
Articolo:    Art. 3011 CAMICE DONNA CLASSICO CON BINDELLO  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
-martingala posteriore 
-manica lunga liscia 
-bindello per arrotolare la manica 

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

    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3013 CAMICE CLASSICO 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
-martingala posteriore 
-manica corta 

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

 
 
 
 

Articolo:    Art. 3052 CAMICE MARINA 1 
Caratteristiche: 
                          -carrè anteriore 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-cintura in vita 
-manica corta 
-girocollo 
-profilo in contrasto su collo, 
 tasche e maniche 

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



 
Articolo:    Art. 3054 CAMICE MARINA 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-manica lunga con bindello 
-profilo in contrasto su collo 
 tasche e bindello 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3056 CAMICE RITA 1 MC 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche applicate 
-martingala posteriore 
-chiusura con cerniera 
-manica corta 
-contrasti su collo, bordo 
 tasche e martingala 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3060 CAMICE RITA 3 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche applicate 
-martingala posteriore 
-chiusura con cerniera 
-manica corta  
-fazzolettino in contrasto di colore 
-spacchetti laterali 

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

    



 
Articolo:    Art. 3062 CAMICE ROSSANA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatra centrale 
-giro manica ampio 
-due tasche applicate 
-cintura in vita 
-manica lunga con polsino 
-contrasti su collo, tasche e polsini 

 
Disponibile in: 

cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 
cotone tinto in filo vedi cartella colori 

 
 
 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3066 CAMICE LOREDANA 1 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-abbottonatura centrale 
-una tasca anteriore interna 
-fazzolettino 
-manica lunga con bindello 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 3069 CAMICE GIOVANNA 2 
Caratteristiche: 
                          -manica corta 

-contrasti su collo, abbottonatura 
 e martingala 

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



Articolo:    Art. 3076 CAMICE GIUSY 
Caratteristiche: 
                          -collo arrotondato 

-abbottonatura centrale 
-carrè lavorato 
-due tasche applicate 
-manica corta con risvolto 
-contrasti su collo, carrè e risvolto 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3078 CAMICE E GREMBIULINO KATYA  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica corta con risvolto 
-contrasti su collo e risvolto 

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

 
Articolo:    Art. 3079 CAMICE KATYA 2  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica lunga con bindello 
-contrasti su collo, 
 polsini e bindello 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 3080 CAMICE PATRIZIA 1  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura coperta 
-giro manica squadrato 
-spacchetti laterali 
-due tasche anteriori interne 
-un taschino applicato 
-manica corta con bindello 
-contrasti su collo, taschino e bindello 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3081 CAMICE PATRIZIA 2  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura coperta 
-giro manica squadrato 
-spacchetti laterali 
-due tasche anteriori interne 
-un taschino applicato 
-manica lunga con bindello 
-contrasti su collo, 
 taschino e bindello 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 3082 CAMICE PIERA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-carrè 
-manica raglan 
-abbottonatura centrale 
-due tasche ed un taschino applicati 
-manica corta 
-contrasti su collo, tasche e taschino 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 



Articolo:    Art. 3083 CAMICE VALERIA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo arrotondato 

-carrè 
-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3085 CAMICE ALLA RUSSA 1  
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-abbottonatura laterale 
-giro manica squadrato 
-una tasca applicata 
-cannoncino posteriore 
-manica corta con risvolto 
-contrasti su collo e risvolto 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3086 CAMICE ALLLA RUSSA 2  
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-abbottonatura laterale 
-giro manica squadrato 
-una tasca applicata 
-cannoncino posteriore 
-manica lunga con polsino 
-contrasti su collo, tasca e taschino 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 

 



Articolo:    Art. 3087 CAMICE DESIREE’  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-manica corta 
-due tasche applicate 
-contrasti su collo e bordo tasche 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3088 CAMICE MARCELLA  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura a doppio petto 
-due tasche ed un taschino applicati 
-martingala posteriore 
-manica a ¾ 
-contrasti su collo, paramontura  
 e risvolto maniche 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3089 CAMICE RENEE’  
Caratteristiche: 
                          -girocollo  

-due tasche applicate 
-abbottonatura semicoperta 
-senza manice con risvolti sulle spalle 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 

 



Articolo:    Art. 3091 CAMICE RITA 5 CON BINDELLO  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-un taschino applicato 
-due tasche applicate 
-martingala posteriore 
-chiusura con cerniera 
-manica lunga 
-bindello per arrotolare la manica 
-spacchetti laterali 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
   cotone pettinato scuro 
   cotone popeline scuro 
  
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3092 CAMICE FRANCA  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-un taschino applicato 
-due tasche applicate 
-martingala posteriore 
-chiusura con cerniera 
-manica corta 
-giro manica squadrato 
-spacchetti laterali 
-contrasti su collo, bordo tasche e 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. 3093 CAMICE TOSCANA E GREMBIULINO TUTTO PIZZO
  
Caratteristiche: 
                          -collo arrotondato con riporto in pizzo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica ¾ con risvolto in pizzo 
 

Articolo:    Art. 5061 GREMBIULINO TUTTO PIZZO  
Caratteristiche: 
                          -senza pettorina 

-senza tasca 
-fondo arrotondato 

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. 3094 CAMICE PISTOIA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche anteriori interne 

               -manica corta con risvolto 
-contrasti su collo e risvolto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3095 CAMICE TRIESTE  
Caratteristiche: 
               -girocollo squadrato 
               -manica corta a raglan 
              -due tasche applicate con apertura obliqua 

-spacchetti laterali 
-profilo in contrasto su girocollo bordo maniche, 
 tasche e spacchetti 
-con cintura 

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. 3057 CAMICE RITA 1 ML  
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-martingala posteriore 
-due tasche applicate  
-chiusura con cerniera 
-manica lunga con polsino 
-contrasti su collo, bordo tasche 
 e martingala 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 



 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3067 CAMICE LOREDANA 2  
Caratteristiche: 
                         -manica corta 
                         -girocollo 
                         -abbottonatura centrale 

           -tasca anteriore interna 
           -fazzolettino 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3078 CAMICE KATYA  
Caratteristiche: 
                         -collo sportivo 

              -abbottonatura centrale 
              -due tasche applicate 

-manica corta con risvolto 
-contrasti su collo e risvolto 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
   cotone piquèt vedi cartella colori 
 

Articolo:    Art. 3090 CAMICE CRISTINA  
Caratteristiche: 
                          -collo festonato 

-abbottonatura coperta 
-martingala posteriore 
-manica ¾ 
-due tasche applicate 

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. 3094 CAMICE PISTOIA  
Caratteristiche: 
                         -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche anteriori interne 
-manica corta con risvolto 
-contrasti su collo e risvolto 

 
Articolo:    Art. 5070 GREMBIULINO MODELLO GIUSY  
Caratteristiche: 
                         -senza pettorina 

-senza tasca 
-fondo arrotondato 

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 
   cotone piquèt vedi cartella colori  

 
   



Articolo:    Art. 3121 TUTINA SERENA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-manica corta 
-due tasche anteriori interne 
-elastico posteriore 
-lunghezza sopra il ginocchio 
-contrasti su tasche e bordo manica 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3111 CAMICIONE GRAZIA 2  
Caratteristiche: 
                          -manica corta 

-girocollo 
-abbottonatura centrale 
-due tasche ed un taschino interne 
-spacchetti laterali 
-fondo arrotondato 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3115 CAMICIONE MARIANGELA 4 
Caratteristiche: 
                          -manica corta 

-contrasti su tasche e fiocchetto 
-coda di topo su girocollo e maniche 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Articolo:    Art. 3116 CAMICIONE TIZIANA 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-abbottonatura centrale 
-manica ¾ 
-fiocchetto e impuntura a rombi posteriore 
-due tasche applicate 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3117 CAMICIONE BARBARA 1 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-abbottonatura centrale 
-due tasche ed un taschino applicati 
-spacchetti laterali 
-manica a 3/4 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 3119 CAMICIONE BARBARA 2 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-manica a 3/4 
-due tasche ed un taschino applicati 
-spacchetti laterali 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 3122 CAMICIONE EMANUELA 
Caratteristiche: 
                          -collo a scialle 

-abbottonatura a doppio petto 
-manica corta con pieghe e risvolto 
-due tasche anteriori interne 
-fondo arrotondato 
-contrasti su collo e risvolto 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3123 CAMICIONE NADIA 1  
Caratteristiche: 
                          -doppio collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3124 CAMICIONE NADIA 2  
Caratteristiche: 
                          -doppio collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica lunga con polsino 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 

 
 
 

Articolo:    Art. 3125 CAMICIONE NADIA 3 



Caratteristiche: 
                          -doppio collo sportivo 

-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-manica corta 
-maniche in pizzo  

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone pettinato vedi cartellla colori 
    cotone piquet vedi cartella colori 
    cotone sangallo vedi cartella colori 
    cotone popeline vedi cartella colori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3126 CAMICIONE ALESSIA 1 
Caratteristiche: 
                          -girocollo profilato 

-spacchetti laterali 
-due tasche applicate 
-manica corta 
-contrasti su girocollo, maniche,  
 tasche e spacchetti 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3128 CAMICIONE CLASSICO 1 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-due tasche ed un taschino applicati 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 

Articolo:    Art. 3132 CAMICIONE ALESANDRA 1  



Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-due tasche ed un taschino applicati 
-spacchetti laterali 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3135 CAMICIONE ALESSANDRA 4 
Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-due tasche ed un taschino applicati 
-spacchetti laterali 
-manica lunga 
-coda di topo su tasche e taschino  

Disponibile in: 
          cotone vedi cartella colori 
          poliestere-cotone vedi cartella colori 

              cotone tinto in filo vedi cartella colori 
           cotone gabardine vedi cartella colori 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3136 CASACCA ALEX 1 
Caratteristiche: 
                          -girocollo  

-senza maniche 
-profilo su collo e giromanica 
-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-spacchetti laterali 

Disponibile in: 
          cotone vedi cartella colori 
          poliestere-cotone vedi cartella colori 

             cotone tinto in filo vedi cartella colori 
             cotone gabardine vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3137 CASACCA ALEX 2  



Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-senza maniche 
-giro manica profilato 
-abbottonatura centrale 
-due tasche applicate 
-spacchetti laterali 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone gabardine vedi cartella colori 
    cotone pettinato vedi cartella colori 
    cotone popeline vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3144 CAMICIONE DONATELLA 1 
Caratteristiche: 
                          -scollo a V con cerniera  

-due tasche ed un taschino applicati 
-spacchetti laterali 
-manica corta 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 3148 CAMICIONE MARTINA 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-senza maniche 
-tre tasche applicate 
-martingala posteriore 
-chiusura con cerniera 
-profilato in contrasto su collo, giromanica,                
  tasche e martingala  

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 3150 CAMICIONE MARA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura a doppio petto 
-manica corta 
-due tasche applicate 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone pettinato vedi cartella colori 

 
 

Articolo:    Art. 3151 CAMICIONE TATIANA 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-manica corta con volant 
-abbottonatura centrale metà a 
  vista e metà a scomparsa 
-due tasche applicate più fiocchetto 
-fiocco e faldone posteriore 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 

 
Articolo:    Art. 3152 CAMICIONE NATALINA 1  
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-due tasche applicate 
-chiusura con cerniera 
-manica corta 
-spacchetti laterali 
-infiancatura 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. 3153 CAMICIONE CINZIA  
Caratteristiche: 
                          -collo leggermente alla coreana 

-due tasche applicate 
-infiancato 
-coda di topo in contrasto su collo, 
davanti e bordo tasche 

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. 3154 CAMICIONE NATALINA 2  
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-due tasche applicate 
-chiusura con cerniera 
-manica corta 
-coda di topo su collo e bordo tasche 

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. 3156 CAMICIONE NATALINA 3 
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-due tasche applicate 
-chiusura con cerniera 
-manica corta 
-coda di topo su collo, tasche 
 e bordo maniche 
-spacchetti laterali 
-infiancatura posteriore 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
   cotone popeline vedi cartella colori  
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 3158 CAMICIONE NATALINA 4  
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-due tasche ed un taschino applicati 
-chiusura con bottoni 
-manica corta 
-spacchetti laterali 

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. 3160 CAMICIONE NATALINA 5  
Caratteristiche: 
                          -collo coreana 

-due tasche applicate 
-chiusura con cerniera 
-manica lunga con bindello 
-contrasto su collo e bindello 
-spacchetti laterali 
-infiancatura 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. 3161 CAMICIONE MARGHERITA 1 
Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-abbottonatura centrale 
-manica corta 
-due tasche ed un taschino applicati 
-coda di topo in contrasto su maniche, tasche  
  e taschino 
-fondo arrotondato 

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. 3162 GILET GREGGIO 
Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-bottoni ricoperti 
-due tasche interne a filetto 
-coda di topo su collo, davanti e tasche 

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

 
 
Articolo:    Art. 3163 CAMICIONE PATRIZIA 
Caratteristiche: 
                          -collo sportivo 

-abbottonatura coperta 
-giro manica squadrato 
-spacchetti laterali 
-due tasche anteriori interne 
-un taschino applicato 
-manica corta con bindello 
-contrasti su collo, taschino e bindello 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    cotone popeline vedi cartella colori 
 

 
Articolo:    Art. 3164 CASACCA CHIARAVALLE 
Caratteristiche: 
                          -scollo a V 

-smanicata 
-infiancata 
-chiusura con lacci incrociati 

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 
    100% poliestere vedi cartella color 
 
 



Articolo:    Art. 3138 CAMICIONE DUCALE  
Caratteristiche: 
                          -girocollo  

-apertura sulle spalle con cerniera 
-martingala posteriore 
-spacchetti laterali 
-manica lunga con elastico 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori 
   cotone gabardine vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 3240 CAPPELLINO MARIANGELA  
Caratteristiche: 
                          -tamburello 

-con fiocchetto posteriore 
-misura unica 

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

 
 
 
 
Articolo:    Art. 3210 CUFFIA CLASSICA 
Caratteristiche: 
                          -con visiera 

-elastico posteriore 
-calotta in tessuto 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

   cotone tinto in filo vedi cartella colori  
 
 

Articolo:    Art. 3220 CUFFIA CLASSICA RETE 
Caratteristiche: 
                          -visiera 

-elastico posteriore 
-calotta in rete bianca 

Disponibile in: 
cotone vedi cartella colori 
poliestere-cotone vedi cartella colori 

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 3230 CUFFIA TNT 
Caratteristiche: 
                 -con elastico 
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