
Articolo:    Art. 7670 PETTORALE DA GARA 
Caratteristiche: 
                          -girocollo 

-chiusura sui fianchi con elastico e velcro 
-profilato in contrasto di colore 
-ideale per squadra di calcio 

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

    cotone tinto in filo vedi cartella colori 
    100% poliestere vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 7680 BORSETTA IN STOFFA 
Caratteristiche: 
                          -borsetta in stoffa chiusura a portafoglio 

-robusta 
-personalizzabile con logo stampato o  
  ricamato 
-colori e tessuto a richiesta 
-misure 43x45 

 
 



Articolo:    Art. 410002 ASCIUGAMANO LORD NELSON 
Caratteristiche: 
                         -spugna 100% cotone 

-misure: 90x150 – 65x130 – 50x70 – 30x50 
Colori Disponibili: 
                          rosa naturale, bianco perla, verde oliva, giallo, cobalto 

rosso, nero, grigio melange, blu, bordeaux, royal, bianco, 
verde club 

 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 410003 ACCAPPATOIO QUEEN ANNE 
Caratteristiche: 
                         -spugna 100% cotone 
Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili: 

bianco naturale, blu navy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 410001 ASCIUGAMANO QUEEN ANNE 
Caratteristiche: 
                         -spugna 100% cotone 

-misure: 90x150 – 65x130 – 50x70  
– 30x50 

Colori Disponibili: 
bianco naturale, girasole, giallo, bianco perla,  
rosso, bordeaux, rosa, canna di fucile, nero,  
lilla, blu cobalto, verde oliva, verde club,  
marrone      
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 9510 BANDANA CLASSICA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone 

-misure:cm 53x53 
-imballo da 144 pezzi e multipli 

Colori Disponibili: 
giallo, azzurro, verde chiaro, nero, bluette 
 rosso, bianco, rosa, blu navy, arancio 

 
 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 9511 BANDANA FREEDOM 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% Poliestere 

-misure: 49x25 
-imballi da 24 pezzi  e multipli 

Colori Disponibili: 
nero, royal, giallo, rosso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo:    Art. 9512  BANDANA LONG 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi 

Colori Disponibili: 
nero, azzurro, navy, bianco, arancio 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 022026 BERMUDA WALTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone canvas 

-tascone laterale 
-due tasche anteriori interne 
 e due posteriori applicate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili: 

cemento, blu navy, nero 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8217PY BERMUDA ELECTRA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestre/cotone 

-elastico in vita 
-chiusura con cerniera e bottone 
-due tasche anteriori 
-due tasche posteriori 
-due tasconi laterali di cui uno con chiusura 
 con pateletta e bottoni a pressione 
-colore grigio con contrasti 
 arancio e blu con contrasti blu elettrico 

 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 9610 BERMUDA MAX 
Caratteristiche: 
                         -due tasche anteriori interne 

-due tasconi laterali applicati 
-due taschini posteriori applicati 
-chiusura con pateletta e bottone 
-elastico in vita posteriore 
-passanti in vita 
-chiusura con cerniera e bottone 

Disponibile in: 
cotone pettinato vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone massaua vedi carella colori 
 

 
 

Articolo:    Art. 9830 PANTALONCINO RUGBY 
Caratteristiche: 
                         -elastico ai fianchi 

-coulisse in vita 
Colori Disponibili: 

cotone pettinato vedi cartella colori 
cotone massaua vedi cartella colori 

 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 9620 PANTALONI MOD VALERIO 
Caratteristiche: 
                         -due tasche anteriori interne 

-due taschini posteriori applicati chiusi  
 con pateletta e bottone 
-passanti in vita 
-chiusura con cerniera e bottone 
-lunghezza al ginocchio 

Disponibile in: 
cotone pettinato vedi cartella colori 
poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
cotone massaua vedi carella colori 

 
 



Articolo:    027410 CAMICIA MODESTO 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone popeline 

-manica corta 
-taschino con bottone 
-colletto botton-down 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili: 

bianco, giallo, rosso, bluette, blu navy, nero 
 
 

Articolo:    027411 CAMICIA STOCKTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone popeline 

-manica lunga con polsino regolabile 
-taschino con bottone 
-colletto botton-down 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili: 

bianco, giallo, rosso, bluette, blu navy, nero 
 

 
 
Articolo:    027930 CAMICIA SAMSON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 97% cotone popeline/ 3% elastane 

-manica lunga con polsini regolabili 
-taschino applicato 
-bottoni tono su tono 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili: 
bianco, sabbia, azzurro, blu maiolica,  
 nero, rosso marte 
 
Articolo:    027935 CAMICIA DONNA RUTLAND 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 97% cotone popeline/3% elastane 

-manica lunga con polsini regolabili 
-taschino applicato 
-bottoni tono su tono 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili: 
bianco, sabbia, azzurro, blu maiolica,  
 nero, rosso marte 
 

 
Articolo:    010236 CAMICIA UOMO BOWIE 
Caratteristiche: 
                         -camicia quadrettata 

-manica lunga senza pinces 
-taschino 
-polsino regolabile 
-bianco 

Taglie Disponibili: uomo dalla S alla XXL 
 
Articolo:    010266 CAMICIA DONNA SANDY 
Caratteristiche: 
                         -camicia quadrettata 

-manica lunga senza pinces 
-taschino 
-polsino regolabile 

                         -bianco 
Taglie Disponibili: donna dalla S alla XL 



Articolo:    027931 CAMICIA UOMO SAMSON SHORTSLEEVE 
Caratteristiche: 
                         -camicia stretch 

-manica corta 
-taschino 

Taglie Disponibili: uomo dalla S alla XXL 
 
Articolo:    027936 CAMICIA DONNA RUTLAND SHORTSLEEVE 
Caratteristiche: 
                         -camicia stretch 

-manica corta 
-taschino 

Taglie Disponibili: donna dalla S alla XL 
Colori Disponibili: 

bianco, azzurro, nero 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    029312  T-SHIRT DONNA SMANICATA HAWAII 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone pettinato 

  irrestringibile a costine 1x1 
Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori: 
           rosso, nero, bianco 
 
 
 
 
 

 
Articolo:    100134 CANOTTA DONNA IBIZA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato ring spun a costina 

-top con scavo, modello americano 
-aderente 

Taglie Disponibili: dalla S alla L 
Colori Disponibili: 
bianco, nero, rosso, lilla, azzurro cielo 
rosa, arancio, verde mela, giallo, turchese, kaky 
 

 
 
 
 
 
Articolo:    117F0 TOP DONNA CON SPALLINE 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato a costina 

-peso 220gr 
Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili: bianco, nero, lime, giallo,  
                                 rosa, fuxia, turchese, verde mela 
 
 
 
 
 



Articolo:    9400 CAPELLINO ACTION SQUARED 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone  

-occhielli laterali in metallo satinato 
-chiusura con cinturino in tessuto e fibbia slide 
-imballo da 24 pezzi 

Colori Disponibili: 
stone, nero, mimetico, navy, olive, bianco 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    9412 CAPELLINO SPORT SANDWICH 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone  

-chiusura con cinturino in tessuto  
  e fibbia in metallo satinato 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
rosa-sandwich bianco,navy-sandwich navy, 
bianco-sandwich bianco, 
nero-sandwich nero,navy-sandwich bianco, 
bianco-sandwich navy, 
nero-sandwich bianco, ecrù navy-sandwich ecrù, 
bordeaux-sandwich navy,  
arancio-sandwich navy, kaky-sandwich navy, 
giallo-sandwich navy, 
grigio-sandwich bianco, royal-sandwich bianco, 
verde-sandwich bianco, 
azzurro-sandwich bianco, rosso-sandwich bianco 

 
 
Articolo:    9434/A CAPPELLINO RACING MIMETIC 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-chiusura con cinturino in tessuto e velcro 
-colore mimetico con profilo a contrasto 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
mimetico-kaki, nero-mimetico, kaki-mimetico 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    9453 CAPPELLINO RAPPER 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere  

-parasudore in twill di cotone impunturato 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
nero-bianco, nero-nero, rosso-bianco, navy-bianco 

 
 

 



Articolo:    9402 CAPPELLINO ARMY 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone ripstop  

-chiusura con cinturino in tessuto e velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
mimetico, kaky, verde, nero 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    9403 CAPELLINO CARGO 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone lavato in capo 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi 

Colori Disponibili: 
bordeaux, olive, marrone, nero, stone, navy 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    9404 CAPELLINO ACTION DESTROYED 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone chino 

-occhielli laterali in metallo satinato 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi 

Colori Disponibili: 
mimetico, navy, bianco, nero, olive, rosa 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    9405 CAPELLINO ACTION  
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone gabardine lavato in capo, 

 destrutturato per un miglior comfort  
-occhielli laterali in metallo 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi 

Colori Disponibili: 
nero, olive, kaky, marrone, arancio, azzurro, giallo, 
denim chiaro, denim lavato 
 

 
 

 
 
 
 
 



Articolo:    9406 CAPPELLINO RAPPER DESTROYED 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi e multiplo 

Colori Disponibili: 
bianco-bianco, nero-nero, royal-royal, verde-verde 
rosa-fucsia, rosa-grigio, arancio-arancio, 
arancio-mimetico, olive-mimetico  

 
 
 
 
Articolo:    9408 CAPPELLINO MOTO GP 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 65% Poliestere/ 35% Cotone 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi e multipli 

Colori Disponibili: 
rosso, nero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    9409 CAPELLINO SPITFIRE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% twill di cotone pesante garzato 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi e multipli 

Colori Disponibili: 
nero-giallo, bianco-giallo, rosso-royal, 
arancio-nero, navy-rosso 

 
Articolo:    9410 CAPELLINO GYM 
Caratteristiche: 
                         -tessuto microfibra 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
              nero-grigio, rosso-grigio, bianco-navy, navy-bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Articolo:    9411 CAPPELLINO PILOT PIPING SANDWICH 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% twill di cotone pesante garzato 

-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
navy-piping bianco, natural-piping navy, grigio-piping rosso,  
giallo-piping navy, nero-piping bianco, rosso-piping bianco, 
kaki-piping bordeaux, royal-piping bianco  

 
 
 
 
Articolo:    9413 CAPELLINO ROLLY SUMMER 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone ripstop lavato in capo 

-profilo a contrasto 
-imballo da 24 pezzi (6S+12M+6L) 

Colori Disponibili: 
navy con profilo bianco, bianco con profilo rosso, 
 rosso con profilo bianco 
 
 
 
 
 

Articolo:    9414 CAPELLINO ROLLY  
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone lavato in capo 

-occhielli mesh di areazione in metallo 
-imballo da 24 pezzi (6S+12M+6L) 

Colori Disponibili: 
sabbia e olive 

 
 
Articolo:    9416 CAPELLINO LIBERTY SANDWICH 
Caratteristiche: 
                         -tessuto twill 100% cotone pesante garzato 

-chiusura con cinturino in tessuto passante su  
 fibbia in metallo 
-piping in contrasto 
-misura unica 

Colori Disponibili: 
azzurro/bianco, bluette/bianco, rosa/bianco, rosso/bianco,  
grigio chiaro/bianco, grigio scuro/bianco, verde 
oliva/naturale,  
verde bottiglia/bianco, bianco/bianco, navy/navy, kaky/kaky,  
nero/nero, bordeaux/naturale, navy/bianco, kaky/navy, 
 nero/bianco, naturale-navy/naturale, grigio-navy/grigio, 
giallo-navy/giallo, rosso-navy/rosso  

Articolo:    9417 CAPPELLINO ZOOM 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-chiusura con cinturino e velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
bianco, giallo, verde, arancio, nero, royal, rosso, 
navy, kaki, rosso-navy, ècru-navy, mimetico 

 
 



Articolo:    9418 CAPPELLINO HELPY 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere 

-chiusura con cinturino e velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
giallo fluo, arancio fluo 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    9419 CAPELLINO WIND 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% acrilico 

-misura unica 
Colori Disponibili: 
bianco, rosa, rosso, olive, grigio, nero, 
marrone, navy, azzurro, bluette 
 
 
 
 
 

Articolo:    9420 CAPPELLINO ZOOM PIPING SANDWICH 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-chiusura con velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
bianco-piping navy, azzurro-piping bianco, arancio-piping navy,  
verde-piping bianco, rosa-piping bianco, grigio-piping rosso, 
royal-piping bianco, giallo-piping navy, navy-piping bianco, 
kaki-piping bordeaux, rosso-piping bianco, nero-piping bianco 

 
Articolo:    9423 CAPPELLINO LOW PROMO SANDWICH 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone  

-chiusura con cinturino e velcro 
-misura unica 

Colori Disponibili: 
azzurro-sandwich bianco, rosa-sandwich bianco,  
royal-sandwich bianco, kaky-sandwich navy, 
nero-sandwich bianco, navy-sandwich bianco,  
bordeaux-sandwich bianco, giallo-sandwich bianco, 
verde-sandwich bianco, arancio-sandwich bianco,  
grigio-sandwich bianco,  navy-sandwich ècru, 
bianco-sandwich navy, rosso-sandwich bianco. 
 

Articolo:    9424 CAPPELLINO SEVEN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone 

-chiusura con velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
rosso, bianco, navy, nero 



Articolo:    9425 CAPPELLINO PILOT 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% twill di cotone pesante garzato 

-chiusura con cinturino in tessuto, fibbia in metallo 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi  

Colori Disponibili: 
nero,  olive, kaky, rosso, navy 
 

 
 
 
 
Articolo:    9431 CAPPELLINO WINNER 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% twill di cotone pesante garzato 

-chiusura con cinturino in tessuto con  
 occhiello cucito 
-fibbia in metallo satinato 
-alloro ricamato sulla visiera 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi  

Colori Disponibili: 
rosso, nero, blu navy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    9433 CAPPELLINO SPACE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere lavorato a rete, traspirante 

-chiusura con cinturino in tessuto e velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi  

Colori Disponibili: 
bianco, blu navy 

 
 
 
Articolo:    9434 CAPPELLINO RACING 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-due colori abbinati con profilo a contrasto 
-chiusura con cinturino in tessuto e velcro 
-linea aerodinamica 
-misura unica 

Colori Disponibili: 
bianco-nero, azzurro-navy, arancio-grigio, navy-bianco, giallo-navy, 
navy-rosso, bianco-royal, navy-kaky, nero-grigio, rosso-navy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    9444 CAPPELLINO CLASSIC 
Caratteristiche: 
                         -in velluto a costa media 

-fibbia a vista e automatico 
-imballo da 24 pezzi o multipli 
-misura unica 

Colori Disponibili: 
marrone, bianco, beige, navy 
 
 

 
 
 
 
 
Articolo:    9450 CAPPELLINO GRAND PRIX 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-stile geometrico e disegno ad effetto 
-chiusura con cinturino in tessuto e velcro 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
navy-rosso, navy-azzurro, navy-bianco, grigio-nero, kaki-
navy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    9457 CAPPELLINO REFLECT 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-inserto in materiale riflettente sul cinturino posteriore 
 e sulla visiera 
-chiusura con cinturino passante su fibbia in metallo 
-misura unica 
-imballo da 24 pezzi o multipli 

Colori Disponibili: 
nero, bluette, rosso, blu navy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Articolo:    010814 FELPA UNISEX FOSTER 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 70% cotone/30% poliestere 

-manica raglan 
-profili in contrasto 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       rosso contrasto bianco, royal contrasto bianco, 
                       nero contrasto bianco, panna contrasto blu, 
                       blu contrasto bianco.     
 
Articolo:   010815 FELPA STAYTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 80% cotone/20% poliestere 

-cappuccio e tasca marsupio 
-cuciture in contrasto 
-cappuccio regolabile con laccio in contrasto 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       bianco ocra, blu navy, verde scuro, beige chiaro,  
                       marrone, nero, rosso scuro 
 
Articolo:   010816 FELPA COLETA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 80% cotone/20% poliestere 

-cappuccio e tasca marsupio 
-cuciture in contrasto 
-cappuccio regolabile con laccio in contrasto 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                       bianco ocra, blu navy, verde scuro, beige chiaro,  
                       marrone, nero, rosso scuro 

 
Articolo:   010817 FELPA UOMO DANVERS 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 80% cotone/20% poliestere 

-con cappuccio  
-cerniera divisibile 
-due tasche laterali 
-cuciture in contrasto 
-cappuccio con laccio in contrasto  
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco, blu navy, grigio melange, 
                    grigio fumo, nero, marrone 
 
Articolo:   010818 FELPA DONNA ELMORE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 80% cotone/20% poliestere 

-con cappuccio 
-cerniera divisibile 
-due tasche laterali 
-cuciture in contrasto 
-cappuccio con laccio in contrasto 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                       bianco, blu navy,grigio melange, grigio fumo,           
                       nero, marrone 



Articolo:   010819 FELPA UNISEX RUMFORD 
Caratteristiche: 
                         -tessuto garzato 80% cotone/20% poliestere 

-zip corta 
-cuciture ribattute in contrasto  
 colore sulle spalle e scalfi manica 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       rosso scuro, blu navy, verde felce, nero, 
                       azzurro, marrone, grigio melange 

 
 
 
 
Articolo:   010850 PILE UNISEX FENTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 60% poliestere/ 40% acrilico 

-con cerniera corta e collo alto a costine in  
 elastane 
-bordo su maniche e giro vita in elastane 
-asola elasticizzata per il pollice sul fondo  
 manica 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                      bianco perla, blu navy, ocra, rosso scuro. 
 
 
 

Articolo:   010851 PILE UNISEX VERONA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 60% poliestere/40% acrilico 

-con cerniera divisibile e collo alto a costine in elastane 
-due tasche laterali con cerniera 
-bordo su manica e girovita in elastane 
-asola elasticizzata per il pollice sul fondo manica 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                       bianco perla, blu navy, nero, verde foresta 
 
 
Articolo:   023955  MICROPILE JEROME 
Caratteristiche: 
                         -maglia donna in micropile 
                           100% poliestre microfibra 

-con cerniera corta e maniche raglan 
Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      panna, rosso, blu navy, nero, bluette 
 
 
Articolo:   023965 MICROPILE UOMO BROWNVILLE 
Caratteristiche: 
                         -maglia uomo in micropile  
                          100% poliestere microfibra  

-con cerniera corta e maniche raglan 
Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       panna, rosso, blu navy, nero, bluette  
 
 
 



Articolo:   023956 MICROPILE LYME 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere microfibra laminato 
                           (micropile e membrana traspirante accoppiati) 

-cerniera divisibile 
-manche raglan 
-due tasche laterali con cerniera 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                       panna, rosso, blu navy, nero, bluette 
 
Articolo:   023966 MICROPILE MELVIN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere microfibra laminato 
                           (micropile e membrana traspirante accoppiati) 

-cerniera divisibile 
-manche raglan 
-due tasche laterali con cerniera 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                       panna, rosso, blu navy, nero, bluette 
 

 
 
 
Articolo:   04051 PILE MODELLO CRONO 
Caratteristiche: 
                         -pile antipilling con zip 

-due tasche ed un taschino  
  chiuse con cerniera  
-riporti in tessuto idrorepellente 
 sulle spalle, sui gomiti e sui profili 
-polsini con elastico 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      verde con profili tono su tono 

 
Articolo:   04055 PILE EVERYTIME 
Caratteristiche: 
                         -giacca in tessuto antipilling 

-tasche esterne e tascone interno 
-inserti in tessuto sulle spalle e avambraccio 
-cordino regolabile a fondo capo 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      blu navy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:   9212FR FELPA COLLO ZIP 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 70% cotone 30% poliestere 

-collo alto con zip in metallo 
-polsini e girovita in costina con lycra per  
 maggiore indeformabilità 
-tutte le cuciture sono in doppio ago 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       bianco, grigio melange, blu navy, nero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   9218FR FELPA CAPPUCCIO ZIP 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 70% cotone 30% poliestere 

-cappuccio doppiato con cordoncino in tinta 
-zip lunga in metallo 
-tascone anteriore a marsupio 
-polsini e girovita con Lycra per maggiore indeformabilità 
-tutte le cuciture con doppio ago 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      grigio melange, bluette, blu navy, nero, 
                      coloniale, rosso, bordeaux, olive, azzurro avio. 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   010820 FELPA UNISEX MODELLO LOGAN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 80% cotone/20% poliestere 

-cerniera divisibile 
-cuciture in contrasto di colore lungo i  
  fianchi  giromanica e spalle 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      bianco, nero, blu navy, grigio melange,  
                      rosso mattone 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Articolo:   021051 FELPA GERRY 
Caratteristiche: 
                         -felpa uomo con cappuccio 

-cerniera divisibile 
-profili in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       bianco/grigio, rosso/bianco, bluette/bianco, 
                        blu navy/bianco, canna di fucile/bianco, nero/bianco 

 
Articolo:   021052 FELPA GRACE 
Caratteristiche: 
                         -felpa donna con cappuccio 

-cerniera divisibile 
-profili in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco/grigio, rosso/bianco, bluette/bianco, 
                     blu navy/bianco, canna di fucile/bianco, nero/bianco 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   9210FR FELPA RAGLAN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 80% cotone/20% poliestere 

-comodo collo con costina in cotone/Lycra 
-fettuccia interna su collo per maggiore comfort 
-polsino e girovita in costina con Lycra 
 per maggiore indeformabilità 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     grigio melange, bluette, blu navy, nero, rosso 
 
 
Articolo:   9214FR FELPA CAPPUCCIO 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 80% cotone/20% poliestere 

-cappuccio doppiato con cordoncino in  
  tinta 
-tascone anteriore a marsupio 
- polsini e girovita in costina con Lycra 
 per maggiore indeformabilità 
-tutte le cuciture sono a doppio ago 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco, grigio melange, zinco, bluette, rosa,  
                    blu navy, blu notte, grafite, nero, verde  
                    bottiglia, verde oliva, avio, coloniale, rosso,  
                     bordeaux, azzurro 

 



Articolo:   04026 GIACCA SUPER DOGGHY 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo imbottita, trapuntata “doppia cucitura” 

-collo rivestito in velluto 
-profili su tasche e fondo manica in velluto 
-due tasche esterne ed una interna 
-spacchetti laterali chiusi da bottone a pressione 
-fodera in cotone a quadretti scozzese 
-maniche staccabili 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       blu 

 
 
 
 
 
Articolo:   04525 GIACCA SENDAI 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon oxford 

-sfoderata 
-chiusa con cerniera ricoperta da pateletta 
-cappuccio staccabile 
-aerazione ascellare 
-ampi tasconi esterni e tasca interna 
-polsini con elastico regolabile al fondo 
-idrorepellente 
-foderato con nylon e rete 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      beige 
 



Articolo:   020948 GILET ARLINGTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone canvas 

-multitasche 
-parzialmente foderato con 
  rete in poliestere 
-cerniere con aperture 
  laterali per ventilazione 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      cemento e blu navy 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   020960 GILET UNISEX BROCTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% poliestere resinato 
                         -fodera in rete di nylon taffetà 

-traspirante ed idrorepellente 
-cerniera divisibile 
-due tasche con zip 
-interno collo in colore nero 
-inserti laterali elasticizzati e scalfi manica rifiniti in nero 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       silver, rosso, marte, giallo mais, blu, verde mela 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   021185 GILET UNISEX CURTIS 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone pettinato finezza 12 

-scollo V 
-giro manica e giro vita a costine 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      blu maiolica,beige 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   023950 GILET DONNA CLEARWATER 
Caratteristiche: 
                         -in micropile 100% poliestere microfibra 

-cerniera divisibile 
-due tasche esterne con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       rosso, blu navy,nero, bluette  
 
 
 



Articolo:   04045 GILET TECNO 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno nylon oxford, 
                          interno in pile 

-chiusura con cerniera ricoperta da pateletta 
-multitasche 
-alamari in vita 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       nero 
 

 
 
 
 
Articolo:   04048 GILET KOBE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon Oxford, 
                          interno in pile anti pilling grigio 

-chiusura con cerniera 
-tre tasche esterne più una interna 
-porta cellulare 
-elastico regolabile al fondo 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       sabbia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   04686 GILET INDALO 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon Oxford 

-trapuntato esternamente ed internamente  
-tasche esterne e tasca interna 
-profilo 
-colletto in maglia 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       grigio 

 
 
 
Articolo:   20949 GILET ELWOOD 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% nylon resinato, 
                          fodera in nylon e poliestere 

-imbottito 
-idrorepellente 
-due tasche esterne e due interne, 
  una delle tasche con speciale apertura adatta 
  per telefono cellulare con auricolare 
-fodera con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     rosso, nero, bluette, blu navy 



Articolo:   20987 GILET EPPING 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon canvas spalmato, 
                          fodera in nylon, imbottitura in poliestere 

-due tasche esterne foderate in poliestere, 
 due tasche interne 
-cerniere e bottoni automatici 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      blu navy, nero, beige chiaro, marrone 

 
 
 
 
 
 
Articolo:  04028 GILET DOGGHY 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo trapuntato 

-profili in velluto 
-due tasche esterne chiusura con bottoni a pressione 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       blu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   04029 GILET NEW SCOOP 
Caratteristiche: 
                         -gilet multitasche non imbottito 

-ideale per lavoro e tempo libero 
-foderato con tessuto in rete 
-porta bibita 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       blu, beige 
 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   04030 GILET IMBOTTITO 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo trapuntato 

-collo a fascetta 
-fondo elasticizzato 
-giro manica con elastico 
-due tasche esterne ed una interna chiusura con  
  cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      blu 
 



Articolo:   04031 GILET MULTITASCHE 
Caratteristiche: 
                         -gilet antifreddo trapuntato 

-collo a fascetta 
-fondo posteriormente più lungo 
-giro manica con elastico 
-tasche esterne ed interne più due 
 taschini porta telefono 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  
                      blu 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   04032 GILET DRIVER 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo cuciture orizzontali con fodera  

-collo a fascetta 
-fondo posteriormente più lungo 
-giro manica con elastico 
-due tasche esterne più una interna 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                      blu 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   04041 GILET GEA 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo 

-collo a fascetta 
-cappuccio a scomparsa interno al collo 
-esterno trapuntato a quadri 
-cerniera ricoperta da pateletta con bottoni a pressione 
-due tasche esterne chiuse con cerniera e due  
 tasche interne di cui una porta telefono 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      beige 
 

 
Articolo:   04046 GILET STADIUM 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon rip-stop 

-elastico sul giro manica 
-imbottito 
-elastico regolabile a fondo capo 
-ampie e comode tasche per diversi usi 
-tasca interna 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       grigio/verde 
 
 



Articolo:   23960 GILET UOMO KNOXVILLE 
Caratteristiche: 
                         -in micropile 100% poliestere microfibra 

-cerniera divisibile 
-due tasche esterne con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     rosso, blu navy, nero, bluette 

 



Articolo:   020957 GIUBBINO UNISEX ALLEN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% nylon  

-fodera in rete di nylon taffetà 
-modello sportivo 
-non imbottito 
-idrorepellente ed antivento con  
 cuciture termo-nastrate 
-profilo rinfrangente su retro e colletto 
-due tasche esterne ed una interna 
-polsini regolabili 
-coulisse elastica 
-collo foderato in poliestere 
-cappuccio a scomparsa nel collo 
-apertura posteriore per traspirazione 
-fodera con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       rosso, royal, blu, verde bandiera, nero  

 
 
 
Articolo:   020959 GIUBBINO UNISEX DALE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% poliestere resinato  

-fodera in rete di nylon taffetà 
-traspirante ed idrorepellente 
-cerniera divisibile 
-due tasche con zip 
-interno collo colore nero 
-inserti laterali e sulle maniche neri  
  elasticizzati 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       verde mela, giallo mais, blu, rosso marte 
 
 
 

 
 

Articolo:   020988 GIUBBINO UNISEX ORWELL 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% nylon  

-fodera interna in pile 
-giubbino nautico idrorepellente e traspirante 
 con cuciture termo-nastrate 
-costine ai polsi ed in vita 
-due tasce laterali con cerniera ed una interna 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

             rosso, bianco, blu navy, nero, bluette, kaky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:   04070 GIUBBINO PILOT COTONE 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo imbottito  

-collo rivestito in maglia 
-tasche doppie ed una interna 
-taschino sulla manica 
-fondo capo e fondo maniche elasticizzati 
-tessuto poliestere/cotone imbottito di poliestere 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       blu navy 
 

 
 
Articolo:   04076 GIUBBINO ALFA 
Caratteristiche: 
                         -realizzato in nylon rip-stop 

-maniche staccabili 
-impermeabile 
-elastico in vita 
-polsino regolabile 
-imbottito 
-foderato in poliestere 
-profili rifrangenti 
-tasche esterne e tasca interna 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       rosso/grigio/nero 

 
 

Articolo:   020944 GIUBBINO MITCHELL 
Caratteristiche: 
                         -con cappuccio a scomparsa 

-tre tasche esterne 
-apertura posteriore per traspirazione 
-cerniera divisibile 
-bottoni a pressione 
-coulisse elastica 
-fodera in rete con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       nero, sabbia, blu, rosso, girasole, royal 
 
 

 
 
 
Articolo:   04710 PILOT NYLON 
Caratteristiche: 
                         -giubbino antifreddo imbottito 

-cappuccio ripiegato nel colletto 
-collo rivestito in maglia 
-tre tasche doppie ed una interna 
-taschino porta-telefono sulla manica 
-fondo capo e fondo maniche in maglia  
elasticizzata 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       blu 
 
 

 



Articolo:   20945 GIACCA A VENTO WINDON 
Caratteristiche: 
                         -giubbino “windbreaker” 

-fodera in rete tono su tono 
-cappuccio a scomparsa nel collo 
-due tasche esterne ed una interna 
-coulisse elastica 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      rosso, nero, royal, arancio fiamma, 
                      blu, giallo mais 
 
 

 
 
 
 
 
Articolo:   9610 GIUBBINO BELLUNO 1  
Caratteristiche: 
                         -collo coreana con allacciatura con velcro 

-maniche con soffietto e cerniera 
-chiusura con cerniera 

Disponibile in:  
   cotone pettinato vedi cartella colori 
   poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
   cotone massaua vedi cartella colori 



Articolo:   020982 GIUBBOTTO CINCINNATI 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% nylon ottoman, fodera in nylon  
                           e poliestere 

-imbottito ed idrorepellente 
-cappuccio a scomparsa nel collo 
-due tasche laterali con cerniera, due interne, ed un  
  taschino porta cellulare 
-coulisse elastica 
-collo foderato in poliestere 
-fodera con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       giallo, rosso, grigio fumo, blu, sabbia, royal,  
                       nero 

 
 
 
Articolo:   020984 GIUBOTTO POMONA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% nylon resinato 
                           fodera in contrasto 100% poliestere 

-imbottito ed idrorepellente 
-due tasche esterne e due interne 
-fodera con cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      nero e blu 
 
 

 
 
 
 

Articolo:   020985 GIUBBOTTO DONNA STILLWATER 
Caratteristiche: 
                         -tessuto esterno 100% nylon ottoman 

-fodera in nylon e poliestere 
-imbottito ed idrorepellente 
-cappuccio staccabile in nylon 
-polsini con chiusura velcro 
-due tasche laterali con cerniera  
 ed un taschino interno per telefono cellulare 
-coulisse elastica a fondo capo ed in vita 
-collo foderato in poliestere 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       grigio fumo, nero, sabbia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Articolo:   020986 GIUBBINO UNISEX HOLSTEIN 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% nylon ottoman 

-fodera in nylon 
-leggera imbottitura in poliestere 
-idrorepellente 
-cappuccio staccabile 
-collo foderato in poliestere 
-tasche con cerniera 
-taschino per telefono celulare 
-tasca interna in rete 
-profilo rinfrangente fronte e retro 
-coulisse elastica 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      nero, blu navy, bluette, rosso 
 

 
 
 
Articolo:  04035 GIACCONE POLAR 
Caratteristiche: 
                         -antifreddo trapuntato con maniche staccabili 

-collo a fascetta 
-tasche esterne ed interne più due taschini  
  porta-telefono 
-coulisse regolabile a fondo capo 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                             blu 
 
 
 

Articolo:   04535 GIACCONE OSAKA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto nylon Oxford 

-stringivita regolabile con applicata banda rifrangente 
-profilo rifrangente su carrè 
-cappuccio interno al collo 
-polsini con elastico regolabile  
-elastici al fondo 
-tasconi esterni più tasche interne 
-interno staccabile in nylon trapuntato, 
 impermeabile e coprigiuntato 
-il capo è predisposto per l’inserimento di protettori 
 su spalle e gomiti 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      nero-grigio 
 
 

Articolo:   04550 GIACCONE VULCANO 
Caratteristiche: 
                         -realizzato in nylon rip-stop 

-impermeabile 
-cappuccio interno al collo 
-apertura ascellare 
-polsino fondo manica regolabile 
-elastico regolabile a fondo capo 
-profili rifrangenti 
-imbottito 
-foderato in pile e poliestere 
-ampi tasconi esterni e tasca interna 
-coulisse regolabile in vita 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      grigio/nero 



Articolo:   04560 GIACCONE OLYMPIA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere Oxford/PU, imbottito 

-due tasche a filetto con chiusura lampo 
-chiusura con cerniera ricoperta da pateletta 
-profili in materiali retroriflettenti 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      grigio con inserti beige 
 
 
 



Articolo:   9820-1 KIMONO PER KARATE 
 

 Articolo:   9820 CASACCA A KIMONO GENOVA 
Caratteristiche: 
                         -con fascia in contrasto 
                         -chiusura con laccetti 

 
 Articolo:   9821 PANTALONI GENOVA 
Caratteristiche: 
                         -con strisce in contrasto 
                        -con coulisse in vita 
                        -rinforzo su cavallo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   021184  MAGLIONE UOMO CORTLAND 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone pettinato finezza 12 

-scollo v 
-polsini e girovita a costine 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       grigio fumo, beige, blu maiolica, azzurro, nero 
 
 
 
 

Articolo:   10586 MAGLIONE UNISEX LODGEPOLE 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone finezza 7, a costine 2x2 

-colletto con zip corta 
Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       blu, panna, rosso scuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   9551 MAGLIONE MASSIMO 
Caratteristiche: 
                         -scollo a V 

-misto lana 
-tipo leggero 

 
 
 
 



 
 
Articolo:   04062 PULLOVER CANOVA 
Caratteristiche: 
                         -girocollo 

-trama a coste larghe 
-50% lana / 50% acrilico 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      blu 
 

Articolo:   04064 PULLOVER PALLADIO 
Caratteristiche: 
                         -Pullover con collo a dolcevita e zip 

-trama a coste larghe 
-50% lana / 50% acrilico 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

             blu, arancio 
 
 

 
 
 

Articolo:   10565 CARDIGAN DONNA TEXARKANA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone finezza 12, a costine 

-cerniera a dopppia apertura 
-maniche raglan 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      blu maiolica e grigio melange 
 

 

 
 
 
 
 
 
Articolo:  10571 MAGLIONE UOMO FARMINGTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone finezza 12 

-maglia a trama fine 
-colletto a costina e cerniera 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     grigio melange e blu 
 
 
 
 

 
 



 
 
Articolo:   9550 MAGLIONE IVANO 
Caratteristiche: 
                         -collo a polo 

-misto lana 
-contrasto con doppia riga su collo, polsini e  
  fondo 

 
 
 

 
 
 
 
 
Articolo:   9552 MAGLIONE ROBERTO 
Caratteristiche: 
                         -girocollo 

-misto lana 
-peso medio 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   9553 MAGLIONE FLAVIO 
Caratteristiche: 
                         -collo zip 

-misto lana 
-peso medio 
-collo e polsi a costine 

 
 
 



Articolo:   8217CL PANTALONE UNISEX WORK 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere/cotone 

-9 tasche 
Taglie Disponibili: dalla 44 alla 62 
Colori Disponibili:  

                       rosso, grigio chiaro, blu navy, royal, kaki, nero, 
                       verde, grigio scuro 



Articolo:   010421 POLO ALPENA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt, peso 220gr/mq 

-manica corta 
-profilo in contrasto 
-due bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       bianco/blu, rosso/bianco, bluette/bianco,  
                       blu navy/bianco, nero/bianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   010427 POLO ARCOLA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt 

-manica corta americana 
-colletto e bordo manica a costine  
 con doppia riga in contrasto 
-tre bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                       bianco/blu 
 
 
 
 
 

Articolo:   028221 POLO ARIZONA LADY 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere microfibra traspirante 

-mezze maniche 
-bande laterali in contrasto di colore  
-tre bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  

                       rosso marte, blu maiolica, nero, bluette,  
                       verde polvere, marrone 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:   010429 POLO GLADYS 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt bicolore 

-manica raglan 
-colletto a costine  
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  

                       bianco/grigio chiaro, bianco/azzurro, 
                       grigio scuro/nero 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6619 POLO ESTRELLA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt 

-manica corta  
-chiusura con tre bottoni  

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       bianco, nero, giallo, rosa chiaro, rosso, blu- 
                       navy, verde prato, turchese 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   6621 POLO CAPRI 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone 

-smanicata 
-collo e scollatura in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                       bianco/rosso, bianco/turchese, 
                       rosso/bianco, turchese/bianco 
 
 

Articolo:   6622 POLO BANDERA 
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/ 35% cotone 

-riga in contrasto su collo e bordo maniche 
-manica corta 
-chiusura tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  

                       bianco,  nero,  azzurro cielo, blu navy 
 

 
 
 
 



Articolo:   6636 POLO ESTRELLA ML 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt peso 220gr/mq 

-manica lunga 
-chusura tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, nero, giallo, verde prato, 
                    bluette, rosso 



Articolo:   028214 POLO UNISEX LINWOOD 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet 

-manica corta 
-tre bottoni sul collo 
-bordo maniche e apertura collo colore bianco 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      rosso, bluette, blu navy, verde bandiera, nero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   9121 POLO UNISEX TIPO OTTIMO M/L 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt 
Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                       bianco, cemento, giallo girasole, arancio, 
                       rosso, bordeaux, bluette, blu navy, 
                       verde bottiglia, grigio cenere, grigio melange,  
                       nero. I colori bianco, royal, blu e nero sono disponibili                          
                       anche nella taglia XXXL 
 
 
 
 

 
Articolo:   028219 POLO UNISEX AMARILLO 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet 

-manica corta 
-tre bottoni tono su tono sul collo 
-spacchetti laterali 
-bordo maniche e colletto con doppia riga in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                      bianco con riga blu, rosso con riga bianca, 
                      blu navy con riga bianca, nero con riga grigia 
 

 
 

Articolo:   1032012 POLO UNISEX MODELLO 
LAKEPORT 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone irrestringibile, peso 220gr/mq 

-modello rugby con spacchetti laterali e  
  colletto in twill 
-bottoni frontali coperti 
-polsini manica a costine 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                      navy/bianco – ferro/bianco   
                      arancione/bianco – rosso/navy 
 

 



Articolo:   9012 POLO UNISEX ITALIA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-collo e bordo maniche con contrasto tricolore 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco, nero, bluette, blu navy, rosso, grigio melange 
                      verde bottiglia 

 
 
Articolo:   010426 POLO AXTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquet 

-manica corta 
-tre bottoni tono su tono 
-collo e bordo manica a costine con doppia riga in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco,blu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   010428 POLO GRAFTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquet bicolore 

-manica raglan 
-colletto a costine 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco/grigio chiaro, bianco/azzurro,  
                     grigio scuro/nero 

 
 
 
 
Articolo:   028220 POLO ARIZONA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% poliestere microfibra traspirante 

-mezze maniche 
-bande laterali in contrasto colore 
-tre bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                  rosso marte, blu maiolica, nero, 
                  bluette, verde polvere, marrone 
 
 
 
 



Articolo:   221M0 POLO UOMO CAMPUS 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone ring spun morbido 

-chiusura due bottoni 
-peso 220gr/mq 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, cioccolato, blu navy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   30022 POLO CLASSICA 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone  

-tre bottoni tono su tono 
-manica corta 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    nero, arancio, blu navy, blu royal, bianco, 
                   grigio melange,  rosso, azzurro, verde bottiglia, 
                   giallo. 
 
 

 
Articolo:   9120 POLO UOMO TIPO OTTIMO M/C 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet pettinato 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco, cemento, giallo limone, giallo girasole, 
                     giallo ambra, arancio, rosa, rosso, bordeaux, 
                     lavanda, bluette, indaco, azzurro cielo, blu navy, 
                     verde bandiera, verde bottiglia, verde oliva, pietra, 
                     marrone, grigio cenere, grigio melange, nero 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   010414 POLO CONWAY 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquet 

-profilo in contrasto 
-tre bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco/blu navy, rosso/bianco, bluette/bianco, 
                    blu navy/bianco, nero/bianco 
 
 



Articolo:   010432 POLO ROCK RIVER 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet pettinato 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-collo e bordo maniche a 
  costine con doppia riga 
  in contrasto 
-spacchetti laterali 
-tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    offwhite, blu maiolica, grigio melange 
 

 
 
Articolo:   028216 POLO GIBSON 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquet 

-manica corta 
-tre bottoni tono su tono  
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, rosso scuro, blu navy, nero, 
                     verde chiaro, bluette 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   6602 POLO GOLF 
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/35% cotone 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-collo e fascia dei bottoni in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bluette, pompelmo, rosso, blu navy, 
                     verde prato, verde bottiglia 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   6604 POLO BANDERA 
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/ 35% cotone 

-riga in contrasto su collo e bordo maniche 
-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-tasca opzionale allegata 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, nero, azzurro cielo, blu navy 
 
 
 



Articolo:   6605 POLO CENTAURO 
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/35% cotone piquèt 180gr/mq 

-con taschino 
-manica corta 
-chiusura tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     grigio, giallo, arancio, bluette, rosso, 
                     blu navy, verde bottoglia 

 
 
 
 
 
 
Articolo:   6607 POLO AVENTURA  
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/35% cotone piquèt peso 180gr/mq 

-manica corta 
-riga in contrasto di colore 
 su collo e bordo maniche 
-chiusura tre bottoni 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     turchese/arancione, arancione/turchese,  
                     rosso/bianco, azzurro/bianco, verde prato/bianco  
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo:   6614 POLO OSLO 
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/35% cotone 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-collo, fascia spalle, fascia dei bottoni,  
  e bordo manica in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    nero, giallo, arancione, rosso scuro, 
                    azzurro, verde oasis 

 
 
 
 
Articolo:   6615 POLO ESTRELLA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-tasca opzionale allegata 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, nero, giallo, arancione, rosso, 
                     rosa chiaro, fuxia, azzurro cielo, blu navy, 
                     verde lime, turchese, verde Irish, verde militare 
 



Articolo:   6620 POLO BORNEO  
Caratteristiche: 
                         -65% poliestere/35% cotone  

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
 -collo e fascia bottoni in contrasto 
-tasca opzionale allegata 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco/blu navy, bianco/rosso, 
                     bianco/verde prato, bianco/arancione  

 
 
 
 
 
 
  
Articolo:   6635 POLO ESTRELLA ML 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquèt 220gr/mq 

-manica lunga 
-chiusura tre bottoni 
-tasca opzionale allegata 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, nero, giallo,verde prato, 
                     bluette, rosso, blu navy  
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   9110 POLO TIPO MEDIO M/C 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt 

-spacchetti laterali 
-chiusura due bottoni tono su tono 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                   bianco, blu navy, giallo girasole, nero, rosso, 
                   bordeaux, arancio, bluette, grigio melange, kaky, 
                   blu notte, rosso mattone, verde foresta, azzurro 

 
 
 
 
Articolo:   9112 POLO TIPO MEDIO M/L 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone piquèt 

-chiusura con due bottoni tono su tono 
-spacchetti laterali 
-manica lunga con polsini a costine 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco, blu navy, nero, rosso, bluette, 
                    grigio melange, blu notte, verde foresta 
 
 



Articolo:   9130 POLO SKIPPER 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone piquèt 

-manica corta 
-chiusura tre bottoni 
-collo e bordo maniche con riga in contrasto 
-spacchetti laterali 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     marrone/bianco, nero/bianco, grigio/arancio, 
                     blu navy/bianco blu navy/rosso blu royal/bianco, 
                     azzurro/blu navy, arancio/bianco, rosso/blu navy, 
                     rosso/bianco, bianco/blu navy 



Articolo:   029316 T-SHIRT DELTA LADIES M/L 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato 

-bicolore con contrasto sul collo 
Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  

                     azzurra con manica bianca, 
                      bianca con manica grigia, 
                     grigo fumo con manica nera 

 
 
 
 
Articolo:   029325 T-SHIRT FASHION-T 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato 160gr/mq 

-aderente 
-collo basso 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                    bianco, giallo sole, giallo chiaro, arancio, rosso, 
                    turchese, bluette, blu navy, verde mela, verde polvere, 
                    marrone, nero, beige chiaro 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   100105 T-SHIRT MARINA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato 

-scollo a V  
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, nero, rosso, azzurro, rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   100138 T-SHIRT ADRIANA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato ring spun a costina 

-piccolo scollo a V 
-smanicata 
-aderente 
-peso 220gr/mq 

Taglie Disponibili: dalla S alla M 
Colori Disponibili:  
                     bianco, nero, rosso, azzurro chiaro, rosa chiaro 
                     arancio, verde mela, giallo, turchese 
 
 



Articolo:   6518 T-SHIRT ARA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone a costina 1x1 220gr/mq 

-girocollo 
Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  

                   bianco, nero, pietra, caramello, pompelmo, 
                   rosso, rosa orchidea, turchese, verde chiaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6530 T-SHIRT HYDRA 
Caratteristiche: 
                         -95%cotone/5% Lycra 200gr/mq 

-girocollo con apertura a V 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, nero, rosso, turchese, verde oliva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   6597 T-SHIRT BALI 
Caratteristiche: 
                         -95%cotone/5% Lycra 200gr/mq 

-girocollo  
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  

                     bianco, nero, rosso, blu, giallo, arancione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6600 T-SHIRT BAHAMAS 
Caratteristiche: 
                         -95%cotone/5% Lycra 190gr/mq 

-girocollo  
-manica corta a raglan 

Taglie Disponibili: dalla M alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, blu navy, cioccolato 
 
 



Articolo:   6625 T-SHIRT MIMETICA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida 175gr/mq 

-girocollo  
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  

                    verde mimetico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6626 T-SHIRT MARTINICA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida 175gr/mq 

-scollo a V 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  
                    bianco, nero, giallo oro, arancione, rosso, fucsia, 
                    turchese, verde chiaro 

 
Articolo:   6627 T-SHIRT DONNA JAMAICA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida 155gr/mq 

-scollo a V 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  

                     giallo oro, arancione, rosso, blu,  verde chiaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6801 T-SHIRT AGATHA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida 160gr/mq 

-ampio scollo a V 
Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  
                     grigio/bianco, rosa/bianco, arancio/giallo limone 
                      blu oceano/verde oasi 
 
 
 



Articolo:   6803 T-SHIRT KINA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida 175gr/mq 

-scollo a V 
Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  

                    giallo oro, arancione, rosso, blu, verde chiaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   6807 T-SHIRT GUILLERMINA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey mano morbida  
                           175gr/mq 

- scollo a V 
Taglie Disponibili: dalla M alla XL 
Colori Disponibili:  
                     bianco/turchese, bianco/mandarino, 
                     mandarino/turchese, bianco/verde prato, 
                      turchese/mandarino 
 
 



Articolo:   010004 T-SHIRT UNISEX PAXTON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone jersey  

-inserti laterali in contrasto 
-colletto in contrasto elasticizzato 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     rosso con contrasti bianchi, 
                     bianco con contrasti navy, 
                     navy con contrasti rossi 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   029326 T-SHIRT UNISEX RAGLAN-T 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone jersey irrestringibile 

-bicolore 
-maniche raglan in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianca con contrasto bluette, bianca con contrasto nero 
                     gialla con contrasto blu, rossa con contrasto bianco, 
                     bluette con contrasto bianco, blu con contrasto bianco, 
                     nera con contrasto rosso. 
 
 

 
Articolo:   010003 T-SHIRT UNISEX BYRON 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone jersey 

-banda maniche e colletto in contrasto 
-costine elasticizzate 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco/blu navy, rosso/bianco, blu navy/rosso 
 
 
 
 
Articolo:   029320 T-SHIRT UNISEX TIPO OTTIMO 
CLASSIC-T 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato irrestringibile 

-girocollo 
-colletto elasticizzato 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, naturale, eucalipto, kaky, cemento, giallo  
                     limone, giallo girasole, giallo ambra, arancio,  
                     rosa, ciliegia, rosso scuro, bordeaux, lilla, prugna,  
                     turchese, bluette, blu cobalto, indaco, azzurro,   
                     azzurro cielo, blu navy, verd bandiera, verde  
                     foresta, verde mela, verde bottiglia ,verde oliva,   
                     verde militare, marrone, grigio cenere,                    
                   grigo argento, grigio melange, canna di fucile, nero  
                     I colori bianco, rosso, bluette, blu navy, grigio  
                     melange e nero sono disponibili anche nella taglia  
                    XXXL 



 
Articolo:   029327 T-SHIRT UNISEX BROOK 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone jersey  

-bicolore con colletto a costine 
-maniche raglan 
-inserti laterali ribattuti 

Taglie Disponibili: dalla XS alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     bianco con  contrasti rossi, bianco con contrasti bluette 
                     giallo con contrasti bluette, giallo con contrasti neri, 
                      arancio con contrasti neri, rosso con contrasti gialli, 
                      blu con contrasti bianchi,verde con contrasti bianchi, 
                      nero con contrasti rossi, nero con contrasti bianchi 
 
 



Articolo:   08181 T-SHIRT ST77 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone 180gr/mq 

-bicolore 
-girocollo 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXXL 
Colori Disponibili:  

                     azzurro e verde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   029314 T-SHIRT NOME 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone jersey  

-aderente 
-bordatura maniche e colletto in contrasto 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco/royal, royal/bianco, royal/giallo,  
                    arancio/nero, rosso/giallo, rosso/bianco,  
                    rosso/blu navy, nero/rosso, navy/bianco,  
                    nero/bianco, verde/bianco 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   20944 T-SHIRT UOMO GIROCOLLO CLASSICA 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone peso 150gr/mq  

-manica corta 
-12 pezzi per taglia, colore unico 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, nero, grigio, melange, blu navy, bluette, 
                     azzurro, verde militare, verde smeraldo, giallo, sabbia 
                     marrone, arancione, rosso, bordeaux, viola 
 

 
 
 
Articolo:   9011 MAGLIETTA UOMO GIROCOLLO TIPO 
MEDIO 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone irrestringibile 
Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     bianco, blu navy, giallo girasole, nero, verde   
                      bottiglia, rosso, rosa, arancio, verde prato,  
                      bluette, verde oliva, naturale, grigio cenere,  
                      bordeaux, blu notte, rosso mattone, viola,  
                      azzurro, kaky, grigio scuro, azzurro avio, grigio  
                     melange 
 



Articolo:   9022FR T-SHIRT UOMO BASEBALL M/C 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone con tessitura fine 160gr/mq  

-collo in costina con lycra colore in contrasto 
-maniche raglan con colore in contrasto 
-cuciture con doppio ago su collo maniche e girovita 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                     azzurro avio/blu notte, rosso scuro/blu notte, bianco/nero,  
                      bianco/grigio melange, bianco/blu notte, giallo/verde, 
                      arancio/grigio scuro, bianco/rosso 

 
 
Articolo:   9023FR T-SHIRT BASEBALL M/L 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone con tessitura fine, peso 160gr/mq 

-collo in costina con lycra con colore in contrasto 
-maniche raglan con colore in contrasto 
-cuciture con doppio ago su collo maniche e girovita 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                    bianco/nero, bianco/grigio melange, bianco/blu notte 

  bianco/rosso, azzurro avio/blu notte, 
  rosso scuro/blu notte 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   9030FR T-SHIRT SCOLLO V M/C 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone, peso 165gr/mq 

-manica corta 
-collo a costina con cucitura ad ago singolo 
-cucitura a doppio ago su maniche e girovita 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, nero, grigio melange, bluette, blu navy, rosso 
 
Articolo:   029315 T-SHIRT COMPTON 
Caratteristiche: 
                         -T-shirt uomo manica lunga 

-bicolore con contrasto su collo 
-tessuto 100% cotone pettinato 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  
                     azzurra con manica bianca, 
                     bianca con manica grigia, 
                    grigio fumo con manica nera 
 
 
 
 
 



Articolo:   029324 T-SHIRT FASHION-T 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato, peso 160gr/mq 

-aderente 
-collo basso 
-manica corta 

Taglie Disponibili: dalla S alla XXL 
Colori Disponibili:  

                    bianco, giallo sole, giallo chiaro, arancio, rosso,  
                    turchese, bluette, blu navy, verde mela, verde polvere 
                    marrone, nero, beige chiaro  

 
 
 
 
Articolo:   100141 T-SHIRT DYLAN 
Caratteristiche: 
                         -100% cotone pettinato ring spun 

-smanicata 
-girocollo 
-modello aderente 
-peso 220gr/mq 

Taglie Disponibili: dalla S alla XL 
Colori Disponibili:  
                    bianco e nero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   9015PY T-SHIRT SPRING 
Caratteristiche: 
                         -tessuto 100% cotone jersey peso 180gr/mq 

-manica corta 
Taglie Disponibili: dalla M alla XXXL 
Colori Disponibili:  

                     grigio/arancio, blu navy/bluette, 
                     kaky/verde, nero/grigio 
                                                                                



Articolo:   040104 TRAVEL BAG LARGE 
Caratteristiche: 
                         -borsa viaggio multitasche 

-poliestere 600D 
-ampia apertura superiore a U 
-tracolla sganciabile 
-misura: 61 x 35 x 27 

Colori Disponibili:  
                    blu e nero 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   040120 TOILETRY CASE 
Caratteristiche: 
                         -beauty in poliestere 600D 

-svariate tasche interne 
-può essere facilmente appeso 
-misura: 20 x 25 x 10 

Colori Disponibili:  
                   nero 
 
 
 

Articolo:   040160 ZAINETTO STREETPACK 
Caratteristiche: 
                         -tessuto poliestere 600D 

-profilo rifrangente 
-dettaglio colore nero 
-una tasca grande ed una 
 più piccola sulla parte frontale 
-misura: 29 x 37 x 14  

Colori Disponibili:  
                    giallo girasole, rosso, bluette, 
                    grigio, nero, blu navy 
 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   040231 TROLLEY SPORT 
Caratteristiche: 
                         -borsa da viaggio in poliestere 600D 

-fornita di rotelle e maniglie rinforzate 
-maniglia telescopica a scomparsa 
-maniglia in gomma sul lato corto 
-misura: 55 x 26 x 28 
 
 
 
 

 
 
 
 



Articolo:   040233 TRAVEL BAG SPORT 
Caratteristiche: 
                         -borsa sportiva bicolore nero e argento in  
                           nylon spalmato e poliestere 600D  

-tasca portascarpe e tasca laterale 
 apribili con cerniera 
-misura: 54 x 29 x 30 

Colori Disponibili:  
        silver 

 
Articolo:   040207 BACKPACK 
Caratteristiche: 
                         -zainetto sport in poliestere 600D 
                           con svariati scomparti 

-cinghie regolabili su entrambi i lati 
 e profilo rifrangente 
-tasca frontale con cerniera 
-maniglia rinforzata 
-tasche multifunzionali ed una porta cellulare 
-retro sagomato per il massimo comfort 
-misure: 28 x 46 x 13 

Colori Disponibili:  
                    verde bandiera, rosso, blu, royal, nero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:   040230 ZAINETTO BACKPACK SPORT 
Caratteristiche: 
                         -nylon spalmato e poliestere 600D 

-zainetto sportivo bicolore nero e argento 
-ampia tasca esterna in rete 
-bretelle imbottite regolabili sul retro 
-tasche sui lati e nella parte superiore 
-tasca di sicurezza sul retro 
-misura: 33 x 50 x 16 
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