
Articolo:    Art. 4413 CAMICIA ENNIO 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-taschino applicato 
-polso con due bottoni 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 4420 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 popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 4426 CAMICIA MICHELE 1 
Caratteristiche: 
                          -collo classico con botton down 

-taschino applicato 
-cannoncino posteriore 
-manica corta con risvolto 

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. 4431 CAMICIA FRANCESCO 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo alto 

-manica lunga 
-senza taschino 

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. 4432 CAMICIA MICHELE 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo con botton down 

-manica corta 
-cannoncino posteriore 

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. 4433 CAMICIA MICHELE 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo con botton down 

-taschino applicato 
-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 popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8615 CAMICIA ALDO 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-spalline con bottoni a pressione 
-due taschini applicati 
-chiusura con bottoni a pressione 
-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 popeline vedi cartella colori 



Articolo:    Art. 4425 CAMICIONE GIGI 
Caratteristiche: 
                          -unisex 

-collo sportivo 
-abbottonatura coperta 
-due tasche applicate al petto 
-manica corta 
-spacchetti laterali 
-lunghezza 3/4 

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 popeline vedi cartella colori 

 
 
Articolo:    Art. 4010 GIACCA SCIALLE 
Caratteristiche: 
                          -collo a scialle 

-due tasche applicate 
-abbottonatura ad un petto 

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

 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 4011 GIACCA SCIALLE BICOLORE 
Caratteristiche: 
                          -collo a scialle in contrasto di colore 

-due tasche applicate 
-abbottonatura ad un petto 

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

 
 



Articolo:    Art. 4020 GIACCA COREANA 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-abbottonatura centrale 
-cinque bottoni dorati 
-due tasche applicate 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 4021 GIACCA COREANA CON SPALLINE 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-abbottonatura centrale 
-cinque bottoni dorati 
-due tasche applicate 
-con spalline dorate 

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

 



Articolo:    Art. 4040 GILET CLASSICO 
Caratteristiche: 
                          -abbottonatura a quattro bottoni 

-due tasche interne 
Disponibile in: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 4071 GILET FIRENZE 2 
Caratteristiche: 
                          -chiusura con tre bottoni 

-due tasche interne 
-contrasti su collo e bordo tasche 

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

   100% poliestere vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 4072 GILET FIRENZE DOUBLE 
Caratteristiche: 
                          -chiusura con tre bottoni  

-due tasche interne 
-double-face   

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

   100% poliestere vedi cartella colori 



Articolo:    Art. 4080 GILET PADOVA 
Caratteristiche: 
                          -abbottonatura a doppio petto 

-due tasche interne 
-foderato 

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

   100% poliestere vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 4095 GILET GASPARE 
Caratteristiche: 
                          -collo a scialle 

-allacciatura con un bottone 
-finte tasche bordate 
-contrasti su collo e tasche 

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

   100% poliestere vedi cartella colori 
 
 
 

Articolo:    Art. 4030 GIUBBINO RONDEN (WAGON-LIT) 
Caratteristiche: 
                          -collo a scialle 

-abbottonatura ad un petto  
-un bottone 
-spalline dorate 

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

   100% poliestere vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 4110 PANTALONI DA CAMERIERE 
Caratteristiche: 
                          -due tasche anteriori interne 

-un taschino posteriore interno 
-passanti in vita 

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

   100% poliestere vedi cartella colori 
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