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M o d a  La vo ro  S a c i l o t to
Da oltre quarant’anni vestiamo i  lavoratori selezionando i  prodotti  tra le marche più famose e di 

qualità. Forniamo capi e accessori per un’ampia varietà di settori  professionali.

Da noi trovi abbigliamento per:

- Ristoranti e bar

- Alimentari e supermercati

- Scuole professionali  e istituti  alberghieri

- Estetica e benessere

- Gelaterie, pasticcerie e panifici

- Industria e artigianato

- Alberghi e strutture ricettive

- Medici e dentisti

- Enti pubblici (siamo presenti sul portale MEPA)

Tra i  servizi offerti  vi  è inoltre la consulenza stil istica e la possibilità di personalizzare i  capi con 

ricami e stampe di alta qualità.

Il  nostro punto vendita si trova  a Cordenons (PN) in via Sclavons 172.

Per informazioni e/o per concordare la visita di un nostro incaricato è possibile contattarci ai 

seguenti recapiti :

Tel.  0434.44149

Mail:  info@modalavorosacilotto.it

Cell .  3403072882

Whatsapp: 3770231043

www.modalavorosacilotto.it

Di  seguito alcune delle nostre proposte.

CONSULENZA STILISTICA

PERSONALIZZAZIONI

VENDITA A PRIVATI E AZIENDE



GIACCA GIBLORʼS EMANUEL

Dettagli
Abbottonatura nascosta con 
automatici
Tre automatici a vista
Taschino sul petto
Taschino portapenne su 
manica
Due spacchetti dietro
Inserti in rete

Tessuto
50% Lyocell 50% poliestere
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Dettagli

Abbottonatura nascosta con automatici

Taschino sul petto e taschino portapenne

Rete sulla schiena e sul sottomanica

 

Tessuto

100% cotone nella versione bianca

65% pol.  35% cot. nelle versioni colorate

GIACCA CUOCO DONNA GIBLORʼS AGATA
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Dettagli

Abbottonatura nascosta con automatici

Taschino sul petto e taschino portapenne

Rete sulla schiena e sul sottomanica

 

Tessuto

100% cotone nella versione bianca

65% pol.  35% cot. nelle versioni colorate

GIACCA CUOCO UOMO GIBLORʼS RAUL
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Dettagli

Abbottonatura nascosta con automatici

Taschino sul petto

Inserti  in rete

Due spacchetti  sul fianco

Tessuto

52% poliestere 48% cotone

GIACCA GIBLORʼS ROGER
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Dettagli

Bottoni estraibili

Profilo a contrasto su collo e taschino

Disponibile in nero, bordeaux, blu 

royal e rosso

Tessuto

65% poliestere 35% cotone

GIACCA CUOCO EGOCHEF 
PAINT

GIACCA CUOCO EGOCHEF 
OTTAVIO

Dettagli

Bottoni a pressione

Disponibile in nero, bianco, bordeaux, 

grigio convoy, jeans

Schiena in AirPlus

Tessuto

Poliestere/Cotone

100% microfibra
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Dettagli

Bottoni automatici coperti

Slim Fit

Disponibile in diversi colori

Tessuto

100% cotone

Poliestere/Cotone

GIACCA CUOCO DONNA 
EGOCHEF GIRL
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Dettagli

Bottoni estraibil i

Slim Fit

Disponibile in diversi colori

Tessuto

100% cotone

Poliestere/Cotone

GIACCA CUOCO DONNA 
EGOCHEF LADY

Dettagli

Bottoni a pressione

Inserti  in AirPlus

Disponibile in diversi colori  sia nella 

versione femminile che unisex

Tessuto

100% cotone

Poliestere/Cotone

GIACCA CUOCO CHEAP
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Dettagli

Due tasche anteriori e due tasche sul retro
Elastico in vita tergisudore
Chiusura zip
Passanti cintura
Inserto in rete traspirante

Tessuto 

97% cotone 3% elastan

PANTALONE GIBLORʼS 
ENOCH
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Dettagli

Due tasche davanti e due dietro

Fondo stretto

Slim fit

Tessuto

98% cotone 2% elastane

PANTALONE GIBLORʼS 
DYLAN

Dettagli

Elastico e coulisse in vita

Regular fit

Disponibile in vari tessuti e fantasie

Tessuto

Poliestere/Cotone

100% cotone

PANTALONE EGOCHEF 
COULISSE
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Dettagli

Una tasca e tre taschini

Allacciatura regolabile con fibbia

Porta torcione

Impunture a contrasto

Disponibile in diversi colori

Tessuto

65% poliestere 35% cotone

GREMBIULE GIBLORʼS 
JERSEY
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GREMBIULE GIBLORʼS 
CHICAGO

GREMBIULE GIBLORʼS 
SEATTLE

Dettagli

Quattro tasche

Allacciatura regolabile con fibbia

Tessuto

100% cotone

Dettagli

Quattro tasche

Tessuto

100% cotone
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Moda Lavoro Sacilotto ti  offre la possibilità di personalizzare l’abbigliamento della tua 

attività e di renderlo davvero unico.

Se cerchi un grembiule particolare, esclusivo e dalle caratteristiche specifiche, noi 

abbiamo ciò che fa al caso tuo. Puoi infatti scegliere tra i  diversi modelli  proposti 

quello che più ti piace e decidere sia la tipologia di tessuto che il  colore, nonché i 

dettagli che renderanno davvero unico il  tuo nuovo grembiule.

Il  tutto è inoltre personalizzabile con ricami e stampe di alta qualità.

GREMBIULI PERSONALIZZABILI
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Offriamo una vasta scelta di abbigliamento 

per i  professionisti dell’accoglienza. Tra i 

capi proposti vi sono:

- divise per receptionist

- camicie

- polo

- pantaloni

- giacche

-cardigan, maglioncini e gilet

- accessori;

ABBIGLIAMENTO HORECA
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Dettagli

Maglia con scollo a V, costina 1X1

Polsini e girovita in elastane

Lavabile a 40°C

Cuciture laterali

Disponibile nella versione femminile e 

maschile in blu o nero

Tessuto

50% cotone 50% acril ico

Dettagli

Gilet uomo con scollo a V

Polsini e girovita con elastane

Lavabile a 40°c

Cuciture laterali .

Tessuto

50% cotone 50% acril ico

CARDIGAN

GILET
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Dettagli

Collo classico

Manica lunga

Regular fit

Disponibile anche in nero

Tessuto

65% poliestere 35% cotone

Dettagli

Collo classico

Manica lunga

Regular fit

Tessuto

65% poliestere 35% cotone

CAMICIA GIBLORʼS 
AURORA

CAMICIA GIBLORʼS PRINCE
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Dettagli

Sfoderato

Due tasche alla francese

Due taschine posteriori

Slim fit

Tessuto

70% poliestere 25% viscosa 5% 

elastane

PANTALONE GIBLORʼS 
ADAM

Dettagli

Fondo stretto

Due tasche

Slim fit

Tessuto

95% poliestere 5% elastane

PANTALONE GIBLORʼS 
LAYLA

19



Dettagli

Bottoni a pressione

Due tasche

Tessuto

70% poliestere 30% cotone

CASACCA GIBLORʼS 
MONICA
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Dettagli

Scarpa elasticizzata con puntale metallico di sicurezza

Microfibra traspirante

Contrafforte per sostenere il  tallone

Suola in poliuretano

MOCASSINO GIBLORʼS 
CUOCO S2

ZOCCOLO DIAN EVA

Dettagli

Zoccolo ultraleggero

Senza lattice

Anatomico

Antiscivolo

Lavabile in lavatrice fino a 

40°C

Cinturino posteriore ripie-

gabile

Soletta interna di tessuto 

su schiuma di lattice con 

trattamento antibatterico
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NOTE



NOTE



Inquadra con la fotocamera del tuo 
smartphone il QR code e scopri tutti i nostri 

cataloghi:

MODA LAVORO SACILOTTO di Sacilotto Riccardo & C. 
S.n.c.

Orario Punto Vendita
lun - ven 9.00 12.00 - 15.00 19.00

Via Sclavons 172 CORDENONS (PN) 

Per preventivi o appuntamenti
Tel. 0434.44149

Cell.: 3403072882
Whatsapp: 3770231043

info@modalavorosacilotto.it


