EN 343 - classe 3/3. 

Taglia: XS-4XL

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Bordo interno vita a costine per tenere lontano il freddo.

• Regolazione elastica dell’ampiezza sul bordo inferiore.

PESO LEGGERO TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18011-249 | Giacca antivento, vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile
100% poliestere - 115 g/m²

Conforme alla norma EN 343 - classe 3/3. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Regolazione elastica dell’ampiezza sul bordo inferiore.
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Giacca regolabile
Il cappuccio removibile e il bordo inferiore possono essere regolati tramite cordoncino elastico per una protezione 
ottimale contro il freddo e il vento. Il cordoncino elastico è a scomparsa, perciò può essere nascosto per non 
intralciare o dare fastidio. I polsini sono dotati di costine interne con foro per il pollice, in questo modo la giacca 
copre anche il dorso della mano.

TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18311-231 | Giacca antivento, vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Conforme alla norma EN 343 - classe 3/3. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Maniche con rinforzo in CORDURA®.

TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18301-231 | Giacca antivento, traspirante, antivento e impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Conforme alla norma EN 343 - classe 3/3. 

Taglia: XS-4XL

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Maniche con rinforzo in CORDURA®.

• Bordo interno vita a costine per tenere lontano il freddo.
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La serie MASCOT® ACCELERATE 
comprende otto prodotti realizzati 
in CLIMASCOT®. Scopri le giacche 
a pagina 114 e i gilet a pagina 102.
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Al caldo con la fodera 
CLIMASCOT®

Scopri i vantaggi di una fodera in CLIMASCOT® Lightweight 
Insulation. Oltre a distinguersi per il suo altissimo potere 
isolante, CLIMASCOT® risulta un materiale leggero 
e traspirante che occupa pochissimo spazio quando 
compresso. Con CLIMASCOT ci preoccupiamo anche 
dell’ambiente, dato che una parte di esso nasce dal riciclo 
di materiali.
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PESO LEGGERO ANTIVENTO
IDRO-

REPELLENTE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18045-249 | Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, vestibilità 
femminile, antivento e idrorepellente
100% poliestere - 115 g/m²

Conforme alla norma EN 342:2017 - classe 3/WP (2,038 clo). 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Antivento e idrorepellente.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

PESO LEGGERO ANTIVENTO
IDRO-

REPELLENTE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18035-249 | Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, antivento e 
idrorepellente
100% poliestere - 115 g/m²

Conforme alla norma EN 342:2017 - classe 3/WP (2,154 clo). 

Taglia: XS-4XL

• Antivento e idrorepellente.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

• La cerniera interna in basso sulla schiena si utilizza per l’applicazione di logo/
ricami.

Calde giacche invernali per tutti i settori
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TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18345-231 | Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, vestibilità 
femminile, traspirante, antivento e impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Conforme alla norma EN 342:2017 - classe 3/WP (2,038 clo) e EN 343 - classe 3/1. 

Taglia: XS-3XL

• Vestibilità sfiancata da donna.

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 
che prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18335-231 | Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, traspirante, antivento e 
impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Conforme alla norma EN 342:2017 - classe 3/WP (2,258 clo) e EN 343 - classe 3/1. 

Taglia: XS-4XL

• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido che 
prende quasi nessun spazio quando compresso.

• Cappuccio foderato staccabile con cordoncini elastici regolabili.

• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può penetrare.

• Maniche con rinforzo in CORDURA®.

La protezione contro freddo e precipitazioni
Quando il freddo si fa più pungente e le 
precipitazioni abbondanti, è importante scegliere 
degli indumenti in grado di proteggere da 
entrambe le condizioni. Scegli capi invernali con 
protezione certificata contro il freddo EN 342 e 
contro la pioggia EN 343.
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Prodotti creati per il 
lavaggio industriale
Diversi prodotti della serie MASCOT® ACCELERATE sono adatti al 
lavaggio industriale. Tutti i materiali di questi prodotti, compresi 
quelli accessori, sono scelti per la loro resistenza a cicli ripetuti 
di lavaggi industriali, compresa l’asciugatura in tunnel. 

Cerca i prodotti con il simbolo ProWash®, che identifica i capi 
testati secondo la norma EN ISO 15797.
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18382-959-91010
Maglietta, outfit moderno

18392-959-91010
Maglietta, vestibilità femminile

18383-961-91010
Polo, outfit moderno

18393-961-91010
Polo, vestibilità femminile

18484-962-91010
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962-91010
Felpa con cerniera, vestibilità femminile

18584-962-91010
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit moderno

18365-511-91010
Gilet, stretch multi-direzionali, peso ridotto

18079-511-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in 

CORDURA®, stretch multi-direzionali, peso ridotto

18179-511-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in 

CORDURA®, stretch multi-direzionali, peso ridotto

18078-511-010 DIAMOND
18088-511-010 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in 
CORDURA®, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18279-511-010
Pantaloni con tasche sulle cosce, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18569-442-010
Salopette con tasche porta-ginocchiere in 

CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18379-230-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in 

CORDURA®, leggeri

18779-230-010
Pantaloni, leggeri

18478-230-010 DIAMOND
18488-230-010 PEARL

Pantaloni, vestibilità femminile, leggeri
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18381-959-91010
Maglietta, a maniche lunghe, outfit moderno

18391-959-91010
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità femminile

18384-962-91010
Felpa, outfit moderno

18394-962-91010
Felpa, vestibilità femminile

18375-511-91010
Gilet, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18101-511-91010
Giacca, stretch multi-direzionali, peso ridotto

18008-511-91010
Giacca, vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18509-442-91010
Giacca, inserti in tessuto stretch

18178-511-010 DIAMOND
18188-511-010 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, vestibilità 
femminile, stretch multi-direzionali, peso ridotto

18679-442-010
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti in tessuto 

stretch

18579-442-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere in 

CORDURA®,  inserti in tessuto stretch

18531-442-010
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere e tasche 
esterne in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18149-511-010
Pantaloni corti, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18048-511-010 DIAMOND
18044-511-010 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18147-511-010 DIAMOND
18347-511-010 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch multi-
direzionali, peso ridotto

18047-511-010 DIAMOND
18247-511-010 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch multi-
direzionali, peso ridotto
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18079-511
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, stretch multi-
direzionali, peso ridotto

18179-511
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, stretch multi-
direzionali, peso ridotto

18078-511 DIAMOND
18088-511 PEARL

Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18279-511
Pantaloni con tasche sulle cosce, 

stretch multi-direzionali, peso ridotto

18479-311
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, stretch multi-
direzionali, leggeri

18031-311
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, stretch 

multi-direzionali, leggeri

18249-311
Pantaloni ¾ con tasche porta-

ginocchiere e tasche esterne in 
CORDURA®, stretch multi-direzionali, 

leggeri

18379-230
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®, leggeri

18779-230
Pantaloni, leggeri

18478-230 DIAMOND
18488-230 PEARL

Pantaloni, vestibilità femminile, leggeri

100% stretch, 
tollera i 
lavaggi 
industriali

100% stretch

Tutti i prodotti in un 
unico posto 

Tessuto in twill 
super leggero
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18178-511 DIAMOND
18188-511 PEARL

Pantaloni con tasche sulle cosce, 
vestibilità femminile, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18149-511
Pantaloni corti, stretch multi-

direzionali, peso ridotto

18048-511 DIAMOND
18044-511 PEARL

Pantaloni corti, vestibilità femminile, 
stretch multi-direzionali, peso ridotto

18047-511 DIAMOND
18247-511 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18147-511 DIAMOND
18347-511 PEARL

Gonna, vestibilità femminile, stretch 
multi-direzionali, peso ridotto

18569-442
Salopette con tasche porta-ginocchiere 
in CORDURA®, inserti in tessuto stretch

18579-442
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 

in CORDURA®,  inserti in tessuto 
stretch

18531-442
Pantaloni con tasche porta-ginocchiere 
e tasche esterne in CORDURA®, inserti 

in tessuto stretch

18679-442
Pantaloni con tasche sulle cosce, inserti 

in tessuto stretch

Una leggera 
trama spigata 
con aree 
elastiche
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18082-250
Maglietta, outfit moderno

18092-801
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, collo a V

18382-959
Maglietta, outfit moderno

18392-959
Maglietta, vestibilità femminile

18083-801
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, 

outfit moderno

18081-810
Polo, traspirante COOLMAX® PRO, a 

maniche lunghe, outfit moderno

18384-962
Felpa, outfit moderno

18394-962
Felpa, vestibilità femminile

18484-962
Felpa con cerniera, outfit moderno

18494-962
Felpa con cerniera, vestibilità 

femminile

18105-951
Maglione con chiusura lampo, outfit 

moderne

18155-951
Maglione con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18365-511
Gilet, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18375-511
Gilet, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18065-318
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18015-318
Giacca con CLIMASCOT®, 

idrorepellente, peso ridotto

18025-318
Giacca con CLIMASCOT®, vestibilità 

femminile, idrorepellente

18301-231
Giacca antivento, traspirante, antivento 

e impermeabile

18001-249-91010
Giacca antivento, traspirante, antivento 

e impermeabile, peso ridotto

18011-249-91010
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile
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18383-961
Polo, outfit moderno

18393-961
Polo, vestibilità femminile

18381-959
Maglietta, a maniche lunghe, outfit 

moderno

18391-959
Maglietta, manchi lunghe, vestibilità 

femminile

18091-810
Maglietta, vestibilità femminile, 

traspirante COOLMAX® PRO, manchi 
lunghe, collo a V

18584-962
Felpa con cappuccio e cerniera, outfit 

moderno

18003-316
Maglione in pile con mezza cerniera, 

outfit moderno

18053-316
Maglione in pile con mezza cerniera, 

vestibilità femminile

18103-316
Maglia in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18153-316
Maglia in pile con chiusura lampo, 

vestibilità femminile

18075-318
Gilet antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, idrorepellente

18303-137
Maglione in pile con chiusura lampo, 

outfit moderno

18101-511
Giacca, stretch multi-direzionali, peso 

ridotto

18008-511
Giacca, vestibilità femminile, stretch 

multi-direzionali, peso ridotto

18509-442
Giacca, inserti in tessuto stretch

18311-231
Giacca antivento, vestibilità femminile, 
traspirante, antivento e impermeabile

18035-249
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

antivento e idrorepellente

18045-249
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, antivento e 
idrorepellente

18335-231
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

traspirante, antivento e impermeabile

18345-231
Giacca antifreddo con CLIMASCOT®, 

vestibilità femminile, traspirante, 
antivento e impermeabile
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Soluzioni in miniatura
Abbigliamento per bimbi che 
desiderano vestirsi come mamma 
e papà
Capi resistenti all’usura, creati per il movimento – per bambini 
dai 3 ai 14 anni. Una collezione completa di abbigliamento, dallo 
strato interno a quello più esterno. Mescola i capi e lascia che i 
bambini si divertano a creare look da lavoro identici a quelli di 
mamma e papà. 
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Simpatiche T-shirt stampate da 
bambino
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18982-965 | Maglietta da bambino, con stampa
100% cotone - 175 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Tessuto in cotone 100% capace di assorbire l’umidità e piacevole sulla pelle.
• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 

sulla pelle.

18992-965 | Maglietta da bambino, con stampa
100% cotone - 175 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Tessuto in cotone 100% capace di assorbire l’umidità e piacevole sulla pelle.
• Cuciture sul collo con leggera imbottitura protettiva per aumentare il comfort 

sulla pelle.

ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

18969-311 | Salopette da bambino, stretch multi-direzionali, leggeri
92% poliammide/8% elastan - 235 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di 

movimento con nulla che ti stringe o disturba.
• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 

alta durevolezza.
• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movimenti 

naturali del corpo.
• Aggiustamento individuale con vita regolabile.
• I rinforzi in CORDURA® nelle parti più esposte offrono alta resistenza all’usura 

e lunga durata.

PESO LEGGERO ANTIVENTO
IDRO-

REPELLENTE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

18901-249 | Giacca antivento da bambino, antivento e idrorepellente
100% poliestere - 115 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Antivento e idrorepellente.
• Cappuccio staccabile con fodera.
• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 

penetrare.
• Bordo interno vita a costine per tenere lontano il freddo.
• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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PROFILI 
RIFLETTENTI 

18903-316 | Maglione in pile da bambino con mezza cerniera
94% poliestere/6% elastan - 260 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi.
• Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento.
• Colletto alto flessibile e aderente.
• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.
• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

Indumenti in 
pile leggeri per 
bambino
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Abbigliamento da bambino 
resistente all’usura
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ULTIMATE
STRETCH PESO LEGGERO

IDRO-
REPELLENTE

FIT 
ERGONOMICA

PROFILI 
RIFLETTENTI 

18979-311 | Pantaloni da bambino, stretch multi-direzionali, leggeri
92% poliammide/8% elastan - 235 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di 

movimento con nulla che ti stringe o disturba.
• Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con 

alta durevolezza.
• La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movimenti 

naturali del corpo.
• I rinforzi in CORDURA® nelle parti più esposte offrono alta resistenza all’usura 

e lunga durata.
• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

IDRO-
REPELLENTE

PROFILI 
RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18915-318 | Giacca da bambino con CLIMASCOT®, idrorepellente
100% poliestere - 260 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 

che prende quasi nessun spazio quando compresso.
• Idrorepellente.
• Il tessuto elastico ai lati offre una migliore libertà di movimento.
• Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore.
• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18919-231 | Tuta invernale da bambino con CLIMASCOT®, traspirante, 
antivento e impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Taglia: 3 - 8  
• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 

che prende quasi nessun spazio quando compresso.
• Cappuccio staccabile con fodera.
• I rinforzi in CORDURA® nelle parti più esposte offrono alta resistenza all’usura 

e lunga durata.
• Cerniera extra lunga con pattina antivento all’esterno del polpaccio per un 

facile utilizzo con gli stivali.

PESO LEGGERO ANTIVENTO
IDRO-

REPELLENTE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18935-249 | Giacca da bambino antifreddo con CLIMASCOT®, 
antivento e idrorepellente
100% poliestere - 115 g/m²

Taglia: 3 - 14  
• Antivento e idrorepellente.
• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 

che prende quasi nessun spazio quando compresso.
• Cappuccio staccabile con fodera.
• Chiusura con zip e con pattina interna antipioggia, così il vento non può 

penetrare.
• Bordo interno vita a costine per tenere lontano il freddo.
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Abbigliamento invernale 
da bambino

TRASPIRANTE ANTIVENTO IMPERMEABILE
PROFILI 

RIFLETTENTI 

Lightweight Insulation 

18990-231 | Sovrapantalone da bambino con CLIMASCOT®, 
traspirante, antivento e impermeabile
100% poliestere - 210 g/m²

Taglia: 9 - 14  
• Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
• Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido 

che prende quasi nessun spazio quando compresso.
• Elastico e regolazione interna della vita.
• Cerniera extra lunga con pattina antivento all’esterno del polpaccio per un 

facile utilizzo con gli stivali.
• Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.
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MASCOT, 
responsabile dal 
punto di vista etico, 
sociale e ambientale
Essendo un’azienda tessile attiva a livello globale, abbiamo la 
grande responsabilità di garantire condizioni sociali e ambientali 
sostenibili nei luoghi di produzione e nell’intera catena 
produttiva. Una responsabilità che ci assumiamo in modo del 
tutto naturale. Per questo motivo, ad esempio, più di dieci anni 
fa abbiamo aperto stabilimenti di proprietà in Vietnam e Laos 
per la produzione di abbigliamento da lavoro, dove offriamo a 
2400 collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure e dignitose.

L’obiettivo di MASCOT è offrire ai propri clienti i migliori 
prodotti sul mercato. E per “migliori” intendiamo “migliori 
sotto ogni punto di vista”. Un prodotto non deve essere solo 
resistente e di lunga durata ed evitare inutili sprechi di risorse. 
Deve essere realizzato anche da persone che si sentono sicure 
e a proprio agio sul posto di lavoro, con materiali di origine 
trasparente, ed essere certificabili, ad esempio secondo lo 
Standard 100 by Oeko-Tex®.

I prodotti MASCOT sono soluzioni. E sono soluzioni durature! 
Prodotti resistenti all’usura, realizzati nel rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente. I nostri valori fondamentali sono, anche in 
ambito sociale e ambientale, qualità e ordine. Qualità dei 
prodotti, delle soluzioni e degli accordi, e ordine inteso sia come 
accuratezza che come correttezza. 

L’obiettivo di sostenibilità delle Nazioni Unite offre al mondo, e ai consumatori, uno 
strumento per raggiungere una produzione sostenibile. Alcune delle aree di interesse sono già 
integrate nella produzione di abbigliamento da lavoro MASCOT. Scopritelo a pagina 36-45.



136

30.000
articoli

Oltre il

98%
degli ordini viene evaso entro 
24 ore

5
milioni di prodotti in magazzino
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Centro logistico 
altamente 

automatizzato
Affidabilità ed efficienza di consegna sono incluse nel 

prezzo. MASCOT ha in stock tutta la merce in tutte le taglie 
e colori, in modo da poter evadere velocemente ogni 

ordine ricevuto. Gli ordini vengono evasi entro 24 ore dal 
ricevimento e spediti in tempi brevissimi. Il nostro centro 

logistico moderno e automatizzato garantisce un servizio di 
consegna rapido e senza errori.
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MASCOT® 
SmartStore
MASCOT® SmartStore è un sistema logistico 
di acquisto online che permette di ordinare e 
gestire gli ordini in modo semplice ed efficace. 
Personalizza la gamma di prodotti in base alle 
esigenze di abbigliamento da lavoro e dispositivi di 
protezione individuale dell’azienda. Contatta il tuo 
rivenditore MASCOT locale ed effettua subito il tuo 
ordine.
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MASCOT offre una soluzione lineare di abbigliamento da lavoro per aziende 
multinazionali, oltre i confini nazionali. Se nella vostra azienda sono impiegati 
almeno 1000 utenti di abbigliamento da lavoro a livello internazionale, 
sfruttate tutti i vantaggi di un punto di contatto unico con MASCOT.

Soluzione di 
abbigliamento da 
lavoro globale
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MASCOT gestisce la 
vostra soluzione di 
abbigliamento da lavoro 
globale
• Consegna internazionale veloce e 

impeccabile, con un carico di lavoro 
amministrativo minimo

• Gestione centrale dei progetti a livello 
internazionale, con un punto di contatto 
unico

• Una rete di distribuzione in Europa e 
rivenditori in tutto il mondo

• Livello uniforme dei prodotti e servizi e 
della qualità

Un accordo globale per 
risparmiare tempo e denaro 
nel lavoro amministrativo
Le attività della vostra azienda si estendono oltre i 
confini nazionali? MASCOT semplifica le procedure 
di acquisto di abbigliamento da lavoro per la vostra 
azienda, offrendo una soluzione unica a livello 
globale.
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Stampe e ricami
Nell’ambito della procedura di acquisto di abbigliamento da lavoro MASCOT è 
possibile richiedere anche l’aggiunta di stampe e ricami. Indipendentemente 
dal metodo usato per effettuare l’ordine, è semplicissimo aggiungere la 
stampa o il ricamo del logo, con una gestione rapida ed efficiente dell’ordine 
di stampa, per recapitare in tempi brevi i capi con il nome dell’azienda ai tuoi 
dipendenti. 

Sui prodotti MASCOT® ACCELERATE è previsto lo spazio necessario per 
eventuali stampe e ricami di loghi. Sui prodotti in tessuto stretch sarà 
elasticizzato anche il logo. 
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Personalizzazione dei prodotti
– molto più di un assortimento standard
Hai una grande azienda con esigenze specifiche che l’assortimento standard di MASCOT non 
è in grado di soddisfare? Richiedi una soluzione personalizzata MASCOT per i tuoi dipendenti! 
Hai bisogno di taglie speciali, di una tasca aggiuntiva per alcuni attrezzi o di un tessuto o colore 
particolare? Vorresti un nuovo tipo o un modello diverso di prodotto? Tutto è possibile e i nostri 
esperti sono a tua disposizione per trovare insieme la soluzione più adatta alle esigenze della tua 
azienda. 

MASCOT distingue i diversi tipi di personalizzazioni dei prodotti in base all’entità della modifica. Per 
alcuni ordini speciali è prevista una quantità minima di prodotti che è necessario ordinare e i tempi 
di consegna sono naturalmente maggiori rispetto a quelli garantiti per l’assortimento standard. 
Tempi e quantità sono concordati singolarmente per ogni ordine. 

Vuoi effettuare un ordine speciale o richiedere una personalizzazione? Chiama il tuo distributore o il 
tuo referente MASCOT, che potranno aiutarti a ottenere il prodotto giusto per le tue esigenze.  
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Misure per vestibilità maschile Misure per vestibilità femminile
H. Misura della testa
Misura la circonferenza della 
testa.

P. Misura del collo
Misurato intorno al collo – 1 
cm sopra la clavicola. 

A. Torace
Misurato in corrispondenza 
del punto più largo del torace.

K1. Girovita
Misura il girovita appena 
sopra l’ombelico. Il metro 
deve essere tenuto stretto.

K2. Girovita
Misura il girovita appena 
sotto l’ombelico. Il metro 
deve essere tenuto stretto.

K3. Girovita
Misura il girovita nel punto 
più snello. Il girovita e 
l’ampiezza fianchi ti aiutano 
a trovare la vestibilità a te più 
adatta, DIAMOND o PEARL.

L1. Circonferenza dei 
fianchi
Misurato in corrispondenza 
del punto più largo dei 
fianchi. 

L2. Circonferenza dei 
fianchi
Si misura a gambe unite sul 
punto più largo dei fianchi. 
Nei prodotti MASCOT da 
donna è l’ampiezza fianchi 
a determinare la taglia da 
scegliere.

E. Interno gamba
La lunghezza della gamba si 
misura dalla parte interna, dal 
cavallo al pavimento (a piedi 
scalzi).

T. Altezza
T. Altezza dalla sommità della 
testa alla pianta dei piedi.

Trova la taglia giusta
La giusta taglia è fondamentale per le funzioni e il comfort degli indumenti da lavoro e per la sicurezza dell’operatore. Molti 
prodotti dell’assortimento MASCOT hanno una vestibilità adatta sia per l’uomo che per la donna. Inoltre, sono disponibili 
prodotti MASCOT creati specificatamente per le donne e un assortimento per bambini. 

Per trovare la taglia giusta, assicurati di prendere le misure nel modo più accurato possibile, magari chiedendo aiuto 
a qualcuno. Prendi le misure tenendo il metro vicino al corpo. Per la maggior parte dei pantaloni MASCOT è possibile 
scegliere tre diverse lunghezze per le gambe. 

Se sei donna hai ancora più possibilità
Parte dell’assortimento MASCOT viene proposto in una o più vestibilità da donna. Se scegli un articolo da donna devi 
prendere le misure seguendo la vestibilità e il prospetto taglie da donna. Una parte degli articoli da uomo sono anche adatti 
alle donne. Se scegli un articolo da uomo devi prendere le misure seguendo la vestibilità e il prospetto taglie da uomo.

Prova sempre i capi!
Solo così puoi avere la certezza di una vestibilità perfetta.
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UOMO

XXS

A - Torace (pollici) 33 5856.55553.55250.5494745.54442.54139.5383634.5

A - Torace (cm) 84 14814414013613212812412011611210810410210098969492908886

6XL5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

C74C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45

Maglie e giacche (T-shirt, felpe, giubbotti, ecc.) e tute da lavoro

C42 C44C43

Come trovare la tua taglia nella tabella
Ad esempio: cerchi un paio di pantaloni a vita bassa.
Il tuo girovita (K2) è 92 cm.
Cerca le misure K1/K2 della tabella. Se la tua misura è a metà tra due taglie, scegli quella più grande. In questo esempio, 
dovresti selezionare 93 cm e quindi la taglia C52. Ricorda di misurare la lunghezza della gamba prima di effettuare l’ordine.

P - Misura del collo (pollici) 2019.5191817.516.515.514.5

Camicie

P - Misura del collo (cm) 51-5249-5047-4845-4643-4441-4239-4037-38

5XL4XL3XL2XLXLLMSXSXXS

C42 C72C70C68C66C64C62C60C58C56C54C52C51C50C49C48C47C46C45C44C43

Berretti e copricapi

H - Misura della testa (pollici)

H - Misura della testa (cm)

25

63

2XL

24.5

62

24

61

23.5

60

23.25

59

XL

23

58

22.5

57

22

56

21.5

55

21

54

LMS

Pantaloni/Salopette

C42

68

C43

70

C44

73

XS

C45

XXS

75

C46

78

S

C47

80

C48

83

C49

85

C50

88

M

C51

90

C52

93

L

C54

98

C56

103

XL

C58

108

2XL

C60

113

C62

118

3XL

C64

123

C66

128

4XL

C68

133

C70

138

5XL 6XL

C72 C74

143 148

27 28 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58

36 37 38 38.5 39.5 40 41 41.5 42.5 43 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 56 57.5 59 60.535.5L1 - Circonferenza dei fianchi (pollici)

K1/K2 - Misura della vita (cm)*

*Le salopette sono disponibili soltanto nelle taglie più comuni.

K1/K2 - Misura della vita (pollici)*

76

76

82

82

90

87 92

E- Interno gamba (cm)

E- Interno gamba (cm)

30

30

32

32

35

34 36

E - Interno gamba (pollici)

E - Interno gamba (pollici)

Jeans

73 76

29

78,5 81

30

83,5 86

31

91 96

32

101K1/K2 - Misura della vita (cm)

33 34 36 38 40K1/K2 - Misura della vita (pollici)

92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 15490L1 - Circonferenza dei fianchi (cm)
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PEARL FIT

DIAMOND FIT

C32

144

56.5

156

61.558

6XL

Puoi trovare pantaloni, gonne e pantaloni corti da donna MASCOT in due diverse vestibilità. La scelta della vestibilità dipende dalla tua corporatura. Le due 
vestibilità da donna si chiamano DIAMOND e PEARL.

I due passaggi per trovare pantaloni/gonne/pantaloni corti della taglia giusta:

1) Determina la tua vestibilità
La tua vestibilità MASCOT dipende dalla combinazione del girovita (misura del punto più snello) e ampiezza fianchi (misura del punto meno snello). 
In linea di massima se la differenza tra il girovita e i fianchi è superiore a 20 centimetri, è più indicata la vestibilità DIAMOND. La vestibilità PEARL è invece 
indicata per chi ha pochi centimetri di differenza tra girovita e fianchi (minore di 20 cm.).

2) Determina la tua taglia
Trovi la tua taglia misurando l’ampiezza fianchi attorno al punto più largo dell’anca. L’ampiezza fianchi deve essere misurata a gambe unite. Controlla sullo 
schema al di sotto della tua vestibilità: determina la tua taglia nello schema facendo riferimento all’ampiezza fianchi.

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

L 6XL5XL4XL3XL2XLXLMSXS

148

53.5

136

5XL

C56C54C52C50C48C46C44C42C40C38C36C34

C40 C56C54C52C50C48C46C44C42C38C36C34C32

86 140132124L2 - Circonferenza dei fianchi (cm) 11610810092

34 555249L2 - Circonferenza dei fianchi (pollici) 45.542.539.536

E non dimenticare di misurare la lunghezza della gamba. Tutti i pantaloni 
MASCOT da donna sono disponibili in due lunghezze: 76 cm e 82 cm.

30.529

2927.5

53.5

50.5

50.5

48

48

45.5

45.5

43.5

43.5

41

41

38.5

38.5

37

K3 - Girovita (pollici)

K3 - Girovita (pollici)

37

35.5

35.5

34

34

32

32

30.5

7874

7470

136

128

128

122

122

116

116

110

110

104

104

98

98

94

K3 - Girovita (cm)

K3 - Girovita (cm)

94

90

90

86

86

82

82

78

37.536

39.537.5

55

60.5

53

58

51

56

49

53.5

47

51

45

49

43.5

47

L2 - Circonferenza dei fianchi 
(pollici)

L2 - Circonferenza dei fianchi 
(pollici)

42

45.5

41

44

39.5

42.5

38.5

41

9592

10096

140

154

135

148

130

142

125

136

120

130

115

124

110

120

L2 - Circonferenza dei fianchi (cm)

L2 - Circonferenza dei fianchi (cm)

107

116

104

112

101

108

98

104

Gonne e pantaloni da donna
Vestibilità PEARL: Pochi centimetri di differenza tra girovita e fianchi.

Gonne e pantaloni da donna
Vestibilità DIAMOND: Differenza tra girovita e fianchi superiore a 20 centimetri. 

30

76

50.5

128

47

120

44

112

A - Torace (pollici)

A - Torace (cm)

41

104

XS 4XL

37.5

96

3XL2XL

34.5

88

XLL

32

82

MS

Maglie

DONNE
Nell’assortimento MASCOT sono disponibili prodotti specificatamente pensati per la clientela femminile.

30 32E - Interno gamba (pollici)

76 82E- Interno gamba (cm)
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Bambini

BAMBINI
L’assortimento MASCOT include anche prodotti per bambini. La taglia giusta dipende, di norma, dall’altezza del 
bambino.

Fianchi (pollici) 3330.528.52624.523

Fianchi (cm) 847872666258

Girovita (pollici) 2624.52321.520.519.5

Girovita (cm) 666258545250

Torace (pollici) 31.52926.524.52321

Torace (cm) 807468625854

Età (anni) 13-1411-129-107-85-63-4

Altezza (cm) 164152140128116104
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MASCOT: una scelta rapida, semplice e 
attenta alla qualità
Con MASCOT è semplice acquistare il tuo abbigliamento 
di sicurezza. Hai a disposizione un intero assortimento 
di indumenti da lavoro e scarpe di sicurezza, dalla 
testa ai piedi e per tutte le stagioni, un negozio unico 
in cui acquistare tutto il necessario e un’assistenza 
internazionale in tutto il mondo. Inoltre, hai la 
possibilità di automatizzare a tuo piacimento numerosi 
aspetti del processo di ordinazione con MASCOT. 

Acquistare da MASCOT è anche rapido. Offriamo 
piattaforme di ordinazione via web di facile utilizzo, che 
permettono di risparmiare tempo e ridurre al minimo 
gli errori. Elaboriamo ordini da tutto il mondo entro 24 
ore, operando da un centro logistico ultramoderno e 
completamente automatizzato con un stock continuo 
di oltre 4,8 milioni di prodotti. Impeccabile e veloce. E 
se lo desideri possiamo preparare spedizioni individuali 
per ogni lavoratore. 

Con MASCOT, fai anche una scelta di qualità. Oltre a 
realizzare indumenti da lavoro e calzature di sicurezza 
ampiamente testati e con il massimo livello di qualità, 
MASCOT ti offre anche soluzioni di ordinazione e 

assistenza di elevata efficacia. E non ultimo, quando 
scegli un indumento MASCOT, hai la certezza di 
acquistare un prodotto realizzato in condizioni di lavoro 
dignitose. La stragrande maggioranza dei prodotti 
MASCOT è realizzata nei nostri stabilimenti di proprietà 
in Vietnam e Laos, certificati secondo i requisiti di 
responsabilità sociale. Garantiamo condizioni lavorative 
eque e un abbigliamento da lavoro socialmente 
responsabile.  

Scegliendo MASCOT, scegli un’azienda che sviluppa 
internamente i propri prodotti, servizi e soluzioni. 
Lavoriamo per capire le opportunità e le limitazioni 
dei nostri clienti presenti e futuri, utilizzando queste 
conoscenze per avere un punto di vista unico per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni MASCOT. Siamo 
sempre un passo avanti per offrire le migliori soluzioni 
ai nostri clienti e permettere loro di crescere con noi. 
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2800+ 
DIPENDENTI

PROPRIETÁ 
FAMILIARE

FLUSSO 
EFFICACE 
CON SAP

CERTIFICATA

ISO 9001
MASCOT®
WORKWEAR

OLTRE 3.500 
DISTRIBUTORI IN 
TUTTO IL MONDO

4 STABILIMENTI 
IN LAOS E 
VIETNAM

PERSONALE DI 
VENDITA IN 15 
PAESI EUROPEI

RICONOSCIMENTI 
INTERNAZIONALI

ARTICOLI
30000+

AFFIDABILITÀ 
DELLE 

CONSEGNE >98%

 FONDATA NEL
1982

700+ 
PRODOTTI 

UNICI

5.000.000+
DI PRODOTTI IN 

MAGAZZINO

PRODUZIONE 
SOCIALMENTE 

RESPONSABILE

SA8000
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www.instagram.com/mascot_workwear/

www.youtube.com/mascotinternational

www.linkedin.com/company/mascot-international-as

www.facebook.com/MascotWorkwear
Mascot International A/S
Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Tel. +45 87 24 47 00 · Servizi clienti +39 02 87 04 99 30
info@mascotworkwear.it · www.mascotworkwear.it

MASCOT® è un marchio registrato, proprietà di Mascot 
International A/S. - Non vi è responsabilità alcuna per 
alterazioni ai prodotti, errori di stampa o impossibilità di 
fornire o consegnare materiale.


