
WORKS™ Divise Classiche per Sala Operatoria
Abbigliamento comodo e resistente per il personale sanitario

Le divise
 che lavorano
 senza sosta,

 come te



Comfort quotidiano che lavora per te
Entra nelle nuove divise OR standard.

Sei in movimento tutto il giorno, tutti i giorni. Hai bisogno di divise che lavorano sodo come te. La nostra nuova collezione 
WORKS ti mantiene coperto.

WORKS unisex sono essenziali per la giornata lavorativa perché super confortevoli e resistenti. Queste divise offrono una 
colorazione durevole, restringimento limitato e nessun pilling. Sono realizzati in misto poliestere / cotone 65/35 a basso 
linting e progettati per resistere ai rigori del continuo lavaggio industriale.

Trova il colore o la misura adatta a te.

WORKS Giacche termiche unisex
Stile 549

• Prodotte con fibre di cotone ultraleggere, 
super soffici:; 65% poliestere, 35% cotone

• Colori resistenti e duraturi anche con ripetuti 
lavaggi industriali

• Scollo a V con chiusura frontale bottoni a 
scatto e polsini a coste coordinati

• Include due tasche, una con apertura per 
forbici

Casacca 
Taglia Torace

XS < 99 cm

S 99 – 107 cm

M 107 – 117 cm

L 117 – 126 cm

XL 126 – 136 cm

Pantalone 
Taglia Girovita

XS < 83 cm

S 83 – 94 cm

M 94 – 103 cm

L 103 – 113 cm

XL 113 – 123 cm

* La tabella delle taglie si riferisce alle misure di chi lo indossa.

Taglia  Giacca termi-
ca (Blu Royal)

Giacca termi-
ca (Blu Navy)

Confezio-
namento

XS 549RYLXS-CF 549NVYXS-CF 24/confezione

S 549RYLS-CF 549NVYS-CF 24/confezione

M 549RYLM-CF 549NVYM-CF 24/confezione

L 549RYLL-CF 549NVYL-CF 24/confezione

XL 549RYLXL-CF 549NVYXL-CF 24/confezione

Mantieni il tuo 
staff comodo e 
al caldo riducen-
do anche la spesa 

Taglia  Casacca 
(Blu Royal)

Pantalone 
(Blu Royal)

Casacca 
(Blu Navy)

Pantalone 
(Blu Navy)

Confezio-
namento

XS 510RYLXS-CF 500RYLXS-CF 510NVYXS-CF 500NVYXS-CF 24/confezione

S 510RYLS-CF 500RYLS-CF 510NVYS-CF 500NVYS-CF 24/confezione

M 510RYLM-CF 500RYLM-CF 510NVYM-CF 500NVYM-CF 24/confezione

L 510RYLL-CF 500RYLL-CF 510NVYL-CF 500NVYL-CF 24/confezione

XL 510RYLXL-CF 500RYLXL-CF 510NVYXL-CF 500NVYXL-CF 24/confezione

WORKS Casacca per divisa unisex
Stile 510

• Lo scollo a V dona maggiore spazio e comodità

• Tasca reversibile sul petto a sinistra

• Maniche a giro per una maggiore mobilità

• Lunghezza posteriore più lunga per una 
maggiore copertura 
 
 

WORKS Pantaloni classici da lavoro 
unisex con coulisse
Stile 500

• Reversibile per una maggiore comodità

• Coulisse intrecciata per vestire facilmente

• Utile tasca posteriore per riporre gli oggetti

• Manifattura a quattro pannelli con tasselli 
cuciti per un maggiore comfort 

Tabella Misure

I motivi per scegliere Medline
Come leader mondiale per 
abbigliamento medico, 
Medline offre una fornitura 
continua e qualità dei 
prodotti costante.

1
Medline aiuta ad 
aumentare la sicurezza 
del paziente producendo 
articoli realizzati in 
materiale con basse 
proprietà di linting.

Medline offre 
abbigliamento confortevole 
ed igienico, progettato 
in collaborazione con 
professionisti sanitari.

2 3



Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML1043_IT 05/2021

SEGUITECI SU 

Per maggiori informazioni sul prodotto, contattare il vostro 
Rappresentante di zona o visitare il nostro sito web: it.medline.eu 

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze 
Italia 
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra 
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com


