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FORINT WORKWEAR è la nostra
“capsule collection” per il lavoro professionale, 
espressione di più di 40 anni di esperienza nel settore
degli abiti e divise da lavoro.

PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 49-51
03100 Frosinone (FR) · Italy
T +39 0775 203023
F +39 0775 203033
forintfr@forint.it

SEDE COMMERCIALE ROMA

Via della Caffarelletta 51
00179 Roma · Italy
T +39 06 8601672
F +39 06 86201027
forintrm@forint.it

SEDE COMMERCIALE MILANO

Viale Monza 253
20126 Milano · Italy
T +39 02 26000240
F +39 02 26000256
forintmi@forint.it

SEDE COMMERCIALE VICENZA

Via del Progresso 41
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 565242
F +39 0444 964062
forinttv-vi@forint.it

Forint Spa
DIREZIONE

Contrà del Monte 13
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 325825
forintvi@forint.it
FORINT.IT

Vestiamo i migliori.
FORINT.IT



Giubbino imbottito
100% poliestere 
idrorepellente, cappuccio 
regolabile con coulisse, 
chiuso anteriormente con 

cerniera, strato di ovatta interna da 80 gr. per una 
buona coibentazione termica foderato in pile.
z Il capo si presenta con due tasche a filetto chiuse 
con cerniera. z Parte alta davanti e dietro con 
possibilità di stampa. z Fondo e maniche con 
elastico per un maggiore comfort e vestibilità. 
z Due tasche interne chiuse con zip. z Logo 
Forint realizzato su fondo manica sinistra, tira zip 
personalizzato. z Taglie da S – 3XL

AOSTA

L867-19170-0948

GIUBBINO IMBOTTITO 

IDROREPELLENTE 

Gilet imbottito 100% 
poliestere idrorepellente 
chiuso con cerniera, 
strato di ovatta interna 
da 100 gr. per una buona 

coibentazione termica. z Il capo si presenta con una 
tasca al petto destro chiusa con velcro con porta 
taglierino e sotto la tasca piccarino porta badge, 
nella parte sinistra lato cuore possibilità di stampa. 
z Due tasche basse a soffietto chiuse con pattina e 
fermate con velcro, tasca interna porta documenti. 
z Il capo presenta sul carré davanti e sul carré 
posteriore un piping rifrangente. z Logo Forint 
realizzato nella parte posteriore del collo, tira zip 
personalizzato. z Taglie da S – 3XL

BOLZANO

L625-18700-0948

GILET IMBOTTITO

IDROREPELLENTE

Pantalone realizzato con 
tessuti selezionati per la 
loro superiore qualità e 
resistenza. La progettazione 
di questo capo risponde 
in maniera efficace alle 
diversificate esigenze delle 
persone che lavorano.
z Fascia per la protezione 

della zona lombare. z Inserti elastici aumentano il 
comfort e agevolano i movimenti. z Inserti in tessuto 
tecnico per aumentare la resistenza nei punti di 
maggior attrito. z ILA (Infinity Leg Adjustment) 
è l’esclusivo brevetto Forint che garantisce una 
regolazione millimetrica della lunghezza del 
pantalone. z Taglie da S – 3XL

Felpa realizzata con 
tessuto misto cotone con 
garzatura interna, chiusa 
anteriormente da cerniera 

divisibile, maniche a giro. z Collo, fondo e polsi 
in maglia. z Presenta due tasche anteriori oblique 
chiuse da cerniera. z Rinforzi su spalle e avambracci. 
Sono di colore a contrasto gli inserti sulle spalle 
e sugli avambracci. z Ampio spazio per poter 
personalizzare il capo sia sulla parte davanti e dietro 
con stampe o ricami. z Taglie: XS - 3XL

SIENA

PF054-19706-0948

FELPA

Gilet realizzato con 
tessuti selezionati 
per la loro superiore 
qualità e resistenza. 
La progettazione di 
questo capo risponde 
in maniera efficace alle 
diversificate esigenze 
delle persone che 

lavorano. z Inserti in tessuto tecnico antiusura.
z Multitasche per avere tutto a portata di mano.
z Coulisse per aumentare l’aderenza e il comfort del 
capo. z Inserti reflex ad alto potere riflettente per 
essere visibili in qualsiasi condizione atmosferica.
z Ampio spazio per la personalizzazione del capo.
z Taglie da S – 3XL

CORTINA G

L692-19701-5603

GILET MULTITASCHE COTONE

BEIGE

CORTINA G

L692-19701-1572

GILET MULTITASCHE COTONE

GRIGIO

Vestiamo i migliori.
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MILANO P

M104-19701-5603

PANTALONE UOMO

BEIGE

MILANO P

M104-19701-1572

PANTALONE UOMO

GRIGIO


