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 SOPRAPANTALONE GLADLY®                 
Realizzato in tessuto puro cotone di alta resistenza per avere una protezione da sporco, in più al girovita è 

stato ideato per prevenire il mal di schiena che abitualmente si verifica nei lavori occasionali.  

Ideale per tutte le professioni e gli hobby di vario genere.  
 

Di seguito risaltiamo i suoi pregi:  
 

- Si indossa e si toglie con estrema facilità grazie alle 2 cerniere libere (una per gamba) che si aprono 

con un semplice gesto 

- La chiusura con velcro in vita si può registrare a piacere dell’utilizzatore 

- Protegge dallo sporco e quindi l’abbigliamento che si indossa è sempre in perfetto ordine e non ci 

sarà più il problema di doversi cambiare d’abito 

- Rapporto di lavaggio da 1 a 7, dai test fatti indossando il soprapantalone si risparmiano 7 lavaggi dei 

pantaloni abituali. In breve tempo la spesa viene recuperata 

- Lavabile in lavatrice alle temperature del tessuto cotone  
 

Alcuni impieghi consigliati:Manutenzione del giardino, Hobby Farm (addetti all’orto),lavori di manutenzione 

della casa, per professionisti in genere: architetti, ingegneri, geometri, capomastri, etc. al momento di 

affrontare cantieri di lavoro si proteggono i pantaloni che uno indossa in qualsiasi occasione.  
 

Art. 10121 con due tasche: 1 frontale e 1 sul retro 
 

Art. 10121G E’ possibile fare un optional, cioè fare una tasca nell’interno, all’altezza del ginocchio, 

inserendo il cuscinetto ammortizzante per rendere pratiche le lavorazioni dov’è necessario mettersi in 

ginocchio, senza avere nessun fastidio. 

                       pantalone rosso                               pantalone verde 

                       come si presenta                             come si presenta una volta  

                       a rovescio:                                    indossato e nell’interno  

                       con asola dove                                il cuscinetto 

                       viene inserito  

                       il cuscinetto 

                       di anti impatto  

         per avere  

         conforto alla 

         altezza del  

         ginocchio 

                                                                        
Il Soprapantalone è ideale sia per Uomo che per Donna, disponibile in n. 2 taglie:  

altezza persona da cm. 155 a cm. 170, lunghezza pantalone cm. 105 

altezza persona da cm. 175 a cm. 195, lunghezza pantalone cm. 120 

Viene regolato in base alla reale necessità della persona facendo l’orlo come un classico pantalone.  

Può essere confezionato nei colori verde, rosso e naturale (ecrù).  
 

          Davanti                         Laterale con cerniera                      Laterale  

                                                  aperta                                                     


