
Articolo:    Art. 5022 CAMICIA CLASSICA 
Caratteristiche: 
                          -collo arrotondato 

-manica lunga 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 

 
 

 
 
 

Articolo:    Art. 5025 CAMICIA SILVIA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-taschino interno 
-infiancata 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 

 
 
 

Articolo:    Art. 5030 CAMICIA ANDREA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura coperta 
-taschino applicato 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Articolo:    Art. 5035 CAMICIA SONIA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo festonato in piquèt 

-manica lunga a sbuffo 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5040 CAMICIA OGRAD 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-taschino interno con fazzolettino 
-cannoncino posteriore 
-manica lunga con polsino 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5046 CAMICIA STEFANIA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-spacchetti davanti 
-infiancata 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 

 



Articolo:    Art. 5049 CAMICIA NADIA 2 
Caratteristiche: 
                          -doppio collo  

-taschino applicato 
-manica lunga oppure corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5050 CAMICIA SABRINA 2 
Caratteristiche: 
                          -collo a rombo 

-taschino applicato 
-infiancata 
-manica lunga oppure corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 

Articolo:    Art. 5051 CAMICIA FABIANA 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-polso alto 
-infiancata 
-manica lunga 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 5052 CAMICIA CINZIA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-bottoni coperti 
-manica ¾ con spacchetto 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5053 CAMICIA CINZIA 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-bottoni a vista 
-manica corta con spacchetto 
-infiancata 
-taschino applicato 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5054 CAMICIETTA FRANCA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due taschini applicati chiusi da pateletta e bottoni 
-infiancata 
-manica lunga 
-tessuto elasticizzato 

Disponibile in: 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
 
 
 
 
 

 



Articolo:    Art. 5055 CAMICIA SABINA 
Caratteristiche: 
                          -scollo quadrato 

-infiancata 
-manica corta a sbuffo 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5056 CAMICIA FABIANA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-infiancata 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5057 CAMICIA MERY 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-manica lunga 
-infiancata 
-inserti in pizzo sangallo su collo, 
  davanti e manica 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 
 
 

 



Articolo:    Art. 5058 CAMICIA HELENE 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due taschini applicati chiusi 
  da pateletta più bottone 
-infiancata 
-polso con doppio bottone 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5059 CAMICIETTA DEBORAH 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-manica corta chiusa da tre bottoni 
-infiancata 

Disponibile in: 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone popeline vedi cartella colori 



Articolo:    Art. 5320 CRAVATTINO DONNA CLASSICO 
Caratteristiche: 
                          -regolabile con velcro posteriore 

-piccolo 
Disponibile in: 

raso colorato 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 5330 CRAVATTINO MARIANGELA 
Caratteristiche: 
                          -regolabile con velcro posteriore 

-incrociato 
Disponibile in: 
raso colorato  
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 5015 GILET DA DONNA BRESCIA 
Caratteristiche: 
                          -abbottonatura con quattro bottoni 

-fiocchetto posteriore 
-elastico posteriore 

Disponibile in: 
poliestere-viscosa  vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 5016 GILET LUISA 
Caratteristiche: 
                          -due tasche interne chiuse da pateletta 

-allacciatura con tre bottoni 
-infiancato 
-fondo arrotondato 

Disponibile in: 
poliestere-viscosa  vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone flanella vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 

 
 



Articolo:    Art. 5011 GONNA CLASSICA 
Caratteristiche: 
                          -con spacco posteriore 

-chiusura posteriore con cerniera e bottone 
Disponibile in: 

cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere viscosa vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Articolo:    Art. 5012 GONNA A PORTAFOGLIO 
Caratteristiche: 
                    -foderata 
Disponibile in: 

cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere viscosa vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 

Articolo:    Art. 5013 GONNA MARI 
Caratteristiche: 
                          -vita bassa 

-leggermente svasata 
-spacco laterale 
-chiusura posteriore con cerniera 

Disponibile in: 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere viscosa vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 

100% poliestere vedi cartella colori 
 
 
 
Articolo:    Art. 5014 GONNA LORENA 
Caratteristiche: 
                          -a tubino 

-due spacchetti anteriori 
-chiusura laterale con cerniera e bottone 

Disponibile in: 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere viscosa vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 

 



Articolo:    Art. 5062 GREMBIULINO PER CAMERIERA 
Caratteristiche: 
                          -con tasca 

-con bordo in pizzo sangallo bianco 
-con pettorina arrotondata 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 5063 GREMBIULINI PER CAMERIERA 
Caratteristiche: 
                          -con tasca 

-con bordo in pizzo sangallo bianco 
-senza pettorina 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 5061 GREMBIULINO SENZA  
                                    PETTORINA TUTTO PIZZO 
Caratteristiche: 
                   -fondo arrotondato 
Disponibile in: 

cotone sangallo vedi cartella colori 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 5070 GREMBIULINO GIUSY 
Caratteristiche: 
                          -senza pettorina 

-senza tasca 
-fondo arrotondato 

Disponibile in: 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 

 
 
 



Articolo:    Art. 5071 GREMBIULINO KATYA 
Caratteristiche: 
                          -seza pettorina 

-senza tasca 
-fondo a punta 

Disponibile in: 
cotone piquèt vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
 

 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 5090 GREMBIULINO CASTELMONTE 
Caratteristiche: 
                          -senza pettorina 

-due tasche interne profilate 
-bordo in pizzo sangallo 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone piquet vedi cartella colori 
cotone sangallo vedi cartella colori 
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 5091 GREMBIULINO PADOVA 
Caratteristiche: 
                          -con bretelle 

-tasca laterale 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere-viscosa vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 5210 GIACCA DEBORAH 
Caratteristiche: 
                          -chiusura con tre bottoni 

-due tasche interne anteriori con pateletta 
-foderata 

Articolo:    Art. 5011 GONNA CLASSICA 
Caratteristiche: 
                          -spacco posteriore 

-chiusura posteriore con cerniera e bottone 
Disponibile in: 

poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere viscosa vedi cartella colori 
misto lana vedi cartella colori 

    100% poliestere vedi cartella colori 
 
 

Articolo:    Art. 5250 PANTALONI DEBORAH 
Caratteristiche: 
                          -senza tasche  

-cintura senza passanti 
-chiusura con ceniera e bottoni 
-taglio aderente 
-fondo leggermente a zampa 

Disponibile in: 
cotone pettinato vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
poliestere-viscosa vedi cartella colori 
100% poliestere vedi cartella colori 
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