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Ubbiali Srl è da sempre il punto di 
riferimento nella vendita e fornitura 
di divise tecniche e specialistiche per 
ogni esigenza, studiate e realizzate 
per offrire il massimo in praticità, 
vestibilità e design. 

Le nostre divise vengono realizzate 
scegliendo i tessuti e i materiali 
più resistenti e adatti sia per uso 
generico che in situazioni specifiche, 
in cui una divisa tecnica, realizzata 
utilizzando i materiale più moderni 
che la scienza dei materiali mette 
oggi a disposizione, può fare la 
differenza.

Le nostre realizzazioni, tecnicamente 
curate per vestibilità e qualità 
dei tessuti impiegati, abbinano 
la robustezza alle elevate 
caratteristiche tecniche. Per ogni 
vostra necessità, contattateci 
e saremo per voi una piacevole 
sorpresa per competenza e qualità.

Ubbiali Srl 
è da sempre 
il punto di 
riferimento 

Chi siamo

La scelta migliore

I prodotti vengono realizzati scegliendo tessuti 
e materiali resistenti e adatti alle esigenze del 
cliente, in modo che possano essere impiegati 
sia per uso generico che per situazioni 
specifiche, in cui una divisa tecnica può fare la 
differenza.
Tutti i tessuti sono certificati OEKO-TEX

Qualità

Siamo specializzati nella realizzazione di tute, 
divise e divise tecniche, pile, salopette e tutto 
ciò che riguarda l’abbigliamento professionale 
e/o sportivo. Ci rivolgiamo ad aziende, 
associazioni ed enti che hanno l’esigenza di 
avere una divisa.

Specializzazione

Le nostre realizzazioni, tecnicamente 
curate per vestibilità e qualità dei tessuti 
impiegati, abbinano la robustezza alle elevate 
caratteristiche tecniche.

Robustezza

La competenza e la qualità del nostro lavoro 
sono a vostra disposizione. La soddisfazione 
delle vostre esigenze è l’obiettivo dei nostri 
servizi di consulenza.

Post vendita
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Polo
manica corta
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Ubbiali - Polo manica corta



Tessuto 100% poliestere ad asciugatura rapida

Chiusura con due bottoni tono su tono

Stampa personalizzata su petto sinistro e schiena

Polo manica corta
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Pantaloni
estivi

Ubbiali - Pantaloni estivi
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Tessuto poliestere e cotone 200 gr/m²

Composto da cinque tasche

chiuse con lampo rovesciate e con tira lampo personalizzate

Due tasche con stampe personalizzate

Pantaloni estivi
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Ubbiali - Giubbino estivo

Giubbino
estivo
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Giubbino estivo

ubbiali.it

Tessuto 92%  poliestere 8% elastam tre strati impermeabile traspirante

con cuciture nastro saldate

Chiusura con zip e tira lampo personalizzato

Due tasche con zip sul davanti con tira lampo personalizzato

Tasca sul petto destro con tira lampo personalizzato

Cappuccio nascosto

Maniche staccabili
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Polo
manica lunga

Ubbiali - Polo manica lunga
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Tessuto 100% poliestere ad asciugatura rapida

Chiusura con due bottoni

Stampa personalizzata su petto sinistro e schiena

Polo manica lunga
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Pantaloni
invernali

Ubbiali - Pantaloni invernali
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Tessuto poliestere e cotone 315 gr/m²

Composto da cinque tasche

chiuse con lampo rovesciate e con tira lampo personalizzate

Due tasche con stampe personalizzate

Pantaloni invernali 
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Felpa

Ubbiali - Felpa
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Felpa
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Tessuto 100% poliestere ad asciugatura rapida

Chiusura con zip e tira lampo personalizzato

Stampa personalizzata su petto sinistro e schiena
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Ubbiali - Felpa
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Ubbiali - Giubbino invernale

Giubbino
invernale
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Giubbino invernale

ubbiali.it

Tessuto softshell tre strati impermeabile traspirante

Chiusura con zip e tira lampo personalizzato

Due tasche con zip sul davanti con tira lampo personalizzato

Tasca sul petto destro con tira lampo personalizzato

Cappuccio nascosto

Maniche staccabili

Page: 19 / 24 



Ubbiali - Giubbino invernale
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Ubbiali - Accessori

Cappellino

Cintura
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Cappellino

ubbiali.it

Cappelino estivo 100% cotone pettinato con logo personalizzato

Sei pannelli 

Visiera preformata

Taglia regolabile con chiusura in metallo e passante

Cintura
Cintura con logo personalizzato 100% TPE 

(pelle elastomero termoplastico)

Fibbia in lega di metallo personalizzata

Venduta nella sua scatola in plastica rigida
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