ABBIGLIAMENTO
Promozionale Estivo

Articolo: BOAT
Bermuda da uomo, taglio classico con tasche alla francese, chiusura con zip e bottone, vita con
passanti, due tasche posteriori a filo con bottone.
Composizione: TWILL STRETCH 97% COTONE + 3% ELASTAN
Peso: 200 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Nero / Bianco / Khaki / Blu Navy

Articolo: SEA
Bermuda da donna, taglio classico con tasche alla francese, chiusura con zip e bottone, vita con
passanti , due tasche posteriori a filo con bottone.
Composizione: TWILL STRETCH 97% COTONE + 3% ELASTAN
Peso: 200 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Nero / Bianco / Blu Navy

Articolo: JEEP
Bermuda uomo, taglio jeans a cinque tasche, due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero
soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato
e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch
in vera pelle. Peso del tessuto: 12oz
Composizione: DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN
Peso: 340 GR/MQ
Misure: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64
olori disponibili: Kakhi / Light Blu / Grigio

Articolo: COMBAT
Bermuda uomo in felpa, elastico e coulisse in vita, patta con zip, due tasche frontali e bordino
di finitura a contrasto.
Composizione: FRENCH TERRY 100% COTONE
Peso: 200 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibilli: Bianco/Blu Navy - Giallo Fluo/Bianco - Blu Navy/Bianco - Nero/Bianco
Mimetico/Giallo Fluo - Grigio Melange/Bianco - Blu Royal/Bianco
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Articolo: COMBAT LADY
Bermuda donna in felpa, elastico e coulisse in vita, due tasche frontali e bordino di finitura a
contrasto.
Composizione: FRENCH TERRY 100% COTONE
Peso: 200 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Fuxia Fluo/Bianco - Blu Navy/Bianco - Nero/Bianco
Mimetico/Fuxia Fluo - Grigio Melange/Bianco - Blu Royal/Bianco

Articolo: GAME
Bermuda unisex sportivo, coulisse in vita e profilo dei bordi a contrasto.
Composizione: JERSEY 100% POLIESTERE
Peso: 155 GR/MQ
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL
Colori disponibili:
Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Nero/Bianco - Blu Navy/Bianco - Blu Royal/Bianco
Verde Prato/Bianco

Articolo: SUNSET
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura
ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
cuciture stretch, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale)
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
(4XL-5XL bianco, blu navy, grigio melange, nero, arancione)
Colori disponibili: Bianco / Nero / Lime Light / Arancione / Rosso / Bordeaux / Rosa Shadow /
Fuxia / Viola Indigo / Verde / Emerald Green / Jelly Green / Verde Acido / Verde Army / Verde
Militare / Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Light Blu Royal / Aquamarine / Marrone / Warm
Brown / Mimetico / Smoke / Steel Grey / Giallo / Grigio Melange / Giallo fluo

Articolo: SUNSET LADY
T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm
con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto
visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Nero / Lime Light / Arancione / Rosso / Hot Coral / Bordeaux / Rosa
Shadow / Fuxia / Viola Indigo / Summer Violet / Verde / Emerald Green / Jelly Green / Verde
Acido / Verde Army / Verde Militare / Blu Navy / Grigio Melange / Blu Royal / Blu Atollo / Warm
Brown / Mimetico / Smoke / Giallo / Giallo Fluo / Fuxia Fluo
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Articolo: SUNRISE
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura
ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
cuciture stretch, cucita lateralmente
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 190 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL - 5XL BIANCO - BLU NAVY - BLU ROYAL STEEL GREY - NERO)
Colori disponibili: Bianco / Giallo / Arancione / Rosso / Verde / Nero
Blu Royal / Blu Atollo / Azzurro / Steel Grey / Blu Navy
Grigio Melange

Articolo: SUNRISE LADY
T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm
con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto
visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 190 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Giallo / Arancione / Rosso / Fuxia / Nero
Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Azzurro / Steel Grey / Verde
Grigio Melange

Articolo: FLAG
T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto e bordo manica con tricolore a contrasto, colletto
in rib misto spandex da 2.3 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a
spalla. Cuciture stretch, cucita lateralmente
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili:
Bianco/Italia - Blu Royal/Italia - Nero/Italia - Blu Navy/Italia

Articolo: V-NECK
T-shirt da uomo collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura
ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
cuciture stretch, struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (XS BIANCO/NERO)
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Nero / Blu Royal
Smoke / Blu Navy / Grigio Melange
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Articolo: V-NECK LADY
T-shirt collo a V manica corta sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm
con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto
visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Fuxia / Nero / Blu Royal / Smoke
Blu Navy / Grigio Melange

Articolo: FENCER
T-shirt manica corta sfiancata da donna con collo a V ampio, basso misto spandex da 1.2 cm,
maniche corte, strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su
spalle e retro collo e nastratura in cotone.
Composizione: 100% COTONE
Peso: 140 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Nero / Blu Navy Seaport

Articolo: SHORE
Canotta da uomo girocollo, manica raglan, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con
cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel
colletto, cuciture stretch, doppia cucitura laterale per una maggiore vestibilità
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Nero / Blu Royal / Steel Grey / Rosso
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Articolo: PINETA
T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura
ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
cuciture stretch, cucita lateralmente
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco / Blu Navy / Nero / Smoke / Blu Royal
Grigio Melange

Articolo: PINETA LADY
T-shirt girocollo manica lunga sfiancata da donna, colletto in costina misto spandex da 1,5cm
con cucitura ribattuta sul davanti, polsino lungo, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a
contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Nero / Bianco

Articolo: VENICE
Polo da uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch,
nastro di rinforzo laterale, rifnorzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE Peso: 200 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL arancione, 4XL-5XL bianco, blu navy, blu royal,
grigio melange, nero, smoke)
Colori disponibili: Bianco / Nero / Arancione / Rosso / Bordeaux / Viola Indigo / Verde / Jelly
Green / Verde Acido / Verde Militare / Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Aquamarine / Marrone /
Warm Brown / Smoke / Giallo / Grigio Melange

Articolo: VENICE LADY
Polo sfiancata da donna a manica corta con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo
manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture
stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE Peso: 200 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Nero / Arancione / Rosso / Bordeaux / Viola Indigo / Verde / Jelly
Green / Verde Acido / Verde Militare / Light Green / Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Aquamarine
/ Marrone / Warm Brown / Smoke / Giallo / Grigio Melange
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Articolo: SKIPPER
Polo da uomo manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto,
colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo
coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy/bianco)
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Nero/Giallo Neon - Arancione/Bianco - Rosso/Bianco Rosso/Blu Navy - Bordeaux/Bianco - Verde Eden/Bianco - Blu Navy/Bianco - Blu Navy/Neon
Yellow - Blu Navy/Rosso - Blu Royal/Bianco - Azzurro/Blu Navy - Marrone/Bianco - Nero/Bianco
- Bianco/Giallo Neon - Grigio Melange

Articolo: ITALIA
Polo unisex a manica corta a 3 bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in
contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture
del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, bianco, rosso)
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Mars Red / Nero / Verde Militare
Blu Navy / Blu Royal / Verde

Articolo: NATION
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta,
dall’altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx con fine
inserto colore bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con
colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo
laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy)
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Verde Militare/Italia
Blu Navy/Italia - Blu Royal/Italia - Nero/Italia - Grigio Melange/Italia

Articolo: NATION LADY
Polo sfiancata donna manica corta a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato
in tinta, dall’altro lato a contrasto con colori bandiera visibile solo se alzato, bordo manica dx
con fine inserto colori bandiera in contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali
colori bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in jersey colori bandiera, nastro di rinforzo
laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE Peso: 210 GR/MQ Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Verde Army/Italia
Verde Militare/Italia - Blu Navy/Italia - Blu Royal/Italia - Nero/Italia
Grigio Melange/Italia
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Articolo: CAMBRIDGE
Polo da uomo a manica corta a tre bottoni bianchi, con interno collo, patta e spacchetti laterali in
oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto braccio,
spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo
sagomato retrocollo
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Arancione/Bianco
Nero/Bianco - Blu Navy/Bianco - Blu Royal/Bianco - Rosso/Bianco
Grigio Melange

Articolo: LEEDS
Polo donna sfiancata a manica corta a sei bottoni bianchi con interno collo, patta e spacchetti
laterali in oxford celeste, colletto e bordo manica in rib con fine profilo a contrasto, occhielli sotto
braccio, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture stretch,
rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 175 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Arancione/Bianco - Nero/Bianco
Blu Navy/Bianco - Blu Royal/Bianco - Rosso/Bianco - Grigio Melange

Articolo: MEMPHIS
Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta
dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato. Interno abbottonatura collo
e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo, bordo
manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale,
rinforzo sagomato retro collo.
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco/Rosso-Blu // Blu Navy/Bianco-Rosso
Nero/Rosso-Verde // Smoke/Vibrant Orange-Nero
Blu Royal/Giallo-Blu Navy

Articolo: MEMPHIS LADY
Polo sfiancata donna a manica corta a sei bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato
in tinta dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato. Interno abbottonatura
collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo,
bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo
laterale, rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco/Rosso-Blu // Blu Navy/Bianco-Rosso
Nero/Rosso-Verde // Smoke/Vibrant Orange-Nero
Blu Royal/Giallo-Blu Navy
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Articolo: NAUTIC
Polo da uomo manica corta a tre bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe
a contrasto dall’altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, colletto e bordo maniche a
costine, la destra con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fluo,
etichetta transfer.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 160 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

Articolo: NAUTIC LADY
Polo sfiancata da donna manica corta a sei bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato
con righe a contrasto e dall’altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, colletto e bordo
maniche a costine, la destra con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con
nastro fluo, etichetta transfer.
Composizione: JERSEY 100% COTONE Peso: 160 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy-Bianco/Giallo Fluo // Red Passion/Bianco-Giallo Fluo // Nero/
Bianco-Giallo Fluo // Nautical Royal/Bianco-Giallo Fluo
Grigio Chiaro/Nero-Arancione Fluo // Blu Denim/Bianco-Giallo Fluo

Articolo: FLORENCE
Polo da uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine,
spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Nero / Blu Navy
Blu Royal / Smoke / Verde / Grigio Melange

Articolo: FLORENCE LADY
Polo sfiancata da donna manica lunga con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo
maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture
stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Nero / Blu Navy
Blu Royal / Smoke / Verde / Grigio Melange
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Articolo: AVIAZIONE
Polo unisex a manica lunga a 3 bottoni in tinta, collo e polsino con fine profilo tricolore in
contrasto, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, rosso, bianco)
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Nero/Italia - Blu Navy/Italia - Blu Royal/Italia Mars Red/Italia - Grigio Melange/Italia

Articolo: LONG NATION
Polo da uomo manica lunga a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in tinta,
dall’altro lato a contrasto tricolore, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo e spacchetti
laterali con inserto tricolore, colletto e polsino a costine, cuciture del collo coperte, nastro di
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Nero/Italia
Blu Royal/Italia - Blu Navy/Italia - Grigio Melange/Italia

Articolo: LONG NATION LADY
Polo sfiancata da donna manica lunga a cinque bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un
lato in tinta, dall’altro lato a contrasto tricolore, visibile solo se alzato, interno abbottonatura collo
e spacchetti laterali con inserto tricolore, colletto e polsino a costine, cuciture del collo coperte,
nastro di rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Nero/Italia
Blu Royal/Italia - Blu Navy/Italia - Grigio Melange/Italia

Articolo: RUNNER
T-shirt da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, doppia cucitura laterale per una migliore
vestibilità, nastratura al collo.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco / Giallo Fluo / Arancione Fluo / Rosso / Nero / Verde Fluo / Blu Navy /
Blu Royal / Grigio Chiaro / Fuxia Fluo
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Articolo: RUNNER LADY
T-shirt tecnica-sportiva sfiancata da donna con manica raglan, doppia cucitura laterale per una
migliore vestibilità, nastratura al collo.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Giallo Fluo / Arancione Fluo / Rosso / Fuxia Fluo / Nero / Verde Fluo
/ Blu Navy / Blu Royal / Grigio Chiaro / Summer Violet

Articolo: SMASH
Canotta da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, doppia cucitura laterale per una migliore
vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente retro collo, nastratura del collo
a contrasto, etichetta transfer.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Giallo Fluo

Articolo: TRAINING
Polo da uomo tecnica-sportiva manica corta a tre bottoni in tinta, manica raglan, doppia cucitura
laterale per una migliore vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, inserto riflettente alla
maniche e retro collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta transfer.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco / Giallo Fluo / Nero / Blu Royal / Blu Navy

Articolo: TRAINING LADY
Polo tecnica-sportiva sfiancata da donna manica corta a sei bottoni in tinta, manica raglan,
doppia cucitura laterale per una migliore vestibilità, fondo sagomato e piùlungo sul retro, inserto
riflettente alla maniche e retro collo, nastratura del collo a contrasto, etichetta transfer.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Fuxia Fluo / Nero / Blu Royal / Blu Navy
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Articolo: CHAMBRAY
Camicia manica corta, colletto con button down e due tasche al petto con bottone.
Composizione: CHAMBRAY 100% COTONE
Peso: 135 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Azzurro

Articolo: OXFORD
Camicia manica lunga, colletto con button down e due tasche al petto con bottone.
Composizione: CHAMBRAY 100% COTONE
Peso: 135 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Azzurro

Articolo: BCSM580
London Men
Camicia uomo aderente 97% cotone, 3% elastane, maniche lunghe.
135 g/m2 / Body Fit
Colori Disponibili:
BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: S-M-L-XL-XXL

Articolo: BCSW520
Milano women
Camicia donna aderente 97% cotone, 3% elastane, maniche 3/4.
135 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili:
BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL
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Articolo: BCSWP64
Smart Short Sleeve Women
Camicia in tessuto morbido 65% poliestere, 35% cotone. estremamente resistente al lavaggio e
di facile manutenzione, grazie al trattamento easy care. bottoni effetto madreperla cuciti a punto
croce. pince sul busto e retro per una vestibilita’ piu’ femminile. lavabile a 50°c. 115 g/m2.
115 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili:
BB416 bussines blue / BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL

Articolo: BCSMP62
Smart Short Sleeve Men
Camicia in tessuto morbido 65% poliestere, 35% cotone. estremamente resistente al lavaggio
e di facile manutenzione, grazie al trattamento easy care. bottoni effetto madreperla cuciti a
punto croce, manica con bordo ripiegato. carrè posteriore con pinces, orlo inferiore arrotondato,
taschino lato cuore. lavabile a 50°c. 115 g/m2. 115 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili:
BB416 bussines blue / BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: BCSMP61
Camicia in tessuto morbido 65% poliestere, 35% cotone. estremamente resistente al lavaggio e
di facile manutenzione, grazie al trattamento easy care. bottoni effetto madreperla cuciti a punto
a croce, polsini regolabili. carrè posteriore con pinces, orlo inferiore arrotondato, taschino lato
cuore. lavabile a 50°c. 115 g/m2. 115 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili:
BB416 bussines blue / BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: BCSWP63
Smart Long Sleeve Women
Camicia in tessuto morbido 65% poliestere, 35% cotone. estremamente resistente al lavaggio e
di facile manutenzione, grazie al trattamento easy care. bottoni effetto madreperla cuciti a punto
a croce, polsini regolabili. pince sul busto e retro per una vestibilita’ piu’ femminile. lavabile a
50°c. 115 g/m2. 120 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili:
BB416 bussines blue / BL002 black / DR371 deep red / NA003 navy / WH001 white
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL
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Articolo: JE919F
Ladies’ Roll Sleeve Shirt - Short Sleeve
Camicia 100% cotone twill, appena aderente, intessuto mano-pesca morbido al tatto. Manica
conrisvolto arrotolabile e fermabile. Orlo stondato, bottone di ricambio. Classic Fit
Colori Disponibili:
30 whaite / 36 black / 3M khaki / BL blue / FN french navy
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL

Articolo: JE919M
Men’s Roll Sleeve Shirt - Short Sleeve
Camicia 100% cotone twill, appena aderente, intessuto mano-pesca morbido al tatto. manica
conrisvolto arrotolabile e fermabile. orlo squadratosul davanti, stondato e più lungo sul dietro.
bottone di ricambio. Classic Fit
Colori Disponibili:
30 whaite / 36 black / 3M khaki / BL blue / FN french navy
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: JE918F
Ladies’ Roll Sleeve Shirt - Long Sleeve
Camicia twill 100% cotone, appena aderente intessuto mano pesca. pince sul petto, sul davantie
sugli orli. manica 3/4 con risvoltoarrotolabile e fermabile grazie ad un bottoneesterno ed aletta
interna. orlo stondato, bottonedi ricambio. Classic Fit
Colori Disponibili:
30 whaite / 36 black / 3M khaki / BL blue / FN french navy
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL

Articolo: JE918M
Men’s Roll Sleeve Shirt - Long Sleeve
Camicia twill 100% cotone, appena aderente intessuto mano pesca. manica con
risvoltoarrotolabile e fermabile grazie ad un bottoneesterno ed aletta interna. orlo squadrato
suldavanti, stondato e più lungo sul dietro. bottonedi ricambio.
Classic Fit
Colori Disponibili:
30 whaite / 36 black / 3M khaki / BL blue / FN french navy
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
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Articolo: BCSWT84
Sharp Short Sleeve Women
100% cotone pettinato twill, facile da stirare con finiture in mano pesca. morbido colletto dal
taglio femminile. orlo con piega sulle maniche. rifiniture sul davanti e sul retro del capo per
un taglio più aderente. bottoni cuciti a croce abbinati al colore con effetto madreperla. asola
orizzontale per l’ultimo bottone. moderno orlo arrotondato per il fondo posteriore. 1 bottone di
riserva. Classic Fit
Colori Disponibili:
BL002 black / NA003 navy / WH001 white
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: BCSMT82
Sharp Short Sleeve Men
100% cotone twill pettinato facile da stirare e con finiture in mano pesca. tasca lato cuore.
elegante colletto fuso con il corpo della camicia. orlo piegato sulla manica con impunture a
doppio ago. bottoni con cuciture a croce che sono abbinati con effetto madreperla. ultimo
bottone con asola orizzontale. rifiniture di qualità sulle scapole per un taglio più alla moda. bordo
sul fondo del capo arrotondato con rinforzi quadrati laterali. 1 bottone di riserva. fissatore per la
cravatta. cuciture a doppio strato sui lati e sulle maniche. Classic Fit
Colori Disponibili: BL002 black / DG670 dark grey / NA003 navy
WH001 white / DR371 deep red
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: BCSMT81
Sharp Long Sleeve Men
100% cotone pettinato. camicia con tasca lato cuore, tessuto mano pesca e facile da stirare.
elegante colletto fuso con il corpo della camicia. polsino con 2 bottoni, il primo ad asola
orizzontale. bottoni in madre perla con cucitura a croce. fondo ondulato con rinforzi laterali
quadrati con linee tracciate sulle scapole. cuciture a doppio strato sui lati e sulle maniche. 2
bottoni di riserva, fissatore per la cravatta. 130 g/m2 / Classic Fit
Colori Disponibili: BL002 black / DG670 dark grey / NA003 navy
WH001 white / DR371 deep red
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Articolo: BCSWT83
Sharp Long Sleeve Women
100% cotone pettinato. puro cotone in twill facile da stirare con finiture in mano pesca. elegante
colletto dal taglio femminile. polsino squadrato con 2 bottoni con taglio ad angolo con gemello
addizionale. finiture con pieghe sul retro e sul davanti per un taglio più aderente. bottoni cuciti a
croce con effetto madreperla che accoppia il colore. asola orizzontale per l’ultimo bottone. orlo
arrotondato sul fondo del capo per un taglio moderno. 1 bottone di riserva.
Classic Fit
Colori Disponibili: BL002 black / NA003 navy / WH001 white
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
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Articolo: PACIFIC 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in
rib elasticizzato con righe, due tasche esterne con zip in plastica. Interno, non imbottito,retinato,
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena
per agevolare stampe e ricami.
Composizione: TASLON 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco / Nero / Blu Navy / Rosso

Articolo: PACIFIC LADY 2.0
Giubbino ergonomico da donna, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con colletto,
polsini e vita in rib elasticizzato con righe, due tasche esterne con zip in plastica. Interno, non
imbottito,retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al
petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Composizione: TASLON 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Nero / Blu Navy / Rosso
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Articolo: K19019
CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI
in poliestere, colori vivaci, con visiera rigida precurvata e chiusura in velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% poliestere
Colori disponibili: A (Arancione) / G (Giallo) / RS (Rosa) / VA (Verde Acido)

Articolo: K18105
CAPPELLINO 5 PANNELLI MESH
in poliestere, colori vivaci, con visiera rigida precurvata e chiusura in velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% poliester
Colori disponibili: A (Arancione) / G (Giallo) / RS (Rosa) / VA (Verde Acido)

Articolo: K18100
CAPPELLINO 5 PANNELLI MESH
con visiera rigida precurvata, chiusura regolabile in plastica.
IMBALLI: 200/50
MATERIALE: 100% poliestere
MISURE: regololabile in plastica
Colori disponibili: A (Arancione) / FU (Fucsia) / N (Nero) / VA (Verde Acido)

Articolo: K18101
CAPPELLINO RAPPER 5 PANNELLI MESH
con visiera rigida piatta, chiusura regolabile in plastica.
IMBALLI: 200/50
MATERIALE: 100% poliestere
MISURE: regololabile in plastica
Colori disponibili: A (Arancione) / FU (Fucsia) / N (Nero) / VA (Verde Acido)
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Articolo: K18140
CAPPELLINO 5 PANNELLI CON BANDIERA ITALIANA
visiera rigida precurvata, ricamo della bandiera Italiana sulla visiera, chiusura
regolabile con velcro.
IMBALLI: 200/50
MATERIALE: cotone 100%
Colori disponibili: B (Bianco) / BL (Blu) / N (Nero) / NY (Blu navy)
R (Rosso) / V (Verde)

Articolo: K18144
CAPPELLINO 5 PANNELLI CON BANDIERA ITALIANA
visiera rigida precurvata con piping e sottovisiera a contrasto, con etichetta in
tessuto della bandiera Italiana, chiusura regolabile con velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: poliestere 65% - cotone 35%
Colori disponibili: B (Bianco) / BL (Blu) / G (Giallo)
GR (Grigio) / KA (Kaki) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
VA (Verde Acido)

Articolo: K18040
CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI
in cotone con visiera rigida precurvata e chiusura in velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: cotone 100%
Colori disponibili: A (Arancione) / AZ (Azzurro) / B (Bianco)
B/NY (Bianco/Blu navy) / BL (Blu) / BO (Bordeaux)
FU (Fucsia) / G (Giallo) / GR (Grigio) / KA (Kaki) / M (Marrone)
N (Nero) / NT/NY (Natural/Blu navy) / NY (Blu navy) / R (Rosso)

Articolo: K18045
CAPPELLINO 5 PANNELLI PIPING
visiera rigida precurvata. Bordatura a contrasto per la visiera e la chiusura.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: cotone 100%
Colori disponibili: A (Arancione) / BL (Blu) / G (Giallo)
KA (Kaki) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
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Articolo: K18041
CAPPELLINO 5 PANNELLI
visiera rigida precurvata e bicolore, con orlo, accessori e occhielli a contrasto.
Chiusura con fibbia regolabile e bottone automatico.
IMBALLI: 200/50 MISURE: regolabile con fibbia
MATERIALE: poliestere 80% - cotone 20%
Colori disponibili: BL/NT (Blu Royal/Natural) - G/NY (Giallo/Blu Navy)
GR/A (Grigio/Arancio) - KA/NY (Kaki/Blu navy)
NY/NT (Blu navy/Natural) - NY/SK (Blu navy / Sky blu)
R/NY (Rosso/Blu navy) - VI/NT (Verde Ingl./Natural)

Articolo: K18146
CAPPELLINO 5 PANNELLI REFLEX
visiera rigida precurvata con bordino in reflex e chiusura regolabile con velcro
in reflex.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: A (Arancione) / BL (Blu) / G (Giallo)
NY (Blu navy)

Articolo: K18016
CAPPELLINO 7 PANNELLI
visiera rigida precurvata con cucitura di rinforzo, occhielli di metallo in tinta e
chiusura regolabile con velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: A (Arancione) / B (Bianco) / BL (Blu)
BO (Bordeaux) / G (Giallo) / KA (Kaki) / N (Nero)
NT (Natural) / NY (Blu navy) / R (Rosso) / SK (Sky blue)
V (Verde)

Articolo: K18086
CAPPELLINO GOLF 5 PANNELLI MIMETICO
in cotone con visiera rigida precurvata e chiusura regolabile in velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone
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Articolo: K18091
CAPPELLINO MILITARE
in morbido cotone prelavato.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: KA (Kaki) / M (Marrone) / N (Nero)
NY (Blu navy) / R (Rosso) / VM (Verde militare)

Articolo: K18092
CAPPELLINO MILITARE MIMETICO
in morbido cotone prelavato, chiusura regolabile in velcro.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone

Articolo: K18020
CAPPELLINO MIRAMARE
bicolore o tinta unita.
IMBALLI: 250/50
MISURE: taglia unica
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: B (Bianco) - B/BL (Bianco/Blu)
B/G (Bianco/Giallo) - B/R (Bianco/Rosso)
B/V (Bianco/Verde) - BL (Blu) - G (Giallo) - R (Rosso)
V (Verde)

Articolo: K18021
CAPPELLINO MIRAMARE
in poliestere con colori vivaci.
IMBALLI: 250/50
MISURE: taglia unica
MATERIALE: 100% poliestere
Colori disponibili: A (Arancione) / G (Giallo)
RS (Rosa) / VA (Verde Acido)
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Articolo: K18037
CAPPELLINO VISIERA
in cotone doppio strato e visiera rigida precurvata.
IMBALLI: 200/50
MISURE: regolabile con velcro
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: B (Bianco) / BL (Blu) / G (Giallo)
NY (Blu navy) / R (Rosso) / RS (Rosa) / V (Verde)

Articolo: K18149
BANDANA CON BANDIERA ITALIANA
a forma triangolare con etichetta ricamata della bandiera Italiana.
IMBALLI: 300/50
MISURE: taglia unica
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: A (Arancione) / B (Bianco) / BL (Blu)
N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso) / V (Verde)

Articolo: K18036
CAPPELLINO A BANDANA
tinta unita e chiusura con nodo sulla nuca.
IMBALLI: 300/50
MISURE: taglia unica
MATERIALE: 100% cotone
Colori disponibili: A (Arancione) / B (Bianco) / BL (Blu)
G (Giallo) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso) / RS (Rosa)
VA (Verde Acido) / VM (Verde militare)

Articolo: K18138
FASCIA MULTIUSO
morbida e leggera fascia adattabile a diversi usi.
IMBALLI: 250/50
MISURE: 50x26 cm.
MATERIALE: poliestere
Colori disponibili: A (Arancione) / B (Bianco) / BL (Blu)
CM (Mimetico/Camouflage) / G (Giallo) / N (Nero)
NY (Blu navy) / R (Rosso) / RS (Rosa) / SK (Sky blue)
V (Verde)
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ABBIGLIAMENTO
Promozionale Invernale

Articolo: HUMMER
Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero
soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato
e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo,
borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 12oz
Composizione: DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN
Peso: 340 GR/MQ
Misure: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64
Colori disponibili: Deep Blue / Light Blue / Nero / Steel Grey / Kaki

Articolo: HUMMER LADY
Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK SYSTEM con leggero
soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato
e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo,
borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 12oz
Composizione: DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN
Peso: 340 GR/MQ
Misure: 38-40-42-44-46
Colori disponibili: Deep Blue / Light Blue / Nero / Steel Grey / Kaki

Articolo: LAS VEGAS
Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, passanti in vita, chiusura con zip in metallo e
bottone, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba,
gamba SKINNY, zip fondo gamba, borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 9oz
Composizione: DENIM STRETCH FRENCH TERRY 84% DENIM + 15% POLIESTERE + 1%
ELASTAN
Peso: 255 GR/MQ
Misure: 38-40-42-44-46
Colori disponibili: Deep Blue / Mimetico / Light Blue

Articolo: LOS ANGELES
Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, elastico, coulisse e passanti in vita, chiusura
con zip in metallo, effetto consumato, cuciture a filogrosso a contrasto, doppie cuciture interno
gamba, gamba SLIM, borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 9oz
Composizione: DENIM STRETCH FRENCH TERRY 84% DENIM + 15% POLIESTERE + 1%
ELASTAN
Peso: 255 GR/MQ
Misure: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64
Colori disponibili: Deep Blue / Mimetico / Light Blue
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Articolo: MUSTANG
Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in
vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture
interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 12oz
Composizione: DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN
Peso: 340 GR/MQ
Misure: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64
Colori disponibili: Deep Blue / Nero / Light Blue

Articolo: MUSTANG LADY
Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in
vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture
interno gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. Peso del tessuto: 12oz
Composizione: DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN
Peso: 340 GR/MQ
Misure: 38-40-42-44-46
Colori disponibili: Deep Blue / Nero / Light Blue

Articolo: SEATTLE
Pantalone da uomo in felpa, rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, zip con patta, coulisse
bianca in corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e un
taschino dietro, patta con zip e cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Jelly Green / Nero / Blu Royal
Grigio Melange / Smoke / Blu Navy

Articolo: SEATTLE LADY
Pantalone da donna in felpa, rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, coulisse bianca in corda
con cuciture in contrasto e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL (XL blu navy)
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Hot Coral / Nero / Blu Navy
Grigio Melange / Smoke / Jelly Green
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Articolo: FREEDOM+
Pantalone da uomo in felpa, rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, coulisse in vita, due tasche
frontali e un taschino, zip con patta.
Composizione: FRENCH TERRY 80% COTONE + 20% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Blu Navy - Grigio Melange - Nero/Italia
Grigio Melange/Italia - Nero - Smoke

Articolo: FREEDOM+ LADY
Pantalone da donna in felpa, rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, coulisse in vita e due
tasche frontali e un taschino.
Composizione: FRENCH TERRY 80% COTONE + 20% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L
Colori disponibili: Blu Navy - Grigio Melange - Nero/Italia
Grigio Melange/Italia - Nero - Smoke

Articolo: MISTRAL+
Felpa da uomo, girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo. Polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Verde / Nero / Blu Royal
Grigio Melange / Blu Navy

Articolo: MISTRAL+ LADY
Felpa da donna girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo. Polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Verde / Nero / Blu Royal
Grigio Melange / Blu Navy
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Articolo: MIAMI+
Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e
vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy)
Colori disponibili: Bianco / Giallo / Arancione / Rosso / Bordeaux / Nero / Jelly Green / Blu Navy
/ Blu Royal / Grigio Melange / Smoke / Verde

Articolo: MIAMI+ LADY
Felpa da donna, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e
vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Bianco / Giallo / Arancione / Rosso / Bordeaux / Nero / Jelly Green / Blu Navy
/ Blu Royal / Grigio Melange / Smoke / Verde

Articolo: CANADA
Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica a giro, polsini e vita
in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Arancione / Blu Navy / Nero / Grigio Melange / Smoke / Blu Royal

Articolo: PANAMA+
Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan,
due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, grigio melange,arancione,smoke XS bianco, nero,blu navy,grigio melange,smoke)
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Verde / Nero
Blu Royal / Grigio Melange / Smoke / Blu Navy
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Articolo: PANAMA+ LADY
Felpa da donna, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica
raglan, due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Verde / Nero
Blu Royal / Grigio Melange / Smoke / Blu Navy

Articolo: MELBOURNE
Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore
in metallo. Colletto in rib con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a giro, due
tasche esterne con zip a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Fuxia Fluo/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal/Bianco - Grigio Melange/Blu Navy - Blu Navy/Bianco

Articolo: SYDNEY
Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo.
Colletto in rib con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a giro, due tasche esterne
con zip a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Giallo Fluo/Bianco - Rosso/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal/Bianco - Grigio Melange/Blu Navy - Blu Navy/Bianco

Articolo: NAZIONALE
Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore in metallo,
colletto in rib cont ricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (3XL blu navy, blu royal, nero, bianco,rosso)
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Nero/Italia - Blu Royal/Italia - Blu Navy/Italia
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Articolo: NAZIONALE LADY
Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore
in metallo, colletto in rib cont ricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini e
vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Italia - Rosso/Italia - Nero/Italia - Blu Royal/Italia - Blu Navy/Italia

Articolo: DERBY
Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo. Colletto
e vita in rib con righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due
tasche laterali con zip, cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per una maggiore
traspirabilità del tessuto.
Composizione: DRY-TECH GARZATA 100% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal/Bianco - Grigio/Bianco - Blu Navy/Bianco

Articolo: DERBY LADY
Felpa sfiancata da donna, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in
metallo. Colletto e vita in rib con righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel
giromanica, due tasche laterali con zip, cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per
una maggiore traspirabilità del tessuto.
Composizione: DRY-TECH GARZATA 100% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal/Bianco - Grigio/Bianco - Blu Navy/Bianco

Articolo: BOXER
Felpa senza maniche da uomo, zip intera in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore
in metallo, cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a marsupio con taschino con zip
Composizione: FRENCH TERRY 80% COTONE + 20% POLIESTERE
Peso: 260 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Blu Navy / Nero / Grigio Melange
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Articolo: BOXER LADY
Felpa senza maniche da donna, zip intera in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore
in metallo, cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a marsupio con taschino con zip
Composizione: FRENCH TERRY 80% COTONE + 20% POLIESTERE
Peso: 260 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Blu Navy / Nero / Grigio Melange

Articolo: ATLANTA+
Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con
la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio,
taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy)
Colori disponibili: Bianco / Nero / Arancione / Rosso / Emerald Green / Jelly Green / Verde Army
/ College Green / Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Mimetico / Blu Mimetico / Grigio Melange /
Smoke / Giallo Fluo

Articolo: ATLANTA+ LADY
Felpa sfiancata da donna, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture
in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a
marsupio, taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco / Nero / Arancione / Rosso / Hot Coral / Fuxia / Fuxia Fluo / Emerald
Green / Jelly Green / Verde Army / College Green / Blu Navy / Blu Royal / Blu Atollo / Mimetico
/ Grigio Melange / Smoke / Lime Light

Articolo: DALLAS+
Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio
con due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo,
manica raglan, tasche a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata.
Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, grigio melange, nero)
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Bordeaux / Nero / Verde Army / Blu Navy /
Mimetico / Grigio Melange / Verde
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Articolo: DALLAS+ LADY
Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo,
cappuccio con due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in
metallo, manica raglan, tasche a marsupio con taschino zip, polsini e vita in costina elasticizzata.
Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Hot Coral / Bordeaux / Nero / Verde / Verde Army
/ Blu Navy / Grigio Melange / Fuxia

Articolo: NEVADA
Felpa da uomo, zip intera in plastica a contrasto con doppio cursore in metallo, cappuccio con
coulisse, interno cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata
con profili a contrasto, piping a contrasto nel giromanica, tricolore nel giromanica sinistro, 2
tasche con zip, cuciture rinforzate e lavorazione esterna simile piquet per una maggiore
traspirabilità del capo.
Composizione: DRY-TECH GARZATA 100% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal - Bianco - Grigio/Bianco - Blu Navy/Bianco

Articolo: KANSAS
Felpa sfiancata da donna, zip intera in plastica a contrasto con doppio cursore in metallo,
cappuccio con coulisse, interno cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita in
costina elasticizzata con profili a contrasto, piping a contrasto nel giromanica, tricolore nel
giromanica sinistro, 2 tasche con zip, cuciture rinforzate e lavorazione esterna simile piquet per
una maggiore traspirabilità del capo.
Composizione: DRY-TECH GARZATA 100% POLIESTERE Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L
Colori disponibili: Bianco/Blu Navy - Rosso/Bianco - Nero/Bianco
Blu Royal/Bianco - Grigio/Bianco - Blu Navy/Bianco

Articolo: PIRENEI
Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica a giro, elastici stringi polso e in vita, due tasche
con zip coperta, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture
rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Steel Grey / Blu Navy
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Articolo: DOLOMITI+
Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi
polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in
contrasto, cuciture rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy- grigio cenere melange)
Colori disponibili: Bianco / Giallo / Arancione / Rosso / Nero / Blu Navy / Blu Royal / Mimetico /
Grigio Cenere Melange / Verde

Articolo: NORWAY
Pile uomo, zip intera 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici
stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di
rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco / Arancione / Rosso / Nero / Blu Royal / Steel Grey / Blu Navy

Articolo: NORWAY LADY
Pile sfiancato da donna, zip intera 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile
in vita, elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con
bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Nero / Blu Royal / Steel Grey / Blu Navy

Articolo: EASY+
Gilet in pile da uomo, zip intera 8mm in plastica doppio cursore, taglio raglan, due tasche frontali
con zip coperta e una tasca al petto con zip.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Blu Navy / Nero / Steel Grey
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Articolo: EASY+ LADY
Gilet in pile sfiancato da donna, zip intera 8mm in plastica doppio cursore, taglio raglan,
due tasche frontali con zip coperta e una tasca al petto con zip.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Blu Navy / Nero

Articolo: OTTAWA
Giubbino in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile
Fodera in polyestere. Imbottitura in polyestere. Cerniera Gialla/Rossa/Nera. Cappuccio
imbottito con chiusura regolabile con coulisse. Due tasche con zip esterne. Due tasche
interne con velcro. Polsini e fondo in maglia elasticizzata
Peso: 180 g/m²
TAGLIE S - M - L - XL - XXL - 3XL
Colori disponibili: Light Grey / Navy / Black / Dark Grey
Army Green / Green / Grey

Articolo: NORTH 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in
rib elasticizzato, due tasche esterne con zip coperta. Interno: imbottito, micropile nel
colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per
cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Composizione: TASLON 100% NYLON Peso: 105 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Verde Militare / Nero
Blu Royal / Marrone / Smoke / Blu Navy

Articolo: PHANTOM
Giubbino da uomo dal design casual dall’effetto slanciato, zip in plastica con cursore
in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, rib in vita e ai polsi, spalline e chiusura
al collo, due tasche LOCK SYSTEM, due tasche con cerniera, una tasca portabadge
reversibile, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e
sulla schiena. Interno: imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in
micropile, colleto in pile, una tasca.
Composizione: PONGEE 100% POLIESTERE Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Nero / Blu Navy
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Articolo: RENEGADE
Giubbino unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel
colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche
laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Dress Blu Navy/Blu Royal - Nero/Steel Grey - Smoke/Nero

Articolo: THUNDER
Giubbotto da uomo, zip 8mm in plastica e patta di copertura con velcro, tessuto tecnico
traspirante, elasticizzato, cuciture termosaldate, cappuccio sagomato richiudibile nel
colletto, polsini regolabili, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con patta e cerniera, due al
petto con cerniera nastrata, bottoni automatici in metallo, cuciture a contrasto silver
grey. Interno: imbottito, fodera in maglia di poliestere.
Composizione: OXFORD 300D 100% POLIESTERE Peso: 190 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Blu Navy / Nero / Smoke

Articolo: WARM 2.0
Giubbino da uomo, maniche staccabili, retro sagomato, zip da 8mm in plastica con
cursore in metallo, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione
e porta Smart-Phone con bande riflettenti, anello porta badge. Interno: imbottitura
trapuntata e rifinito con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.
Composizione: TECHNO 80% POLIESTERE + 20% COTONE
Peso: 170 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Blu Navy / Smoke

Articolo: FIGHTER 2.0
Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con
patta e bottoni in plastica, retro sagomato, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due
con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l’ingresso della mano, una tasca al petto
porta smart phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena. Interno:
imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca, zip interna per agevolare
stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Blu Navy/Rosso - Nero/Steel Grey
Smoke/Nero
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Articolo: INTERCONTINENTAL+
Giubbotto da uomo maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con
patta e bottoni il plastica, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande
riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip. Cinque tasche
esterne di cui una porta badge reversibile. Interno imbottito, colletto schiena e scaldareni
in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare
stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-3XL-4XL-5XL blu navy)
Colori disponibili: Blu Navy / Nero / Smoke

Articolo: ESCAPE
Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo,
cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali
LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per
agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Dress Blu Navy/Blu Royal
Nero/Steel Grey - Smoke/Nero - Blu Royal/Nero

Articolo: TORNADO PLUS

Parka quattro usi composto da: giacca esterna non imbottita, foderata in nylon, con colletto,
schiena e scaldareni in micropile e inserti traspiranti sottobraccio, zip 8mm in plastica con cursore
in metallo con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel
colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto
laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno
rinforzato, una con portabadge reversibile, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e
ricami. Giubbotto interno, maniche staccabili, imbottito, fodera altà densità e schiena in micropile,
cappuccio richiudibile nel colletto, cinque tasche, di cui una con protabadge reversibile, chiusura al
collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia reflex sulla tasca al petto e sulla schiena, interno collo
in rib, una tasca interna. Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Blu Navy / Blu Royal

Articolo: TORNADO LADY
Giubbotto ergonomico da donna, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo
con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini
regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto
e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato, una
con portabadge reversibile. Interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti
traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL (XS-XL blu navy)
Colori disponibili: Rosso / Verde / Nero / Blu Royal / Smoke / Blu Navy
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Articolo: TORNADO
Giubbotto da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni
in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande
riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche
esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile.
Interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse
in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (XS-4XL-5XL blu navy)
Colori disponibili: Rosso / Verde / Nero / Blu Royal / Smoke / Blu Navy

Articolo: PARKATRIS
Parka triplo uso composta da: giacca esterna non imbottita, con inserti reflex fronte e retro, cappuccio
richiudibile nel colletto, quattro tasche di cui una portabadge reversibile e un portacellulare. Giacca
interna staccabile in husky trapuntato con due tasche, maniche staccabili, interno foderato in
tessuto di scozia.
Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTERE
Peso: 200 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Blu Navy

Articolo: MIG 2.0
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, retro
sagomato, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per
agevolare l’ingresso della mano, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, bande
riflettenti sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca,
zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL solo BLU NAVY)
Colori disponibili: Arancione/Nero - Rosso/Nero - Bordeaux/Nero - Verde/Verde Acido
Nero/Steel Grey - Blu Navy/Rosso - Blu Royal/Nero
Smoke/Nero / Smoke/Arancione - Blu Navy/Blu Royal

Articolo: WANTED
Gilet unisex, zip da 8mm in plastica con cursore in metallo, due ampie tasche frontali LOCKSYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe
e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Dress Blu Navy/Blu Royal - Nero/Steel Grey - Smoke/Nero
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Articolo: FLIGHT
Gilet da uomo, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, cappuccio
sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e retro, spacchetto
laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno
rinforzato, una con portabadge reversibile. Interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in
micropile,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Rosso / Verde / Nero / Blu Royal / Smoke / Blu Navy

Articolo: FLIGHT LADY
Gilet ergonomico da donna, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in
plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e
retro, spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due
con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile. Interno: imbottito, colletto, schiena e
scaldareni in micropile,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL (XS-XL blu navy)
Colori disponibili: Rosso / Verde / Nero / Blu Royal / Smoke / Blu Navy

Articolo: AZUA 2.0
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, retro sagomato, due ampie tasche esterne
con zip, ampia tasca al petto multifunzione, porta smart-phone e bande riflettenti, anello porta
badge. Interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile,
una tasca.
Composizione: TECHNO 80% POLIESTERE + 20% COTONE
Peso: 170 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colori disponibili: Smoke / Blu Navy

Articolo: SPEED
Gilet unisex reversibile, zip in plastica coperta con profilo reflex, coulisse in vita, tre tasche esterne.
Interno: in pile, colletto in rib a maglia, due tasche e zip al petto per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE 100% POLIESTERE
Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Smoke / Blu Navy / Nero
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Articolo: SPEED
Gilet unisex reversibile, zip in plastica coperta con profilo reflex, coulisse in vita, tre tasche esterne.
Interno: in pile, colletto in rib a maglia, due tasche e zip al petto per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE 100% POLIESTERE
Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Smoke / Blu Navy / Nero

Articolo: DAYTONA
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al
petto. Interno: imbottito e in micropile in contrasto
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Rosso/Nero - Navy Dress Blu/Blu Royal - Navy Dress Blue/Rosso - Nero/Verde
Acido - Smoke/Nero - Nero/Steel Grey - Nero/Giallo - Blu Royal/Dress Blu Navy

Articolo: GATE
Gilet trapuntato da uomo, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali con bottone,
cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM. Interno: imbottito, colletto in rib di velluto, una
tasca
Composizione: NYLON 210T 100% NYLON Peso: 65 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Bianco / Rosso / Verde / Nero / Blu Royal / Smoke / Blu Navy

Articolo: GATE LADY
Gilet trapuntato ergonomico da donna, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali
con bottone, cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM. Interno: imbottito, colletto in rib di
velluto, una tasca
Composizione: NYLON 210T 100% NYLON
Peso: 65 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Bianco / Blu Navy
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Articolo: INFORMAL
Giubbino/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai
polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL ( 4XL-5XL Dress blu, Nero)
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Dress Blue/Grigio - Nero/Grigio
Steel Grey/Grigio - Blu Royal/Grigio

Articolo: INFORMAL LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo,
fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto
piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Aquagreen - Nero/Grigio
Steel Grey/Grigio - Dress Blue/Grigio

Articolo: REPLICA
Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi e in
vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL Nero,Blu navy)
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Mimetico/Nero - Blu Royal/Grigio - Blu Navy/Mimetico Blu

Articolo: REPLICA LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino
ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Blu Navy/Mimetico Blu
Nero/Mimetico Fuxia - Steel Grey/Grigio - Mimetico/Nero
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Articolo: CASUAL
Gilet/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino in vita,
due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Dress Blue/Grigio - Nero/Grigio
Steel Grey/Grigio - Blu Royal/Grigio

Articolo: CASUAL LADY
Gilet/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine
bordino in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL
Colori disponibili: Rosso/Grigio - Nero/Grigio - Steel Grey/Grigio - Dress Blue/Grigio

Articolo: K18070
CAPPELLINO ZUCCOTTO
in acrilico doppio strato. Peso 70 gr.
IMBALLI: 100/10
MISURE: taglia unica
MATERIALE: acrilico
Colori disponibili:
B (Bianco) / BL (Blu) / G (Giallo) / GR (Grigio) / M (Marrone) / N (Nero)
N/GR (Nero/Grigio) / NY (Blu navy) / NY/GR (Blu navy/Grigio) / R (Rosso)
RS (Rosa) / SK (Sky blue) / V (Verde) / VA (Verde Acido) / VI (Verde inglese)
VM (Verde militare)

Articolo: K18071
CAPPELLINO
in acrilico a costine 1x1, doppio strato. Peso 60 gr.
IMBALLI: 200/10
MISURE: taglia unica
MATERIALE: acrilico
Possibilità di applicazione di un’etichetta
Colori disponibili:
B (Bianco) / BL (Blu) / GR (Grigio) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
VA (Verde Acido)
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Articolo: K18073
CAPPELLINO DOUBLE FACE
in acrilico doppio strato, interno di colore arancione.
Peso 65 gr.
IMBALLI: 100/10
MISURE: taglia unica
MATERIALE: acrilico
Colori disponibili:
VM (Verde militare) / CM (Camouflage)

Articolo: K18076
FASCIA MULTIUSO
pratica e morbida in pile antipilling, chiusa su un lato
con laccio elastico regolabile.
IMBALLI: 200/50 MISURE: 26x25 cm. circa
MATERIALE: pile
PESO: 220 gr./mq.
Colori disponibili:
A (Arancione) / B (Bianco) / BL (Blu) / BO (Bordeaux) / G (Giallo) / GR (Grigio)
/ KA (Kaki) / N (Nero) / NY (Blu navy) / VM (Verde militare) / CM (Camouflage)

Articolo: K18009
FASCIA IN PILE
sagomata per proteggere la fronte e le orecchie.
IMBALLI: 300/50 MISURE: taglia unica
MATERIALE: pile
PESO: 220 gr./mq.
Possibilità di applicazione di un’etichetta
Colori disponibili:
BL (Blu) / NY (Blu navy) / R (Rosso) / VM (Verde militare) / CM (Camouflage)

Articolo: K18075
CAPPELLINO 4 PANNELLI
caldo pile all’interno e nei paraorecchie,
resistente nylon all’sterno.
Visiera rigida precurvata e chiusura con cordino elastico.
IMBALLI: 144/24
MISURE: regolabile con elastico
MATERIALE: pile/nylon
Colori disponibili:
GR (Grigio) / N (Nero) / NY (Blu navy) / VM (Verde militare) / CM (Camouflage)
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Articolo: K18077
CAPPELLINO ZUCCOTTO IN PILE
con targhetta in nylon (5,5x3 cm).
IMBALLI: 200/50
MISURE: taglia unica
MATERIALE: pile
PESO: 220 gr./mq.
Colori disponibili:
BL (Blu) / GR (Grigio) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso) VM (Verde militare)
CM (Camouflage)

Articolo: K18059
GUANTI IN PILE
con targhetta in nylon (5,5x3 cm).
IMBALLI: 200/50 paia
MISURE: taglia unica XL
MATERIALE: pile
PESO: 220 gr./mq.
Colori disponibili:
BL (Blu) / GR (Grigio) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
VM (Verde militare) / CM (Camouflage)

Articolo: K18000
SCIARPA IN PILE
caldissima sciarpa in pile antipilling.
IMBALLI: 150/50
MISURE: 145x25 cm. circa
MATERIALE: pile
PESO: 250 gr./mq.
Colori disponibili:
BL (Blu) / GR (Grigio) / KA (Kaki) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
VI (Verde inglese) / VM (Verde militare)

Articolo: K18001
SCIARPA IN PILE CON TARGHETTA
antipilling con targhetta in nylon (5,5x3 cm).
IMBALLI: 100/50
MISURE: 145x25 cm circa
MATERIALE: pile
PESO: 220 gr./mq.
Colori disponibili:
BL (Blu) / GR (Grigio) / N (Nero) / NY (Blu navy) / R (Rosso)
VM (Verde militare) / CM (Camouflage)
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