È ORA DI CAMBIARE
LE REGOLE DEL GIOCO
IT’S TIME TO CHANGE
THE RULES OF THE GAME

Il nostro aspetto dice di noi
più di quanto noi diciamo di
noi stessi, trasmette il vostro
messaggio ﬁn dal primo momento.
Indubbiamente, dobbiamo sempre
puntare alla massima qualità nelle
ﬁniture e nei materiali.
Our appearance says more about
us than we say about ourselves, it
conveys your message from the
very ﬁrst moment. Undoubtedly,
we must always go for the highest
quality in ﬁnishes and materials.
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ABBIGLIAMENTO

A quality cap made with
an ethical fabric.

Un cappelllin
no di
qualittà rea
aliizz
zato
con un tes
ssutto
etic
co
362

beige

blu royal

grigio

nero

22276
NEW

verde

Cappellino 5 pannelli regolabile con cinturino e
bottone. 5 panel adjustable cap with strap and button.
Canapa

cm. 7x3/E

35

140/€ 14,15 420/€ 12,13 840/€ 11,12 1260/€ 10,11

aran
cion
e
verd
e

blu
nav
y

cele
ste

blu
roya
l

rosa

fucs
ia

verd
em
ela

gial
lo

natu
ral

bian
co

ABBIGLIAMENTO

so
ros

Cappellino da bimbo con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 5 panels baby cap with pre-curved
visor and velcro fastener.

4908

Cotone

cm. 6x2,5/E

50

200/€ 3,60 1000/€ 3,08 2000/€ 2,83 4000/€ 2,57

al
roy
blu

e
rd
ve
o/
c
n
bia

ros
so

gia
llo

bia
nco
/

bia
nco
/

ner
o

blu
nav
y

bia
nco
/

bia
nco
/

bia
nco
/
blu
roy
al
bia
nco
/

18107

ara
nci
one

BEST
PRICE

Cappellino 5 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 5 panels cap with pre-curved rigid
visor and velcro closure.
Cotone

cm. 7x3/E

50

200/€ 4,37 1000/€ 3,74 3000/€ 3,43 5000/€ 3,12

6370

ge
bei

io
grig

y
nav
blu

o
ner

so
ros

Cappellino 6 pannelli con visiera precurvata e
chiusura con ﬁbbia in metallo. 6 panels cap with precurved rigid visor and buckle closure.
Cotone pesante

cm. 6x3/U

50

100/€ 4,06 1000/€ 3,48 2000/€ 3,19 5000/€ 2,90

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo della materia prima e del cambio euro/dollaro.
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ABBIGLIAMENTO

bianco

grigio

blu royal

blu navy

giallo

rosso

CHIUSURA IN VELCRO

6369

beige

nero

Cappellino 6 pannelli con visiera precurvata, piping
e chiusura regolabile con velcro. 6 panels cap with
pre-curved rigid visor with piping and under visor in
contrast colour.
Polycotton

cm. 6x3/U

50

100/€ 3,78 1000/€ 3,24 2000/€ 2,97 5000/€ 2,70

bianco

blu navy

4437

arancione

verde mela

rosso

natural / blu navy

giallo

rosa

blu royal

verde

grigio

nero

Cappellino 6 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 6 panels cap with pre-curved
rigid visor and adjustable velcro fastener.
Cotone/Poliestere

cm. 6x3/U

50

100/€ 3,60 1000/€ 3,08 2000/€ 2,83 5000/€ 2,57

rosso

bianco

natural
/ blu navy

blu
royal

BEST
PRICE

blu navy

4467
khaki

364

grigio
scuro

nero

Cappellino 6 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 6 panels cap in cotton, with precurved rigid visor and adjustable velcro fastener.
Cotone

cm. 6x3/U

50

100/€ 3,91 1000/€ 3,35 2000/€ 3,07 5000/€ 2,79

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo della materia prima e del cambio euro/dollaro.

ABBIGLIAMENTO

bianco

giallo

rosa

arancione
BEST
PRICE

sabbia

marrone

azzurro

verde scuro

rosso

blu royal

verde

y
nav
blu
ral/
u
t
a
n

blu navy

4033/1
grigio scuro

nero

Cappellino 5 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 5 panels cap with pre-curved visor
and velcro closure.
Cotone

cm. 7x3/E

50

200/€ 2,80 1000/€ 2,40 3000/€ 2,20 5000/€ 2,00

BEST
PRICE

BEST
PRICE

verde

al
roy
blu

4033

bianco

giallo

verde

blu navy

arancione

rosso

nero

Cappellino 7 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 7 panels cap with velcro closure.
Cotone

cm. 7x3/E

50

4637

bianco

natural

giallo

arancione

rosso

blu navy

blu royal

grigio

nero

Cappellino 5 pannelli con visiera precurvata e
chiusura in velcro. 5 panels cap with pre-curved visor
and velcro closure.
Cotone

cm. 7x3/E

50

200/€ 2,80 1000/€ 2,40 3000/€ 2,20 5000/€ 2,00
200/€ 3,30 1000/€ 2,83 3000/€ 2,60 5000/€ 2,36

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo della materia prima e del cambio euro/dollaro.
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chiusura in velcro

BEST
PRICE

blu royal
bianco

8101

bianco

giallo

sabbia

rosso

verde

blu navy

grigio

nero

Cappellino 5 pannelli con bandiera italiana, visiera
precurvata e chiusura con velcro. 5 panels cap with
Italian ﬂag with pre-curved rigid visor and velcro
closure.
Polycotton

cm. 7x3/E

verde

rosso

blu royal

blu navy

nero

Cappellino 5 pannelli con bandiera italiana, visiera
precurvata e chiusura con velcro. 5 panels cap with
Italian ﬂag with pre-curved rigid visor and velcro
closure.

9000

50

Cotone

200/€ 4,02 1000/€ 3,44 2000/€ 3,16 4000/€ 2,87

cm. 7x3/E

50

200/€ 3,78 1000/€ 3,24 2000/€ 2,97 3000/€ 2,70

chiusura in
velcro

o
etic
mim

mimetico
giallo

khaki

verde scuro

2520

blu navy

grigio

nero

Cappellino con paraorecchie.
Visiera rigida precurvata e
chiusura con cordino elastico.
Cap with earﬂaps, rigid precurved visor and closure with
elastic string and plastic buckle.
Pile/Nylon
24

cm. 6x3/U+K2

marrone

6608

rosso

blu navy

verde scuro

nero

verde

Cappellino militare con chiusura
regolabile in velcro. Military cap
with washed effect, adjustable
velcro fastener.
Cotone

cm. 6x2/E

200/€ 7,85 1000/€ 6,73
2000/€ 6,17 4000/€ 5,61

50

6410

rosso

blu royal

Visiera rigida precurvata con
chiusura in velcro. Pre-curved
rigid visor in double layer cotton,
with velcro closure.
Cotone

cm. 7x3/E

50

100/€ 3,60 1000/€ 3,08
2000/€ 2,83 5000/€ 2,57

144/€ 9,76 1008/€ 8,36
1992/€ 7,67 2496/€ 6,97

366

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo della materia prima e del cambio euro/dollaro.

ABBIGLIAMENTO

High-quality hat adjustable from the inside

Cap
ppello
o di altta qua
alittà,
reg
golabile
e dall’’intern
no.

natural

22183
NEW

bianco

Cappello di alta qualità,
regolabile dall’interno, con
fascia esterna e comoda fascia
interna. High-quality hat made
of synthetic material. Adjustable
from the inside, with outer band.
Sintetico

cm. 3x2/P

25

25/€ 7,55 100/€ 6,47 300/€ 5,93
500/€ 5,39

beige

naturale

verde

10053

giallo

khaki

naturale

rosso

blu royal

nero

Cappello in paglia con fascia interna e fori di ventilazione.
Straw hat with comfortable inside ribbon and ventilation
holes.
Paglia

P

250

250/€ 3,22 750/€ 2,76 1500/€ 2,53 3000/€ 2,30

bianco

22184
NEW

beige

Cappello a tesa larga di alta qualità, regolabile
dall’interno, con fascia esterna e comoda fascia interna.
High-quality, wide-brimmed hat made of synthetic
material. Adjustable from the inside.
Sintetico

cm. 3x2/P

25

25/€ 8,76 100/€ 7,51 300/€ 6,89 500/€ 6,26

367

ABBIGLIAMENTO

giallo

rosso

verde

blu navy

nero

Cufﬁotto monostrato. 40 gr. Acrylic hat 40 gr.

16067

Acrilico

cm. 7x4/U

10

100/€ 3,18 1000/€ 2,72 3000/€ 2,50 5000/€ 2,27

grigio

rosso

blu navy

verde

blu royal

grigio

nero

Cufﬁotto monostrato. 45 gr. Acrylic hat.

4583

Acrilico

cm. 10x3/U

20

100/€ 3,42 1000/€ 2,93 2000/€ 2,68 5000/€ 2,44

giallo

giallo

arancione

rosso

rosa

blu royal

blu navy

marrone

bianco

verde mela

grigio

verde

nero

Cufﬁotto doppio strato. 70 gr. Acrylic hat.

4700

Acrilico

cm. 10x3/U

10

100/€ 4,02 1000/€ 3,44 2000/€ 3,16 5000/€ 2,87

celeste

368

verde scuro

ABBIGLIAMENTO

extra riﬂettente

22071
NEW

Cufﬁotto sportivo in materiale extra riﬂettente.
Comfy sports hat in extra reﬂective material. In acrylic
material with reﬂective ﬁbers and soft and warm polar
ﬂeece.
Acrilico/Pile

Tg. Unica

cm. 8x3/U

10

100/€ 15,57 300/€ 13,34 500/€ 12,23 1000/€ 11,12
nero

blu royal
blu royal
blu royal

2514

beige

rosso

verde

blu navy

grigio

nero

verde scuro

Sciarpa con frange. 250 gr.
Antipilling ﬂeece scarf.
Pile
G-U+K2

cm. 145x25
50

cm. 6x3/

6463

blu navy

nero

verde scuro

mimetico

grigio

rosso

Guanti con targhetta
personalizzabile. Taglia unica.
Synthetic ﬂeece gloves with
nylon tag.
Pile

100/€ 5,52 1000/€ 4,73
2000/€ 4,33 4000/€ 3,94

cm. 3x2/L+K2

100/€ 4,89 1000/€ 4,19
2000/€ 3,84 5000/€ 3,49

6462

nero

verde scuro

grigio

blu navy

rosso

mimetico

Cufﬁotto con targhetta
personalizzabile. Synthetic ﬂeece
cap with nylon tag.
Pile

cm. 3x2/E

50

50
100/€ 4,20 1000/€ 3,60
2000/€ 3,30 5000/€ 3,00
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ABBIGLIAMENTO

Useful promotional add-ons.

rosso

Utilli ad
dd-on
n
pro
omoziona
alii.

bianco

giallo

verde

blu royal

arancione

fucsia

grigio

nero

Fascia morbida multiuso. Multipurpose bandana.

2305

Acrilico

cm. 50x25

cm. 10x4/G+K2

25

gia
llo

50/€ 1,32 250/€ 1,13 750/€ 1,03 1500/€ 0,94

2973

bianco

beige

arancione

blu navy

blu royal

grigio

bordeaux

nero

mimetico

Fascia multiuso con laccio regolabile. Multipurpose
bandana in soft synthetic antipilling ﬂeece.
Pile

cm. 26x25

cm. 8x4/G+K2

50

100/€ 4,20 300/€ 3,60 500/€ 3,30 2000/€ 3,00

370

verde scuro

ABBIGLIAMENTO

ORG.

grigio

grigio

blu navy

blu navy

verde scuro
ORG.

22187
NEW

nero

Cufﬁotto di alta qualità. 400 gr. Comfortable and
warm beanie in nature line. Made in high-quality
organic cotton 400g/m2.
Cotone organico

cm. 7x3/U

25

100/€ 7,92 300/€ 6,79 500/€ 6,23 1000/€ 5,66

nero

verde scuro

22186
NEW

Fascia morbida multiuso. 150 gr. Multi-position
garment made of high quality organic cotton 150g/m2.
Cotone organico
100

cm. 25x50

cm. 18x23/G

100/€ 4,30 300/€ 3,68 500/€ 3,38 1000/€ 3,07

giallo ﬂuo
grigio

nero

blu navy

verde ﬂuo
arancione ﬂuo

Cufﬁotto. Jersey hat.

17040

Poliestere/Spandex

cm. 8x3/G

10

21181

Fascia morbida multiuso in colori ﬂuo. Multipurpose
bandana.
Poliestere

cm. 25x50

cm. 15x10/G

100

10/€ 4,02 200/€ 3,44 600/€ 3,16 1600/€ 2,87
100/€ 1,34 300/€ 1,15 500/€ 1,06 1000/€ 0,96

371

giallo

ABBIGLIAMENTO

bianco / giallo

bianco / rosso

bianco / verde

blu royal

bianco / blu
royal

bianco / blu navy

rosso

bianco

azzurro

BEST
PRICE

Cappellino miramare. Beach hat.

4748

Cotone

cm. 7x3/E

Telo pareo. 150 gr. Soft towel pareo.

20115

50

100/€ 2,30 1000/€ 1,97 5000/€ 1,80 10000/€ 1,64

Cotone

cm. 180x70

cm. 8x8/M+K3

50

50/€ 16,81 100/€ 14,41 150/€ 13,21 200/€ 12,01

rosso

bianco

naturale

22181
NEW

372

Custodia porta occhiali con interno morbido. Polyester
pouch with adjustable strings and soft inside.
Poliestere

cm. 9x18

cm. 7x4/C

50

100/€ 0,95 300/€ 0,82 500/€ 0,75 1000/€ 0,68

22180
NEW

giallo

fucsia

arancione

verde

nero

blu royal

Custodia porta occhiali. Eyewear cleaning cloth cover in
soft polyester with self-closing laces.
Poliestere

cm. 9x18

cm. 10x5/C

50

100/€ 0,81 300/€ 0,70 500/€ 0,64 1000/€ 0,58

ABBIGLIAMENTO

azzurro

verde trasparente

bianco tr.

22179
NEW

giallo tr.

rosso tr.

blu royal tr.

Occhiali da sole con protezione UV400 e montatura
trasparente. Sunglasses in translucent design. Frameless
lens with UV400 protection.
Plastica

cm. 3,5x0,5/D+K1

10

100/€ 1,79 300/€ 1,54 500/€ 1,41 1000/€ 1,28

naturale

22178
NEW

rosa

verde mela

Occhiali da sole con protezione UV400 e lenti nere.
Sunglasses with UV400 protection and black lenses. Wheat
straw frame and legs.
Fibra di grano/ PP

cm. 3,5x0,6/D+K1

10

100/€ 2,42 300/€ 2,08 500/€ 1,90 1000/€ 1,73

nero

rosso

bianco

bianco

13071

giallo

fucsia

Occhiali da sole pieghevoli con lenti UV400. Folding
sunglasses with UV400 protection.
Plastica

cm. 3x0,8/C+K2

10

30/€ 1,81 320/€ 1,55 640/€ 1,42 1500/€ 1,29

fucsia

21175

giallo

rosso

arancione

verde

rosa

blu royal

Occhiali da sole protezione UV400. Sunglasses with
UV400 protection.
Plastica

cm. 3x0,5/D

10

100/€ 1,30 200/€ 1,12 300/€ 1,02 500/€ 0,93

373

ABBIGLIAMENTO

Technical t-shirt for adult, breathable.

GI

LO

T-s
shirtt tecnica
tra
aspirrante..

bianco / nero

arancione ﬂuo

R

OCOL

TAGLIE DISPONIBILI

2985

T-shirt tecnica traspirante. 135 gr. Technical t-shirt for
adult, breathable.
Poliestere traspirante

cm. 10x6/F+K2

50/€ 7,22 200/€ 6,19 300/€ 5,68 500/€ 5,16

374

10

2550

rosso
blu royal

fucsia

arancione
verde

bi. / blu royal

giallo
bi. / verde

bianco

bi. / rosso

nero

-

-

S M L XL XXL

S M L XL XXL

bi. / giallo ﬂuo

-

-

TAGLIE DISPONIBILI

T-shirt tecnica traspirante. 135 gr. Technical t-shirt for
adult, breathable.
Poliestere

cm. 15x7/F+K2

10

10/€ 5,87 50/€ 5,03 100/€ 4,61 200/€ 4,19

Polo con proﬁli tricolore. 200 gr. Short sleeve polo
with tricolor proﬁles.
Cotone

rosso
blu royal
blu navy

bianco

blu navy

2997

grigio
melange

blu royal

-S
-M
-L
- XL
- XXL

nero

bianco

-S
-M
-L
- XL
- XXL

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

verde

giallo

arancione

ABBIGLIAMENTO

cm. 25x15/F-U+K2

5

Polo a tre bottoni. 200 gr. Short sleeve polo pique.

2850

Cotone

cm. 25x15/F-U+K2

5

30/€ 15,40 120/€ 13,20 360/€ 12,10 720/€ 11,00
20/€ 16,95 100/€ 14,53 500/€ 13,32 1000/€ 12,11

375

ABBIGLIAMENTO

TAGLIE DISPONIBILI

2986

fucsia

nero

blu navy

verde

o
ross

blu royal

bianco

arancione

-

-

S M L XL XXL

Polo tecnica traspirante. 180 gr. Technical polo shirt for
adult, breathable.
Poliestere traspirante

cm. 10x6/F+K2

60

60/€ 13,59 240/€ 11,65 360/€ 10,68 600/€ 9,71

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

-

-

arancione

M L XL XXL

verde

-

S M L XL XXL

nero

blu navy

nero

rosso

blu royal

blu royal

rosso

blu navy

21180

Micropile mezza zip con elastico in vita. 155 gr. Jacket in
warm and soft micro polar ﬂeece.
Micropile

S, M, L, XL, XXL

cm. 8x3/U+K3

100/€ 13,99 200/€ 11,99 300/€ 10,99 500/€ 9,99

376

25

21179

Gilet con chiusura e tasche laterali con cerniera, elastico
in vita. 280 gr. Waistcoat in warm and soft polar ﬂeece.
Pile

M, L, XL, XXL

cm. 8x3 /U+K3

30

90/€ 18,86 210/€ 16,16 300/€ 14,82 600/€ 13,47

ABBIGLIAMENTO

High visibility reﬂective vest.

giallo

Gile
et ad altta
vis
sibilittà.

2969

Gilet ad alta visibilità norma CE. High visibility
reﬂective vest, CE approved.
Poliestere

cm. 65x70

cm. 16x8/M+K2

20

arancione

100/€ 4,75 500/€ 4,07 1000/€ 3,73 2000/€ 3,39

ne
arancio

6160

Poliestere

cm. 9x3/M+K2

100

100/€ 7,00 500/€ 6,00 1000/€ 5,50 1500/€ 5,00

a norma

a norma

CE

rosso

natural

-L
- XL
- XXL
Altri colori disponibili
IN ESAURIMENTO

blu navy

nero

TAGLIE DISPONIBILI

BEST
PRICE

vy
blu na

vy
blu na

TAGLIE DISPONIBILI

CE

TAGLIE DISPONIBILI

Gilet ad alta visibilità con chiusura a strappo.
Safety vest with reﬂector stripes.

-M
-L
- XL
- XXL

nero

- XS
-S
-M
-L
- XL
- XXL
- XXXL
- XXXXL

beige

2517

Gilet multitasche. Multipocket
vest.
Cotone/Poliestere
50
I-U+K3

cm. 6x4/

50/€ 22,96 100/€ 19,68
300/€ 18,04 600/€ 16,40

2920

Gilet imbottito. Padded
bodywarmer.
U+K3

10

10/€ 33,60 100/€ 28,80
200/€ 26,40 300/€ 24,00

2310

Gilet multitasche imbottito.
Multipocket bodywarmer.
Poliestere

cm. 8x3/U

1

1/€ 30,80 10/€ 26,40 40/€ 24,20
80/€ 22,00

377

ABBIGLIAMENTO
TAGLIE DISPONIBILI
ALTRI COLORI DISPONIBILI

ALTRI COLORI DISPONIBILI

rosso

-

-

M L XL XXL
o
ross

giallo

blu royal

blu navy

giallo

blu royal

blu navy

nero

2504

Giacca impermeabile con cappuccio, tasche e chiusura
con bottoni automatici. Tg XL. Rainproof jacket with hood,
pockets and front closure with automatic buttons.
PVC

cm. 9x3/M+K3

25

K-way richiudibile con cerniera. Nylon k-way with zip.

2613

Nylon

cm. 9x3/M+K3

24

24/€ 24,50 240/€ 21,00 480/€ 19,25 960/€ 17,50

25/€ 7,00 500/€ 6,00 1000/€ 5,50 2000/€ 5,00

2851

Giubbino impermeabile con maniche staccabili.
Waterproof jacket.
Poliestere

cm. 8x4/U+K3

1

-

2950

Giacca con bottoni automatici. 270 gr. Fleece jacket
with snaps.
Pile

U+K3

20

blu n
avy

U31323

BEST
PRICE

US Basic Giacca pilot Colby. 100% nylon Taslon con
spalmatura in PU, interno in ﬂeece 100% poliestere. US
Basic pilot jacket.
Nylon/Pile
10
10/€ 56,00

M, L, XL, XXL, XXXL

cm. 8x4/F-U+K3

TAGLIE DISPONIBILI

-M
-L
- XL
- XXL
- XXXL

49 blu navy

TAGLIE DISPONIBILI

BEST
PRICE

20/€ 30,80 200/€ 26,40 300/€ 24,20 400/€ 22,00

79,5110/€ 56,79

378

blu navy

-

M L XL XXL

-

TAGLIE DISPONIBILI

-

M L XL XXL

TAGLIE DISPONIBILI

avy
blu n

-M
-L
- XL
- XXL

BEST
PRICE

Giacca imbottita. Padded jacket.

2901

Nylon Oxford 420 D/PU
44,8010/€ 32,00

U+K3

10

ABBIGLIAMENTO

blu royal

giallo

blu ro
yal

giallo

arente
trasp

6355

rosso

Poncho impermeabile di emergenza con cappuccio.
Waterproof poncho.
Polietilene

NEUTRO

19047

10

Poncho impermeabile con cappuccio e custodia.
Rain poncho with hood and carrying bag.
Plastica
50

cm. 127x102/19x7Ø

cm. 9x3/M+K3

200/€ 1,20 1000/€ 1,03 5000/€ 0,95 10000/€ 0,86
100/€ 6,96 300/€ 5,96 500/€ 5,47 1000/€ 4,97

bianco

giallo

arancione

nero

rosso

verde

blu royal

nero

blu navy

Cintura con ﬁbbia colorata. Belt with colored buckle.

Pallina portachiavi con poncho. PVC poncho.

2971

ABS/PE

cm. 12,8x6,4Ø

cm. 2x2/C

verde militare

50

100/€ 2,27 1000/€ 1,94 3000/€ 1,78 5000/€ 1,62

2862
NEW

Nylon/PVC

cm. 129x4

cm. 3x3/D+K2

100

100/€ 4,30 200/€ 3,68 300/€ 3,38 500/€ 3,07

379

380

WORK WEAR

381

WORK WEAR

382

WORK WEAR

383

384
KE
TU
O15
0R

150
gr.

S-XXXL

grigio melange

giallo

oro

azzurro

blu royal

arancione

rosso

verde prato scuro verde bottiglia

blu navy blu navy scuro

carbone

nero

KETU150R
T-shirt uomo girocollo manica corta colorata 150 gr. Keya T-shirt for
adult in 100% cotton material of 150g/m2.
Cotone Ring Spun, Single Jersey
€ 3,86

S-XXXL

cm. 25x15/F+K2

10

150
gr.

S-XXXL

bianco

KETU150
T-shirt uomo girocollo manica corta bianca 150 gr. Keya T-shirt for
adult in 100% cotton material of 150g/m2.
Cotone Ring Spun, Single Jersey
€ 3,39

S-XXXL

cm. 25x15/F+K2

10

385

150
gr.

S-XXL

ORG.

150
gr.

verde

blu royal

grigio melange

ORG.

nero

KETUO150R

KETUO150

T-shirt uomo girocollo manica corta colorata 150 gr. Keya
T-shirt for adult in 100% organic cotton materiaL, single
jerseyl 150g/m2.

T-shirt uomo girocollo manica corta naturale 150
gr. Keya T-shirt for adult in 100% organic cotton
materiaL, single jerseyl 150g/m2.

Cotone Organico, Single Jersey
F+K2
10
€ 7,00

Cotone Organico, Single Jersey
25x15/F+K2
10
€ 6,08

S-XXL

cm. 25x15/

S-XXL

S-XXL

cm.

rosso
naturale

130
gr.

S-XXL

130
gr.

S-XXL
rosso

blu navy scuro

nero

KETU130

KETU130R

T-shirt uomo girocollo manica corta bianca 130 gr.
Keya T-shirt for adult in 100% cotton material of
130g/m2.

T-shirt uomo girocollo manica corta colorata 130 gr. Keya
T-shirt for adult in 100% cotton material of 130g/m2.
Cotone Ring Spun, Single Jersey
F+K2
10
€ 3,47

S-XXL

cm. 25x15/

Cotone Ring Spun, Single Jersey
10
25x15/F+K2
€ 3,14

blu navy

S-XXL

cm.

bianco

giallo

rosa

oro

arancione

verde prato scuro verde bottiglia

rosso

azzurro

S-XXL

180

180

gr.

gr.

blu royal

blu navy

grigio melange

S-XXL

nero

KETD180R

KETD180

T-shirt donna girocollo manica corta colorata 180gr.
Keya T-shirt for woman in 100% cotton material of
180g/m2.

T-shirt donna girocollo manica corta bianca 180gr.
Keya T-shirt for woman in 100% cotton material of
180g/m2.

Cotone Ring Spun, Single Jersey
F+K2
10
€ 4,70
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S-XXL

blu navy scuro

cm. 15x10/
bianco

Cotone Ring Spun, Single Jersey
15x10/F+K2
10
€ 3,98

S-XXL

cm.

XS (5-6 anni), S (7-8 anni),
M (10-11 anni), L (12-13 anni),
XL (14-15 anni)

giallo

oro

arancione

rosso

150
gr.

verde

XS (5-6 anni), S (7-8 anni),

150 M (10-11 anni), L (12-13 anni),
gr.
azzurro

blu royal

blu navy blu navy scuro

XL (14-15 anni)

nero

KETB150R

KETB150

grigio melange

T-shirt bambino girocollo colorata manica corta 150gr. Keya
T-shirt for children in 100% cotton material of 150g/m2.

T-shirt bambino girocollo bianca manica corta
150gr. Keya T-shirt for children in 100% cotton
material of 150g/m2.

Cotone Ring Spun, Single Jersey
XS (5-6 anni), S (7-8 anni), M
(10-11 anni), L (12-13 anni), XL (14-15 anni)
cm. 15x7/F+K2
10
€ 3,33

Cotone Ring Spun, Single Jersey
XS (5-6 anni),
S (7-8 anni), M (10-11 anni), L (12-13 anni), XL (14-15
anni)
cm. 15x7/F+K2
10
€ 2,60

bianco

150
gr.

S-XXL

giallo

arancione

azzurro

blu royal

rosa

rosso

150
gr.

verde

S-XXL

oro
blu navy

blu navy scuro grigio melange

nero
bianco

KETD150R

KETD150

T-shirt donna girocollo manica corta colorata 150gr. Keya T-shirt for woman
in 100% cotton material of 150g/m2.

T-shirt donna girocollo manica corta bianca 150gr. Keya T-shirt for woman
in 100% cotton material of 150g/m2.

Cotone Ring Spun, Single Jersey
€ 3,84

Cotone Ring Spun, Single Jersey
€ 3,47

S-XXL

cm. 15x10/F+K2

10

S-XXL

cm. 15x10/F+K2

10

387

280
gr.

giallo

arancione

blu royal

blu navy scuro

rosso

grigio melange

S-XXXL

verde prato scuro

nero

KEFU280R
Felpa girocollo colorata 280gr. Keya sweatshirt in combination of cotton
and polyester materials of 280g/m2.
50% Cotone/ 50% Poliestere
€ 12,68

S-XXXL

cm. 25x15/F-U+K3

5

blu navy

280
gr.

giallo

blu royal

arancione

blu navy

rosso

blu navy scuro

S-XXXL

verde

nero

KEFUC280R
Felpa con cappuccio e tasca frontale colorata 280gr. Keya hooded sweatshirt in
combination of cotton and polyester materials of 280g/m2. With matching color
cords and front pocket.
50% Cotone/ 50% Poliestere
€ 19,29

S-XXXL

cm. 25x15/F-U+K3

5

grigio melange

280
gr.

giallo

arancione

blu navy

blu navy scuro

verde

grigio melange

S-XXXL

blu royal

nero

KEFUZ280R
Felpa con zip lunga e cappuccio 280 gr. Keya hooded sweatshirt with full zipper 280 gr.
50% Cotone/ 50% Poliestere
€ 20,75

S-XXXL

cm. 8x4/F-U+K3

5

rosso
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Grammi 140/145
Donna a pag. 400
30 bianco

59 oliva

32 blu navy

94 grigio melange

34 girasole

AZ blu notte

36 nero

BX rosso mattone

38 verde bott.

GL graﬁte chiaro

40 rosso

K2 giallo acceso

41 bordeaux

LM lime

44 arancione

PE porpora

3% poliestere

Bambino a pag. 403

47 verde prato YT blu cobalto
51 blu royal

ZU azzurro

57 fucsia

FOL610820

FOL610820R

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,81

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,70

FOL610820X
tg. 3XL - € 5,35

FOL610820RX
tg. 3XL - € 6,47

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

T-shirt original girocollo bianca

T-shirt original girocollo colorata

Grammi 140/150
30 bianco

60 naturale

› 100% cotone
› Bianca 140gr. - Colorata 145gr.
› Con fettuccia sul collo dello stesso tessuto della T-shirt
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

Grammi 160/165
30 bianco

51 blu royal

3% poliestere

32 blu navy

94 grigio melange

32 blu navy

47 verde prato

34 girasole

AZ blu notte

34 girasole

94 grigio melange

36 nero

GL graﬁte chiaro

36 nero

AZ blu notte

40 rosso

NE menta

40 rosso

GL graﬁte chiaro

41 bordeaux

TM verde foresta

44 arancione

ZU azzurro

3% poliestere

50% poliestere

47 verde prato XW zinco
51 blu royal

Donna a pag. 390 Bambino a pag. 404 59 oliva
48% poliestere

FR ﬂame

HD grigio scuro 87 carbone
(in esaurimento)
melange

Donna a pag. 399

9K athletic heather
48% poliestere

HD grigio scuro HP viola melange
melange
48% poliestere

48% poliestere

RX verde
melange retrò
48% poliestere

VH rosso
melange vintage

FOL614300
T-shirt Iconic T bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,34
FOL614300R T-shirt Iconic T colorata

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,32

390

› 100% cotone pettinato Ringspun › Bianca 140gr. - Colorata 150gr.
› Girocollo con costina 1x1 › Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo
› Tessuto morbido al tatto › Taglio slim alla moda

VF blu navy
melange vintage
48% poliestere

H1 bordeaux
melange
48% poliestere

R6 blu royal
melange retrò

FOL610660
T-shirt valueweight collo V bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,15
FOL610660R T-shirt valueweight collo V colorata

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 6,19

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr. › Collo a V in cotone/Lycra®
› Fettuccia interna › Tessitura compatta per una migliore stampabilità

Grammi 160/165
30 bianco

60 naturale

YT blu cobalto

32 blu navy

3M coloniale

ZU azzurro

34 girasole

AZ blu notte

GL graﬁte chiaro

36 nero

CQ cioccolato

K2 giallo acceso

38 verde bott.

LM lime

BX rosso mattone

40 rosso

PE porpora

HP viola melange

41 bordeaux

93 cenere

44 arancione

94 grigio melange

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

Donna a pag. 400

50% poliestere

1% poliestere

Bambino a pag. 404

50% poliestere

H1 bordeaux melange

3% poliestere

50% poliestere

47 verde prato HD grigio scuro melange
50% poliestere

51 blu royal

RX verde melange retrò
50% poliestere

52 rosa pastel. VH rosso melange vintage
50% poliestere

57 fucsia

R6 blu royal melange retrò

59 oliva

VF blu navy melange vintage

50% poliestere

FOL610360

FOL610360R

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,34

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,32

FOL610360X
tg. 3XL - € 5,96

FOL610360RX
tg. 3XL - € 7,20

T-shirt valueweight girocollo bianca

T-shirt valueweight girocollo colorata

› 100% cotone
› Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra®
› Fettuccia interna dello stesso tessuto
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

Grammi 160/165

Grammi 160/165

AM girasole/verde prato

17 coloniale/graﬁte chiaro
(in esaurimento)

AW bianco/blu royal

22 blu navy/bianco

TH bianco/nero

AM girasole/verde prato

WE bianco/blu notte

AW bianco/blu royal

WF bianco/grigio melange

KB blu royal/bianco

WK bianco/verde prato

KW nero/bianco

WM bianco/rosso

RW rosso/bianco
TH bianco/nero
WM bianco/rosso
ZA bianco/blu navy

FOL610260

FOL611680

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 7,17

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 7,17

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina 1x1 in Lycra® e colori in contrasto
› Taglio sagomato

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia per un maggiore comfort
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità
› Taglio sagomato

T-shirt valueweight baseball bicolore girocollo manica corta

T-shirt valueweight girocollo Ringer
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Grammi 160/165

Grammi 140

30 bianco

47 verde prato

30 bianco

57 fucsia*

34 girasole

AZ blu notte

36 nero

AZ blu notte

40 rosso

32 blu navy

40 rosso

LM lime

51 blu royal

XK giallo ﬂuo*

Donna a pag. 400

Bambino a pag. 403

Donna a pag. 399

FOL614120
T-shirt girocollo sofspun T bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,00

FOL613900
T-shirt girocollo performance T
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 8,12

FOL614120R
T-shirt girocollo sofspun T colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,00

FOL613900F*
Colori 57 e XK
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 9,69

› Innovativo tessuto Sofspun con una mano morbida › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra® con cucitura ad un ago › Fettuccia interna sulle spalle
› Vestibilità fashion › 100% cotone

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr. › Maniche raglan sportive con dettagli cuciture coperte
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

®

®

®

Grammi 190/205
30 bianco

Grammi 195
36 nero

59 oliva
1% poliestere

32 blu navy

93 cenere

32 blu navy

3% poliestere

392

ZU azzurro

36 nero

94 grigio melange

38 verde bott.

AZ blu notte

40 rosso

GL graﬁte chiaro

41 bordeaux

XW zinco

51 blu royal

YT blu cobalto
(in esaurimento)

K2 giallo acceso

FOL610440
T-shirt super premium bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,26

FOL612120R

FOL610440R
T-shirt super premium colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 6,27

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,35

› 100% cotone › Bianca 190gr. - Colorata 205gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia interna sulle spalle dello stesso tessuto
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità › Taglio classico

T-shirt heavy girocollo

› 100% cotone › Colorata 195gr.
› Collo con fettuccia interna

Grammi 160/165

Grammi 170/180

30 bianco

30 bianco

94 grigio melange

36 nero

34 girasole

AZ blu notte

40 rosso

36 nero

GL graﬁte chiaro

51 blu royal

40 rosso

NE menta

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

65% poliestere

3% poliestere

94 grigio melange

47 verde prato TM verde foresta

AZ blu notte

51 blu royal

XW zinco

60 naturale

FR ﬂame

Donna a pag. 399
65% poliestere

CB blu cobalto HP viola
melange
65% poliestere

RX verde
melange retrò
65% poliestere

65% poliestere

VF blu navy
melange vintage
65% poliestere

VH rosso
melange vintage H1 bordeaux
melange
65% poliestere

R6 blu royal
melange retrò

FOL610980
Canotta valueweight bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,14

FOL630440
Polo Iconic bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 11,90

FOL610980R
Canotta valueweight colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,18

FOL630440R
Polo Iconic colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 11,90

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Bordo sul collo e giromanica dello stesso tessuto del corpo
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità › Taglio classico

› 100% cotone - › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Taglio sagomato › Spacchi laterali › Chiusura 3 bottoni in tinta
› Nuova etichetta removibile

Grammi 170/180
Donna a pag. 401

Bambino a pag. 404

30 bianco

94 grigio melange

36 nero

AZ blu notte

38 verde bott.

PE porpora

40 rosso

YT blu cobalto

41 bordeaux

HD grigio scuro melange

44 arancione

RX verde melange retrò

47 verde prato VH rosso melange vintage
51 blu royal

R6 blu royal melange retrò
VF blu navy melange vintage

FOL634020
Polo piqué 65/35 bianca

FOL634020R
Polo piqué 65/35 colorata

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,29
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,29

› 65% poliestere e 35% cotone
› Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Chiusura a tre bottoni in tinta unita
› Taglio classico
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Grammi 170/180

Grammi 170/180

30 bianco

30 bianco

32 blu navy

32 blu navy

36 nero

36 nero

51 blu royal

40 rosso

94 grigio melange

51 blu royal
AZ blu notte
TM verde foresta

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

9K athletic heather

FOL633080
Polo piqué 65/35 con taschino bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,00

FOL633100
Polo piqué premium manica lunga bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 16,86

FOL633080R
Polo piqué 65/35 con taschino colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - €13,00

FOL633100R
Polo piqué premium manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 16,86

› 65% poliestere 35% cotone di facile lavaggio e stiratura
› Bianca 170gr. - Colorata 180gr. › Taschino dello stesso tessuto e colore
› Chiusura a tre bottoni in tinta

› 100% cotone › Bianca 170gr. - Colorata 180gr. › Tre bottoni in tinta
› Costina sui polsi con elastane › Spacchetti laterali

Grammi 170/180

Grammi 170/180

30 bianco

52 rosa pastel.

85 blu notte/bianco

32 blu navy

57 fucsia

KB blu royal/bianco

3% poliestere

34 girasole

94 grigio melange

36 nero

AZ blu notte

38 verde bott.

GL graﬁte chiaro

40 rosso

LM lime

41 bordeaux

NE menta

44 arancione

YT blu cobalto

KW nero/bianco

WE bianco/blu notte

WK bianco/verde prato

Donna a pag. 401

47 verde prato ZU azzurro
51 blu royal

9K athletic heather

FOL632180
Polo piqué premium bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,74

FOL630320
Polo piqué premium tipped
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 14,00

FOL632180R
Polo piqué premium colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,74

› 100% cotone › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Doppia riga sul colletto e polsini per un look più sportivo
› Fettuccia interna del collo con colore in contrasto
› Tre bottoni in tinta › Spacchetti laterali

› 100% cotone › Bianca 170gr. - Colorata 180gr. › Tre bottoni in tinta › Spacchetti laterali
394

Grammi 160/165

Grammi 160

30 bianco

AW bianco/blu royal

GL graﬁte chiaro
50% poliestere

HD grigio scuro
melange

TH bianco/nero

40 rosso

WE bianco/blu notte

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

36 nero

51 blu royal
WM bianco/rosso

3% poliestere

94 grigio melange
AZ blu notte

Bambino a pag. 405

FOL610380
T-shirt valueweight girocollo manica lunga bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 6,89

FOL610280
T-shirt valueweight bicolore girocollo manica lunga
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 8,12

FOL610380R
T-shirt valueweight girocollo manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 8,34

› 100% cotone › Bianca 160gr.
› Collo con costina 1x1 in Lycra® › Collo e manica a contrasto
› Taglio sagomato

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con fettuccia cotone/Lycra® › Taglio classico

Grammi 130/135

Grammi 130/135

30 bianco

30 bianco

32 blu navy

32 blu navy

36 nero

36 nero

OC grigio Oxford

OC grigio Oxford

OD blu Oxford

OD blu Oxford

Donna a pag. 403

Donna a pag. 403

FOL651120
Camicia uomo Oxford manica corta bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 32,28

FOL651140
Camicia uomo Oxford manica lunga bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 35,31

FOL651120R
Camicia uomo Oxford manica corta colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 32,28

FOL651140R
Camicia uomo Oxford manica lunga colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 35,31

› 70% cotone e 30% poliestere › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello classico Oxford con collo “Botton Down” › Taschino sul petto

› 30% poliestere e 70% cotone › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello classico Oxford con collo “Botton Down” e taschino sul petto
395

Grammi 280

Grammi 280

36 nero

36 nero

94 grigio melange

94 grigio melange

AZ blu notte

AZ blu notte

32 blu navy

HD grigio scuro melange

260 gr.

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

40% poliestere

FOL640260R
Pantaloni felpati con fondo elasticizzato
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 17,84

FOL640320R
Pantaloni felpati con fondo dritto
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 17,84

› 20% poliestere e 80% cotone › 280gr.
› Vita elasticizzata con coulisse, tasche laterali, elastico alla caviglia
› Tasche laterali › Fondo aperto

› 20% poliestere e 80% cotone › 280gr.
› Vita elasticizzata con coulisse › Tasche laterali › Fondo aperto

Grammi 240

Grammi 280

36 nero

30 bianco

51 blu royal

51 blu royal

32 blu navy

59 oliva

94 grigio melange

36 nero

77 smeraldo

AZ blu notte

38 verde bott.

94 grigio melange

ZU azzurro

40 rosso

AZ blu notte

41 bordeaux

PE porpora

260 gr.

260 gr.

40% poliestere

47 verde prato RX verde
melange retrò
40% poliestere

40% poliestere

HD grigio scuro
VH rosso
melange
melange vintage

Bambino a pag. 405

40% poliestere

VF blu navy
melange vintage

396

FOL621380R
Felpa Raglan leggera
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 13,64

FOL622160
Felpa Raglan bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 13,94

› 80% cotone 20% poliestere › 240gr.
› Felpa leggara sgarzata › Maniche raglan
› Fondo, collo e polsini in costina cotone/Lycra®

FOL622160R
Felpa Raglan colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 15,46
› 80% cotone e 20% poliestere › 280gr.
› Nastro dietro il collo › Fondo, collo e polsini in costina cotone/Lycra®

Grammi 280

Grammi 280

260 gr.

260 gr.

30 bianco

30 bianco

36 nero

36 nero

38 verde bott.

94 grigio melange

40 rosso

AZ blu notte

41 bordeaux

GL graﬁte chiaro

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

260 gr.

51 blu royal
260 gr.

Donna a pag. 402

94 grigio melange
AZ blu notte
45% poliestere

HD grigio scuro
melange

FOL620320
Felpa premium collo zip bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 30,13

FOL622280
Felpa premium Jacket bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 37,83

FOL620320R
Felpa premium collo zip colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 30,13

FOL622280R
Felpa premium Jacket colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 37,83

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr. › Collo mezza zip con fettuccia in jersey
› Cerniera nascosta › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr. › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa › Due tasche anteriori a marsupio

Grammi 240

Grammi 240

36 nero

AZ blu notte

AZ blu notte

GL graﬁte chiaro

GL graﬁte chiaro
ZU azzurro
51 blu royal

Donna a pag. 401

FOL621440R
Felpa giacca con cappuccio leggera
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 25,51

FOL621400R
Felpa cappuccio leggera
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 18,40

› 80% cotone 20% poliestere › 240gr.
› Felpa leggera sgarzata › Maniche raglan › Cappuccio con cordino dello stesso colore
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa › Due tasche anteriori a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

› 80% cotone 20% poliestere › 240gr.
› Felpa leggera sgarzata › Maniche raglan › Cappuccio con cordino dello stesso colore
› Tascone anteriore a marsupio › Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®
397

Grammi 280
260 gr.

40% poliestere

30 bianco

44 arancione

32 blu navy

47 verde prato CQ cioccolato

34 girasole

51 blu royal

36 nero

52 rosa pastello PE porpora

R6 blu royal melange retrò

38 verde bott.

57 fucsia

YT blu cobalto

VF blu navy melange vintage

40 rosso

59 oliva

ZU azzurro

41 bordeaux

AZ blu notte

HD grigio scuro melange
40% poliestere

RX verde melange retrò
40% poliestere

GL graﬁte chiaro VH rosso melange vintage
40% poliestere

40% poliestere

260 gr.

94 grigio melange

Donna a pag. 402

FOL622080

Felpa classic cappuccio bianca

FOL622080R

Felpa classic cappuccio colorata

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3
tg. S/M/L/XL/XXL - € 21,00
tg. S/M/L/XL/XXL - € 21,00

› 80% cotone e 20% poliestere › 280gr.
› Cappuccio in doppio tessuto con cordoncino dello stesso colore
› Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in cotone/Lycra®

Grammi 280

Grammi 280

36 nero

87 carbone

30 bianco

40 rosso

94 grigio melange

40 rosso

41 bordeaux

AZ blu notte

51 blu royal

51 blu royal

59 oliva

59 oliva

260 gr.

260 gr.

260 gr.

94 grigio melange
AZ blu notte

Donna a pag. 402

398

FOL620340R
Felpa premium cappuccio zip
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 35,84

FOL620620
Felpa classic cappuccio zip bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 28,48

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr.
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa
› Cappuccio in doppio tessuto con cordoncino dello stesso colore
› Tasche anteriori a marsupio › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL620620R
Felpa classic cappuccio zip colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 28,48
› 80% cotone 20% poliestere › 280gr. › Cappuccio foderato in tessuto
› Cordino dello stesso colore › Nastro in jersey all’interno del collo
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa › Due tasche anteriori a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

Grammi 160/165

Grammi 165

30 bianco

52 rosa pastello

40 rosso

34 girasole

57 fucsia

44 arancione

3% poliestere

94 grigio melange

40 rosso

AZ blu notte

51 blu royal

HD grigio scuro
melange

57 fucsia

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

36 nero

50% poliestere

Uomo a pag. 390

FOL613980
T-shirt valueweight collo V bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 5,15

FOL610460R
T-shirt value weight donna girocollo colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL - € 4,00

FOL613980R
T-shirt valueweight collo V colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 6,19

› 100% cotone › 165gr.
› Collo in costina in cotone/Lycra® › Modello sagomato taglio femminile

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Taglio femminile con cuciture laterali® sciancrate
› Collo V con costina in cotone/Lycra e con fettuccia interna

Grammi 160/165

Grammi 160/165

30 bianco

47 verde prato

30 bianco

36 nero

51 blu royal

36 nero

40 rosso

57 fucsia

40 rosso

3% poliestere

44 arancione

94 grigio melange

94 grigio melange
AZ blu notte

Uomo a pag. 392

Uomo a pag. 393

FOL614140
T-shirt girocollo sofspun T bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,00

FOL613760
ĘģůůŬĈ¶ƕöÙůŬƎĈſÂƏÂ÷äòůŬ÷Ę¦
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,34

FOL614140R
T-shirt girocollo sofspun T colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 5,00

FOL613760R
ĘģůůŬĈ¶ƕöÙůŬƎĈſÂƏÂ÷äòů
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 5,18

› Innovativo tessuto Sofspun® con una mano morbida › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra® con cucitura ad un ago › Fettuccia interna sulle spalle
› Vestibilità fashion con cuciture laterali sciancrate › 100% cotone

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Stesso tessuto su collo e giromaniche › Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

®

®
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Grammi 140/145

Grammi 140/150

30 bianco

47 verde prato

30 bianco

59 oliva

32 blu navy

51 blu royal

32 blu navy

60 naturale

34 girasole

57 fucsia

34 girasole

94 grigio melange

36 nero

59 oliva

36 nero

AZ blu notte

3% poliestere

3% poliestere

38 verde bott.

94 grigio melange

40 rosso

GL graﬁte chiaro

40 rosso

AZ blu notte

41 bordeaux

NE menta

41 bordeaux

BX rosso mattone

47 verde prato TM verde foresta

44 arancione

GL graﬁte chiaro

51 blu royal

Uomo a pag. 390 Bambino a pag. 403

K2 giallo acceso

Uomo a pag. 390 Bambino a pag. 404 57 fucsia
48% poliestere

XW zinco
9K athletic heather
48% poliestere

LM lime

HD grigio scuro HP viola melange
melange

PE porpora

48% poliestere

48% poliestere

RX verde
melange retrò
YT blu cobalto

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

FOL614200
T-shirt original girocollo bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,81

ZU azzurro

H1 bordeaux
melange
48% poliestere

48% poliestere

R6 blu royal
melange retrò
VH rosso
melange vintage

FOL614320
T-shirt Iconic T bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,34

FOL614200R
T-shirt original girocollo colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,70

FOL614320R
T-shirt Iconic T colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 5,32

› 100% cotone › Bianca 140gr. - Colorata 145gr.
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo › Cuciture laterali sagomate per
un taglio più femminile › Tessitura compatta per una migliore stampabilità

› 100% cotone pettinato Ringspun › Bianca 140gr. - Colorata 150gr.
› Girocollo con costina 1x1 › Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo
› Tessuto morbido al tatto › Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate

Grammi 140

48% poliestere

VF blu navy
melange vintage

Grammi 160/165

30 bianco

57 fucsia*

30 bianco

51 blu royal

36 nero

AZ blu notte

32 blu navy

52 rosa pastello

40 rosso

LM lime

34 girasole

57 fucsia

51 blu royal

XK giallo ﬂuo*

36 nero

94 grigio melange

ZU azzurro

38 verde bott.

AZ blu notte

40 rosso

GL graﬁte chiaro

41 bordeaux

K2 giallo acceso

44 arancione

PE porpora

3% poliestere

Uomo a pag. 392

50% poliestere

Bambino a pag. 403
Uomo a pag. 391

Bambino a pag. 404

47 verde prato HD grigio scuro
melange
YT blu cobalto

50% poliestere

RX verde melange
retrò
ZU azzurro
LM lime

50% poliestere

VH rosso melange
vintage
50% poliestere

FOL613920 T-shirt girocollo performance T

Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 8,12

FOL613720
T-shirt valueweight bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,34

50% poliestere

FOL613920F* Colori 57 e XK

FOL613720R T-shirt valueweight colorata

VF blu navy
melange vintage

Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 9,69

400

R6 blu royal
87 carbone
(in esaurimento) melange retrò

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr. › Manica raglan sportive con dettagli cuciture coperte
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 5,32
› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr. › Scollatura femminile
› Taglio femminile con cuciture laterali
sciancrate
› Collo con costina in cotone/Lycra® e con fettuccia interna

50% poliestere

HP viola melange
50% poliestere

H1 bordeaux melange

Grammi 170/180

30 bianco

41 bordeaux

30 bianco

ZU azzurro

32 blu navy

51 blu royal

36 nero

AZ blu notte

34 girasole

94 grigio melange

51 blu royal

94 grigio melange

36 nero

AZ blu notte

52 rosa pastello 9K athletic heather

38 verde bott.

YT blu cobalto

57 fucsia

40 rosso

PE porpora

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

Grammi 170/180

Uomo a pag. 394
HD grigio scuro R6 blu royal
melange
melange retrò
RX verde
melange retrò

Uomo a pag. 393

VF blu navy
melange vintage

Bambino a pag. 404
VH rosso
melange vintage

FOL632120
Polo donna piqué manica corta
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 12,29

FOL630300
>¶ƕöÙůŬĺœÂĒ÷ſĒŬĺģĈģŬĺ÷ŇſÃ
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 12,74

› 35% cotone e 65% poliestere › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Modello creato per l’abbigliamento da lavoro
› Due bottoni in tinta › Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate

› 100% cotone › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Cuciture laterali sagomate con aperture laterali per un taglio femminile
› Due bottoni dello stesso colore del tessuto › Spacchetti laterali

Grammi 210/220

Grammi 240

30 bianco

57 fucsia

30 bianco

36 nero

AZ blu notte

36 nero

40 rosso

YT blu cobalto

GL graﬁte chiaro

52 rosa pastello

57 fucsia

Uomo a pag. 397

FOL635600
Polo donna piqué manica corta bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 12,00

FOL621480
Felpa cappuccio leggera da donna bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 18,40

FOL635600R Polo donna piqué manica corta colorata

FOL621480R Felpa cappuccio leggera da donna colorata

› 97% cotone e 3% elastane › Bianca 210gr. - Colorata 220gr.
› Spacchetti laterali › Due bottoni in tinta

› 80% cotone 20% poliestere › 240gr. › Felpa leggera sgarzata
› Maniche raglan › Cappuccio con cordino dello stesso colore › Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 12,00

Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 18,40
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Grammi 240

Grammi 280

30 bianco

30 bianco

36 nero

36 nero

40 rosso

94 grigio melange

41 bordeaux

AZ blu notte

260 gr.

260 gr.

51 blu royal
57 fucsia

Uomo a pag. 397
94 grigio melange
AZ blu notte

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

ZU azzurro

FOL621500
Felpa leggera donna con cappuccio e zip lunga, bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 22,40

FOL621160
Felpa donna premium jacket
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 33,60

FOL621500R
Felpa leggera donna con cappuccio e zip lunga, colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 22,40

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr.
› Zip coperta per una migliore stampabilità › Collo con fettuccia interna in jersey
› Due tasche a marsupio › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

› 80% cotone e 20% poliestere › 240gr. › Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate
› Sgarzata, maniche raglan, cappuccio con cordino dello stesso colore › Due tasche anteriori
› Zip di plastica in tinta coperta per una migliore stampabilità › Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

Grammi 280

Grammi 280

260 gr.

30 bianco

51 blu royal

36 nero

32 blu navy

52 rosa pastello

57 fucsia

34 girasole

57 fucsia

AZ blu notte

260 gr.

36 nero

94 grigio melange

38 verde bott.

AZ blu notte

40 rosso

PE porpora

41 bordeaux

YT blu cobalto

Uomo a pag. 398

47 verde prato ZU azzurro

Uomo a pag. 398

402

FOL620380
Felpa donna classic con cappuccio bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 21,00

FOL621180R
Felpa donna premium cappuccio zip
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 35,84

FOL620380R
Felpa donna classic con cappuccio colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 21,00

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr. › Cappuccio foderato in tessuto
› Cordino dello stesso colore › Nastro in jersey all’interno del collo
› Taglio femminile con cuciture laterali › Due tasche anteriori a marsupio
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

› 80% cotone e 20% poliestere › 280gr. › Taglio femminile con cuciture laterali
› Cappuccio foderato in tessuto con cordoncino in tinta › Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

Grammi 130/135

30 bianco

30 bianco

32 blu navy

32 blu navy

36 nero

36 nero

OC grigio Oxford

OC grigio Oxford

OD blu Oxford

OD blu Oxford

Uomo a pag. 395

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

Grammi 130/135

Uomo a pag. 395

FOL650000
Camicia donna Oxford manica corta bianca
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 30,69

FOL650020
Camicia donna Oxford manica lunga bianca
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 33,66

FOL650000R
Camicia donna Oxford manica corta colorata
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 30,69

FOL650020R
Camicia donna Oxford manica lunga colorata
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 33,66

› 70% cotone e 30% poliestere › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello sciancrato con pinces sul petto e sulla schiena

› 70% cotone e 30% poliestere › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello sciancrato con pinces sul petto e sulla schiena

Grammi 140

Grammi 140/145

30 bianco

57 fucsia*

30 bianco

47 verde prato

36 nero

LM lime

32 blu navy

51 blu royal

40 rosso

XK giallo ﬂuo*

34 girasole

57 fucsia

36 nero

59 oliva

38 verde bott.

94 grigio melange

40 rosso

AZ blu notte

41 bordeaux

BX rosso mattone

44 arancione

GL graﬁte chiaro

Donna a pag. 400

K2 giallo acceso

51 blu royal

3% poliestere

000
Uomo a pag. 392

Donna a pag. 400

Uomo a pag. 390

LM lime
PE porpora
YT blu cobalto

FOL610130
T-shirt bambino performance T
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 8,18
FOL610130F*
Colori 57 e XK
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 9,69
› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr. › Dettagli cuciture coperte › Maniche raglan con cuciture sportive
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

FOL610190 T-shirt original girocollo bambino bianca

ZU azzurro

Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 3,16

FOL610190R T-shirt original girocollo bambino colorata

Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 4,03
› 100% cotone › Bianca 140gr. - Colorata 145gr.
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità
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Grammi 140/150

30 bianco

AZ blu notte

Grammi 160/165

32 blu navy

GL graﬁte chiaro

30 bianco

34 girasole

NE menta

32 blu navy

36 nero

TM verde foresta

34 girasole

40 rosso

XW zinco

40 rosso
51 blu royal

47 verde prato ZU azzurro
48% poliestere

51 blu royal

52 rosa pastello

HP viola melange
48% poliestere

57 fucsia
3% poliestere

94 grigio
melange

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

Uomo a pag. 390

YT blu cobalto

VF blu navy
melange vintage
48% poliestere

HD grigio scuro
melange

Donna a pag. 400

FOL610230
T-shirt Iconic T bambino bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 3,47

FOL610330
T-shirt valueweight baby girocollo bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 1/2-2/3 - € 3,39

FOL610230R
T-shirt Iconic T bambino colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 4,45

FOL610330R
T-shirt valueweight baby girocollo colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 1/2-2/3 - € 4,37

› 100% cotone pettinato Ringspun › Bianca 140gr. - Colorata 150gr.
› Girocollo con costina 1x1 › Fettuccia sul collo dello stesso tessuto
› Morbida al tatto › Taglio alla moda

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr. › Collo in costina in cotone/Lycra®
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

Grammi 160/165

Grammi 170/180

30 bianco

51 blu royal

30 bianco

51 blu royal

32 blu navy

52 rosa pastel.

32 blu navy

52 rosa pastel.

34 girasole

60 naturale

34 girasole

94 grigio melange

3% poliestere

36 nero

94 grigio melange

36 nero

AZ blu notte

38 verde bott.

AZ blu notte

38 verde bott.

PE porpora

40 rosso

57 fucsia

40 rosso

YT blu cobalto

41 bordeaux

K2 giallo acceso

41 bordeaux

VH rosso
melange vintage

44 arancione

PE porpora

RX verde
melange retrò

47 verde prato YT blu cobalto

Uomo a pag. 391

Donna a pag. 400

Uomo a pag. 393

Donna a pag. 401

ZU azzurro
LM lime
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FOL610330
T-shirt valueweight bambino girocollo bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 3,39

FOL634170
Polo piquè bambino manica corta bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 8,90

FOL610330R
T-shirt valueweight bambino girocollo colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 4,37

FOL634170R
Polo piquè bambino manica corta colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 10,14

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in costina in cotone/Lycra® › Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

› 35% cotone e 65% poliestere › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Due bottoni in tinta

Grammi 170/180

Grammi 280

30 bianco

30 bianco

47 verde prato

36 nero

34 girasole

51 blu royal

40 rosso

36 nero

52 rosa pastel.

51 blu royal

38 verde bott.

94 grigio melange

94 grigio melange

40 rosso

AZ blu notte

AZ blu notte

41 bordeaux

YT blu cobalto

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

260 gr.

260 gr.

HD grigio scuro
melange
YT blu cobalto

FOL632010
Polo bambino manica lunga bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 11,28

FOL620370R
Felpa cappuccio bambino premium
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3

FOL632010R
Polo bambino manica lunga colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 11,28

tg. 5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 20,08

› 35% cotone e 65% poliestere › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Due bottoni in tinta › Costina sui polsi con elastane

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr.
› Fettuccia interna in jersey per maggiore comfort › Tascone anteriore a marsupio
› Cappuccio doppiato senza cordini in conformità con la Legge Europea per l’abbigliamento da bambino
› Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

Grammi 280

Grammi 160/165

36 nero

30 bianco

51 blu royal

94 grigio melange

36 nero

94 grigio melange

AZ blu notte

40 rosso

AZ blu notte

260 gr.

3% poliestere

50% poliestere

40 rosso

Uomo a pag. 396

HD grigio scuro melange

Uomo a pag. 395

FOL620390R
Felpa raglan classic bambino
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 11,90

FOL610070
T-shirt bambino valueweight girocollo manica lunga bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 4,59

› 80% cotone 20% poliestere › 280gr.
› Fettuccia sul collo in single jersey › Collo, fascia in vita e polsini in cotone/Lycra®

FOL610070R T-shirt bambino valueweight girocollo manica lunga colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 5,94

› 100% cotone › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia › Maniche dritte con polsini in cotone/Lycra®
405

WORKWEAR
ECO
SPORTS
SUMMER
FOOTWEAR
WINTER
ACCESSORIES

2
0
2
2

NEW

ATOMIC 150

100

BEAGLE

10

01 bianco

100

5

57 granata

03 giallo

05 royal

20 verde kelly

02 nero

31 arancione

03 giallo

48 rosa chiaro

05 royal

55 blu navy

10 celeste

58 grigio vigorè

20 verde kelly

12 turchese
02 nero

01 bianco

31 arancione

55 blu navy

60 rosso

58 grigio vigorè 78 rosa orchidea

RY6424 (bianca) - € 3,52 RY6424R (colorata) - € 4,09

58 grigio vigorè
RY6554 (bianca) - € 4,25 RY6554R (colorata) - € 4,95
RY6554K (bambino bianca) - € 3,32 RY6554KR (bambino colorata) - € 3,72

Maglietta manica corta, collo doppio strato. Copricucitura su collo e spalle, tubolare.
100% cotone, jersey, 150 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL/XXXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

SUBLIMA

100

T-shirt manica corta, girocollo con collo doppio elastane, maglia tubolare per taglie da adulto, per le
taglie bambino sono presenti le cuciture laterali, cuciture ribattute e rinforzate al collo.
100% cotone, single jersey, 155 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

DOGO PREMIUM

5

100

5
01 bianco

31 arancione

02 nero

48 rosa chiaro

03 giallo

55 blu navy

05 royal

58 grigio vigorè

12 turchese

60 rosso

01 bianco

Area di stampa:

15x7 cm

RY7129 - € 5,06 RY7129K - € 4,23
T-shirt manica corta girocollo taglio vivo stesso tessuto e cuciture laterali. Realizzata in tessuto di
poliestere con mano cotone. 100% poliestere, cotton touch, 150 g/m 2.
Prodotto adatto per la sublimazione.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4-5/6-7/8-9/10-11/12 anni
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: P

15 verde militare

83 verde prato
RY6502 (bianca) - € 5,06 RY6502R (colorata) - € 5,62
RY6502K (bambino bianca) - € 3,88 RY6502KR (bambino colorata) - € 4,44
Maglietta manica corta, collo rotondo a 4 strati e copri cuciture rinforzate nel collo
e nelle spalle. Cuciture laterali.
100% cotone, jersey, 165 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

RICHIEDI CATALOGO COMPLETO

407

CAMIMERA

50

MONTECARLO

5

01 bianco

5

50

78 rosa orchidea

226 verde felce

223 arancione fluo

55 blu navy

01 bianco
02 nero

221 giallo fluo

02 nero

60 rosso

12 turchese

223 arancione fluo

03 giallo

221 giallo fluo

55 blu navy

225 lime

05 royal

225 lime

12 turchese

234 corallo fluo

60 rosso

05 royal

RY0450 - € 3,72 RY0450K (bambino) - € 3,42

RY0425 - € 4,66 RY0425K (bambino) - € 4,26

T-shirt tecnica manica corta, girocollo. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 135 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 4/8/12/16 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

Maglietta girocollo manica corta raglan. Scollatura arrotondato con cuciture rinforzate.
78 rosa orchidea
Inserto laterale in tono. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 150 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 4/8/12/16 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

IMOLA

50

GOLDEN

5
01 bianco

234 corallo fluo

02 nero

03 giallo

05 royal

12 turchese

46 piombo scuro
RY0427
- € 4,71
T-shirt tecnica maniche corte in tessuto di poliestere riciclato CONTROL
DRY. Girocollo con copri cuciture rinforzate in tinta. Pannelli inferiori
su maniche. Cuciture decorative in tinta sul giromanica e sul pannello
della manica. Etichetta identificativa del logo ECO sulla manica.
55 blu navy
50% poliestere riciclato / 50% poliestere, Waffle Interlock. 135g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL/XXXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

408

60 rosso

100

5

63 mora

221 giallo fluo

01 bianco

60 rosso

02 nero

132 bianco vintage

55 blu navy

98 verde menta

58 grigio vigorè

231 ebano

160 opale

222 verde fluo

223 arancione fluo

225 lime

226 verde felce

78 rosa orchidea

228 rosa fluo

RY6690 (bianca) - € 8,40 RY6690R (colorata) - € 8,96
T-shirt tubolare a maniche corte in cotone biologico. Girocollo a costine 1x1. Cuciture
decorative su orlo e maniche. 100% cotone organico pettinato, single jersey.
Colore: 160 g/m². Bianco: 170 g/m². Colore grigio: 85% cotone organico / 15% viscosa
tg. S/M/L/XL/XXL/XXXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

PRIME

50

STAR

1

01 bianco

50

5

05 royal

55 blu navy

48 rosa chiaro

03 giallo
02 nero

60 rosso

02 nero

56 verde bottiglia

226 verde felce

235 lime punch

03 giallo

57 granata

05 royal

58 grigio vigorè

10 celeste

60 rosso

31 arancione

83 verde prato

55 blu navy

RY0365 - € 16,72

RY6638 (bianca) - € 11,15
RY6638R (colorata) - € 12,30

T-shirt termica professionale con tessuto rinforzato. Girocollo. Design anatomico extra
confortevole. Leggera e traspirante. 92% poliammide / 8% elastane , 200 g/m²
tg. adulto: XXXS/XXS, XS/S, M/L, XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

AUSTRAL

01 bianco

50

Polo uomo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo.
Orlatura sulle maniche e collo a coste. Cuciture laterali. 3 bottoni. Spacchi laterali.
100% cotone, piqué, 200 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone piquet, 15% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2

CLASICA

5

01 bianco

30

20 verde kelly

55 blu navy

1

01 bianco

55 blu navy

152 verde avventura
02 nero

03 giallo

02 nero

58 grigio vigorè

05 royal

60 rosso

03 giallo

60 rosso

05 royal

114 verde oasis

12 turchese

31 arancione

RY6632 (bianca) - € 9,78 RY6632R (colorata) - € 10,77

RY1070 - € 18,33 RY1070K (bambino) - € 15,13

Polo manica corta, costina al collo e 3 bottoni. Cuciture ribattute e rinforzate sul collo.
100% cotone, piqué, 180 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2

Felpa classica girocollo. Girocollo, polsini e girovita di elastane in costina 1x1. Copri cuciture sul collo.
Tessuto felpato. 50% poliestere / 50% cotone, interno felpato, 280 g/m².
Colore 58 grigio vigorè: 55% cotone, 40% poliestere, 5% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K3

409

CAPUCHA

30

ARTIC

1
01 bianco

02 nero

55 blu navy

03 giallo

05 royal

12 turchese

31 arancione
RY1087
- € 24,02
Felpa con cappuccio con tasca a canguro e cordoncino piatto regolabile. Polsini a

costine 1x1 e girovita con elastan. Una felpa progettata per qualsiasi occasione; per
praticare sport, per il tuo look giornaliero o per i tuoi momenti più rilassati. Con la
felpa maniche lunghe Capucha, difenditi dalle basse temperature senza rinunciare alla
comodità. 50% cotone / 50% poliestere, interno felpato, 280 g/m².
Colore grigio vigorè 58: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K3

MONTBLANC

25

48 rosa chiaro
01 bianco

57 granata

02 nero

60 rosso

05 royal

71 porpora

55 blu navy

243 nero vigorè

56 verde bottiglia

23 piombo

159 verde pino

78 rosa orchidea

56 verde bottiglia

57 granata

58 grigio vigorè

60 rosso

71 porpora

RY6412 - € 21,30
Giacca in pile, con collo alto imbottito e copri cuciture rinforzate in tinta. Cerniera
iniettata in tinta con tiretto in tessuto. Tasche laterali. Polsini con bordatura elasticizzata. 248 royal vigorè
Girovita con regolatori interni laterali.
100% poliestere, pile, 300 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

ULAN

1

60 rosso

1

15

25

1

56 verde bottiglia

01 bianco

55 blu navy

05 royal

02 nero
05 royal

57 granata

02 nero

57 granata

55 blu navy

58 grigio vigorè

60 rosso

58 grigio vigorè

RY6421 - € 26,26

RY6439 - € 24,87

Felpa stile casual con cappuccio. Collo alto e cerniera lunga. Particolari in costina intorno a cappuccio e
tasca. Tasca stile canguro. Polsini e girovita in costina 2x2 con elastane. Felpa con cappuccio che si adatta
a qualsiasi momento del giorno. Il suo design ti permetterà di utilizzarla nella pratica sportiva quotidiana.
50% cotone / 50% poliestere, interno felpato, 280 g/m². 3% elastane nei polsini.
Colore grigio melange 58: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3

Felpa a collo alto con zip tono su tono. Collo interno dello stesso colore. Copertura delle cuciture
rinforzata all’interno del colletto. Costina 1x1 ai polsini e in vita.
50% cotone / 50% poliestere, felpato, 280 g/m².
Colore grigio vigorè 58: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3

410

HIMALAYA

25

URBAN

1

25

1

05 royal
60 rosso

0155
bianco/blu navy

6002
rosso/nero

0258
nero/grigio

5802*
grigio vigorè
nero

0501
royal/bianco

5558
blu navy/grigio

152
verde avventura
02 nero

55 blu navy

RY1095 - € 11,10

RY1067 - € 25,14 RY1067K (bambino) - € 21,94

Micropile con collo alto e mezza cerniera riparata nella parte finale, polsini elasticizzati in tono.
100% poliestere, micropile, 155 g/m². Trattamento antipilling.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

Felpa con cappuccio bicolore, tessuto doppio, con cordone regolabile. Tasca frontale. Costine 1x1 su
polsini e girovita. Tessuto felpato. Trattamento antipilling. Modello bambino senza cordone.
50% poliestere / 50% cotone, interno felpato, 280 g/m².
*Colore 5802 grigio vigorè nero: 40% poliestere / 55% cotone / 5% viscosa
tg. adulto: XS/S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K3

FUJI

05221
blu royal
giallo fluo

20

KENTUCKY

1

02221
nero
giallo fluo

02223
nero
arancione fluo

58221
grigio melange
giallo fluo

50

1

225 lime

60 rosso

05 royal

221 giallo fluo

02 nero

58223
grigio melange
arancione fluo
40 rosa confetto

RY1105 - € 27,42

RY5089 - € 20,33

Giacca non felpata con particolari in colore fluorescente. Zip centrale con tirante ad anello a contrasto.
Cappuccio con fodera in tessuto di poliestere microforato in contrasto colore fluo e coulisse e occhielli
in metallo in contrasto colore fluo. Maniche lunghe con polsini e vita in costina 1x1. Due tasche
anteriori con ampie cuciture a vista. Cuciture ricoperte e rinforzate al collo.
60% cotone / 40% poliestere, interno non felpato , 280 g/m²
Colore grigio vigorè 58: 85% cotone / 15 % viscosa - tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3

Giacca a vento in tessuto tecnico. Collo con zip per cappuccio opzionale. Tessuto traspirante sotto
la manica. Maniche corte raglan. Doppia tasca davanti con cerniera. Apertura con zip davanti. Tasca
posteriore per ripiegare la giacca come una borsa. Fondo della giacca e maniche con elastici. Fettuccia
a forma di maniglia nella parte posteriore del collo per appendere l´indumento.
Cappuccio con regolatori di plastica e cordoncino elastico.
100% poliestere , 50 g/m² - tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: M+K3

411

ALMANZOR

20

QUEBEC

1

01 bianco

1

15

02 nero

23 piombo
60 rosso

56 verde bottiglia
02 nero

60 rosso

05 royal

55 blu navy

55 blu navy

RY5067 - € 26,48 RY5067X (XXXL) - € 28,62

RY6438 - € 23,40

Gilet da lavoro tasca interna con velcro. Cerniera centrale con tiretto e velcro. Una tasca esterna per
cellulare sul lato destro. Due tasche frontali con soffietto e apertura laterale. Due taschine portapenne.
Tasca con zip. Una tasca interna con velcro. Parte posteriore ribassata. Regolatore con chiusura
automatica.
Esterno: 80% poliestere / 20% cotone, 200 g/m². Interno: 100% imbottitura in poliestere, 170 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

Gilet softshell a doppio strato. Cerniera invertita in tinta, con protettore mento e tiretto.
Rivestimento interno in pile. Tasca esterna sul petto lato destro con cerniera in tinta e tiretto.
Due tasche esterne con cerniera in tinta e tiretto. Girovita con cordoncino elastico e stopper. Due strati.
Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno: 100% poliestere micropile extra-caldo. 300 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

BELLAGIO

15

OSLO

1

01 bianco

10

60 rosso

55 blu navy

1

02 nero

60 rosso

15 verde militare

231 ebano

55 blu navy

243 nero vigorè

99 blu elettrico
124 verde salvia

02 nero

57 granata

RY1099 - € 16,10

RY5092 - € 29,47

Gilet in pile con collo alto e cerniera. Dettaglio tasche laterali con cerniera in tinta. 100% poliestere,
tessuto pile, 300 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

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. Capo di abbigliamento leggero e pieghevole.
Esterno: 100% poliestere, 300T. Fodera: 100% poliestere. Imbottitura: 100% poliestere effetto piuma.
290 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

412

ANTÁRTIDA

15

NEBRASKA

1

55 blu navy

15

1

56 verde bottiglia

02 nero

60 rosso

60 rosso

05 royal

235 lime punch

02 nero

55 blu navy

011 bianco perlato

236 acquamarina
05 royal

RY6432 - € 30,76

RY6436 - € 33,16 RY6436K (bambino) - € 31,56

Soft shell a doppio strato. Cerniera con protezione e tiretto. Taglio dritto. 3 taschini esterni con cerniera
e protezione. Regolatori sul polso di gomma con velcro. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno
100% poliestere micropile extra-caldo. 300 g/m². Tessuto a prova di vento e resistente all’acqua.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

Softshell a doppio strato. Cerniera invertita a tono, con protezione mento e tiretto. Rivestimento in
pile. Tasca esterna nel petto lato destro con cerniera a tono e tiretto. Due tasche esterne con cerniera
a tono e tiretto. Aggiustatori nel polsino in velcro. Parte inferiore con cordoncino elastico e stopper.
Resistente all’aria e all’acqua. Due strati. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane.
Interno: 100% poliestere micropile extra-caldo. 300 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/6/8/10/12/14/16 anni
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

ANGELO

50

NORWAY

1

02 nero

10

1

99 blu elettrico
02 nero

05 royal

55 blu navy

55 blu navy

60 rosso

221 giallo fluo

RY5088 - € 18,99

RY5090 - € 39,85

Giacca a vento con cappuccio. Cerniera a contrasto con protezione per il mento e tiretto.
Tasche frontali con bordatura riflettente.
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.
100% poliestere, 60 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: M+K3

Giacca da uomo imbottita con cappuccio fisso regolabile. Cerniera invertita a tono con protezione
mento. Due tasche frontali con cerniere. Orlatura elastica a tono sui polsini e parte inferiore, apertura
per cappuccio. Rivestimento interno a contrasto. Include borsa per il trasporto.
Resistente all’aria e all’acqua.
Tessuto: 100% poliestere, 300T. Rivestimento: 100% poliestere.
Ovatta: 100% poliestere effetto piuma, 290 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

413

FINLAND

10

EUROPA

1

02 nero

1

10

99 blu elettrico

55 blu navy

60 rosso

60 rosso
55 blu navy

231 ebano

57 granata

243 nero vigorè

02 nero

15 verde militare

RY5094 - € 38,88

RY5077 - € 37,03 RY5077K (bambino) - € 35,12

Giubbotto da uomo imbottito con imbottitura al tatto piuma. Cerniere invertite in tono con protettore
per il mento e tiretto. Due tasche frontali con cerniera. Bordo elastico in tono sul collo, polsini e parte
inferiore. Fodera interiore in contrasto.
Esterno: 100% poliestere; 300T. - Fodera: 100% poliestere - Ovatta: 100% poliestere, effetto piuma.
290 g/m² - tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

Parka collo alto con cerniera in tinta. Cappuccio estraibile piegato nel collo con chiusura in velcro. Tasche
esterne con cerniera, copricerniera e tiretto. Doppio taschino interno con velcro. Polsini regolabili.
Esterno: 100% poliestere impermeabile. Ovatta + Fodera: 100% poliestere.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/6/8/10/12/14/16 anni
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

ADELPHO

30

BETTER

1

50

1

55 blu navy
58 grigio vigorè

02 nero

02 nero

RY1174 - € 22,17

RY0458 - € 16,72

Pantalone lungo sportivo, girovita con elastico e cordino regolabile, polsini elastici alla caviglia,
cuciture rinforzate, tasche laterali e tasca posteriore all’angolo con cucitura a vista. Tessuto traspirante.
60% cotone / 40% poliestere non felpato, 290 g/m 2.
Colore grigio vigorè 58: 85% poliestere / 15% viscosa.
Etichetta rimovibile. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3

Indumento termico massimo confort. Tessuto tecnico elastico facile da lavare.
Cintura in elastico rinforzato.
92% poliammide / 8% elastane, 240 g/m²
tg. XS/S, M/L, XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3

414

VELETA

25

HAWAII

1

100

5

02 nero
58 grigio vigorè

01 bianco
55 blu navy

60 rosso

78 rosa orchidea

RY6425 - € 26,26

RY6692 - € 4,28

Felpa da donna con cappuccio rivestito in tinta. Cerniera metallica frontale.
Tasca stile canguro. Copri cuciture rinforzate all’interno del collo.
Costina 2x2 nei polsini e nel girovita. Taglio aderente.
50% cotone / 50% poliestere, felpata, 280 g/m².
Colore grigio vigorè 58: 55% cotone / 40% poliestere / 5% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3

MONTECARLO woman

50

T-shirt manica corta, taglio aderente, gircollo taglio vivo nello stesso tessuto e cuciture laterali.
Tessuto in poliestere tatto cotone. 100% poliestere, tatto cotone, 150 g/m².
Prodotto speciale per la sublimazione. Etichetta adesiva. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: P

AVUS

5

01 bianco

50

221 giallo fluo

12 turchese

5

01 bianco

237 ebano vigorè

234 corallo fluo
02 nero

223 arancione fluo

02 nero

246 turchese vigorè

60 rosso

225 lime

05 blu royal

252 rosa vigorè

60 rosso

253 mora vigorè

78 rosa orchidea

231 ebano

RY0423 - € 4,66

RY6658 - € 7,62

Maglietta girocollo manica corta raglan. Scollatura arrotondata con cuciture rinforzate. Modello
sfiancato. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 150 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: F+K2

T-shirt tecnica multisport da donna maniche corte stile raglan. Collo a V. Tessuto poliestere tatto
cotone. Taglio aderente. 92% poliestere / 8% elastane, 160 g/m²
Modello traspirante di rapida asciugatura. Etichetta rimovibile. - tg. S, M, L, XL, XXL
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: M+K2

415

JAMAICA

100

MAYA

5

01 bianco

5

50

60 rosso

78 rosa orchidea
02 nero

57 granata
02 nero

78 rosa orchidea

15 verde militare

48 rosa chiaro

12 turchese

55 blu navy

229 angora

RY6627 (bianca) - € 4,25 RY6627R (colorata) - € 4,95
RY6627K (bambina bianca) - € 3,32 RY6627KR (bambina colorata) - € 3,72
Maglietta girocollo sfiancata, doppio collo in costina 1x1, cuciture ribattute e rinforzate su collo e
spalle, cuciture laterali.
100% cotone, single jersey 155 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: F+K2

STAR woman

50

RY6680 - € 6,93
Maglietta da donna maniche corte e ampia scollatura. Tasca sul petto lato sinistro. Parte posteriore
leggermente più lungo, con aperture laterali nella parte bassa.
Tessuto anteriore: 100% poliestere. Tessuto posteriore: 100% poliestere tatto cotone.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2

HIMALAYA woman

5

01 bianco

1

55 blu navy

05 royal

55 blu navy

78 rosa orchidea

02 nero

60 rosso

48 rosa chiaro
03 giallo

56 verde bottiglia

05 royal

57 granata

10 celeste

58 grigio vigorè

31 arancione

60 rosso

RY6634 (bianca) - € 11,15 RY6634R (colorata) - € 12,30
Polo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo.
Costina colletto e polsini 1X1. Cuciture laterali e taglio aderente.
Pattina dei 3 bottoni sottile. Spacchetti laterali. 100% cotone, piquet, 200 g/m².
Colore 58 grigio vigoré: 85% cotone piquet, 15% viscosa
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2

416

25

RY1096 - € 11,10
83 verde prato

02 nero

Micropile donna con collo alto e mezza cerniera riparata nella parte finale, polsini elasticizzati
in tono. 100% poliestere, micropile, 155 g/m 2. Trattamento antipilling. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3

ARTIC woman

15

ANTÁRTIDA woman

1
01 bianco

159 verde pino

02 nero

RY6413 - € 21,30

05 royal

71 porpora

23 piombo

78 rosa orchidea

55 blu navy

243 nero vigorè

02 nero

55 blu navy

02 nero

Soft shell donna sfiancato a doppio strato con manica raglan. Cerniera completa con tiretto. 3
taschini esterni con cerniera protetta e tiretto. Regolatori sul polso in gomma con velcro. Elastico
con regolatore in vita. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno 100% poliestere micropile extracaldo. 300 g/m 2. Tessuto a prova di vento e resistente all’acqua. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3

10

1

55 blu navy

57 granata

99 blu elettrico

60 rosso

RY6433 - € 30,76

NORWAY woman

1

05 royal
011 bianco perlato

60 rosso

56 verde bottiglia 248 royal vigorè

10

1

57 granata

Giacca in pile, con collo alto imbottito e copri cuciture rinforzate in tinta. Cerniera iniettata in tinta
con tiretto in tessuto. Tasche laterali. Polsini con bordatura elasticizzata. Girovita con regolatori
interni laterali.
100% poliestere, pile, 300 g/m 2. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3

OSLO woman

15

02 nero
15 verde militare

60 rosso

40 rosa confetto

40 rosa confetto 231 ebano

55 blu navy

RY5093 - € 29,47

RY5091 - € 39,85

Gilet da donna trapuntato e imbottito tatto piuma. Cerniera invertita in tinta. Due tasche frontali con
cerniera. Rivestimento interno a contrasto. Orlatura elastica in tinta nel girovita. Include custodia per
il trasporto. Capo di abbigliamento leggero e pieghevole. Taglio aderente.
Esterno: 100% poliestere, 300T. Fodera: 100% poliestere. Ovatta: 100% poliestere effetto piuma.
290 g/m 2. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

Giacca da donna imbottita con cappuccio fisso. Cerniera invertita a tono con protezione mento.
Due tasche frontali con cerniere. Orlatura elastica a tono sui polsini e parte inferiore, apertura per
cappuccio. Rivestimento interno a contrasto. Include borsa per il trasporto.
Capo di abbigliamento leggero e pieghevole. Taglio sfiancato. Resistente all’aria e all’acqua.
Tessuto: 100% poliestere, 300T. Rivestimento: 100% poliestere.
Ovatta: 100% poliestere effetto piuma, 290 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

417

NAOS

25

EPSYLON

1

55221
blu navy
giallo fluo

10

1

55221
blu navy
giallo fluo

55223
blu navy
arancione fluo

55223
blu navy
arancione fluo

RY9300 - € 27,00

RY9304 - € 60,67

Pantaloni multitasche estivi alta visibilità. Elastico in vita sul retro. Due tasche con patta sul retro con
chiusura in velcro. Due tasche sul davanti e due tasche laterali con soffietto e patta con chiusura in
velcro. Combinazione a due colori con banda riflettente. Certificazione CE.
Interno 80% poliestere / 20% cotone, twill , 200 g/m²
tg. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: N+K3

Parka alta visibilità combinazione a due colori. Fascia riflettente sul corpo e maniche. Cappuccio
opzionale con cordone fluo e pulsante regolabile. Tasca sul petto con zip. Due tasche anteriori
leggermente inclinate e di facile accesso. Fondo con elastico. Polsini regolabili con chiusure elastiche e
velcro. Allacciatura centrale con velcro e zip fluo centrale con tiretto. Tasca interna sul petto e cerniera
per facilitare la stampa ed il ricamo. Certificazione CE. Maniche staccabili.
Esterno: 100% poliestere resistente all´acqua. Fodera: 100% poliestere. Ovatta: 100% poliestere - 400 g/m²
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: N+K3

VENERA

50

DAILY NEXT

1

02 nero

25

1

02 nero

55 blu navy

15 verde militare
23 piombo

23 piombo

55 blu navy

219 sabbia scuro

RY9111 - € 19,69

RY9200 - € 17,21

Gilet multiuso da lavoro. Cerniera centrale con tiretto. Collo a V. Tre tasche sul petto con bavero.
Tasca superiore con anello multifunzione. Due tasche laterali con cerniera e tiretto, con due taschini
sovrapposti con bavero e chiusura in velcro. Collo, giromaniche e parte inferiore con bordatura.
65% poliestere / 35% cotone, 200 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3

Pantalone lungo in tessuto resistente. Cintura regolabile elastica nella parte posteriore. Due tasche
frontali. Una tasca laterale a soffieto con copritasca e chiusura in velcro. Una tasca laterale sinistra
senza copritasca. Una tasca laterale destra con copritasca. Cintura elastica nella parte posteriore.
80% poliestere / 20% cotone, 210 g/m².
tg. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: N+K3

418

SIRIO

100

DELTA

1

1

50

221 giallo fluo

221 giallo fluo
223 arancione fluo

223 arancione fluo

RY5063 - € 3,69

RY9310 - € 12,14

Gilet fluorescente , alta visibilita. Bande riflettenti certificazione CE. Sirio è un design che offre
grande visibilità a chi lavora di notte. Un gilet con il quale non passerai inosservato e che
garantisce la massima sicurezza.
100% poliestere, single jersey.
tg. M/L - XL/XXL
Area di stampa: 9x3 cm - Codice stampa: M+K2

Maglietta tecnica maniche corte ad alta visibilità. Girocollo nello stesso tessuto, con copricuciture
rinforzate nella parte interna del collo. Due strisce riflettenti orizzontali sul corpo ed una sulle maniche.
certificazione CE
100% poliestere bird´s eye, 130 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 10x6 cm - Codice stampa: F+K2

POLARIS

50

POLARIS L/S

1

25

1

221 giallo fluo

221 giallo fluo

55223
blu navy
arancione fluo

55221
blu navy
giallo fluo
55221
blu navy
giallo fluo

55223
blu navy
arancione fluo

RY9302 - € 16,35

RY9306 - € 18,08

Polo tecnica maniche corte alta visibilità. Con tre bottoni. Collo in costina 1x1. Due strisce riflettenti
orizzontali nel corpo e maniche. Tessuto antistrappo. Certificazione CE.
100% poliestere piquè, 170 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 10x6 cm - Codice stampa: F+K2

Polo tecnica maniche lunghe alta visibilità con tre bottoni. Polsini in costina 1x1. Due bande laterali
orizzontali sul corpo e maniche. Tessuto antistrappo. Certificazione CE.
100% poliestere pique, 170 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 10x6 cm - Codice stampa: F+K3

419

