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T-SHIRT SANREMO
MAN-LADY-KIDS
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina, 
maniche corte e strette. In 23 colori.
JERSEY 100% COTONE 

Misure MAN: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
(4XL-5XL bianco, blu navy, grigio melange, nero, arancione)
Misure LADY: XS-S-M-L-XL
Misure KIDS: 5/6-7/8-9/10-11/12-13/14

T-SHIRT





T-Shirt K340 KARIBAN
T-shirt 165 gr/mq - 100% Cotone. Bordino al collo e alle 
maniche in Cotone e Elastan. Bande in contrasto laterali e 
alle maniche. Cuciture a doppio ago

T-Shirt RAINBOW MEN
Girocollo con bordo a costina 1x1 - Tubolare
Giromaniche a costina 1x1 con righe a contrasto
Nastro di rinforzo sul collo - JERSEY 155
100% cotone semi-pettinato Ringspun.

T-Shirt CADIGE
100% cotone pettinato
Colletto basso h cm 1.2
Maniche e colletto in contrasto.

T-Shirt LIPSIA
100% cotone pettinato
Colletto basso h cm 1.2
Colletto e fondo manica in colori fluo.

T-Shirt RAGLAN-T
Tessuto Jersey stabilizzato. 
Maniche raglan in contrasto.
Vestibilità slim-fit.

T-SHIRT





Polo BASIC
Polo piquet. Tre bottoni tono su tono per uomo 
e quattro bottoni per donna. Spacchetti laterali. 
Vestibilità slim-fit. 
 

Polo PRESTIGE MAN
PIQUÉ  200

100% cotone
Nastro di rinforzo sul collo 

Polo PRICE
PIQUÉ 200
100% cotone pettinato Ringspun
Nastro di rinforzo sul collo
 

Polo ABU DHABI
100% cotone piquè pettinato

Tre bottoni in contrasto
Colletto e fondo manica in rib

Colletto, fondo manica e fessino in contrasto

POLO





Polo ANKARA
100% cotone piqué pettinato
Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica in rib
Fascia laterale con piping in contrasto
Bottoni in tinta

Polo NEW STRASBURGO 
100% cotone pettinato - Quattro bottoni

Fascia interno collo e fessino in contrasto
Parte posteriore del colletto con bandiera italiana

Polo RICCIONE
100% cotone pettinato
Quattro bottoni
Fascia colletto e fessino in contrasto
Parte posteriore del colletto con bandiera

Polo SKIPPER 
100% cortone - piquet

210 gr/mq 
Tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a 

contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali 
con cucitura di rinforzo, nastro di rinforzo laterale, cuciture 

stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

POLO





Felpa DALLAS+
70% cotone + 30% poliestere
garzata - 300 gr/mq
Zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, 
cappuccio con due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta 
con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsupio con 
taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

Felpa COIMBRA 
320 gr/mq - Felpa cotone

polyestere tessuto sportive “DRY” con trattamento antiacqua
Cappuccio foderato con cordini in contrasto

Zip lunga nastrata - Maniche raglan - Due tasche con zip nastrate
- Profili in contrasto su cappuccio e spalle

Felpa  OPORTO
320 gr/mq - Felpa cotone - polyestere
Tessuto sportivo “DRY” con trattamento antiacqua
Collo a lupetto con riga in contrasto - Zip lunga nastrata
Maniche raglan - Due tasche con zip nastrata
Profili in contrasto su spalle.

Felpa CLEVELAND 
280 gr/mq - Felpa 80% cotone 20%polyestere

Cappuccio con cordini in contrasto
Fodera cappuccio in jersey in contrasto

Colletto rialzato - Zip lunga nastrata in contrasto
Due tasche con zip nastrate in contrasto

FELPE E PILE



Felpa LAS VEGAS
280 gr/mq - Felpa cotone – polyestere
Cappuccio foderato con cordini - Colletto rialzato
Zip lunga con tessuto giallo/rosso/nero
Due tasche con zip

Felpa WASHINGTON 
260 gr/mq - felpa 80% cotone - 

20% polyestere in french terry - Non felpata internamente
Spalle e cappuccio in contrasto - Cappuccio con cordini

Colletto rialzato - Zip lunga nastrata in contrasto
Due tasche con zip nastrate in contrasto

Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata

Felpa GERRY 
280 gr/mq - 80% poliestere, 20% cotone.
Felpa con cerniera divisibile e cappuccio. 
Tasconi laterali. Laccioli, cappuccio interno, 
profili, zip e costine in contrasto.

Felpa FUJI 
60% cotone / 40% poliestere, interno non felpato , 280 g/m² 

Giacca non felpata con particolari in colore fluorescente. 
Zip centrale con tiretto ad anello a contrasto in colore fluo. 

Cappuccio con fodera in tessuto poliestere microforato 
a contrasto colore fluo, coulisse e occhielli in metallo a 

contrasto colore fluo. 



Felpa VENEZIA 
280 gr/mq - Felpa 80% cotone - 20% polyestere
Collo a lupetto con tricolore - Zip lunga coperta

Tirazip in metallo con tricolore - Due tasche con zip coperte
Polsini in costina elasticizzata con tricolore

Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata h cm 8
Nastro di rinforzo al collo tricolore - Cuciture ribattute

Felpa BADET
280 gr/mq - 50% cotone / 50% poliestere, felpata.
Colore grigio vigoré: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa.
Felpa bicolore unisex. Cappuccio con coletto incrociato 
e occhielli metallici, interno e cordoncini a contrasto. Manica 
raglan a contrasto.

Giacca TURBO 
100% poliestere - Peso: 340 g/m² - Interno spazzolato
Full zip - Effetto mouliné - 2 tasche - Girocollo
Maniche e fondo del capo con elastico in contrasto

Knitted Fleece MONVISO 
300 gr/mq - Capo in maglia (knitted fleece)

con inserti in tessuto elasticizzato
Tessuto in 100% polyestere lavorato a maglia con garzatura interna

Inserti in tessuto elasticizzato sui fianchi, sotto le braccia e all’interno collo
Zip lunga - Maniche raglan - Cerniere nastrate YKK

Una tasca sul petto con zip - Una tasca sul braccio con zip
Due tasche con zip - Nastro di rinforzo interno collo in contrasto

con tessuto appendiabito - Polsini e fondo in tessuto elastico

FELPE E PILE





TUTE COMPLETE

Tuta Completa EXPARTA 
100% poliestere, acetato liscio, 210 g/m²

Parte interna del Tuta composta da giacca e pantaloni.
Collo alto con protezione zip.

Tasche frontali in colore a contrasto.
Polsini e vita in costina 1x1 in colore a contrasto.

Zip centrale con copri cuciture interne.
Pantaloni con girovita elastico e cordoncino regolabile 

Interni in velluto molto confortevoli.
Cerniere sulle caviglie dei pantaloni.

Tuta Completa CRETA
100% poliestere, acetato, 210 g/m².
Tuta composta da giacca e pantalone:
Collo alto con copri cuciture interne in tinta.
Collo, polsini e girovita in costina 1x1.
Cerniera centrale in tinta con tiretto.
Tasche laterali della giacca con cerniera.
Fascia laterale in contrasto.
Pantalone con girovita elastico e cordoni regolabili.
Due tasche laterali. Tasca posteriore con cerniera.
Pantaloni con caviglie elasticizzate in costina 1x1.

Tuta Completa DENVER 
100% poliestere laminato , 100 g/m²
Tuta sportiva da uomo composta da giacca e pantalone.
Tasca frontale sul petto e piccola apertura con occhiello metallico per 
l’uscita del cavo per dispositivi mobili.
Tasche con cerniera a contrasto. - Girovita elastico.
Rivestimento con retina interna.
Pantalone con tasche laterali. Girovita elastico e lacci regolabili in tinta.
Cerniera sulle caviglie.



PA1008 Pantaloni Performance
310 gr/mq - F94% poliestere/ 6% elastan (79% poliestere/15% viscosa/ 6% 
elastan per i colori melange). Materiale ultra comodo. Girovita elastico 
con coulisse bicolore e finitura puntale in plastica. 2 tasche sul davanti 
con fodera in jersey 65% poliestere/ 35% viscosa e 1 tasca posteriore 
con finitura termosaldata. Taglio moderno e aderente con inserti sulle 
ginocchia. Fondo gamba stretto con una parte elastica a contrasto Black 
su tutti i colori e Dark Grey sull’erica di Ash Heather.

PA358 Giacca con collo alto 
310 gr/mq - 94% poliestere/ 6% elastan (79% poliestere/15% viscosa/ 6% ela-
stan per i colori melange). Materiale ultra comodo. Chiusura con zip. 2 tasche 
conzip sul davanti e finitura termosaldata. Cappuccio con fodera jersey 65% 
poliestere/ 35% viscosa con coulisse bicolore e finitura puntale in plastica. 
Fondo manica stretto con una parte elastica a contrasto. Fondo capo con 
finitura a sbieco a contrasto. Black su tutti i colori e Dark Grey sull’erica di Ash 
Heather (anche le chiusure).

Giacca BASILEA 
Felpa 100% polyestere - Parte interna del tessuto in micropile

Zip lunga - Maniche raglan - Cappuccio con coulisse
Colletto rialzato - Due tasche con zip

Cerniere YKK - Tessuto elasticizzato ai polsi

Pantaloni BREMA 
Pantalone tuta 100%polyestere - Parte interna del tessuto in 

micropile - Vita con tessuto elastico - Laccetti stringivita
Due tasche con zip - Cerniere YKK

Fondo gamba in tessuto elasticizzao h cm 5



Felpa OTTAWA 
100% poliestere

Felpa sportiva con cerniera divisibile. Tessuto tecnico elasti-
cizzato particolarmente morbido e confortevole. Cappuccio 

con fodera in rete e laccioli. Polsini con profilo elastico. 
Tasche esterne zip. Taschini interni con asola per auricolari.

Pantaloni ODESSA 
100% poliestere

Pantaloni sportivi in tessuto tecnico elasticizzato. Girovita 
elasticizzato ribattuta e coulisse regolabile. Due tasche laterali 

con zip. Taschino posteriore e fondo gamba con cerniere.

Felpa BRESCIA 
280 gr/mq - Felpa cotone – poliestere
Composizione: 80% cotone - 20% poliestere
Cappuccio con cordini fluo - Zip lunga fluo
Tasche a marsupio - Polsini e fondo maglia in costina
Cuciture ribattute 

Pantaloni BERGAMO 
280 gr/mq - Pantaloni in felpa cotone – poliestere
Composizione: 80% cotone - 20% poliestere
Fascia in vita in costina h. cm 8
Laccetti stringi vita fluo - Due tasche anteriori
Fondo gamba in costina h cm 8

TUTE COMPLETE





SOFT SHELL
Soft Shell GARMISCH
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile
100% poliestere - Impermeabilità 6000 mm/H2O
Interno in pile antipilling 
Stampe rifrangenti anteriori sull’avambraccio
Stampe rifrangenti posteriori sulle spalle
Cappuccio con coulisse - Cerniere nastrate
Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata
Due tasche esterne con zip - Tessuto elastico ai polsi
Tessuto elastico al fondo

Soft Shell SIBERIA
Due strati. Esteriore: 92% poliestere / 8% elastan, . Interiore: 100% 

poliestere micropile extra-caldo , 300 g/m²
Softshell composto da due strati con taglio sportivo:

Cerniera centrale a contrasto con protettore per il mento e tiretto.
Fodera interna in micropile a contrasto.

Tasca esterna nel petto destro con cerniera invisibile diagonale.
Due tasche esterne laterali con cerniera invisibile.

Tasca nella manica sinistra.
Bordo elastico in tinta nei polsini e nel girovita.

Cappuccio estraibile con fodera in micropile a contrasto.

Soft Shell ARTIC
Peso 320 g/m² + 55 g/m²
Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e traspirante
97% polyester – 3% elastan - Impermeabilità 6000 mm/H2O
Traspirabilità 4000 g/M2/24h - Interno in pile antipilling
Fodera interna in tessuto termico nella parte anteriore
Stampe rifrangenti anteriori sui fianchi
Stampe rifrangenti posteriori sulle scapole
Maniche raglan con dettagli in TPU
Cappuccio con coulisse staccabile mediante zip
Cerniere antiacqua con taglio laser
Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata
Due tasche esterne con zip
Una tasca con zip sul braccio con sagoma tasca in TPU
Una tasca interna portafoglio con zip
Polsini elastici regolabili tramite velcro con chiusura in puliuretano
Coulisse al fondo



Soft Shell INNSBRUCK
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile
95% polyestere 5% elastan
Impermeabilità 6000 mm/H2O
Interno in pile antipilling
Cappuccio con coulisse
Cerniere nastrate
Una tasca sul petto con zip
Due tasche esterne con zip
Polsini regolabili con velcro
Coulisse al fondo

Soft Shell ANTARTIDA
Due strati. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno 100% polie-

stere micropile extra- caldo , 300 g/m²
Softshell doppio strato.

Cerniera invertita, effetto sigillato, con protezione del mento e tiretto.
Cucitura sul petto (solo modello maschile)
Tre taschini esterne con cerniera e tiretto.

Regolatori sul polso con velcro.
Girovita con regolatori laterali interni.

Soft Shell JN1126
Peso 180 g/m²
100% poliestere. Softshell 3 strati, membrana TPU antivento, 
idrorepellente, traspirante, permeabile al vapore, zip nascosta 
e riflettente, 2 tasche laterali con cerniera, 2 interne, tasca 
sulla manica, passante per il pollice. Col.acqua 5000 mm 



GILET SOFT SHELL

Gilet Soft Shell CAMPIGLIO
Gilet bicolore in soft shell a 2 strati impermeabile
100% polyester stretch
Impermeabilità 6000 mm/H2O - Interno in pile
Cerniere nastrate - Cerniera centrale YKK
No label - Spalle e fianchi in contrasto
Tessuto a protezione del mento

Gilet Soft Shell STELVIO
Gilet in soft shell a due strati

96% poliestere- 4% elastane - Impermeabile 6000 mm/H2O
Interno in pile antipilling

Stampe rifrangenti posteriori sulle spalle - Cappuccio con coulisse
Cerniere nastrate - Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata

Due tasche esterne con zip - Tessuto elastico nel giromanica
Tessuto elastico al fondo

Gilet Soft TARVISIO
Peso 280 g/m²
Gilet in soft shell a due strati impermeabile
95% polyestere - 5% elastan
Impermeabilità 6000 mm/H2O - Interno in pile antipilling
Cerniere nastrate - Una tasca sul petto con zip
Due tasche esterne con zip - Coulisse al fondo





ANTIPIOGGIA

Antipioggia SKATE
Esterno: 100% nylon 210T impermeabile
Fodera: rete 100% poliestere
Full zip a contrasto
2 tasche laterali

Antipioggia ISLAND
100% poliestere taffetà , 70 g/m²

Impermeabile collo alto con cerniera lunga.
Cappuccio ripiegabile a scomparsa nel colletto con cordoncini.

Due tasche con copritasca e cerniera.
Polsini elastici.

Girovita con cordoncini regolabili e stopper.
Elastico all’interno della tasca per poterlo ripiegare e conservare.

Antipioggia ANGELO
100% poliestere , 60 g/m²
Giacca a vento con cappuccio:
Cerniera a contrasto con protezione per il mento e tiretto. 
Tasche frontali con bordatura riflettente (non inclusa sul colore 
camouflage). 
Tasca posteriore marsupio per racchiudere l’impermeabile, chiusura 
in velcro. 
Maniche e girovita con bordo elastico in contrasto. 
Cappuccio con retina interna e copri cuciture.





KNITTED HIBRID

Knitted Hibrid JN784
2% poliestere, 8% elastán. Giacca morbida in pile, tessuto 
bielastico e di facile manutenzione, motivo a righe, felpata 
internamente. Cerniera nascosta con protezione per il 
mento, collo alto, inserti in contrasto e cuciture piatte, 2 
tasche laterali con zip.

Knitted Hibrid MONVISO
Capo in maglia (knitted fleece) con inserti in tessuto elasticizzato

Tessuto in 100% polyestere lavorato a maglia con garzatura interna
Inserti in tessuto elasticizzato sui fianchi, 

sotto le braccia e all’interno collo
Zip lunga - Maniche raglan - Cerniere nastrate YKK

Una tasca sul petto con zip
Una tasca sul braccio con zip - Due tasche con zip

Knitted Hibrid JN1818
80% poliestere riciclato, 20% poliestere. Giacca in pile 
mélange easy-care, morbida e calda, felpata internamente, 
2 tasche laterali con zip, 2 tasche interne, taschino sul pet-
to con zip e cuciture a contrasto, colletto alto, zip frontale 
con protezione per il mento, zip: YKK.





PIUMINI

Piumino Knitted Hibrid JN772
Esterno: 100% nylon 210T impermeabile
Fodera: rete 100% poliestere
Full zip a contrasto
2 tasche laterali

Piumino JN1092
100% poliammide. Piumino reversibile con imbottitura 

in ovatta Du-Pont 100% poliestere. Trapuntata da un 
lato e liscia dall’altro, facilmente ripiegabile nella tasca 
interna, polsini elastici, due tasche sia all’esterno che 

all’interno, cernira di colore contrastante.

Piumino FINLAND
Giubbotto da donna trapuntato con imbotitura tatto piuma. Cerniere 
invertite in tinta con protettore per il mento e tiretto. 
Due tasche frontali con cerniera.
Finiture elastiche in tinta su polsini e girovita.
Fodera interna a contrasto.
Include custodia per il tasporto.
Indumento leggero e pieghevole.

Disponibile anche Smanicato



Piumino LOVANIO
Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante
Corpo: nylon 20 D water resistance con fodera in poliestere 300T
Imbottitura in soffice poliestere (effetto piuma)
Fianchi e maniche: softshell tre strati con
membrana TPU, con interno in pile antipilling
Impermeabilità 3000 mm/H2O
Traspirabilità 1000 g/M²/24h
Cerniere con profilatura in contrasto
Due tasche con zip
Una tasca con zip sul braccio
Due tasche interne
Tessuto elastico ai polsi
Tessuto elastico al fondo

Piumino BERGEN
Giubbino in tessuto composito

Corpo e parte inferiore manica in 100% polyestere 300 T cire,
con imbottitura in soffice polyestere (effetto piuma)

Spalle, fianchi e parte superiore del busto e della manica in 
softshell a 2 strati, con interno in pile antipilling Cerniere YKK

Due tasche esterne con zip
Tessuto elastico ai polsi - Tessuto elastico al fondo

Piumino JN1120
100% poliammide. Giacca idrorepellente e antivento, fodera 
e imbottitura: 100% poliestere. Collo alto, zip nascosta con 
protezione per il mento, 2 tasche laterali con zip. Zip per la 
decorazione sul retro.

Disponibile anche Smanicato

Disponibile anche Smanicato



PIUMINI SMANICATI

Piumino Smanicato OSLO
Gilet da uomo trapuntato con imbottitura tatto piuma. 
Cerniera invertita in tinta. 
Due tasche frontali con cerniera.
Rivestimento interno a contrasto. 
Orlatura elasticizzata in tinta sul girovita.
Include custodia per il trasporto.

Piumino Smanicato WORMS
Gilet in nylon morbido, lucido e impermeabile

Fodera morbida in polyester 300T
Imbottitura in soffice polyester (effetto piuma)

Zip gialla/rossa/nera - Due tasche con zip
Tasca interna portafoglio

Tessuto elastico nel giromanica e nel fondo

Piumino Smanicato WK606 DAYTODAY
100% poliestere. Softshell a 2 strati, tessuto stretch in 4 direzioni 
per una maggiore libertà di movimento con strato interno in pile per 
più calore su fianchi e spalle. Davanti e schiena : 100% poliestere 
75 g taffetà 230T con spalmatura. Tessuto con trattamento idrore-
pellente. 2 tasche anteriori con zip. 1 etichetta nome fissata all’in-
terno, a sinistra. Dettaglio a contrasto nel giromanica sulla cucitura 
raglan e nell’interno collo. Zip sul davanti e tasche a contrasto. Zip 
invisibile a fondo capo per la personalizzazione. Ideale per un uso 
quotidiano.





CAMICIE

Camicia MILANO
MAN-LADY - K545 Manica lunga - 551 Manica corta
Camcia manica corta/lunga. Tessuto facile da stirare. 
Colletto alla Francese con stecche. Bottoni tono su tono. 
Taschino lato sinistro. Carrè posteriore. Cuciture 
a doppia piega. 
1 Bottone di ricambio.
Cotone 65% - Poliestere 35%





PANTALONI

JEANS SAN FRANCISCO
MAN - LADY
Pantalone, taglio jeans a cinque tasche, chiusura 
con zip in metallo e bottone, passanti in vita, 1 
porta metro a scomparsa, 1 taschino porta penne 
e cutter, trattamento stone wash effetto consuma-
to e délavé. Gamba a tubo, cuciture filo grosso a 
contrasto ed a triplo ago interno gamba.
72% DENIM + 26% POL + 2% ELASTAN

Pantalone PA174
MAN - LADY
96% Poliestere / 4% Elastan. Tessuto morbido e 
resistente all’acqua per il massimo comfort. Design 
elegante. Cintura con passanti, 2 tasche laterali e 2 
tasche profonde a filetto con pattina sul retro. Slim fit

JEANS WEST
MAN - LADY

Pantalone multitasche, taglio jeans a cinque ta-
sche, chiusura con zip in metallo e bottone, pas-

santi in vita, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM 
con rinforzo interno, 1 tasca con zip, 1 porta 

metro, 1 porta smartphone, 1 porta martello, 1 
taschino porta penne e cutter, trattamento stone 
wash effetto consumato e délavé. Gamba a tubo, 

cuciture filo grosso a contrasto ed a triplo ago 
interno gamba.

72% DENIM + 26% POL + 2% ELASTAN



Bermuda Multitasche Trakking 
JN1204
85% poliammide, 15% elastan. Pantaloncini da trekking, 
tessuto leggero, robusto e bielastico, idrorepellente e 
antimacchia grazie al BIONIC-FINISH®ECO, ad asciugatura 
rapida, parzialmente elastici in vita con passanti per cintu-
ra, 2 tasche laterali, 1 tasca posteriore, 1 tasca sulla gamba, 
tutte le tasche con cerniere.

Bermuda Multitasche RIMINI
100% Cotone

Aspetto Ripstop - Peso 210 gr/mq 
Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura 

con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio 
classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, 
una tasca con zip lato sinistro, un porta metro a scomparsa 
lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone.

Bermuda Pantaloncino BETIS
63% cotone / 37% poliestere, interlock, 270 g/m².
Pantaloncini con girovita elastico e cordoncini con occhielli 
metallici. Due tasche laterali con cerniera invertita in tinta e 
tiretto. Fascia laterale in tinta. Ornamento della patta cucita. 
Tasca posteriore con bottoni a pressione.



BERMUDA

Bermuda Multitasche K766
200 gr/mq - 100% Twill di Cotone. Lavaggio agli enzimi. 
Zip e bottoni. 4 tasche laterali di cui 2 tasche con patta e 
bottone a pressione. 2 tasche posteriori con patta e bottone 
a pressione.

Bermuda Multitasche TOLEDO
200 gr/mq - Pantalone corto multitasche

65% polyestere – 35% cotone
Cuciture in contrasto - Elastici in vita sui fianchi

Due tasche anteriori
Una tasca laterale chiudibile con velcro

Doppia tasca laterale portautensili o portametro
Una tasca posteriore con bottone

Bermuda K750
245 gr/mq - 98% twill di cotone / 2% elastan. Tessuto lavato agli 
enzimi per un comfort ottimale. 
2 tasche laterali all’italiana, di cui 1 tasca portamonete e 1 taschino. 
2 tasche posteriori a filetto con cucitura di rinforzo. Chiusura con 
zip e bottone. Girovita con passanti. Taglio moderno.





ACCESSORI
CAPPELLINO KO011 ORLANDO 
Visiera preformata. Taglia regolabile con chiusura in metallo e passante. 
39 colori con contrasto colore sotto la visiera. 
100% COTONE PETTINATO.

CAPPELLINO KP045 LOS ANGELES
Taglia regolabile con chiusura in metallo  e passante colore argento.
20 varianti colore - 100% COTONE PETTINATO. 

CAPPELLINO B171 SEATTLE
Chiusura con velcro a strappo.
6 varianti colore -100% COTONE TWILL



CAPPELLINO KP11 TRUCKER 5 PANNELLI
100% Poliestere. Cappellino 5 pannelli laminati con ampio pannello 
frontale per la personalizzazione. Chiusura in plastica regolabile.
150 gr/mq

KP515 - BERRETTO BANDA BICOLORE
100% Acrilico. Berretto con banda bicolore, 
adatto per i Team Sportivi.

TAPPETINO ROUND 360
Asciugamano / Tappeto in Microfibra

Tela 100% Microfibra 260 gr/mq - diametro cm 50
stampato in quadricromia su un lato, bianco sul retro.

Confezionato singolarmente.
Made in Italy



FASCIA VANCOUVER B285
Suprafleece Hat-neck warmer  doppio uso, regolazione 

a corda  elasticizzata. 
Può essere utilizzato come berretto  o scalda collo.

100% POLIESTERE ANTI-PILLING

BANDANA TUBOLARE MICROFIBRA
100% Poliestere - Microfibra

Fascia multiuso, tessuto traspirante, senza cuciture,
lavabile in lavatrice. Dimensioni 50x25 cm.

BANDANA TUBOLARE POLAR FLACE
100% Poliestere - Microfibra
Fascia multiuso, tessuto traspirante, senza cuciture,
lavabile in lavatrice. Dimensioni 50x25 cm.

TAPPETINO ROUND 360
Asciugamano / Tappeto in Microfibra

Tela 100% Microfibra 260 gr/mq - diametro cm 50
stampato in quadricromia su un lato, bianco sul retro.

Confezionato singolarmente.
Made in Italy

ACCESSORI



SACCA SPORTIVA ORIOLE CON CORDONCINO
Ideale per andare in piscina, in palestra o a fare jogging.
100% poliestere 210D. Dimensioni: 34 x 42 cm. - 75 g/m2

BG42 MARSUPIO SPORT
100% poliestere 600d. Marsupio con cinghia regolabile. 
Dimensioni: 38 x 14 x 8 cm, 
capacita’: 2.5 litri, area di stampa: 18 x 7 cm.

TELO MICROFIBRA BS800
Telo in microfibra multiuso. Occupazione di spazio ridottis-

sima e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per nuoto, palestra e attività all’a-

perto. Dimensione cm 40x90. Disponibile in 10 colori.

Dispobibili anche in dimensione cm. 80x150 e 90x170.



94616 - BORRACCIA SPORTIVA 530 ML
Borraccia sportiva in HDPE con beccuccio push-pull. Capacità 
fino a 530 ml. ø67 x 191 mm

BANDIERE A GOCCIA
Per interni sia per esterni, realizzata su flag nautico, 
il tessuto ideale per la realizzazione di vele pubblicitarie.
La sua trama larga gli consente di essere particolarmente 
resistente ai venti mantenendo una buona risoluzione 
dell’immagine stampata.
Tutte le bandiere pubblicitarie sono rifinite con asola, cucitu-
ra di rinforzo, occhiello e fettuccia di nylon.

BANNER ROLL-UP
Form. 80x200 cm. 

con struttura in alluminio anodizzato, 
stampa a colori, formato standard.

Accessori inclusi: Borsa per il trasporto

ACCESSORI



BORSA SPORT LIEGI
borsone sport nylon 600D
vano scarpiera con pareti rigide pieghevoli h16cm tascone esterno con cerniera.
portanome laterale - tiralampo in tessuto
piedini in plastica - tracolla regolabile e sganciabile - salvaspalla imbottito
doppio manico con chiusura in velcro

PA517 ZAINO SPORT CON FONDO RIGIDO
Zaino sport in poliestere 600D. Fondo rigido staccabile in polipro-
pilene con piedini in plastica. Tasca frontale con zip per facilitare 
la personalizzazione, 2 tasche laterali, porta badge. Fondo rigido 

in dotazione con lo zaino. - 36 x 24 x 48 cm

QS277 PRO TEAM LOCKER BAG
100% Combinazione poliestere 600d/420d. Borsa con tracolla 
regolabile, doppia tasca laterale e tasca anteriore con zip. 
Dimensioni: 48 x 30 x 27 cm, capacita’: 30 litri, area di stampa: 
frontale - 22 x 11 cm, laterale - 12 x 10 cm.



TROLLEY KI0809 SEMI-RIGIDO TOUR
Trolley adatto come bagaglio a mano in tutti i voli, in poliestere 

600D. Pannello frontale removibile per facilitare la stampa o il ri-
camo, ruote in silicone in contrasto di colore, due scompartimenti 

interni separati, manici rinforzati in gomma.

BORSA PA354 TROLLEY SPORT VUELTA
Grande apertura superiore. Scomparto laterale per le scarpe.

Manici rinforzati (larghezza 5 cm) cuciti tutt’attorno al corpo della borsa.
Borsa Trolley sport per squadre, misura grande, 71 cm, in poliestere 600D. Apertura superio-

re grande, tasca laterale per scarpe, webbing ad alta densità lungo il corpo borsa.

BG572 TEAM WEAR HOLDALL
100% poliestere 600d/420d. Borsone dotato di ampio scompar-
to principale e tasche laterali con zip. Dimensioni: 64 x 31 x 35 
cm, capacita’: 54 litri, area stampabile: 40 x 17 cm.

ACCESSORI
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