
Donna / Woman

XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL

40 42 42 44 44 46 48 50 52 54 54 56 58 60 62

Uomo / Man

S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL

42 44 46 48 50 52 52 54 54 56 58 60 62 64

Camicie / Shirts

XS S M L XL XXL

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Le misure sopra riportate sono indicative in quanto possono variare a seconda del modello e della vestibilità, per motivi 
di modellistica e di attualità. The above measures can change according to the different styles and for design reasons.

CONSIGLI TECNICI

Per una buona durata dei capi sono consigliabili i seguenti 
accorgimenti: 

1 
Lavare i capi in acqua tiepida per almeno due volte prima di 
procedere con modifiche sartoriali.

2 
Non lasciare i capi in ammollo.

3
Non é consigliabile usare prodotti chimici e in caso di necessità 
usare una modica quantità di candeggina (proporzione massima 
del 3%) solo su tessuti tinti in filo o color bianco. La ditta Giblor’s 
si esonera da responsabilità per scolorimenti o usure dei 
tessuti, causati dall’uso improprio di eventuali prodotti chimici.

4
Per gli stampati non strofinare né spazzolare.

5
Il puro cotone prevede un ritiro del 3% massimo.

6
Per lo stiro attenersi alle basse temperature per i tessuti 
misti e sintetici; per il cotone, invece potranno essere usate 
temperature più elevate.

7
Mai procedere a smacchiature locali, pena il deterioramento 
dei tessuti.

8
I capi muniti di chiusura lampo vanno allacciati completamente 
prima del lavaggio in lavatrice.

9 
Non porre mai a contatto la chiusura lampo con fonti di calore.

For a well wearing of the clothes please read the following 
suggestions:

TECHNICAL ADVICES

!
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1 
Wash the clothes in lukewarm water at least for two times 
before bef ore proceeding with sartorial changes.

2
Never leave to soack.

3
If necessary, use a little quantity of bleach (maximum 
proportion of 3%) only for white and yarn dyed fabrics. 
Giblor’s is not responsible for the fading or wear of the 
fabrics, due to an inappropriate use of chemical 
product.

4
For printed clothes do not rub and do not brush.

5
Pure cotton will have a shrinkage of max 3%.

6
How to iron: for the mixed and synthetic clothes use 
low temperature; for the cotton you can use higher 
temperature.

7
In order to avoid the deterioration of the fabrics, don’t 
remove stains locally

8
Zip up all the clothes before washing them in the washing 
machine.

9
Never place the zip in contact with heat sources.

giblor’s
Tabella converione taglie / Sizes conversion chart



Lavaggio a secco / Dry cleaning

Il cerchio è il simbolo grafico relativo al lavaggio a secco e i segni riportati all’interno indicano il tipo di solvente adatto al tessuto.
The circle is the dry-cleaning symbol and the signs on the inside indicate the suitable solvent-type.

Lavare a secco con qualsiasi solvente. 
Dry clean using any solvent.

Lavaggio delicato a secco con qualsiasi solvente.
Gentle dry clean using any solvent.

Non lavare a secco.
Do not dry clean.

Asciugatura / Drying

I simboli dell’asciugatura sono rappresentati da un quadrato.
The drying symbols are represented by a square.

Asciugare a tamburo a bassa temperatura.
Tumble dry low temperature.

Non asciugare a tamburo.
Do not tumble dry.

Asciugatura verticale senza spremitura.
Vertical drying without squeezing.

Lavaggio ad acqua / Water washing

La vaschetta è il simbolo grafico usato per le informazioni relative al lavaggio in acqua.
The basin is the symbol used for information relating to water washing.

Lavaggio delicato
Gentle wash

Lavaggio 30° / 40° / 60° / 95°.
Wash 30° / 40° / 60° / 95°.

Lavaggio a mano con temperatura massima di 40°. 
Il capo non deve essere strizzato.

The garment must be hand-washed, the temperature 
must not exceed 40°C. The garment must not be wrung.

Non lavare.
Do not wash.

Stiratura / Ironing

Il ferro da stiro è il simbolo relativo alle informazioni sulla stiratura. La temperatura ideale per ogni capo è indicata da punti neri riportati sul ferro.
The iron is the symbol used for information relating to ironing. The black dots indicate the suitable temperature.

Stiro temperatura massima 200°
Max ironing temperature 200°

Stiro temperatura massima 150°
Max ironing temperature 150° 

Stiro temperatura massima 110°
Max ironing temperature 110°

Non stirare.
Do not iron. 

Non stirare a vapore.
Do not steam iron.

Candeggio / Bleaching

Il triangolo è il simbolo del candeggio al cloro.
The triangle is the chlorine bleaching symbol.

È permesso l’uso di qualsiasi candeggiante diluito al 3%.
It is allowed the use of any bleach diluted to 3%.

Non candeggiare.
Do not bleach.
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accessori
Borse porta abiti, shopper e accessori

Garment bag,shopper and accessoires

giblor’s
Simboli di lavaggio / Washing clothes symbols



24

ECOSOSTENIBILE / ECO FRIENDLY
STIRO FACILE / EASY CARE

TRASPIRANTE / BREATHABLE
INDANTHRENE



DALLA FORESTA ALLA PRODUZIONE
Conosciute per il loro comfort naturale e per il processo di produzione rispettoso 
per l’ambiente, le fibre TENCEL™ Lyocell offrono qualità, performance e versatilità. 
Proprietà fisiche uniche gli conferiscono alta resistenza, eccellente gestione 
dell’umidità e delicatezza sulla pelle.

PRODUZIONE SOSTENIBILE
Le fibre TENCEL™ Lyocell si sono guadagnate la loro reputazione grazie al 
processo di produzione a ciclo chiuso rispettoso per l’ambiente, che trasforma 
la polpa del legno in fibra di cellulosa con alta efficienza delle risorse e un basso 
impatto ambientale.
La speciale fibra, di origine botanica viene estratta da legno proveniente da 
piantagioni forestali sostenibili, utilizzando un solvente riciclato quasi al 100%.

Grazie ai microscopici canali tra le singole fibre, TENCEL™ assorbe fino al 50% 
di umidità in più rispetto al cotone, riducendo drasticamente la formazione di 
batteri. Lasciando la pelle piacevolmente asciutta e mantenendo il suo naturale 
equilibrio, questa fibra evita lo sviluppo di irritazioni.
I tessuti contenenti la fibra TENCEL™, sono caratterizzati da un’altissima stabilità 
dimensionale, si dimostrano eccezionalmente forti e resistenti all’usura, e sono 
adatti ai lavaggi industriali. Grazie all’insieme di queste eccellenti caratteristiche, 
TENCEL™ può essere considerata la fibra del futuro.

FROM THE FOREST TO PRODUCTION
Known for their natural comfort and environmentally friendly production process, 
the TENCEL™ Lyocell fibers offer quality, performance and versatility. Unique 
physical properties give it high strength, excellent moisture management and 
delicacy on the skin.

SUSTAINABLE PRODUCTION
TENCEL™ Lyocell fibers have gained a commendable reputation for their 
environmentally responsible closed loop production process, which transforms 
wood pulp into cellulosic fibers with high resource efficiency and low ecological 
impact. 
This special fiber, of botanic origin, is exctracted from sustainable forests, using 
an almost 100% recycled solvent 

Thanks to the microscopic channels between the individual fibers, TENCEL™ 
absorbs up to 50% more of moisture than cotton, reducing dramatically the 
growth of bacteria. Leaving the skin pleasantly dry and keeping its natural 
balance, this fiber prevents skin irritation. 
TENCEL™ fibers are characterized by a very high dimensional stability, they prove 
to be exceptionally strong and resistant to wear, and are suitable for industrial 
washing. Thanks to all these characteristics, TENCEL™ can be considered the fiber 
of the future.
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STIRO FACILE / EASY CARE
INDANTHRENE
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È un tessuto luminoso e colorato.
Il punto di forza del LUXSATIN è l’armatura 

in satin, che conferisce al tessuto una mano 
molto liscia e setosa e ne valorizza i colori, 

che risultano estremamente luminosi e 
incredibilmente brillanti.

LUXSATIN is a bright and colorful fabric.
Its strength is the satin armor, that gives 
the fabric a soft and smooth hand and also 
enhance the colours, that result extremely 
bright and incredibly shiny.

Grazie a queste caratteristiche 
Giblor’s ha potuto sviluppare una collezione 

che presenta una vastissima gamma colori 
e offre al cliente la possibilità di coordinare un 

gran numero di prodotti.

Thanks to this characteristics 
Giblor’s could develop a collection that presents 
a wide range of colours and offers to the 
client the chance to coordinate a lot of products.

Realizzato in misto cotone, 
il LUXSATIN ha una grande resistenza alle 

trazioni e sopporta senza stress temperature 
elevate e candeggio.

Made up of cotton-poly blend, 
LUXSATIN has a great tensile strength and 
withstands high temperatures and bleaching.

Inoltre i 180 grammi di peso regalano al 
tessuto una consistenza molto morbida, che 

resta inalterata anche dopo numerosi lavaggi, 
garantendo capi sempre impeccabili ed un 
effetto “appena stirato” sempre molto 

apprezzato dal cliente finale.

Furthermore, the 180 gr of weight give to 
the fabric a really soft texture, that remains 
unchanged even after several washings, by 
ensuring garments to be always flawless and 
with a “just ironed” effect that is always 
greatly appreciated from the client.



100%
COTONE

56

ORGANICO / ORGANIC
INDANTHRENE
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La linea di prodotti in 100% COTONE è stata ampliata per soddisfare le richieste 
dei tanti clienti che, soprattutto in ambito medicale, cercano capi realizzati in fibre 
comode, naturali ed estremamente traspiranti.
 
Il tessuto in 100% COTONE, presenta una tramatura più compatta e regolare 
rispetto ad altre fibre analoghe. Il risultato è una consistenza morbida e piacevole, 
il cui peso varia fra i 180 e i 190 grammi.

Si tratta inoltre di un twill accuratamente finissato con tecniche di sanforizzazione. 
Tale trattamento, oltre a renderne più facile la stiratura, garantisce ai capi in cotone 
una pregevole stabilità dimensionale nei lavaggi alle alte temperature, oltre che una 
resistenza al candeggio in grado di assicurare standard ottimali di durata nel tempo.

The 100% COTONE product line has been expanded to meet the demands of 
many customers, especially in the field Medical, they look for garments made of 
comfortable, natural and extremely breathable fibers.

The 100% COTONE fabric has a more compact and regular weave than other 
similar fibers. The result is one soft and pleasant texture, whose weight varies 
between 180 and 190 grams.

It is also a carefully finished twill with sanforization techniques. This treatment, in 
addition to making ironing easier, it guarantees cotton garments a remarkable 
dimensional stability when washed at high temperatures, as well as resistance to 
bleaching able to ensure optimal standards of durability.
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ANTIMICORBICO / ANTIMICROBIAL
TRASPIRANTE / BREATHABLE

IDROREPELLENTE / WATER RESISTANT
WASH&WEAR / NO IRON
ULTRA LIGHT 86 GR/M2
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BIONIC-FINISH® È UN SISTEMA UNICO, BREVETTATO E SVILUPPATO PER 
CONFERIRE AI TESSUTI CARATTERISTICHE DI IDROREPELLENZA ALL’ACQUA, 
AGLI OLI E ALLE MACCHIE IN GENERALE.

Ispirato alla pelle dello squalo che, contrariamente a quanto si pensi, non è liscia ma 
costituita da piccolissime scanalature longitudinali che lasciano passare l’acqua sul 
corpo in modo controllato, riducendone al minimo l’attrito, il BIONIC-FINISH® è il 
primo sistema idrorepellente completo a livello mondiale per l’industria tessile.

Il sistema BIONIC-FINISH® garantisce massima traspirabilità e consente al tessuto di 
mantenere una mano molto morbida, altissimo comfort, un’eccellente durata nel tempo 
e colori sempre nuovi e brillanti. Ma non è tutto: la composizione di questo agente 
impermeabilizzante offre il vantaggio di un’asciugatura estremamente rapida.

Inoltre, grazie al trattamento antibatterico SILVERPLUS®, i tessuti sono igienizzati e 
protetti dagli odori sgradevoli del corpo, anche a basse temperature di lavaggio.

BIONIC-FINISH® IS AN UNIQUE SYSTEM, PATENTED AND DEVELOPED TO 
GIVE WATER-REPELLENT CHARACTERISTICS TO WATER, OILS AND STAINS 
IN GENERAL.

Inspired by the skin of the shark that, contrary to popular belief, is not smooth but 
made up of very small longitudinal grooves that allow water to pass through the 
body in a controlled manner, reducing friction to a minimum, BIONIC-FINISH® is the 
first water repellent system. complete worldwide for the textile industry.

The BIONIC-FINISH® system guarantees maximum breathability and allows 
the fabric to maintain a very soft hand, very high comfort, excellent durability 
and always new and brilliant colors. But that’s not all: the composition of this 
waterproofing agent offers the advantage of extremely rapid drying.

Moreover, thanks to the SILVERPLUS® antibacterial treatment, the fabrics are sanitized 
and protected from unpleasant body odors, even at low washing temperatures.

Scopri di più a pagina 172 / Find out more on page 172
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Frutto della continua ricerca e della grande maestria del team dell’ufficio stile 
Giblor’s, i nuovi capi Fresh & Stretch, realizzati abbinando i nostri tessuti più 
performanti al tessuto in rete, o completamente Fresh & Stretch, rappresentano 
una svolta in termini di traspirabilità comfort e design.
Chi trascorre molte ore in movimento indossando una divisa, sa bene quanto sia 
importante lasciare la pelle a contatto con l’aria, senza rinunciare alla protezione 
del tessuto.
Da questa esigenza nasce l’idea di creare dei capi che abbiano una sempre 
maggiore componente di tessuto in rete, passando dai piccoli inserti utilizzati finora 
in posizioni strategiche ad intere porzioni della divisa, come la totalità della parte 
posteriore o addirittura l’intero capo.

Un’idea non semplice da tradurre in realtà, perché è essenziale che il comfort e la 
vestibilità mantengano un livello di eccellenza. 
Questo significa tagli studiati al millimetro e cuciture rifinite con precisione, design 
perfetto e un fit fluido per ogni singola tipologia di divisa.
Nei nuovi capi Fresh & Stretch troverete tutto questo, in puro stile Giblor’s. 

The result of the continuous research and great skill of the Giblor’s style office 
team, the new garments Fresh & Stretch, made by combining our best performing 
fabrics with mesh fabric, or completely Fresh & Stretch, represent a turning point in 
terms of comfort breathability. and design. Anyone who spends many hours on the 
move wearing a uniform knows how important it is to leave the skin in contact with 
the air, without sacrificing the protection of the fabric.

From this need arises the idea of creating garments that have an ever greater 
component of mesh fabric, passing from the small inserts used so far in strategic 
positions to entire portions of the uniform, such as the entire back or even the entire 
garment. 

An idea that is not easy to translate into reality, because it is essential that comfort 
and wearability maintain a level of excellence. This means cuts studied to the 
millimeter and stitching finished with precision, perfect design and a fluid fit for 
every single type of uniform. In the new Fresh & Stretch garments you will find all 
this, in pure Giblor’s style.


