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642801 DRIVER PANT 
 

Pantalone multi tasche.
Due tasche ai fianchi, taschino porta chiavi. Due tasche cargo a 
soffietto con predisposizione per tasca supplementare.
Due tasche posteriori, di cui una con patella e velcro.
Doppia regolazione in vita con velcro.
Cuciture in triplo ago sul cavallo e sui gambali.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: rosso-35, royal-55 , navy-580, Khaky-82, pistol-96, nero-99

 
  

Taglie: 44-56 (44-62 sui colori navy-580 / pistol-96)

 
  

SHOP € 28,50
PROMO € 21,35 (pz. 25)
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642805 PADDED VEST 
 

Gilet multi tasche imbottito.
Cerniera divisibile. Sei tasche, quattro con patella e velcro, due 
tasconi con zip coperta.
Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di 
ultima generazione.
Due loop porta chiavi o porta badge. Doppia regolazione in 
vita con velcro.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: rosso-35, royal-55 , navy-580, Khaky-82, pistol-96, nero-99  
Taglie: XS-XXXL

 
  

SHOP € 31,50
PROMO € 23,60 (pz. 25)

642803 FISHERMAN VEST 
 

Gilet sfoderato multi tasche.
Cerniera divisibile, nove tasche, sette con patella e velcro, due 
tasconi con cerniera e zip coperta.
Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di 
ultima generazione.
Tre loop porta chiavi o porta badge. Profili rifrangenti , doppia 
regolazione in vita con velcro.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: rosso-35, royal-55 , navy-580, Khaky-82, pistol-96, nero-99  
Taglie: XS-XXXL

 
  

SHOP € 21,50
PROMO € 16,10 (pz. 25)
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642802 CARPENTER PANT CONTRAST 
 

Pantalone multi tasche rinforzato.
Due tasche ai fianchi, taschino porta chiavi in contrasto colore 
rinforzato, una tasca cargo a soffietto con predisposizione per 
tasca supplementare. Una tasca porta metro e livella con laccio 
rinforzato. Due tasche posteriori, di cui una con patella e velcro. 
Rinforzo lombare in poliestere in contrasto colore. Ginocchia 
pre – sagomate e battitacco in contrasto colore rinforzato in 
poliestere. Cuciture in triplo ago, sul cavallo e sui gambali. 
Impunture in contrasto colore. Doppia regolazione in vita con 
velcro.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Rinforzi: 100% poliestere  
Colori: navy-580, khaki-82, pistol-96, nero-99

 
  

Taglie: 44-56 (44-62 sui colori navy-580 / pistol-96)

 
  

SHOP € 34,50
PROMO € 25,85 (pz. 25)
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642804 FISHERMAN VEST CONTRAST 
 

Gilet sfoderato multi tasche rinforzato.
Cerniera divisibile, nove tasche, sette con patella e velcro, due 
tasconi con cerniera e zip coperta.
Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di 
ultima generazione.
Tre loop porta chiavi o porta badge. Profili rifrangenti , doppia 
regolazione in vita con velcro.
Spallacci e carré in contrasto colore , rinforzati in poliestere.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Rinforzi: 100% poliestere  
Colori: navy-580, khaki-82, pistol-96, nero-99

 
  

Taglie: XS-XXXL

 
  

SHOP € 24,50
PROMO € 18,35 (pz. 25)

642806 PADDED VEST CONTRAST
 

Gilet multi tasche rinforzato imbottito.
Cerniera divisibile. Sei tasche, quattro con patella e velcro, due 
tasconi con zip coperta.
Tasca porta telefono sovradimensionata per smartphone di 
ultima generazione.
Due loop porta chiavi o porta badge. Doppia regolazione in 
vita con velcro.
Spallacci e carré in contrasto colore , rinforzati in poliestere. 

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Rinforzi: 100% poliestere  
Colori: navy-580, khaki-82, pistol-96, nero-99

 
  

Taglie: XS-XXXL

 
  

SHOP € 34,50
PROMO € 25,85 (pz. 25)
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642500 WAISTPANTS LADY
 

Pantalone tecnico donna, multi tasche. Due tasche laterali e 
taschino con cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Anello porta chiavi e porta badge. Tasche interne per 
ginocchiere. 

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr.245/m2 

 
  

Colori: navy-58, pietra-83, nero-99

 
  

Taglie: C34-C50

 
  

SHOP € 49,50
PROMO € 37,10 (pz. 25)
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642501 WAISTPANTS 
 

Pantalone tecnico multitasche. Due tasche laterali e taschino 
con cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Anello porta chiavi e porta badge. Tasche interne per 
ginocchiere. 

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: navy-58, khaki-82, pietra-83, nero-99

 
  

Taglie: C44–C62

 
  

SHOP € 49,50
PROMO € 37,10 (pz. 25)
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642502 ZIP OFF WAISTPANTS 
 

Pantalone tecnico multi tasche con gambale divisibile. Due 
tasche laterali e taschino con cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Anello porta chiavi e porta badge. 

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: navy-58, khaki-82, pietra-83, nero-99

 
  

Taglie: C44–C62

 
  

SHOP € 59,50
PROMO € 44,60 (pz. 25)

642505 SHORTS 
 

Bermuda tecnico multitasche. Due tasche laterali e taschino con 
cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Anello porta chiavi e porta badge. 

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone gr. 245/m2

 
  

Colori: navy-58, khaki-82, pietra-83, nero-99

 
  

Taglie: C44–C62

 
  

SHOP € 44,50
PROMO € 33,35 (pz. 25)
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642507 JEANS 
 

Pantalone in denim a vita bassa. Prelavato, irrestringibile, due 
tasche laterali, due tasche posteriori.
Rifiniture in doppio ago. Chiusura patta a bottoni.

Tessuto: 100% cotone denim 

 
  

Colori: blu denim- 57

 
  

Taglie: inches 29-32,30-32,31-32,32-32,34-34,36-34,38-34

 
  

SHOP € 49,50
PROMO € 37,10 (pz. 25)

57

58 99

642506 WAISTPANTS  COTTON
 

Pantalone tecnico multitasche. Due tasche laterali e taschino 
con cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Anello porta chiavi e porta badge. Tasche interne per 
ginocchiere. 

Tessuto: 100% cotone gr. 200/m2

 
  

Colori: navy-58, nero-99

 
  

Taglie: C44–C62

 
  

SHOP € 49,50
PROMO € 37,10 (pz. 25)
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646703 VEST EN 471-CLASSE 2 
 

Gilet alta visibilità con chiusura in velcro e profili in contrasto. 
 

Tessuto: 100% poliestere

 
  

Classe di protezione: EN 471-CLASSE 2

 
  

Colori: giallo-10, arancio-17

 
  

Taglie: unica

 
  

SHOP € 6,50
PROMO € 4,85 (pz. 100)

646501 WAISTPANTS EN 471-CLASSE 2 
 

Pantalone alta visibilità multitasche. Due tasche laterali e 
taschino con cerniera.
Due tasche posteriori, un tascone cargo con vano porta 
telefono sagomato e predisposizione per tasca rigida 
supplementare, una tasca porta metro, livella, matite ed 
utensili.
Rinforzi in cordura sulle tasche, sui gambali e sul battitacco. 
Tasche interne regolabili per ginocchiere .
Anello in duraflex porta chiavi e porta badge. Tasche interne 
per ginocchiere.

Tessuto: 68%poliestere, 32% cotone gr. 275/m2  
Rinforzo: 100% poliammide, Cordura®

 
  

Classe di protezione: EN 471-CLASSE 2

 
  

Colori: giallo-10

 
  

Taglie: C44–C62

 
  

SHOP € 74,50
PROMO € 55,85 (pz. 25)

642807 BADGE 
 

Porta Badge universale, il velcro lo rende agganciabile a tutte 
le tasche.

Colori: nero-99

 
  

SHOP € 2,60
PROMO € 1,95 (pz. 25)

10 17
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Ergonomia’ e funzionalita’

Responsabilità Sociale

Obiettivo dell’innovazione tecnica dei prodotti ProJob è lo sviluppo di capi ergonomici, belli, 
ed il più possibile comodi e funzionali per ogni esigenza specifica.

ProJob è un marchio di proprietà New Wave Group AB ( Svezia)

Per molti anni l’abbigliamento da lavoro è stato associato solo 
al classico gilet e pantaloni a tasca larga. La collezione ProJob 
propone capi altamente funzionali che sono non solo como-
di e pratici da indossare, ma anche studiati per distribuire in 
modo ottimale il peso degli strumenti da lavoro ed alleggerire 
lo sforzo e la tensione a livello di spalle ed anche. Troverete 
nella sezione del catalogo “The Inbags System” tutti i nostri 
accessori portautensili efficacemente integrabili ai nostri capi 
da lavoro.

L’abbigliamento da lavoro deve essere anzi tutto resistente: 
per questo noi selezioniamo ed utilizziamo solo materiali di 
qualità, curando la funzionalità dei capi nei minimi dettagli. Le 
parti più soggette all’usura sono rinforzate con materiali adat-
ti, ciò rende il capo resistente e confortevole durante l’attività 
lavorativa.

L’abbigliamento da lavoro deve oggi rispondere a nuove ri-
chieste quali la versabilità di capi belli, personalizzabili che 
siano anche un mezzo per valorizzare l’immagine aziendale.
L’evoluzione nel design dell’abbigliamento ProJob ha portato 
alla realizzazione di capi belli e confortevoli, utilizzabili anche 
durante il tempo libero.

COMFORT 
La qualità del capo indossato durante l’attività lavorativa fa 
la differenza anche in termini di soddisfazione ed efficienza. 
Svolgere il proprio lavoro con un capo pratico, comodo e bel-
lo, è piacevole e stimolante per chi vuole migliorare il proprio 
lavoro e vuole aumentare la propria professionalità.

ETICA ED AMBIENTE
Etica ed ambiente sono da sempre di fondamentale impor-
tanza per il gruppo New Wave e monitoriamo scrupolosamen-
te i nostri fornitori, affinché agiscano nel rispetto degli accordi 
definiti sia nel trattamento dei lavoratori che di rispetto per 
l’ambiente.

CODICE DI CONDOTTA
New Wave si assume la responsabilità di garantire che il pro-
prio operato e quello dei suoi fornitori, sia nel rispetto delle 
normative locali ed internazionali. Il codice di condotta del 
gruppo è un accordo applicato a tutte le fabbriche coinvolte 
nella produzione di articoli per il gruppo, le quali, devono sot-
toscriverlo, applicarlo e rispettarlo e consta di alcuni punti fon-
damentali: norme contro la discriminazione sui luoghi di lavo-
ro, il divieto al lavoro minorile, la regolamentazione dell’orario 
di lavoro, la libertà di associazione sindacale e l’applicazione 
di minimi salariali. Dal 2008 New Wave Group è membro del 
FLA (Fair Labor Association, per ulteriori informazioni vedere 
www.fairlabor.com), un’organizzazione internazionale che si 
propone come obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro 
nei paesi di produzione e rappresenta un modello per il futu-
ro. New Wave Group aderisce al Business Social Complian-
ce Initiative (BSCI) organismo del Foreign Trade Association 
(FTA) che riunisce tutte le aziende attivamente impegnate nel 
miglioramento delle condizioni di lavoro nella catena produt-
tiva globale. 

L’AMBIENTE 
New Wave è direttamente coinvolta “in una gestione ambien-
talista“, attraverso l’implementazione di piani di lavoro che 
tengano in considerazione una riduzione dei fattori di minac-
cia aziendale. Nello specifico, il gruppo New Wave sviluppa 
sistemi di produzione, imballi, trasporto ed uffici nel rispetto 

dell’ambiente. Il gruppo lavora con alcune delle più impor-
tanti aziende di trasporto sul mercato, ciascuna delle quali 
adotta programmi nel rispetto ambientale. Inoltre New Wave 
Group ha sottoscritto l’accordo “Clean Shipping”, un tenta-
tivo di indurre le compagnie di spedizioni all’utilizzo di navi 
meno inquinanti . Il trasporto aereo è ridotto all’essenziale in 
considerazione del forte impatto ambientale .
Tutte le compagnie del Gruppo si adoperano per una ridu-
zione generale dei consumi, acqua, elettricità e carta , al fine 
di abbattere gli sprechi . Il gruppo garantisce che materiali 
rischiosi non vengano utilizzati nelle unità produttive ed invita 
all’utilizzo di materiali riciclati , quali borse e cartoni per le spe-
dizioni, nonché all’eliminazione dell’imballo in esubero.
Con l’obiettivo di sviluppare piani di lavoro a basso impatto 
ambientale, il Gruppo lavora a stretto contatto con i propri 
fornitori , controllando l’osservanza del Codice di Condotta , 
che non si limita alle restrizioni imposte sul trattamento delle 
acque di lavorazione, la gestione dei rifiuti e di sostanze chi-
miche , ma obbliga i propri fornitori all’osservanza delle nor-
me sancite nella guida all’uso dei prodotti chimici , indicata 
dall’Associazione degli Importatori Tessili Svedese , così come 
le norme vigenti in materia, della Comunità Europea ed ame-
ricane: uso di materiali grezzi naturali, emissione di sostanze 
innaturali di scarto nell’aria, il consumo di energia e di acqua.

Tutti i prodotti sono testati regolarmente nei laboratori del 
Gruppo in Asia o presso istituti indipendenti al fine di garan-
tire la corretta applicazione delle regole e restrizioni sancite. 
L’insieme di tutti questi sforzi rappresenta il piano del Gruppo 
per ridurre l’impatto ambientale della propria attività.

Per saperne di più sul Codice di Condotta e sulle nostre politi-
che ambientaliste visitate il nostro sito www.nwg.se 

10



Tutti i nostri indumenti sono appropriatamente testati. Ogni 
nostro capo ha le proprie modalità di lavaggio ed è importante 
seguirle. Se un indumento è lavato con colori simili e alle tem-
perature raccomandate resterà bello a lungo. “Lavare separa-
tamente” nelle istruzioni di lavaggio, significa che il colore di 
alcuni capi può lasciare, soprattutto nei primi lavaggi, è quindi 
particolarmente consigliato seguire le indicazioni di lavaggio. 

PRE-LAVAGGIO
Usare la stessa quantità di detersivo che si usa nel lavaggio 
principale quando si lavano capi molto sporchi, ma saltare il 
pre-lavaggio per quelli meno sporchi. Smacchiare gli indumenti 
non è raccomandato a causa dei danni che i detersivi non sciolti 
possono causare al tessuto.

DETERSIVI
Bisogna essere sempre certi di usare la corretta quantità di 
detersivo aiutandosi con le istruzioni sull’imballo. Scegliere un 
detergente senza candeggina che sia idoneo alle temperature 
usate per il lavaggio.

ASCIUGATURA
Usare l’asciugatrice solo se non si può farne a meno, se si ha 
abbastanza tempo e spazio, far asciugare gli indumenti all’a-
ria aperta . Scuotere il capo, rivoltarlo e stenderlo. Quando si 
usa l’asciugatrice è consigliato estrarre i capi quando non sono 
ancora del tutto asciutti per evitare il restringimento degli in-
dumenti.

Temperatura di lavaggio 
consigliata

Ciclo delicato

Non usare smacchiatori

Lavaggio a secco con 
tetracloroetilene

Non lavare a secco

Asciugatura a caldo a 
tamburo non consentita

Asciugatura a caldo a 
tamburo a temperature 
moderate

Stirare a bassa temperatura 
–110°c max.
Adatto per il nylon

Stirare a bassa temperatura 
–150°c max,
Adatto per poliestere/cotone

Stirare a bassa temperatura 
–200°c max
Adatto per cotone

Non stirare

Lavaggio professionale  
per la pelle

Non strizzare

Lavare a mano

Lavaggio

Taglie

*PREZZI
 SHOP: prezzo consigliato al dettaglio
 PROMO: prezzo consigliato all'ingrosso, escluso IVA, stampe, ricami
 Taglia XXL/3XL e 54/56: maggiorazione 12%
 Taglia 4XL/5XL e 58/62: maggiorazione 25%

DONNA
Taglia C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50

A Torace misura (“)/cm 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92 38/96 39.5/100 41/104 43/110 45.5/116

B Vita misura (“)/cm 26/66 27/69 28.5/72 30/76 31.5/80 33/84 34.5/88 36.5/93 39/99

C Fianchi misura (“)/cm 35.5/90 36.5/93 38/96 39/99 40/102 41.5/106 43/110 45/115 47/120

D Lunghezza cavallo (“)/cm 30/76 30/77 31/78 31/79 31.5/80 32/81 32/82 32.5/83 33/84

UOMO
S M L XL XXL

Taglia C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62

Torace (“)/cm 34.5/88 36/92 38/96 39.5/100 41/104 42.5/108 44/112 45.5/116 47/120 49/124

Vita (“) /cm 30/76 31.5/80 33/84 34.5/88 36/92 38/97 40/102 42.5/108 45/114 47/120

Fianchi (“)/cm 37/94 38.5/98 40/102 41.5/106 43/110 45/114 46.5/118 48/122 49.5/126 51/130

Lunghezza cavallo (“)/cm 30/76 30.5/78 31/79 31.5/80 31.5/81 32/82 32.5/83 32.5/83 33/84 33/84

Conversione taglie in INCHES 29/32 30/32 31/32 32/32 34/34 36/34 38/34
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www.ProJob.se

Per visionare l’intera collezione di abbigliamento da lavoro 
richiedete il catalogo generale ProJob

costruzioni ed installazioni
trasporti e servizi
alta visibilità EN
antifiamma
ristorazione 

abbigliamento funzionale
profile


