




QUALITY

2017 · 2018

2019

Certificazioni
Qualita’&

Standard 100 di Oeko-Tex è un sigillo di qualità 

riconosciuto a livello mondiale per i prodotti tessili che 

sono realizzati esclusivamente con materiali non tossici.

La BSCI è un‘iniziativa dell‘Associazione di 

commercio estero, il cui scopo è quello di garantire 

che vengano immessi sul mercato solo i prodotti la 

cui produzione e distribuzione rispettino le leggi 

fondamentali sul lavoro e i principi etici.

WRAP è una società indipendente, senza scopo di 

lucro, che promuove in tutto il mondo la produzione 

sicura, legale ed eticamente corretta e che rilascia uno 

specifico certificato.

Superbrand e’ una realta’ internazionale che si 

propone di riconoscere i brand eccellenti nei diversi 

mercati. Il marchio Superbrands è un chiaro indice 

del posto speciale che il brand premiato detiene sul 

mercato locale.

GOTS è una certificazione riconosciuta a livello 

mondiale per i tessuti a base di fibre organiche. 

Stabilisce rigorose regole e linee guida ecologiche 

e sociali per tutti i processi produttivi della 

lavorazione di tessuti organici.

L‘obiettivo del progetto Green Company® è 

proteggere l‘ambiente ed eliminare l‘impatto 

negativo delle attività umane attraverso un efficace 

back-up e un riciclaggio efficiente dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche
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La più ampia gamma di prodotti 

promozionali, per lo sport e per 

l‘abbigliamento quotidiano. Tutti i 

prodotti sono studiati in modo tale 

da facilitare la stampa e il ricamo.

Il marchio Malfini Premium® è 

noto per la cura in più che mettia-

mo in ogni dettaglio. A partire dal 

taglio, attraverso la scelta dei mate-

riali, per finire col design elegante.

Piccolio è qui per te! Non solo per 

i prezzi accessibili ma anche per i 

tagli semplici, adatti anche all‘idea 

più sfrenata!

marchi

L‘abbigliamento da lavoro RIMECK®

è realizzato con materiali resistenti e 

di alta qualità. I prodotti da esterno 

sono arricchiti con il materiale certi-

ficato CORDURA®.

showroom 
Ústí nad Labem

prodotti

colori

Design
comfort

qualita’
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Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di magazzino, contattate il nostro reparto commerciale. 

& taglie
NUOVI COLORI

novità 2019

Disponibile: 
2. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
1. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
2. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
2. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
3. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
3. quadrimestre 2019 

Disponibile: 
3. quadrimestre 2019 

HEAVY V-NECK  maglietta

CITY  maglietta

PURE  maglietta

ELEGANCE  maglietta 

DREAM  maglietta 

BASIC  maglietta 

BASIC  maglietta 

TRIUMPH  canotta 

HEAVY NEW  maglietta 

BASIC  maglietta 

SLIM  maglietta 

GLANCE  maglietta 

CORE  canotta 

FUSION  maglietta 

SINGLE J.  polo        3XL

PIQUE POLO  polo 

COTTON  polo 

COTTON HEAVY  polo 

URBAN  polo 

PIQUE POLO LS  polo 

ESSENTIAL  felpa

ADVENTURE  felpa 

TRENDY ZIPPER  felpa

TRENDY ZIPPER  felpa

FANTASY  maglietta

STAR  maglietta

SANDWICH 6P  cappello

ACTION maglietta

PERFECTION PLAIN polo

COLLAR UP polo

FLASH camicia

DYNAMIC camicia

JACKET HI-Q pile

Pag. 34

Pag. 49

Pag. 47

Pag. 50

Pag. 47

Pag. 27

Pag. 27

Pag. 53

Pag. 31

Pag. 27

Pag. 50

Pag. 47

Pag. 53

Pag. 37

Pag. 60

Pag. 57

Pag. 58

Pag. 59

Pag. 61

Pag. 63

Pag. 79

Pag. 77

Pag. 73

Pag. 73

Pag. 105

Pag. 107

Pag. 113

Pag. 158

Pag. 138

Pag. 137

Pag. 144

Pag. 146

Pag. 170

Disponibile: 
2. quadrimestre 2019 
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OrganicCU 807099
ORGANIC

REALIZZATE CON COTONE 
BIOLOGICO AL 100% 

proveniente da agricoltura 
biologica (rigorosamente 

vietati i pesticidi pericolosi)

FAIR PRODUCTION 
gli agricoltori decidono quali semi e 
colture saranno piantati, il terreno 

rimane fertile a lungo termine

prodotti nel rispetto di 
CRITERI ECOLOGICI 

E SOCIALI 
strettamente controllati

fino al 94% 
IN MENO DI EMISSIONI 

DI GAS AD EFFETTO SERRA

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

RIDOTTO CONSUMO 
DI ACQUA ED ENERGIA

Le nostre magliette organiche sono contrassegnate in modo chiaro 
con il logo GOTS e un numero di licenza.

Il logo GOTS con il numero di licenza è indicato anche 
sull‘etichetta al collo e sulle etichette contenenti le istruzioni d’uso.

171, 172 ORIGIN 
maglietta uomo & donna, Single Jersey, 160 g/m2, Pag. 23

173, 174 NATIVE
maglietta uomo & donna, Single Jersey Fiammato, 

150 g/m2, Pag. 25 

T-SHIRT 
aventi il certificato GOTS

Collezione

Global Organic Textile Standard (GOTS)
GOTS è una certificazione riconosciuta a livello mondiale per i tessuti a base di fibre organiche. Stabilisce regole 
e linee guida rigorose per tutto il processo produttivo dei tessuti organici e tiene conto anche di criteri ecologici 
e  sociali.  L‘uso di fibre provenienti da agricoltura biologica, l‘eliminazione di sostanze tossiche e sostanze dannose 
all‘ambiente e l‘introduzione di un salario minimo, sono solo alcuni dei criteri vincolanti GOTS. Puoi essere certo 
che i prodotti contrassegnati con il logo GOTS  sono realizzati con responsabilità sociale e attenzione all’ambiente.
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KIDS

Accessori

FAMILY CONCEPT 
Con i prodotti contrassegnati con questo 
simbolo potrai vestire tutta la famiglia.

135 CLASSIC NEW 
Maglietta, 145 g/m2, Pag. 28

138 BASIC
Maglietta, 160 g/m2, Pag. 27

149 CAMOUFLAGE 
Maglietta, 160 g/m2, Pag. 45

Collezione 

BAMBINI 

Novita’ del 2019 è la maglietta 
per bambini SAILOR nel classico 
modello a righe.

805 SAILOR
Maglietta, 150 g/m2, Pag. 39

Collezione

125, 605 PLAYTIME 
Canotta & Pantaloncini, Pag. 106

147 FANTASY 
Maglietta, Pag. 105

912 ENERGY, P92 BEETLE, 9V4 HV ENERGY
Zaino, Pag. 123, 132, 181

406 ESSENTIAL
Pag. 79

121 LONG SLEEVE 
Pag. 50

100 CLASSIC 
Pag. 29

222 PIQUE POLO  
Pag. 57

148 INFINITY
Pag. 43

P72 PELICAN 
Pag. 128

322 CLASSIC KIDS
Cappello, Pag. 117

303 6P KIDS
Cappello, Pag. 115

327 RELAX, 329 FANCY
Foulard, Pag. 116

328 TWISTER 
Foulard, Pag. 116

607 COMFORT
Pag. 109

9V2 HV BRIGHT
Pag. 179

412 TRENDY ZIPPER
Felpa, Pag. 73 

529 FROSTY 
Giacca in pile, Pag. 83

P94 BLANKY
Coperta in pile, Pag. 131
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132, 133, 135
CLASSIC NEW 28

101, 100
CLASSIC 29

137
HEAVY NEW 31

110
HEAVY 31

145
ELEMENT 33

143, 161
VIPER 33

102
V-NECK 34

111
HEAVY V-NECK 34

162, 146

FIT V-NECK
SLIM FIT V-NECK 35

163, 164
FUSION 37

803, 804, 805
SAILOR 39

177
CONNECTION 41

109
COLORMIX 41

131, 148
INFINITY 43

144, 149
CAMOUFLAGE 45

166
CAMOUFLAGE LS 45

123
LOVE 49

171, 172
ORIGIN 23

173, 174
NATIVE 25

129, 134, 138
BASIC 27

211
SINGLE J. LS 63

413, 414
CAPE 75

407, 409
ADVENTURE, VIVA 77

406
ESSENTIAL 79

408
KANGAROO 79

527, 528, 529
FROSTY 83

520
HORIZON 84

525
EXIT 85

519
PRACTIC 85

526
SCARF NEW 85

533, 534
PACIFIC 3 IN 1 89

531, 532
NANO 91

212, 213
COTTON 58

112
LONG  SLEEVE 51

139
SLIM 50

127
ELEGANCE 50

121
LONG SLEEVE 50

119
FIT-T LONG SLEEVE 51

130
STREET LS 51

136, 142
TRIUMPH, CORE 53

203, 210, 222
PIQUE POLO 57

410, 411, 412
TRENDY ZIPPER 73

209, 229
STYLE LS 67

218
STYLE 67

207, 214
CHIC 69

215, 216
COTTON HEAVY 59

202, 223
SINGLE J. 60

219, 220
URBAN 61

221
PIQUE POLO LS 63

141
GLANCE 47

128
DREAM 47

120
CITY 49

122
PURE 47
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517, 516
VISION 97

509
BODY WARMER 97

417, 418
DIRECT 101

175, 176
DESTINY 103

124, 140, 147
FANTASY 105

217
VICTORY 106

125
TOP PLAYTIME 106

605
PLAYTIME 106

165
STAR 107

167
RACER 107

168
PRIDE 107

610
BALANCE 108

603
LEISURE 108

604
TWO IN ONE 108

607, 608
COMFORT 109

611
COMFY 109

305
6P 113

307
5P 113

306
6P SANDWICH 113

301
RAP 6P 114

302
RAP 5P 114

515, 514
COOL 95

524
WINDY 96

523
NORDIC 96

326
FURRY 117

907, 908, 909
TERRY 120

903, 905
TERRY 121

901
CARRY 122

912
ENERGY 123

911
SMART 123

P71
PARADE 126

P81
PIXEL 127

P21, P22
JOY 128

P72
PELICAN 128

P41
ZERO 130

P94
BLANKY 131

P31
SUNSHINE 132

P92
BEETLE 132

P93
BUBBLE 133

271
DRESS UP 136

329
FANCY 116

328
TWISTER 116

304, 322

CLASSIC, 
CLASSIC KIDS 117

511, 510
SOFTSHELL JACKET 92

522, 521
PERFORMANCE 93

327
RELAX 116

900
HANDY 122

P73
PAINT 127

P74
PEAK 126

P75
PROGRESS LS 129

P91
BLOOM 133

303
6P KIDS 115

310
SUNVISOR 114

324, C24

LATINO, 
CAMO LATINO 115
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260, 261
FLASH 144

262, 263
DYNAMIC 146

452, 451
VOYAGE 150

552, 551
EVEREST 152

553, 554
EVEREST 154

155, 156
BRAVE 156

150, 152
ACTION 158

153, 154
EXCLUSIVE 160

950, 951, 952, 953
BAMBOO 162

R01, R02
RESIST 166

W05
WOODY 166

R03, R04
RESIST HEAVY 167

W06
RANGER 167

259, 269
GRAND 140

258
CONTRAST STRIPE LS 142

550
CASUAL 143

256, 257
COLLAR UP 137

251, 253
PERFECTION PLAIN 138

2V9
HV RUNWAY 179

9V3

 
HV BRIGHT 179

453, 454
BOMBER 148

R05
RESIST LS 169

W51, W01
WOODY 172

W53, W03
RANGER 173

W04
RANGER 175

W02
WOODY 174

W52
WOODY 177

W54
RANGER 177

5V9
HV PRACTIC 181

3V5

 
HV REFLEX 181

4V6
HV ESSENTIAL 178

5V1
HV FLEECE 178

1V9
HV PROTECT 179

9V4
HV BRIGHT 179

9V2
HV ENERGY 181

3V8
HV TWISTER 181

518
NEXT 170

501, 504
JACKET 171

506
JACKET HI-Q 170

Voyage 451 - collezione Malfini Premium®
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Basic 129
Heavy New 137

Classic 101 

I prodotti della collezione MALFINI® 
sono caratterizzati da una varietà 
di modelli, grammature, materiali 
e colori, ma tutti possiedono due 
immancabili caratteristiche: qualità 
e comfort. Con stampe o ricami 
eleganti, questi prodotti sono perfetti 
per scopi pubblicitari, eventi sportivi 
o per l’uso quotidiano. 

qualita’ & comfort



SINGLE JERSEY
Tessuto morbido ed elastico, particolarmente utilizzato 
nella produzione di t-shirts e polo.

BAGNO NEL SILICONE
Il trattamento di finitura al silicone migliora le proprieta’ 
del tessuto perche’ e’ simile ad un emolliente ma ha un 
effetto duraturo.

100 % COTONE
Tessuto caratterizzato da proprieta’ quali morbidezza, 
malleabilita’, resistenza, buona capacità di assorbimento 
e  traspirabilità.

dettaglio
Basic 129

MAGLIETTE



ORIGIN 171

ORIGIN 172

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

2/4

25

25

21

21

2/4
Disponibile: Secondo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

maglietta da uomo

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % cotone organico 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone organico
160 g/m2, XS - 2XL

cotone biologico certificato

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

bordo inferiore sagomato

cotone biologico certificato

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

bordo inferiore sagomato

22 23
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NATIVE 173

NATIVE 174

2/4

2/4

00 4401 02 11 0716 9605

00 4401 02 11 0716 9605

25

25

21

21

2/4
Disponibile: Secondo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

maglietta da uomo

maglietta da donna

Single Jersey fiammato, 100 % cotone organico 

150 g/m2, S - 3XL

Single Jersey fiammato, 100 % cotone organico 

150 g/m2, XS - 2XL

cotone biologico certificato

tessuto fiammato

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

cotone biologico certificato

tessuto fiammato

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

24 25



BASIC 129

BASIC 134

00 94 9560 15 28 29

69

03* 4412*51 1967 01 02 93 14

1106 130809 0738 493916 6462 96 04

05

92

00 94 60 95

49

93 14

16 30

0501

64

440212*03* 19 06

62 110496 07 634092

BASIC 138

2327

23

09

27

00 6002 44 049603* 05 16 1162 3001 1514 07 6463929512*

taglio tubolare

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

finitura al silicone

maglietta da uomo

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

maglietta da donna

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

maglietta da bambino

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone 

160 g/m2, XS - 5XL (5XL solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07)

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone 

160 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

160 g/m2
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00 03* 15

40 64

44

29

0167

07

02

11

12* 0605

2892

CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

16

62 0496

12*00 03* 02 15 92 62 6444 0601 16 07 4005 110496

00 03* 0602 44 0496 4012* 05 16 1101 15 0762 6492

CLASSIC NEW 135

CLASSIC 101

CLASSIC 100

00

00

02

02

04

04 07

12*03* 05

05

1101

01

06 07

taglio tubolare

girocollo sottile a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maglietta da uomo

Single Jersey, 100 % cotone
145 g/m2, S - 3XL

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % cotone
145 g/m2, XS - 2XL

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

145 g/m2

maglietta da bambino

taglio tubolare

girocollo a costine 1:1

nastro di rinforzo da spalla a spalla

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm,8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

160 g/m2

maglietta da bambino

taglio con cuciture laterali

girocollo a costine 1:1

nastro di rinforzo da spalla a spalla

QUALITÀ E SICUREZZA
Standard 100 di Oeko-Tex è un sigillo di qualità riconosciuto a livello 
mondiale per i prodotti tessili che sono realizzati esclusivamente con materiali 
non tossici. Ogni prodotto viene testato da un istituto di ricerca europeo 
indipendente per verificare l’eventuale presenza di sostanze dannose per il 
corpo. Secondo criteri standardizzati viene controllato anche l’uso di sostanze 
chimiche e pericolose.
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00

00 94

0669

06

02 93

02

08

12*

39 62

44

07 40

03*

03*

09

05

05

60

38

67

0496

51

16

14

14

13

01

01

11

9515 44 59

39 0704 11

HEAVY NEW 137

HEAVY 110

27

taglio tubolare

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

finitura al silicone

taglio tubolare

girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
200 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07)

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 3XL ( 3XL solo nei colori 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07)

maglietta unisex

maglietta unisex

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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00 12* 05 44 0401 06 1102 07

00

00

02

02 0405

01

01

6005

60

6712*

12*

28 29 92 04 07

4992 07

44

44

ELEMENT 145

VIPER 143

VIPER 161

taglio tubolare

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

etichetta a strappo

taglio slim fit con cuciture laterali 

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

Single Jersey, 100 % cotone, 180 g/m2

180 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, S - 2XL

maglietta unisex

maglietta da uomo

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

scollatura tonda profonda 

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche più corte

finitura al silicone
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00 03* 02 05 06 04 08 0701

00 05 0701 02

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

00 01

07 49

6002 0512* 28 9429 44

95 16 04

SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

00 01 07 496002 0512* 94 44 95 16 04

12*

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 

taglio tubolare

scollatura a V

girocollo a costine 1:1

nastro di rinforzo da spalla a spalla

taglio tubolare

scollatura a V

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

maglietta unisex

maglietta unisex

maglietta da uomo

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

profondo scollo a V

girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche più corte

finitura al silicone

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

maglietta da donna

taglio slim fit con cuciture laterali 

profondo scollo a V

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, S - 3XL

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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M1M3 M7M4M5M2 M6

FUSION 163

FUSION 164

M1M3 M7M4M5M2 M6 M9

00

00

maglietta da uomo

Single Jersey, 65 % poliestere, 35 % cotone 
160 g/m2, XS - 2XL

taglio ampio con cuciture laterali

girocollo rifinito con lo stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche con risvolto cucito in 4 punti

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Single Jersey, 65 % poliestere, 35 % cotone
160 g/m2, S - 3XL

taglio con cuciture laterali

girocollo rifinito con lo stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche con risvolto cucito in 4 punti

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

maglietta da donna

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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SAILOR 803

02

SAILOR 804

02

SAILOR 805

02

1/4

1/4

1/4
Disponibile: Primo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

150 g/m2

righe bianche e blu navy

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 2XL

maglietta unisex

maglietta da donna

maglietta da bambino

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 2XL

righe bianche e blu navy

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

scollatura tonda profonda 

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche più corte

righe bianche e blu navy

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate
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CONNECTION 177
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02/14
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COLORMIX 109
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02/03

12/01
03/60

2/4

2/4
Disponibile: Secondo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 3XL

maglietta unisex

design a due colori

taglio con cuciture laterali

cuciture divisorie orizzontali con nastro cucito

girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

design a due colori

colori melange in maglia 100% cotone

taglio con cuciture laterali

cucitura orizzontale

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL
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00/01
67/01

14/00
62/67

07/67
01/00

04/01

INFINITY 131

INFINITY 148

00/01
14/00

62/67
07/67

01/00
04/01

taglio con cuciture laterali

girocollo e bordo manica rifiniti con tessuto a costine 1:1 in colore a contrasto

cuciture delle spalle rinforzate

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, S - 3XL

maglietta unisex

taglio con cuciture laterali

girocollo e bordo manica rifiniti con tessuto a costine 1:1 in colore a contrasto

cuciture delle spalle rinforzate

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

180 g/m2

maglietta da bambino
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3332 34

CAMOUFLAGE 144

3332 34

CAMOUFLAGE LS 166

CAMOUFLAGE 149

3332 34

 136 TRIUMPH122 PURE C24 CAMO LATINO
Pag. 47

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla in fantasia camouflage

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL

maglietta unisex

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo con nastro di colore nero

maniche raglan lunghe e in fantasia camouflage

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL

maglietta unisex

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo con nastro in fantasia camouflage

cuciture delle spalle rinforzate

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

160 g/m2

maglietta da bambino

Pag. 53 Pag. 115

Fantasia 
CAMOUFLAGE 

anche in questi 
prodotti: 
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00 12** 02 07
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GLANCE 141

PURE 122

DREAM 128

95

95

92

05 1695 9693

0512**

tessuto elastico che mantiene la forma 

taglio slim fit con cuciture laterali 

girocollo sottile nello stesso materiale

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche corte e strette

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo rifinito con lo stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche più corte

finitura al silicone

tessuto elastico che mantiene la forma 

taglio slim fit con cuciture laterali 

scollatura a V

girocollo rifinito con lo stesso materiale

maniche raglan corte

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02, 07, 12)

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa, **80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan 

maglietta da donna

maglietta da donna

maglietta da donna

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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00 0701 3095 62 434002

00 594401 39

47

1502 92

4007

LOVE 123

CITY 120

0512* 96

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

taglio ampio con cuciture laterali

ampio bordo inferiore

girocollo rifinito con lo stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

maniche più corte

finitura al silicone

taglio ampio con cuciture laterali

lunghezza fino ai fianchi

scollo a barca

girocollo rifinito con lo stesso materiale

maniche a kimono

si consiglia di asciugare in posizione orizzontale

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 95 % viscosa, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL

maglietta da donna

maglietta da donna

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 
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00 15 6301 05 0762
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0103* 0402

LONG SLEEVE 112
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0705

FIT-T LONG SLEEVE 119

40 434493 95

9205 9612* 12/00
01/07

05/00

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

tessuto elastico che mantiene la forma 

taglio slim fit con cuciture laterali 

girocollo rifinito con lo stesso materiale

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

maniche lunghe

tessuto elastico che mantiene la forma 

taglio slim fit con cuciture laterali 

scollatura a V

girocollo rifinito con lo stesso materiale

maniche raglan lunghe

 Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

maglietta da donna

maglietta da donna

taglio con cuciture laterali

girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1

cuciture delle spalle rinforzate

maniche lunghe

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

160 g/m2

maglietta da bambino

* La composizione puo’ variare: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan

design a due colori (esclusi colori 00, 01)

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

maniche raglan lunghe con polsini

polsino a costine 1:1 con 5 % di elastan

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, M - 2XL

taglio con cuciture laterali

cuciture divisorie sulle spalle con nastro a contrasto

girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan

nastro di rinforzo da spalla a spalla

maniche lunghe

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, M - 3XL

maglietta unisex

maglietta da uomo

taglio slim fit con cuciture laterali 

girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1

cuciture delle spalle rinforzate

maniche lunghe

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02)

maglietta da uomo

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 
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CORE 142
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taglio tubolare

girocollo e bordo manica rifiniti con lo stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

tessuto elastico che mantiene la forma 

taglio slim fit con cuciture laterali 

scollatura tonda profonda 

girocollo e bordo manica rifiniti con lo stesso materiale

spalla larga

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL

canotta da donna

canotta da uomo

** La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa, *80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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dettaglio
Urban 220

PIQUÉ
Trama di tessuto lavorata con un motivo geometrico in 
rilievo sulla parte anteriore. I prodotti realizzati con questo 
materiale sono traspiranti e di facile manutenzione.

COSTINE
il materiale è elastico ed e’ spesso utilizzato per creare 
colletti, polsini, risvolti di felpe e polo shirt.

65 % COTONE/35 % POLIESTERE
Il cotone conferisce al prodotto finale morbidezza e 
traspirabilità e, grazie all'aggiunta del materiale sintetico, si 
asciuga più velocemente e mantiene meglio la forma.

POLO
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taglio con cuciture laterali

collo e bordo manica con doppia riga in rilievo

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

taglio sciancrato con cuciture laterali

collo e bordo manica con doppia riga in rilievo

abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94)

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 07)

polo da uomo

polo da donna

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa  
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

taglio con cuciture laterali

collo e bordo manica con doppia riga in rilievo

abbottonatura stretta con 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

200 g/m2

polo da bambino
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Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

spacchi laterali   

collo e bordo manica a costine 1:1

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

taschino a parte per una piu’ facile personalizzazione

taglio sciancrato con spacchi nelle cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1

abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

taschino a parte per una piu’ facile personalizzazione

Piqué, 100 % cotone
170 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % cotone
170 g/m2, XS - 2XL

polo da uomo

polo da donna

spacchi laterali   

collo e bordo manica a costine 1:1

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

taglio sciancrato con spacchi nelle cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1

abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

Piqué, 100 % cotone
220 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % cotone
220 g/m2, XS - 2XL

polo da uomo

polo da donna

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa  
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taglio con cuciture laterali

collo a costine 1:1

chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, S - 3XL (3XL  solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07, 12)

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa  
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

polo da donna

taglio sciancrato con cuciture laterali

collo a costine 1:1

abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

finitura al silicone

polo da uomo

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

polo da uomo

polo da donna

taglio con cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 3XL

taglio sciancrato con cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto

abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, XS - 2XL

* La composizione puo’ variare: colore 12 – 85 % cotone, 15 % viscosa 
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PIQUE POLO LS 221

00 0201 1494 07

00 02 0794 01 14

SINGLE J. LS 211

050612*

polo da uomo

taglio con cuciture laterali

collo a costine 1:1 con doppia riga in rilievo

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

maniche lunghe

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 3XL

taglio con cuciture laterali

collo e polsini delle maniche a costine 1:1

chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

maniche lunghe con polsino

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, S - 2XL

polo da uomo

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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CAMICIE

DETTAGLI DI PRODUZIONE
Pences, pieghe o arricciature modellano al meglio la figura 
e agevolano i movimenti.

COLLO DELLA CAMICIA A DUE PEZZI
E’ composto da due parti: il collo vero e proprio e il listino 
sul quale e’ cucito.

POPELINE
E’ il materiale maggiormante utilizzato per confezionare 
camicie. È estremamente morbido, piacevole al tatto, ma 
allo stesso tempo abbastanza rigido.

dettaglio
Chic 207



00 01 0715

00 01 0715

STYLE LS 229

STYLE LS 209

00 01 0715

STYLE 218

2/4

2/4
Disponibile: Secondo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

taglio sciancrato con cuciture laterali

parte posteriore con pinces

pences in vita e sul petto

doppio collo

abbottonatura sul davanti

maniche a 3/4 con polsini dritti e spacchetti 

bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)

bordo inferiore sagomato

taglio classico con cuciture laterali

parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pieghe alte

doppio collo

abbottonatura sul davanti

tasca applicata sul petto

maniche lunghe con polsini rotondi e 1 bottone

bottoni nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, S - 3XL

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, XS - 2XL

camicia da donna

camicia da uomo

camicia da donna

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, XS - 2XL

taglio sciancrato con cuciture laterali

pences in vita e sul petto

doppio collo

abbottonatura sul davanti

maniche lunghe con polsini smussati e 2 bottoni

bottoni nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)

bordo inferiore sagomato
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00 0701 15

00 0701 15

CHIC 214

CHIC 207

parte posteriore con carre’ e pences

pinces in vita

pences decorative sul petto

doppio collo aperto

abbottonatura sul davanti

bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)

bordo inferiore sagomato

Popeline, 100 % cotone
120 g/m2, XS - 2XL

camicia da donna

taglio classico con cuciture laterali

parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pieghe alte

doppio collo

abbottonatura sul davanti

tasca applicata sul petto

bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)

Popeline, 100 % cotone
120 g/m2, S - 3XL

camicia da uomo
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FELPE
dettaglio
Viva 409

ROVESCIO SPAZZOLATO
Rispetto alla felpa non garzata, il rovescio della felpa invernale è garzato 
e ciò rende il tessuto morbidissimo, più spesso e caldo. II processo di 
garzatura solleva il materiale dando un aspetto più gonfio e peloso alla 
materia trattata.

TESSUTO A COSTINE CON ELASTAN
L’aggiunta di elastan al tessuto a costine, aumenta l’elasticita’ e 
garantisce la stabilita’ della forma.

FELPA
Tessuto liscio con un filo supplementare tra le maglie, che aumenta la 
resistenza, l'assorbenza e il volume.
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felpa a chiusura integrale con cappuccio

tasche ´a canguro´ sul davanti

cappuccio foderato con cordino

bordo inferiore e polsini delle maniche in maglia con nervature 2:2 con elastan 5%

cucitura decorativa sul carre’ e alle tasche

nastro di rinforzo in tessuto nella parte interna posteriore del collo 

felpa a chiusura integrale con cappuccio

tasche ´a canguro´ sul davanti

cappuccio foderato con cordino

bordo inferiore e polsini delle maniche in maglia con nervature 2:2 con elastan 5%

cucitura decorativa sul carre’ e alle tasche 

nastro di rinforzo in tessuto nella parte interna posteriore del collo

felpa da bambino a chiusura integrale

cappuccio foderato 

tasche a toppa in stile marsupio sul lato anteriore

bordo inferiore e polsini delle maniche a costine 2:2 con 5% di elastan

carre’ e tasche con cucitura decorativa

parte interna della scollatura rinforzata con una fascetta in tessuto

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, XS - 2XL

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

felpa da bambino

felpa da donna

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, S - 3XL

felpa da uomo

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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CAPE 414
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CAPE 413

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 

felpa da donna

felpa da donna con cappuccio

tasca in stile marsupio sul lato anteriore

cappuccio foderato regolabile con coulisse

bordo inferiore e polsini delle maniche in tessuto costine 2:2 e 5 % di elastan

parte interna della scollatura rinforzata con una fascetta in tessuto

taglio aderente

felpa da uomo

felpa da uomo con cappuccio

tasca in stile marsupio sul lato anteriore

cappuccio foderato regolabile con coulisse

bordo inferiore e polsini delle maniche in tessuto a costine 2:2 e 5 % di elastan

parte interna della scollatura rinforzata con una fascetta in tessuto

Maglia felpata, interno spazzolato 
65 % cotone, 35 % poliestere

320 g/m2, S - 3XL

Maglia felpata, interno spazzolato 
65 % cotone, 35 % poliestere

320 g/m2, XS - 2XL
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ADVENTURE 407

VIVA 409

06

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

felpa da uomo

felpa da donna

felpa moderna con colletto in maglia a costine

chiusura integrale con cerniera in metallo

chiusura alta del collo

parti laterali, bordo inferiore, polsini e bordi delle tasche in tessuto a costine

due tasche sul davanti

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, S - 3XL

felpa da donna con colletto in maglia a costine

chiusura integrale con cerniera argentata in metallo

chiusura alta del collo

tasche sul davanti in stile ‘canguro’

parti laterali, bordo inferiore, polsini e bordi delle tasche in tessuto a costine

2:2 con elastan

Maglia felpata, interno spazzolato
97 % cotone, 3 % elastan

300 g/m2, XS - 2XL

** La composizione puo’ variare: 64 % cotone, 33 % poliestere, 3 % elastan
* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

76 77



WW BB

KANGAROO 408

ESSENTIAL 406

00 0203* 05 070167 0612*

00/36
01/36

14/00
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07/36

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

felpa da donna

felpa da donna trendy con cappuccio 

tasche sul davanti in stile ’a canguro’

bordo del cappuccio, cordini e parti laterali in colore di contrasto (eccetto WW e BB)

cappuccio foderato con maglia rasata 

bordo inferiore e bordo delle maniche rinforzati in tessuto a costine 

2:2 con elastan 

Maglia felpata, lato interno non spazzolato
97 % cotone, 3 % elastan

280 g/m2, XS - 2XL

felpa di qualità con collo leggermente rialzato

cucitura doppia attorno alle maniche, al bordo inferiore e al girocollo

bordo inferiore, polsini e girocollo in tessuto a costine 1:1 con elastan 5 %

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, S - 3XL, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

felpa da uomo/da bambino
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PILE
dettaglio
Exit 525

FINITURA ANTIPILLING
Trattamento di finitura per ridurre al massimo la tendenza 
al pilling del tessuto.

COULISSE
Il cordino elastico permette di regolare la circonferenza del 
prodotto.

PILE
Ha eccezionali doti isolanti, lunga durata e facilità di 
manutenzione. Il materiale può essere trattato con finitura 
antipilling.
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FROSTY 527

FROSTY 528

FROSTY 529

giacca da uomo in pile con dettagli in colore di contrasto

2 tasche con cerniera

colletto alto per proteggere il mento 

cuciture decorative

bordo inferiore regolabile con coulisse elastica

finitura anti-pilling del materiale

giacca da donna in pile con dettagli in colore di contrasto

taglio aderente

2 tasche con cerniera

colletto alto per proteggere il mento

cuciture decorative

bordo inferiore regolabile con coulisse elastica

finitura anti-pilling del materiale

giacca da bambino in pile con dettagli in colore di contrasto

2 tasche con cerniera

colletto alto per proteggere il mento

cuciture decorative

bordo inferiore regolabile con coulisse elastica

finitura anti-pilling del materiale

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, S - 4XL

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, XS - 3XL

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm,10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

pile da uomo

pile da bambino

pile da donna

(colore aggiuntivo 94)

(colore aggiuntivo 94)

(colore aggiuntivo 94)
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EXIT 525

PRACTIC 519

SCARF NEW 526

00 050124 4402 92 07 40

01 1602 62 0767 94 05

HORIZON 520

3600 01 05 2302 11

gilet in pile con cerniera lunga e dettagli in colore di contrasto

3 tasche con zip ( 2 anteriori e 1 sul petto)

colletto alto per proteggere il mento

cuciture decorative al collo, giromanica e bordo inferiore

bordo inferiore regolabile con coulisse elastica

finitura anti-pilling del materiale

cappello unisex multifunzionale, in pile e con cordino elastico

può essere usato come cappello e scaldacollo

trattamento antipilling sul lato esterno

perfetto da abbinare ad altri oggetti in pile

calda sciarpa in pile

cuciture decorative sui bordi

la sua larghezza di 25 cm consente di indossarla in vari modi 

trattamento antipilling sul lato esterno

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, XS - 3XL

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
240 g/m2, universale

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
230 g/m2, 155 × 25 cm

gilet pile unisex

sciarpa in pile unisex

cappello in pile unisex

(colore aggiuntivo 94)

pile da uomo

felpa in pile con zip corta nello stesso colore del materiale

bordo delle maniche con elastico 

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

finitura anti-pilling del materiale

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
280 g/m2, S - 3XL

Puoi trovare altri prodotti in pile a pag.170, nella sezione dedicata alla linea
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OUTDOOR
dettaglio

Pacific 3 in 1

CUCITURE NASTRATE
Tecnologia per rendere impermeabili le cuciture. Il nastro 
impermeabile viene applicato termicamente sotto pressio-
ne sulle cuciture interne.

ACCESSO PER PERSONALIZZAZIONE
La cerniera nella fodera del prodotto garantisce un facile 
accesso per la macchina da ricamo.

SOFTSHELL
Tessuto a 3 strati funzionali con una membrana centrale 
che garantisce impermeabilità e traspirabilità.



PACIFIC 3 IN 1 533, 534

01 07 36 44

3/4

01 07 36 44

3/4

giacca da uomo giacca da donna

Giacca da uomo 3 in 1 impermeabile e traspirante con fodera interna e 

dettagli di contrasto.

Esterno giacca:
colletto alto, cappuccio rimovibile, visiera rinforzata

cuciture nastrate

cerniera impermeabile e  con protezione per il mento

2 tasche frontali con cerniera nascosta nelle cuciture

1 tasca sul petto con cerniera nascosta

bordo inferiore e cappuccio regolabili con cordino elastico

polsini regolabili con velcro

accesso dalla fodera laterale per la personalizzazione

Interno pile:
giacca leggera in pile con cerniera integrale e con colletto alto

3 bottoni a pressione per cappuccio posizionati su tre strisce di tes-

suto a contrasto

2 tasche frontali con cerniera nascosta nelle cuciture

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

finitura antipilling su entrambi i lati

Esterno: giacca impermeabile e traspirante
100 % poliestere, intreccio a tela e laminato bianca 
TPU, 130 g/m2; Interno: pile - 100 % poliestere, finitura 
antipilling su entrambi i lati, impermeabilita’ 8 000 mm, 
traspirabilita’ 5 000 g/m2/24 hod

220 g/m2, S - 3XL

Giacca da donna 3 in 1 impermeabile e traspirante con fodera interna e 

dettagli di contrasto.

Esterno giacca:
colletto alto, cappuccio rimovibile, visiera rinforzata

cuciture nastrate

cerniera impermeabile e  con protezione per il mento

2 tasche frontali con cerniera nascosta nelle cuciture

1 tasca sul petto con cerniera nascosta

bordo inferiore e cappuccio regolabili con cordino elastico

polsini regolabili con velcro

accesso dalla fodera laterale per la personalizzazione

Interno pile:
giacca leggera in pile con cerniera integrale e con colletto alto

3 bottoni a pressione per cappuccio posizionati su tre strisce di tessuto 

a contrasto

2 tasche frontali con cerniera nascosta nelle cuciture

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

finitura antipilling su entrambi i lati

Esterno: giacca impermeabile e traspirante
100 % poliestere, intreccio a tela e laminato bianca 
TPU, 130 g/m2; Interno: pile - 100 % poliestere, finitura 
antipilling su entrambi i lati, impermeabilita’ 8 000 mm, 
traspirabilita’ 5 000 g/m2/24 hod

220 g/m2, XS - 2XL

Disponibile: Terzo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NANO 531

NANO 532

36/01
01/44

02/62
07/01

36/01
01/44

02/62
07/01

giacca da uomo softshell

giacca da donna softshell 

giacca da uomo in softshell con dettagli a contrasto

trama softshell

finitura NANOtex® per impedire le infiltrazioni di acqua

2 tasche + 1 sul petto, tutte con zip

cappuccio regolabile con coulisse

cappuccio e bordi inferiori delle maniche regolabili con velcro

Softshell, 100% poliestere 75D con finitura NANOtex®,  
membrana traspirante, 100% poliestere traforato micropile, 
impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 600 g/m2 /24 ore

280 g/m2, S - 3XL

giacca da donna in softshell con dettagli a contrasto

trama softshell

finitura NANOtex® per impedire le infiltrazioni di acqua

2 tasche + 1 sul petto, tutte con zip

cappuccio regolabile con coulisse

cappuccio e bordi inferiori delle maniche regolabili con velcro

taglio aderente

Softshell, 100% poliestere 75D con finitura NANOtex®, 
membrana traspirante, 100% poliestere traforato micropile, 
impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 600 g/m2 /24 ore

280 g/m2, XS - 2XL

Maggiori informazioni su NANOtex® a pagina 187.
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SOFTSHELL JACKET 511

SOFTSHELL JACKET 510

giacca da uomo softshell

giacca da donna softshell 

giacca da uomo in softshell traspirante, antivento e impermeabile

cappuccio rimovibile

2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto con cerniera nera 

la cerniera e’ nera per tutti i colori

facile accesso per la personalizzazione tramite l’apertura della cerniera

bordi delle maniche regolabili con velcro

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

softshell, poliestere 94 %, elastan 6 %, membrana traspirante
poliestere 100 % - micropile, impermeabilità 14.000 mm, 
traspirabilità 2.000 g/m2 /24 ore

300 g/m2, S - 3XL

giacca da donna in softshell traspirante, antivento e impermeabile 

cappuccio rimovibile

taglio sciancrato 

2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto con cerniera nera

la cerniera e’ nera per tutti i colori

facile accesso per la personalizzaziopne tramite l’apertura della cerniera

bordi delle maniche regolabili con velcro

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

softshell, poliestere 94 %, elastan 6 %, membrana traspirante
poliestere 100 % - micropile, impermeabilità 14.000 mm, 
traspirabilità 2.000 g/m2 /24 ore

300 g/m2, XS - 2XL

giacca da uomo

giacca da donna

giacca da uomo softshell traspirante e resistente alla pioggia e al vento

strisce riflettenti sulle parti anteriori e posteriori del giubbino e sulle maniche 

2 tasche anteriori con cerniera lampo e strisce riflettenti, 1 taschino sulla manica sinistra

1 taschino interno con cerniera lampo e asola per gli auricolari

accesso per stampe facilitato tramite l’apertura della cerniera

bordo delle maniche regolabile con chiusura velcro

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

softshell, poliestere 94 %, elastan 6 %, membrana traspirante
poliestere 100 %, pile, impermeabilità 14.000 mm, 
traspirabilità 2.000 g/m2/24 ore

300 g/m2, S - 3XL

giacca da donna in softshell traspirante e resistente alla pioggia e al vento

strisce riflettenti sulle parti anteriori e posteriori del giacca e sulle maniche 

2 tasche anteriori con cerniera lampo e strisce riflettenti, 1 taschino sulla manica sinistra

1 taschino interno con cerniera lampo e asola per gli auricolari

bordo delle maniche regolabile con chiusura velcro

taglio sciancrato per evidenziare le curve femminili

nel colore bianco le parti laterali e il carre’ sono arricchiti da elegante fantasia 

softshell, poliestere 94 %, elastan 6 %, membrana traspirante
poliestere 100 %, pile, impermeabilità 14.000 mm, 
traspirabilità 2.000 g/m2/24 ore

300 g/m2, XS - 2XL
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COOL 515

COOL 514
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giacca da uomo

giacca da donna

leggera giacca softshell con cappuccio regolabile con cordino

bordo inferiore delle maniche regolabile con chiusura velcro

2 tasche laterali con cerniera lampo

elementi riflettenti sulle maniche e sul cappuccio

parte posteriore leggermente allungata

taschino con apertura zip nascosta nella cucitura sul petto

softshell, poliestere 100 %, membrana in poliestere 100 %
impermeabilità 5.000 mm, traspirabilità 2.000 g/m2/24 ore

210 g/m2, S - 3XL

leggera giacca softshell con cappuccio regolabile con cordino

2 tasche laterali con cerniera

elementi riflettenti sulle maniche e sul cappuccio 

parte posteriore leggermente allungata

taschino con apertura zip nascosta nella cucitura sul petto

softshell, poliestere 100 %, membrana in poliestere 100 %,
impermeabilità 5.000 mm, traspirabilità 2.000 g/m2/24 ore

210 g/m2, S - 2XL
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VISION 516

01 0702 06

BODY WARMER 509

0501 0602 9190 07

WINDY 524

01

NORDIC 523

36/62
01/36

59/36
07/36

36/62
01/36

59/00
07/36

gilet da uomo softshell

gilet da donna softshell

gilet da uomo in softshell 

2 tasche anteriori con cerniera nascosta dalla cucitura 

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

occhiello per appendere

Softshell, 94 % poliestere , 6 % elastan,
Pile, 100 % poliestere

280 g/m2, S - 3XL

gilet da donna in softshell 

taglio sciancrato per evidenziare le curve femminili

2 tasche anteriori con cerniera nascosta dalla cucitura 

bordo inferiore regolabile con cordino elastico

occhiello per appendere

Softshell, 94 % poliestere , 6 % elastan,
Pile, 100 % poliestere

280 g/m2, XS - 2XL

gilet da uomo

gilet imbottito

due tasche anteriori

fodera di contrasto in pile con trattamento antipilling

2 tasche interne sul petto (1 taschino per cellulare, 1 tasca più grande)

bordo inferiore con cordino elastico

esterno: Rip Stop con trattamento argento, poliammide 100 %
interno: pile, poliestere 100 %

300 g/m2, S - 3XL

giacca a vento unisex

giacca a vento leggera, chiusura integrale, resistente al vento

cappuccio nascosto nel colletto

2 tasche anteriori

bordo inferiore e bordo del cappuccio regolabili con cordino 

il prodotto e’ fornito in un sacchetto dello stesso materiale e colore, 

con cerniera e occhiello per appendere

poliestere 100%, con trattamento PA
S - 3XL

giubbino da uomo

giacca da uomo imbottita e leggermente lunga

cappuccio rimovibile

chiusura integrale con cerniera e bottoni

lunghezza della cerniera accorciata per facilitare il movimento

2 tasche sul davanti con cerniera e 2 tasche doppie con aletta

2 tasche interne sul petto con chiusura velcro

bordo maniche a doppio strato, bordo interno con polsino in maglia a costine e con elastan

bottoni a pressione su maniche e collo

colletto interno in maglia con nervature per maggiore comfort e calore

esterno: poliestere 100 %, microfibra
imbottitura: poliestere 100% fodera: poliestere 100 % 
M - 2XL
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ACTIVE

STICKER

dettaglio
Fantasy 140

ELASTAN
Fibra altamente elastica, che viene sempre utilizzata in 
combinazione con altri materiali. Assicura la stabilità della 
forma e riduce il formarsi di pieghe.

STICKER LABEL 
Etichetta adesiva removibile.

100 % POLIESTERE
Il materiale è resistente, si asciuga rapidamente ed 
e’ di facile manutenzione.



STICKER

DIRECT 417

DIRECT 418

00 1201 02 07

STICKER

00 1201 02 07

STICKER

3/4

3/4

3/4
Disponibile: Terzo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

felpa leggera da donna, con cerniera integrale e cappuccio

morbida e calda

ideale per lo sport e il tempo libero

cuciture decorative

dettagli delle cerniere in plastica nera

collo alto per proteggere anche il mento

due tasche con cerniera

maniche raglan

bordo posteriore sagomato e leggermente piu’ lungo

etichetta adesiva removibile

stretch fleece donna

Pile elastico, 95 % micropoliestere, 5 % elastan
240 g/m2, XS - 2XL

felpa leggera da uomo, con cerniera integrale e cappuccio

morbida e calda

ideale per lo sport e il tempo libero

cuciture decorative

dettagli delle cerniere in plastica nera

collo alto per proteggere anche il mento

due tasche con cerniera

maniche raglan

bordo posteriore sagomato e leggermente piu’ lungo

etichetta adesiva removibile

stretch fleece uomo

Pile elastico, 95 % micropoliestere, 5 % elastan
240 g/m2, S - 3XL
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STICKER

DESTINY 175

DESTINY 176

00 0701 02 90 9212 8805

STICKER

STICKER

3/4

3/4

00 8901 02 90 9212 8805 07

3/4
Disponibile: Terzo quadrimestre 2019. 
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

maglietta da uomo

maglietta da donna

tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida

ideale per lo sport e il tempo libero

taglio slim fit con inserti laterali

cucitura piatta decorativa

girocollo sottile nello stesso materiale

parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

maniche raglan corte

parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga

etichetta adesiva removibile

tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida

ideale per lo sport e il tempo libero

taglio slim fit con inserti laterali

cucitura piatta decorativa

girocollo sottile nello stesso materiale

parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

maniche raglan corte

parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga

etichetta adesiva removibile

Single Jersey, 95 % micro polyestere, 5 % elastan
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 95 % micro polyestere, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
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FANTASY 124

FANTASY 140
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tessuto ad asciugatura rapida

taglio con cuciture laterali

girocollo con design particolare

cuciture delle spalle rinforzate

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

tessuto ad asciugatura rapida

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

tessuto ad asciugatura rapida

taglio con cuciture laterali

girocollo con design particolare

cuciture delle spalle rinforzate

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 3XL

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, XS - 2XL

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

maglietta da uomo

maglietta da bambino

maglietta da donna

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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PRIDE 168

RACER 167
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STAR 165
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PLAYTIME 125

PLAYTIME 605

88

tessuto liscio ad asciugatura rapida

taglio con cuciture laterali

girocollo nello stesso tessuto della maglia

nastro di rinforzo da spalla a spalla

maniche lunghe

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Fronte Retro, 100 % poliestere
130 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nel colore 00)

canottiera donna

Fronte Retro, 100 % poliestere
130 g/m2, XS - 2XL

tessuto liscio ad asciugatura rapida

taglio leggermente attillato con cuciture laterali

parte posteriore della canottiera tagliata (racerback) 

scollatura tonda profonda 

girocollo e bordo manica rifiniti con lo stesso materiale

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

maglietta unisex

maglietta unisex

tessuto cotton-touch

taglio con cuciture laterali

girocollo sottile nello stesso materiale

nastro di rinforzo da spalla a spalla

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Single Jersey, 100 % poliestere
160 g/m2, XS - 3XL

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

tessuto ad asciugatura rapida

ideale per lo sport e il tempo libero

taglio con cuciture laterali

collo a costine 1:1

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 3XL

polo unisex

tessuto ad asciugatura rapida

taglio con cuciture laterali

cuciture divisorie verticali con nastro riflettente

girocollo e bordo manica rifiniti con lo stesso materiale

ideale per lo sport e il tempo libero

materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 2XL, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

top da uomo/da bambino

pantaloncini da uomo/da bambino

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 3XL, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

pantaloncini comodi con ampia larghezza della gamba senza cuciture laterali

taschino interno cucito nel bordo vita

girovita con elastico

facilmente abbinabile a top Playtime, maglietta Fantasy o polo Victory

ideale per sport e attivita' fisica
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COMFORT 607

COMFORT 608
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COMFY 611

00 0112* 02

0100 02

BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

0100 02 0739

comoda tuta sportiva in materiale di qualità per attività di tempo libero 

due tasche laterali

girovita con elastico

linea dritta delle gambe

French terry, lato interno non spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, S - 3XL, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

tuta sportiva da uomo/da bambino

tuta sportiva da donna

French terry, lato interno non pettinato
65 % cotone, 35 % poliestere

300 g/m2, XS - 2XL

pantaloni sportivi da donna per il tempo libero

girovita con elastico e cordino

taglio dritto delle gambe con doppia cucitura ai bordi inferiori

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa 

pantaloncini da uomo comodi per il tempo libero

tasche nelle cuciture laterali

elastico e coulisse per stringere la vita

taglio largo delle gambe

lunghezza fino al ginocchio

French terry, lato interno non pettinato  
65% cotone, 35% poliestere

300 g/m2, S - 3XL

pantaloncini uomo

leggings lunghi alla moda per lor sport e il tempo libero

elastico in vita

doppia cucitura all'estremita' della gamba

senza cuciture laterali

pantaloni da donna per il tempo libero

l'aggiunta di elastan assicura che i pantaloni mantengano sempre la loro forma

due tasche frontali

elastico in vita

gonna da donna con pantaloncini nello stesso materiale e colore incorporati all’interno

materiale con elastan

taglio gonna ad A per facilitare il movimento 

girovita con elastico e cordino

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL

leggings da donna

gonna da donna

tuta sportiva da donna

* La composizione puo’ variare: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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CAPPELLI

SAIA LISCIA
La saia liscia è facile da pulire e ha un aspetto leggermente 
lucido.

FORI RICAMATI
Gli occhielli ricamati aumentano la traspirabilità del 
materiale.

SAIA GARZATA 
La garzatura rende la superficie sottile e aggiunge un 
aspetto opaco.

dettaglio
6P 305
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cappello sportivo con 6 pannelli in cotone di qualità 

striscia cucita sulla visiera in colore di contrasto

taglia regolabile con clip in ottone

occhielli con bordi cuciti

cappello con 5 pannelli in cotone di qualità

taglia regolabile con clip in ottone

occhielli con bordi cuciti

Saia rasata, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

Saia rasata, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

cappello unisex

cappello unisex

cappello unisex

cappello sportivo con 6 pannelli in cotone di qualità 

taglia regolabile con  clip in ottone

occhielli con bordi cuciti

Saia rasata, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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SUNVISOR 310 CAMO LATINO C24

32 33 34

soffice cappello alla moda realizzato in lino di cotone

occhielli ricamati

dimensione regolabile con cinturino in velcro

cappello unisex

cappello in cotone a cinque pannelli

visiera piatta e rinforzata, con adesivo rimovibile

occhielli ricamati

grandezza regolabile con clip di plastica in stile retrò

Twill, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

cappello in cotone a sei pannelli

visiera piatta e rinforzata, con adesivo rimovibile

occhielli ricamati

grandezza regolabile con clip di plastica in stile retrò

Twill, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

cappello unisex

soffice cappello alla moda realizzato in lino di cotone

occhielli ricamati

dimensione regolabile con cinturino in velcro

Trama di lino, 100 % cotone
230 g/m2, regolabile

cappello unisex

cappello da bambino

cappello con 6 pannelli in cotone di qualità

taglia regolabile con chiusura velcro

occhielli ricamati

Saia rasata, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile

visiera estiva

materiale esterno – saia liscia a grammatura leggera

materiale interno – spugna per una vestibilità piacevole e assorbimento del sudore

taglia regolabile con fibbia in plastica

visiera unisex

Saia, 100 % cotone
regolabile

cappello unisex

Trama di lino, 100 % cotone
230 g/m2, regolabile
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cappello unisex in saia liscia

occhielli ricamati

Saia, 100 % cotone
260 g/m2, universale, circonferenza 56 cm

sciarpa di cotone alla moda a forma triangolare

ideale come accessorio elegante per attività sportive e di tempo libero

bordi cuciti

sciarpa elasticizzata a forma triangolare

ideale come accessorio elegante per le attività sportive e di tempo libero

bordi cuciti

sciarpa tubolare alla moda ed elasticizzata

multiuso (modalità d’uso raffigurata sulla confezione)

 Foulard unisex/da bambino

Foulard unisex/da bambino

Foulard unisex/da bambino

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, 68 × 68 × 96 cm

Interlock, 100 % poliestere
120 g/m2, 65 × 65 × 92 cm

Single Jersey, 100 % poliestere
135 g/m2, 50 × 26 cm

cappellino unisex

cappello unisex in saia liscia

occhielli ricamati

Saia, 100 % cotone
260 g/m2, universale, circonferenza 61 cm

cappello unisex

caldo cappello invernale con paraorecchie

davanti decorato e foderato con eco-pelliccia

chiusura sotto il mento con clip in plastica

esterno: Rip Stop, poliammide 100 %
interno: Coral pile, poliestere 100 % 
S, L

cappellino da bambino
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BORSE
    & spugna di cotone

dettaglio
Terry Towel 908

Carry 901

TRAMA DI TELA
Il tessuto in trama di tela è realizzato con una trama forte e 
regolarmente ripetuta che ha lo stesso aspetto sia all'esterno 
che sul retro.

CUCITURE INCROCIATE
Le bretelle delle borse in tela sono rinforzate da cuciture 
incrociate.

SPUGNA
Tessuto tridimensionale molto morbido al tatto e con 
ottime proprietà di assorbimento.



TERRY TOWEL 908

TERRY BATH TOWEL 909

TERRY HAND TOWEL 907

00 30239624 47

00 30239624 47

00 30239624 47

951605

951605

951605

TERRY TOWEL 903

TERRY BATH TOWEL 905

00 05 0704 49 44020125 9206

00 05 0704 49 44020125 9206

asciugamano di alta qualità, senza bordo, morbido e assorbente

adatto per il ricamo

l’etichetta può essere usata come occhiello per appendere

asciugamano di alta qualità, di ampie dimensioni, senza bordo, morbido e assorbente

adatto per il ricamo

l’etichetta può essere usata come occhiello per appendere

asciugamano di alta qualità, senza bordo, morbido e assorbente

adatto per il ricamo

l’etichetta può essere usata come occhiello per appendere

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 50 × 100 cm

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 70 × 140 cm

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 30 × 50 cm

asciugamano

telo

asciugamano piccolo

asciugamano di alta qualità, piacevolmente morbido e assorbente

decorato su entrambi i lati con bordo ricamato  

adatto per la stampa e il ricamo

l'etichetta può essere usata per appendere

asciugamano di alta qualità e di ampie dimensioni 

piacevolmente morbido e assorbente

decorato su entrambi i lati con bordo ricamato, adatto per la stampa e il ricamo

l'etichetta può essere usata per appendere

Spugna, 100 % cotone
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordo 3,5 cm

Spugna, 100 % cotone
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordo 3,5 cm

asciugamano

telo

Puoi trovare altri prodotti in fibra di bamboo a pag.162, 

nella sezione dedicata alla linea 
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SMART 911

zaino leggero con elementi riflettenti negli angoli inferiori

2 cordini

tasca interna con cerniera lampo (20 × 23 cm)

zaino unisex/da bambino

Oxford, 100 % poliestere
70 - 80 g/m2, universale (45 × 34 cm)

piccola borsa in tela per la spesa

regalo ideale per clienti amanti dell’ecologia 

ideale per stampe e ricami 

tracolle comode sia per il trasporto a mano che sulla spalla

pratica e non ingombrante, facile da riporre  in tasca o in borsetta

grande borsa per la spesa realizzata in tessuto di alta qualità

adatto per la stampa e il ricamo

comode tracolle per il trasporto sia a mano o che sulla spalla

pratica e piegabile, si inserisce facilmente in borsa

Intreccio a tela, 100 % cotone
90 g/m2, 42 × 38 cm, cintura 60 × 2,5 cm

Intreccio a tela, 100 % cotone
280 g/m2, 43 × 43 × 12 cm, cintura 70 × 2,5 cm

borsa per la spesa

borsa per la spesa

borsa dal design insolito, adatta per lo shopping e per il tempo libero

abbastanza grande da poter essere indossata a tracolla

facilmente ripiegabile in una piccola custodia

bordi rinforzati per una maggiore capacità portante

borsa per la spesa

Intreccio a tela, 100 % poliestere
40 g/m2, 40 × 40 cm, cintura 50 × 3,5 cm
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TEAR
OFF

1.

2.

Parade P71
Pelican P72

Paint P73

Con la collezione Piccolio è così facile soddisfarsi con 

qualcosa di nuovo! Un‘ampia gamma di prodotti ad 

un prezzo vantaggioso, colori allegri e una lavorazione 

semplice ti invogliano a provare anche le stampe più folli 

che attireranno sicuramente l’attenzione! Piccolio inoltre ha 

l‘etichetta a strappo che può essere sostituita facilmente 

con la tua. Festival, team building, grandi eventi: Piccolio è 

perfetta ovunque!

semplicità & allegria
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Single Jersey, 100 % cotone, 135 g/m2 

XS - 4XL

maglietta unisex

taglio tubolare

girocollo a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo

Single Jersey, 100 % cotone, 150 g/m2 

XS - 4XL

maglietta unisex

taglio tubolare

girocollo a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo

* La composizione puo’ variare:
colore 03-97% cotone, 3% viscosa;
colore 12-85% cotone, 15% viscosa

Fronte Retro, 100 % poliestere, 130 g/m2 

XS - 4XL (4XL solo nel colore 00)

maglietta unisex

tessuto liscio ad asciugatura rapida

taglio con cuciture laterali

girocollo a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

ideale per lo sport e il tempo libero

etichetta a strappo

Single Jersey, 100 % cotone, 175 g/m2 

XS - 4XL

maglietta unisex

taglio tubolare

girocollo a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo

* La composizione puo’ variare:
colore 03-97% cotone, 3% viscosa;
colore 12-85% cotone, 15% viscosa
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Single Jersey, 100 % cotone, 135 g/m2 

4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 
10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm 

bambini

taglio con cuciture laterali

girocollo a costine 1:1

parte interna posteriore del girocollo nello 
stesso materiale

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo

Single Jersey, 100 % cotone, 150 g/m2 

XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

maglietta unisex

maglietta unisex a manica lunga a grammatura leggera, 
girocollo a costine 1:1

parte interna della scollatura posteriore rifinita con una fettuccia

cucitura della spalla rinforzata

taglio tubolare, etichetta a strappo

* La composizione puo’ variare:
colore 03-97% cotone, 3% viscosa;
colore 12-85% cotone, 15% viscosa

Piqué, 65% cotone, 35% poliestere, 170 g/m2

S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

polo da uomo

taglio con cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1

chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo

Piqué, 65% cotone, 35% poliestere, 170 g/m2 
S - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

polo da donna

taglio sciancrato con cuciture laterali

collo e bordo manica a costine 1:1

abbottonatura stretta con 3 bottoni nello stesso 
colore del tessuto

parte interna della scollatura nello stesso tessuto

cuciture delle spalle rinforzate

etichetta a strappo
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Coperta in pile

Felpa unisex

Pile, 100 % poliestere, 200 g/m2

120 x 150 cm (arrotolata 30 x 12 cm)

coperta in pile ripiegabile e arrotolabile con angoli arrotondati

cucitura lungo tutto il bordo

gomma per stringere posizionata sul bordo della coperta

finitura anti-pilling

etichetta a strappo

Maglieria di riempimento, 50% cotone, 
50% poliestere, 260 g/m2, XS - 3XL

felpa leggera da infilare a pullover

bordo, polsini e girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan

cuciture spalle rafforzate con una fascetta

etichetta a strappo

* La composizione puo’ variare:
colore 12-85% cotone, 15% viscosa
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Spigato, 100% cotone, 120 g/m2

regolabile tramite chiusura a velcro

berretto da baseball 

leggero cappello da baseball in cotone a 6 pannelli

occhielli in rilievo

dimensione regolabile tramite chiusura a velcro

etichetta a strappo

Tessuto non tessuto, 100% polipropilene 
90 g/m2, 47 x 36 cm

zaino beetle unisex

zaino in tessuto non tessuto

due coulisse in poliestere di colore nero

angoli inferiori rinforzati con materiale doppio e anelli 

di metallo, cuciture laterali, etichetta a strappo

Borsa spesa unisex

Tessuto non tessuto, 100% polipropilene
90 g/m2, 45 x 40 cm, cinghia 70 cm

Tessuto non tessuto, 100% polipropilene,
90 g/m2, 37 x 28 cm, cinghia cm 60

Borsa spesa unisex

borsa shopping di dimensioni medie in tessuto non tessuto

due tracolle lunghe per il trasporto in mano e sulla spalla

un’alternativa economica alle buste di plastica

cuciture incrociate delle tracolle per una maggiore resistenza

etichetta a strappo

piccola borsa in tessuto non tessuto con dimensioni ideali per le stampe

pratica e ripiegabile

lunghezza delle tracolle adatta per essere portata sia 
in mano che in spalla

cucitura incrociata delle tracolle per una maggiore resistenza

etichetta a strappo
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L’esclusiva gamma MALFINI Premium®

 ti sorprendera’ per la sua alta qualità e 

cura del dettaglio. L’insieme di materiali 

qualitativamente superiori, i dettagli 

sofisticati e l’influenza delle ultime 

tendenze, creano un prodotto che 

soddisferà anche i clienti più esigenti. 

La collezione MALFINI Premium® 
sottolinea la cura di se’ e l‘eleganza, 

manifesta l’appartenenza ad un club o 

ad un’azienda e avvicina il cuore di chi 

lo indossa al nostro marchio! 

eccellenza & eleganza

Grand  259
Grand 269



0100 71 85 86930100 7177 83

215 g/m2, XS - 2XL 215 g/m2

DRESS UP COLLAR UP

S - 3XL     XS - 2XL

ABITO DA DONNA 271 POLO 256, 257

• piqué, cotone 100 %

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• collo e bordo manica a costine 1:1

• parte inferiore del colletto e bordi delle maniche 
con strisce a contrasto

• abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore 
del tessuto

• spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura 
con fascetta in colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
• cuciture delle spalle rinforzate

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

• piqué, cotone 100 %

• collo e bordo manica a costine 1:1

• parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto

• spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in 
colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• taglio con cuciture laterali

• chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso 
colore del tessuto
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PERFECTION 
PLAIN

0100/01 70 710212* 0100/01 710212*

200 g/m2, S - 3XL 200 g/m2, XS - 2XL

PERFECTION 
PLAIN

POLO DA UOMO 251 POLO DA DONNA 253

• piqué, cotone 95 %, elastan 5 %

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore 
di contrasto

• abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore 
del tessuto

• spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore 
di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• piqué, cotone 95 %, elastan 5 %

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore 
di contrasto

• chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

• spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

* La composizione puo’ variare: colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan * La composizione puo’ variare: colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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0100 02 71

GRAND GRAND

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

0100 02 71

POLO DA UOMO 
MERCERIZZATA 259

POLO DA DONNA 
MERCERIZZATA 269

• Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato

• taglio con cuciture laterali

• collo a costine con profilo in colore di contrasto

• chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto

• spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• cotone mercerizzato

• Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• collo a costine con profilo in colore di contrasto

• abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso 
colore del tessuto

• spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto

• parte interna della scollatura con nastro in colore 
di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• cotone mercerizzato
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CONTRAST
STRIPE LS

0100 12* 71 77

CASUAL

80 84

200 g/m2, S - 3XL 350 g/m2, S - 3XL

POLO DA UOMO 258

* La composizione puo’ variare: 
 colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan

GIUBBOTTO DA UOMO SOFTSHELL 550

• piqué, cotone 95 %, elastan 5 %

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio con cuciture laterali

• collo a costine con profilo in colore di contrasto

• parte inferiore del colletto in colore a contrasto 
(eccetto colore 00)

• chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto

• parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• maniche lunghe con polsino regolabile

• Softshell in maglia - 100 % poliestere, 100 % micropile in poliestere
Softshell - 96 % poliestere, 4 % elastan, 100 % micropile in poliestere
Fodera - 100 % poliestere

• combinazione di softshell lavorato a maglia e non

• taglio con inserti laterali

• cerniera integrale a spirale inversa

• polsini regolabili con velcro

• tasche a filetto con cerniera a spirale inversa

• tasca sulla manica

• 2 tasche interne

• parte interna in pile con finitura antipilling
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FLASH FLASH

00 8201 27

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 8227

CAMICIA DA UOMO 260 CAMICIA DA DONNA 261

• Armatura tela, 60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit 

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• parte posteriore con carre’ in tessuto doppio 
e con pences

• doppio collo

• punte del colletto rinforzate

• abbottonatura sul davanti

• bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto 
(1 di ricambio)

• bordo inferiore sagomato

• Armatura tela, 73 % cotone, 24 % poliammide, 
3 % elastan

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• parte posteriore con carre’ in tessuto doppio

• pences in vita e sul petto

• doppio collo

• abbottonatura sul davanti

• bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto 
(1 di ricambio)

• bordo inferiore sagomato

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.
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DYNAMIC DYNAMIC 

105 g/m2, S - 2XL 110 g/m2, S - 2XL

0100 82270100 8227

CAMICIA DA UOMO 262 CAMICIA DA DONNA 263

• Armatura tela, 73 % cotone, 24 % poliammide 
3 % elastan

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• parte posteriore con carre’ in tessuto doppio

• pences in vita e sul petto

• doppio collo

• abbottonatura sul davanti

• maniche lunghe con polsini smussati e 2 bottoni

• bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto 
(1 di  ricambio)

• bordo inferiore sagomato

• Armatura tela, 60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit 

• taglio sciancrato con cuciture laterali

• parte posteriore con carre’ in tessuto doppio 
e con pences

• doppio collo

• punte del colletto rinforzate

• abbottonatura sul davanti

• maniche lunghe con polsini smussati e 1 bottone

• bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto 
(2 di ricambio)

• bordo inferiore sagomato

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.
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BOMBER

01 12*02 71

BOMBER

01 12*02 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

FELPA DA UOMO 453

* La composizione puo’ variare: 
 colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa

FELPA DA DONNA 454

* La composizione puo’ variare: 
 colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa

• Maglieria di riempimento - non garzata, 100 % cotone

• colletto a costine con elastan 2:2

• cerniera in metallo decorata con logo MALFINI

• tasche con taglio obliquo e cerniera nascosta

• bordo e polsini delle maniche a costine  
2:2 con 5 % di elastan

• Maglieria di riempimento - non garzata, 100 % cotone

• colletto a costine con elastan 2:2

• cerniera in metallo decorata con logo MALFINI

• tasche con taglio obliquo e cerniera nascosta

• bordo e polsini delle maniche a costine  
2:2 con 5 % di elastan
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VOYAGE

0201 12* 71

VOYAGE

0201 12* 71

320 g/m2, S - 3XL 320 g/m2, XS - 2XL

FELPA DA UOMO 452

* La composizione puo’ variare: 
 colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa

FELPA DA DONNA 451

* La composizione puo’ variare: 
 colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa

• Tessuto di riempimento - non garzata, 100 % cotone

• cerniera metallica decorata

• con logo MALFINI in colore di contrasto

• cappuccio con fodera e cordino

• maniche Raglan con cuciture decorative

• nastro di rinforzo al collo in colore di contrasto

• bordo inferiore e polsini delle maniche in maglia

• con nervature 2:2 con elastan 5 %

• Tessuto di riempimento - non garzata, 100 % cotone

• cerniera metallica decorata con

• logo MALFINI in colore di contrasto

• cappuccio con fodera e cordino

• maniche Raglan con cuciture decorative

• nastro di rinforzo al collo in colore di contrasto

• bordo inferiore e polsini delle maniche in maglia

• con nervature 2:2 con elastan 5 %
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EVEREST

0201 71

EVEREST

0201 71

S - 3XL XS - 2XL

GIACCA DA UOMO 552 GIACCA DA DONNA 551

• Tessitura a grana grossa, microfibra - 100 % poliammide 
380T Nylon, riempimento: 100 % poliestere 

• finitura a olio del lato interno del materiale

• tasche con cerniera

• fodera, cerniera e bordo elastico di colore nero

• bordo del cappuccio, estremita’ delle maniche e del 
bordo inferiore, in tessuto elastico

• spazio per il branding nella fodera della parte posteriore

• Tessitura a grana grossa, microfibra - 100 % poliammide 
380T Nylon, riempimento: 100 % poliestere 

• finitura a olio del lato interno del materiale

• parti laterali per risaltare la silhouette

• tasche con cerniera

• fodera, cerniera e bordo elastico di colore nero

• bordo del cappuccio, estremita’ delle 

• maniche e del bordo inferiore, in tessuto elastico

• spazio per il branding nella fodera della parte posteriore
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EVEREST

7101 02

EVEREST

7101 02

XS - 2XLS - 3XL

GILET DA UOMO 553 GILET DA DONNA 554

• Tessitura a grana grossa, microfibra - 100 % poliammide 
380T Nylon, riempimento: 100 % poliestere 

• finitura a olio del lato interno del materiale

• inserti laterali per risaltare la silhouette

• tasche con cerniera

• fodera, cerniera e bordo elastico, di colore nero

• bordo del giromanica e bordo inferiore, 

• in tessuto elastico

• spazio per il branding nella fodera della parte posteriore

• Tessitura a grana grossa, microfibra - 100 % poliammide 
380T Nylon, riempimento: 100 % poliestere 

• finitura a olio del lato interno del materiale

• tasche con cerniera

• fodera, cerniera e bordo elastico, di colore nero

• bordo del giromanica e bordo 

• inferiore in tessuto elastico

• spazio per il branding nella 

• fodera della parte posteriore
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BRAVE

01 8300 9302 71

BRAVE

01 8300 9302 71

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

MAGLIETTA DA UOMO 155 MAGLIETTA DA DONNA 156

• Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• maniche lunghe

• Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• scollatura tonda profonda 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• maniche lunghe
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ACTION ACTION

0100 70 7172 93 85 86 70 9301 7200 71 8685

180 g/m2, XS - 2XL180 g/m2, S - 2XL Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino  
si prega di contattare il nostro ufficio.

MAGLIETTA DA UOMO 150 MAGLIETTA DA DONNA 152

• Single Jersey, cotone 95 %, elastan 5 %

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• scollatura tonda profonda 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• maniche corte e strette

• cuciture decorative

• Single Jersey, cotone 95 %, elastan 5 %

• tessuto elastico che mantiene la forma 

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto

• cuciture delle spalle rinforzate

• cuciture decorative
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EXCLUSIVE

0100 02 93 83 71

EXCLUSIVE

02 7101 8300 93

160 g/m2, S - 3XL 160 g/m2, XS - 2XL

MAGLIETTA DA UOMO 153 MAGLIETTA DA DONNA 154

• Single Jersey, 100 % cotone esclusivo SUPIMA®

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero

• cuciture delle spalle rinforzate

• Single Jersey, 100 % cotone esclusivo SUPIMA®

• taglio slim fit con cuciture laterali 

• scollatura tonda profonda 

• girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan

• parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero

• maniche più corte
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BAMBOO GOLF TOWEL

BAMBOO TOWEL

2100 26 27

BAMBOO
BATHROBE

2100 26 27

450 g/m2, S, L

00

ASCIUGAMANO 951, TELO 952

ASCIUGAMANO 950

• spugna, bambù 70 %, cotone 30 %

• bordo decorato con filo di raso

• etichetta utilizzabile come occhiello da appendere

• spugna, bambù 70 %, cotone 30 %

• bordo decorato con filo di raso

• etichetta utilizzabile come occhiello da appendere

ACCAPPATOIO UNISEX 953

• spugna, bambù 70 %, cotone 30 %

• colletto a kimono decorato con filo di raso come il bordo

• cucitura decorativa sulle estremità delle maniche 

• 2 tasche, cintura,ed etichetta utilizzabile come occhiello 
per appendere

• regalo di lusso ideale per ricami

450 g/m2

50 x 100 cm [951], 70 x 140 cm [952]
bordo: 7,5 cm

450 g/m2, 30 x 50 cm, bordo: 7,5 cm
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Dove la protezione e l‘efficienza sono
di primaria importanza, l‘abbigliamento
da lavoro RIMECK® entra in gioco. 
Le  linee RANGER, prodotte in mate-
riali resistenti e di alta qualità, sono 
arricchite dal materiale CORDURA® 
e resistono con successo all‘usura. 
La linea High Visibility, grazie alle 
strisce riflettenti 3MTM, garantisce la 
sicurezza con una visibilità ridotta. 
Le magliette della collezione Resist 
possono essere lavate a temperature 
elevate rimuovendo sporco e batteri, 
soddisfacendo in questo modo anche 
le più esigenti norme igieniche.

resistenza & funzionalità

Ranger W04
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`` RESIST R01

`` RESIST R02

`` WOODY W05

94/0102/01

9515 00 01 05 0494 02 06 07

`` RESIST HEAVY R03

`` RESIST HEAVY R04

`` RANGER W06

94/0102/01

00 01 05 0494 02 06 07

Twill, 100% cotone, 270 g/m2

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

`` fascia riflettente sul retro
`` tasche multifunzione
`` elastico nella parte laterale della vita
`` parte posteriore a doppio strato 
per una maggiore resistenza
`` passante per il martello

Single Jersey, 

100 % cotone pretrattato, 160 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % cotone pretrattato, 160 g/m2

S - 4XL

`` cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
`` lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
`` taglio con cuciture laterali
`` girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
`` cuciture delle spalle rinforzate

`` cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
`` lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
`` taglio leggermente attillato con cuciture laterali
`` girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
`` cuciture delle spalle rinforzate
`` maniche più corte

girocollo in tessuto 

a costine 1:1

lavabile 

a 95 °C (bianco) 

e 60 °C (colorato)

cotone 

pretrattato 160 g/m2

fascia riflettente 

sul retro

tasche 

multifunzione

elastico nella parte 

laterale della vita

girocollo in tessuto 

a costine 1:1

lavabile 

a 95 °C (bianco) 

e 60 °C (colorato)

cotone 

pretrattato 160 g/m2

`` fascia riflettente sul retro
`` tasche multifunzione
`` elastico nella parte laterale della vita
`` passante per il martello
`` CORDURA® utilizzata con colore a contrasto

Single Jersey, 

100 % cotone pretrattato, 200 g/m2

S - 3XL

Single Jersey, 

100 % cotone pretrattato, 200 g/m2

S - 4XL

`` cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
`` lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
`` taglio con cuciture laterali
`` girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
`` cuciture delle spalle rinforzate

`` cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
`` lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
`` taglio leggermente attillato con cuciture laterali
`` girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
`` cuciture delle spalle rinforzate
`` maniche più corte

Armatura tela, 65 % poliestere, 35 % cotone, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

girocollo in tessuto 

a costine 1:1

lavabile 

a 95 °C (bianco) 

e 60 °C (colorato)

cotone 

pretrattato 200 g/m2

banda retroriflettente 

nella parte posteriore

tasche multifunzione

CORDURA® utilizzata 

con colore a contrasto

elastico nella parte 

laterale della vita

girocollo in tessuto 

a costine 1:1

lavabile 

a 95 °C (bianco) 

e 60 °C (colorato)

cotone pretrattato 

200 g/m2
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00 01

05 04

94 02

06 07

`` RESIST LS R05

950

00
600

01-X

Single Jersey, 

100 % cotone pretrattato, 160 g/m2

S - 3XL

`` cotone pre-trattato resistente 
alle alte temperature
`` lavabile a 95 °C (bianco) 
e 60 °C (colorato)
`` taglio con cuciture laterali
`` girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
`` cuciture delle spalle rinforzate
`` maniche lunghe con polsini
`` polsino a costine 1:1

lavabile 

a 95 °C (bianco) 

e 60 °C (colorato)

cotone pretrattato 

160 g/m2

girocollo e polsini in 

tessuto a costine 1:1
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`` JACKET HI-Q 506

`` NEXT 518

00 94 02 06

11

36 01 05

6239 23

`` JACKET 504

00 94 02 06

11

36 01 05

6962 23

`` JACKET 501

02

400

400

400

400

`` giubbotto in pile unisex a chiusura integrale
`` materiale molto caldo
``  spalle coperte da tessuto impermeabile  
e resistente all’attrito
`` trattamento antipilling

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling

materiale integrativo: Rip Stop rivestito con PU 210T nylon

360 g/m2, S - 3XL

`` elegante gilet unisex in pile e dal taglio classico 
`` due tasche sul davanti con cerniera nascosta
`` bordo inferiore regolabile con cordino elastico
`` trattamento antipilling

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling 

280 g/m2, XS - 3XL

spalle coperte 

da tessuto 

impermeabile

trattamento 

antipilling

due tasche 

con cerniera

bordo inferiore 

regolabile con 

una coulisse elastica

trattamento 

antipilling

due tasche 

con cerniera

maniche con 

chiusura velcro

4XL solo nei colori 01, 02, 05, 23, 94

`` giacca dal taglio classico, in pile  con 
due tasche con cerniera
`` cerniera integrale
`` maniche con polsino elastico
`` bordo inferiore con cordino elastico
`` trattamento antipilling

`` giacca in pile dal taglio sciancrato con due  
tasche con cerniera
`` cerniera lampo integrale
`` bordo inferiore con cordino elastico
`` trattamento antipilling 

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling

280 g/m2, S - 4XL

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling

280 g/m2, XS - 2XL

trattamento 

antipilling

due tasche con cerniera

bordo inferiore 

regolabile con 

una coulisse elastica

trattamento 

antipilling

due tasche 

con cerniera

bordo inferiore 

regolabile con 

una coulisse elastica

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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`` WOODY W51

`` WOODY W01

02/01

02/01 94/01

94/01

`` RANGER W53

`` RANGER W03

02/01

02/01

94/01

94/01

600

600

400

400

Armatura di saia, 

100 % cotone, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

banda retroriflettente sulla
schiena e sulle maniche
maniche con polsino  
elastico all’estremità
tasche multifunzione
elastico nella parte laterale del bordo
inferiore della giacca
anello per appendere
pezzo posteriore con pieghe per
una maggiore libertà di movimento

banda retroriflettente anteriore e posteriore
tasche multifunzione
elastico nella parte laterale della vita 
dei pantaloni
doppio strato nella parte posteriore e sulle 
ginocchia per una maggiore resistenza
passante per il martello

tasche  

multifunzionali

tasche 

 multifunzionali

nastro 

riflettente

nastro 

retroriflettente

occhiello 

 appendiabiti

elastico ai lati

polsino 

 elastico

ginocchia 

 rinforzate

Armatura di saia, 

100 % cotone, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

banda retroriflettente anteriore e posteriore 
sulle maniche
polsino elastico
tasche multifunzione
possibilita’ di regolare la misura del bordo 
inferiore della giacca
anello per appendere
CORDURA® utilizzata in colore di contrasto
tasca richiudibile sulla manica

banda retroriflettente nella parte
inferiore del pantalone
tasche multifunzione
elastico nella parte laterale
della vita dei pantaloni
doppio strato sulle ginocchia per 
una maggiore resistenza
passante per il martello
CORDURA® utilizzata  
in colore di contrasto

tasche 

 multifunzionali

tasche 

 multifunzionali

CORDURA®

nastro 

retroriflettente

occhiello 

 appendiabiti

elastico sui lati

polsino elastico

CORDURA®

Armatura tela, 65 % poliestere, 

35 % cotone, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

Armatura tela, 65 % poliestere, 

35 % cotone, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` WOODY W02

94/0102/01

`` RANGER W04

94/0102/01

600 400

Armatura di saia, 100 % cotone, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

banda retroriflettente sotto le ginocchia 
tasche multifunzione
chiusura a bottoni nella parte laterale
doppio strato nella parte posteriore
e sulle ginocchia per una maggiore resistenza
passante per il martello
pantaloni con bretelle regolabili con
fibbia in plastica
bretelle elastiche

bretelle elastiche

ginocchia rinforzate

pettorina regolabile

nastro 

retroriflettente

elastica sul retro

elastico sul retro tasche multifunzionali

banda retroriflettente nella parte inferiore
del pantalone
tasche multifunzione
chiusura a bottoni nella parte laterale
passante per il martello
pantaloni con bretelle regolabili con
fibbia in plastica
bretelle elastiche
CORDURA® utilizzata in colore di contrasto

bretelle elastiche

CORDURA®

pettorina regolabile

nastro 

retroriflettente

elastico sul retro

elastico sul retro tasche multifunzionali

Armatura tela, 65 % poliestere, 

35 % cotone, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` RANGER W54

02/01 94/01

`` WOODY W52

02/01 94/01

600

400

banda retroriflettente anteriore e posteriore
tasche multifunzione
anello per appendere
possibilita’ di regolare la misura del 
bordo inferiore della giacca
CORDURA® utilizzata  
in colore di contrasto

tasche 

 multifunzionali

nastro 

retroriflettente

CORDURA®

tre bottoni per 

regolare larghezza

Armatura tela, 65 % poliestere, 

35 % cotone, 270 g/m²

(CORDURA® 100 % PAD, 210 g/m²)

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L), 

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)

banda retroriflettente anteriore e posteriore
tasche multifunzione
anello per appendere
elastico nella parte laterale del bordo
inferiore
parte posteriore con pieghe per una 
maggior liberta’ di movimento

tasche 

 multifunzionali

nastro 

retroriflettente

occhiello 

 appendiabiti

elastico

Armatura di saia, 100 % cotone, 270 g/m²

46 - 48 (S), 50 - 52 (M), 54 - 56 (L),

58 - 60 (XL), 62 - 64 (2XL)
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`` HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

`` HV ESSENTIAL 4V6

97 98

3

3

`` HV BRIGHT 9V4

`` HV RUNWAY 2V9

97 98

`` HV BRIGHT 9V3

97 98

`` HV PROTECT 1V9

97 9798 98

400

400

400 400

400 400

Pile, 100 % poliestere, 280 g/m², 

bande retroriflettenti 3M

M - 3XL

giacca in pile in materiale fluorescente 
cerniera su tutta la lunghezza
le tasche spaziose arrivano fino al bordo inferiore
bordo inferiore regolabile con una coulisse elastica 
polsini delle maniche con elastico
finitura anti-pilling sul lato esterno
bande retroriflettenti certificate dal produttore 3M

Felpa, lato interno pettinato,

100 % poliestere, 300 g/m², bande retroriflettenti 3M

M - 3XL

felpa in materiale fluorescente con maniche lunghe
lato interno pettinato
girocollo, maniche e bordo inferiore in tessuto a costine
bande retroriflettenti certificate dal produttore 3M 

costine

cordoncino 

 elastico

cerniera su tutta 

 la lunghezza

maniche 

 lunghe

bande 

 retroriflettenti 3M

EN ISO 20 471
abbigliamento ad 

alta visibilita’ (classe 3)

EN ISO 13 688
abbigliamento di protezione

EN ISO 20 471
abbigliamento ad 

alta visibilita’ (classe 3)

EN ISO 13 688
abbigliamento di protezione

Ordito a maglia, fluorescente 100 % poliestere,

120 g/m², bande retroriflettenti

4-6 anni/104-128 cm, 6-8 anni/116-140 cm

gilet di sicurezza ad alta visibilita’ per bambino
chiusure in velcro davanti
bande retroriflettenti certificate

EN 1150
abbigliamento ad alta 
visibilita’ per uso non 

professionale

Ordito a maglia, fluorescente 100 % poliestere,

120 g/m², bande retroriflettenti

M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

gilet di sicurezza ad alta visibilità
chiusure in velcro davanti
bande retroriflettenti certificate dal produttore 

Interlock pique, 55 % cotone, 45 % poliestere, 

175 g/m², bande retroriflettenti 3M

S - 3XL

maglietta unisex in materiale fluorescente
con maniche corte
cotone nella parte interna per un comfort migliore
girocollo a costine 1:1 in poliestere 100%
taglio con cuciture laterali
bande retroriflettenti certificate dal produttore 3M

EN ISO 20 471
abbigliamento ad 

alta visibilita’ (classe 2)

EN ISO 13 688
abbigliamento di protezione

Interlock pique, 55% cotone, 45% poliestere,  

175 g/m2, bande retroriflettenti 3M

S - 3XL

`` taglio con cuciture laterali
`` collo a costine con profilo in colore di contrasto
`` chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
`` parte interna della scollatura nello stesso tessuto
`` cuciture delle spalle rinforzate
`` bande retroriflettenti certificate dal produttore 3M

EN ISO 20 471
abbigliamento ad 

alta visibilita’ (classe 2)

EN ISO 13 688
abbigliamento di protezione

EN ISO 20 471
abbigliamento ad 

alta visibilita’ (classe 2)

EN ISO 13 688
abbigliamento di protezione
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`` HV PRACTIC 5V9 `` HV REFLEX 3V5

`` HV TWISTER 3V8

97 97

97

98

98

`` HV ENERGY 9V2

97 98

400 400

400

Pile, 100 % poliestere, 240 g/m²

taglia universale per adulto

Saia, 50 % cotone, 50 % poliestere, 240 g/m²

regolabile

Single Jersey, 100 % poliestere,

190 g/m², bande retroriflettenti

universale (50 x 26 cm)

sciarpa fluorescente con bande retroriflettenti
bordi inferiori cuciti su entrambi i lati
multiuso (le possibilita’ di utilizzo sono visualizzate 
sulla confezione)

2 in 1 (cappello e scaldacollo) in colori fluorescenti
parte superiore regolabile con una coulisse elastica
finitura anti-pilling

berretto a sei pannelli in materiale fluorescente
bordo retroriflettente sulla visiera
grandezza regolabile con velcro con
banda retroriflettente cucita
occhielli ricamati

Oxford, 100 % poliestere, 70 - 80 g/m²,

bande retroriflettenti

universale (45 x 34 cm)

pratico zaino in materiale fluorescente
banda retroriflettente
elementi riflettenti negli angoli inferiori
due coulisse regolabili
tasca interna con cerniera (20 × 23 cm)
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-25 %

MARKETING

Assortimento

SUPPLEMENTARE

CARTONE CT6

tre strati di cartone 1,01 E
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 pcs)

in carta riciclata
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80 pcs)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40 pcs)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40 pcs)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30 pcs)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30 pcs)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30 pcs)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30 pcs)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30 pcs)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20 pcs)

CONFEZIONE REGALO 
CON COPERCHIO CT1

tre strati di cartone 1,01 E 
in carta riciclata

310 × 250 × 25 mm (min. 1 pcs)

360 × 280 × 80 mm (min. 120 pcs) 

tre strati di cartone 1,01E 
in carta riciclata

310 × 250 × 25 mm (min. 1 pcs)

360 × 280 × 80 mm (min. 120 pcs) 

SACCHETTO PE CON 
LEMBO ADESIVO BGE

NASTRO ADESIVO CT7

film di polipropilene 
biorientato (BOPP)

larghezza 75 mm, rotolo 
60 mm 
(min. 1 pc)

polietilene (PE), spessore 0,04 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm (min. 100 pcs)

SACCHETTO PP CON 
LEMBO ADESIVO BAG

polipropilene (PP), spessore 0,03 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm (min. 100 pcs)

CONFEZIONE REGALO 
CON COPERCHIO CT1

PIEGA ABITI P11

71 × 59 cm 
dimensioni della maglietta 
piegata circa 22 × 35-50 cm 

Cosa offre ADLER POINT?

• puoi collegare il nostro e-shop al tuo e-shop

• oltre 6000 foto di alta qualita’ dei nostri prodotti 

• puoi visualizzare i prodotti con la tua grafica

• un catalogo online per i tuoi clienti

• creazione delle tue newsletters e delle tue promozioni

puoi trovare tutto su www.adlerpoint.info

Ordine 
di campionature
Mix personalizzato di prodotti MALFINI® 
e MALFINI Premium® con SCONTO DEL 25%

Come fare l’ordine:

• La quantità minima di prodotti scelti è di 10 pezzi (taglie e colori differenti)

• Gli ordini si possono fare solo con l’aiuto del nostro ufficio commerciale 
(e-mail: dev@adler.info)

Puoi ordinare il tuo pacchetto campioni, alle condizioni 
sopra indicate, fino a 4 volte all’anno. Il Sample Pack non può 
includere i prodotti in saldo e le calzature Bata Industrials®.

Supporto
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PRINT

STAMPA DIGITALE
Questa tecnologia è ideale per le stampe di quantità contenuta. Non occorre alcuna preparazione 
prestampa. La stampa diretta sul tessuto viene effettuata sulla modernissima stampante KORNIT® 
applicando inchiostri con  pigmenti speciali a base acquosa. La temperatura di lavaggio per garantire la 
resistenza della stampa è di 40 °C. Il tessuto stampato puo’ essere stirato al rovescio.

STAMPA SUBLIMATICA
Questa tecnologia è ideale per tessuti contenenti almeno il 65% di fibre sintetiche.. L’immagine e’ stampata su 
speciali fogli. Per effetto del calore i colori sublimano e si trasferiscono sul tessuto come vapori colorati, che 
reagiscono con le fibre fissandosi in maniera indelebile. La stabilità dei colori è molto buona, infatti le imitazioni 
dei tessuti colorati sono appena distinguibili dagli originali. Inoltre, le proprietà originali del tessuto, come la 
traspirabilità e la lavabilità, vengono preservate. Questo metodo di stampa è ideale sia per il trasferimento di 
fotografie che di altre immagini ed è fattibile sia per un pezzo unico che per una produzione in serie.

SERIGRAFIA – STAMPA DIRETTA
Si tratta della tecnologia di stampa su tessuti più antica e tuttora più efficace. Viene effettuata meccanicamente e in 
questo modo viene raggiunta un’alta produzione giornaliera (fino a 15.000 stampe) mantenendo sempre la stessa 
qualità nel corso della realizzazione di tutta la commessa. Con questa tecnologia siamo in grado di realizzare 
praticamente tutte le immagini, da quelle più semplici fino alle foto realistiche. La temperatura di lavaggio per 
garantire la resistenza della stampa è di 40°C. Il tessuto stampato puo’ essere stirato al rovescio.

TRANSFER SERIGRAFICO
Questo metodo di stampa consiste nella stampa di un’immagine su una speciale pellicola transfer che in 
seguito viene cosparsa di colla, trasferita sul tessuto e stirata. Questo metodo di stampa è applicabile a 
tutti i tipi di prodotti ed è principalmente utilizzato dove la stampa diretta non è adatta. Non può essere 
applicato a materiali idrorepellenti. La stampa può essere stirata al rovescio.

STRASS
Questa speciale tecnologia può essere usata per creare immagini su cappelli, magliette e polo di qualunque 
dimensione o combinazione cromatica. Gli strass sono a disposizione in versione trasparente o non e nelle 
dimensioni da 1,5 a 8 mm. La quantità minima richiesta per questa personalizzazione e’ di 200 pezzi. I 
prodotti decorati in questo modo devono essere lavati al rovescio e ad una temperatura di 40 °C.

INCISIONE LASER
Questa moderna tecnologia permette il taglio di diversi strati di materiale tessile mediante raggio laser. 
Tecnologia unica, poco sfruttata. Il risultato finale viene bruciato nel tessuto (è di plastica) e durerà per 
sempre. Poiché non vi è alcuna applicazione di pittura o filato, la grafica risultante è sempre dello stesso 
colore del tessuto.

RICAMI / RICAMI APPLICATI
Si tratta di una modalità elegante per presentare un’immagine, un logo o uno slogan sui prodotti in tessuto. 
Per poter realizzare una determinata immagine sul prodotto occorre creare un programma di ricamo. A tal 
fine è necessario che ci inviate il modello in formato elettronico di alta qualità (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg) ; dopo di 
che l’immagine viene trasferita nel programma della ricamatrice. L’immagine viene ricamata direttamente sul 
prodotto oppure può essere realizzata a parte e poi applicata sul prodotto.

PRESSATURA
Si tratta di una tecnologia ideale per prodotti in cotone 100% senza bottoni e cerniere lampo che potrebbero 
danneggiarsi. Questa tecnologia permette di pressare il materiale modellandolo nella forma desiderata e 
fare di esso un regalo insolito o un oggetto pubblicitario. Potete scegliere la forma giusta consultando la 
banca dati oppure inviarci il vostro disegno.

 

Stampa
  & ricamo

Ricamo su una t-shirt 
MALFINI®
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MATERIAL
COTONE MERCERIZZATO
Il processo di mercerizzazione consiste nell’immergere il 
filo di cotone in un bagno di soda caustica che permette 
di cambiare le sezioni trasversali e livellare le fibre 
irregolari. La sezione trasversale della fibra ottiene così 
una forma quasi perfetta. Il materiale finale diventa più 
liscio, piu’ lucido e morbido al tatto. La mercerizzazione 
ha come risultato una maggiore resistenza e una migliore 
tenuta del colore.

COTONE PRETRATTATO
Durante il processo di produzione dei prodotti in cotone 
pretrattato, si riduce lo spazio tra le fibre, eliminando 
il rischio di restringimento del tessuto durante il ciclo 
di lavaggio e asciugatura. Questo processo consente di 
lavare il prodotto finale a temperature elevate allo scopo 
di rimuovere impurità e batteri.

FINITURA AL SILICONE
Il trattamento di finitura al silicone migliora le 
proprieta’ del tessuto perche’ e’ simile ad un emolliente 
ma ha un effetto duraturo. In questo modo il prodotto è 
morbido al tatto, si sporca meno e la stampa aderisce 
meglio alla sua superficie.

FIBRA DI BAMBÙ
Fibra composta da cellulosa rigenerata a base di 
bambù. Ha proprietà termoregolatorie, antibatteriche, 
antimicotiche e antistatiche. È più forte e 3 volte più 
assorbente del cotone, resiste ai lavaggi frequenti e 
mantiene le sue proprietà a lungo. Non è consigliabile 
utilizzare ammorbidenti per non ridurre l’assorbenza del 
materiale.

POLIPROPILENE
Le fibre di polipropilene sono caratterizzate da un’elevata 
resistenza all’abrasione grazie alla loro superficie liscia 
e dura. Le fibre possiedono buone proprietà idrofobiche 
che, garantendo un assorbimento d’acqua molto basso, 
preservano la resistenza e la forma del materiale anche 
in ambienti umidi. Il materiale finale è leggero e ha buone 
proprietà di isolamento termico.

ELASTAN 
È una fibra di poliuretano molto fine, resistente e 
flessibile. La sua caratteristica fondamentale è l’elevata 
elasticità. L’elastan si può allungare, senza rompersi, fino 
a tre-sette volte la sua lunghezza originale. Viene sempre 
utilizzato in combinazione con altri materiali, garantisce 
una forma stabile, una maggiore elasticità e riduce le 
pieghe nel prodotto finale. L’elastan sopporta temperature 
elevate.

COTONE
Il materiale naturale più utilizzato nel settore 
dell’abbigliamento. Il cotone è caratterizzato da 
proprieta’ quali morbidezza, malleabilita’, resistenza, 
buona capacità di assorbimento e traspirabilità. È 
piacevole al tatto e resiste a temperature molto elevate. 
Viene spesso utilizzato in combinazione con materiali 
sintetici o elastan.

POLIAMMIDE
Il processo di produzione del poliammide è simile a 
quello del poliestere. Il materiale è resistente, di facile 
manutenzione e mantiene una buona stabilità di forma. 
Si asciuga rapidamente grazie al basso assorbimento di 
umidità. Ha una resistenza all’abrasione doppia rispetto 
al poliestere. Come per il poliestere la fibra può essere 
spessa o molto fine. I trattamenti meccanici e chimici 
influenzano le proprietà del prodotto finale.

POLIESTERE
Fibra sintetica prodotta dalla modifica del materiale 
iniziale. È una fibra molto resistente, che puo’ essere 
spessa o molto fine (in questo caso micropoliestere). Il 
materiale è resistente, si asciuga rapidamente ed e’ di 
facile manutenzione. È ideale per l’abbigliamento sportivo 
e per le attività fisiche. Con processi chimici e meccanici 
si possono modificare diverse proprietà del materiale, a 
seconda dello scopo di utilizzo (isolamento, impregnazione).

materie naturali

COTONE ORGANICO
Cotone prodotto da agricoltura biologica  e lavorato sotto 
stretto controllo di tutti i processi produttivi. I maggiori  
produttori  sono Turchia, India, Stati Uniti e Cina. 

Per ulteriori informazioni  sulla certificazione GOTS, 
vedere la pagina 8-9.

FINITURA ANTIPILLING
Il trattamento antipilling riduce al minimo il rilascio 
di fibre e previene il pilling del tessuto. Questo 
processo fissa e stabilizza le singole fibre. Ciò riduce 
il danneggiamento della parte superiore in caso di 
uso prolungato e di sfregamenti, prolungando così la 
durata e la funzionalità del prodotto stesso.

SOFTSHELL
Tessuto laminato utilizzato per moderni vestiti sportivi e 
abbigliamento outdoor. Composto da un membrana esterna 
con trama molto fitta che avrà il compito di trattenere la 
pioggia e il vento. La membrana centrale ha il compito di 
bloccare il penetrare della pioggia all’interno delle fibre del 
tessuto. L’ultima membrana, quella a contatto con la pelle, è 
quasi sempre composta da un tessuto morbido e soffice che 
tiene caldo il corpo e dona una sensazione di morbidezza.

CORDURA® CLASSIC
È realizzato nel rispetto delle norme approvate 
dell’azienda INVISTA. CORDURA® resiste alle macchie, 
agli strappi e alle abrasioni come nessun altra fibra. La 
sua forza ne garantisce un’elevata longevità. CORDURA® 
è il marchio registrato della società INVISTA per 
i materiali resistenti.

BANDE 3M™
Aumentano la visibilità di chi indossa l’indumento, 
riducendo così la possibilità di incidenti. La tecnologia 
dei materiali riflettenti 3M™ si basa su uno strato di sfere 
di vetro microscopiche montate sullo strato di tessuto. 
Su 1 cm2 di tessuto ci sono fino a 30.000 sfere di vetro. 
Queste sfere garantiscono che i fasci di luce che arrivano 
sulla banda in materiale retroriflettente dopo due 
rifrazioni vengano riflesse verso la fonte di luce.

finiturematerie sintetiche

SUPIMA®
Il marchio indica il cotone più raffinato e che rappresenta  
meno dell’1% della produzione mondiale. Il cotone 
Supima e’ coltivato negli Stati Uniti e ha oltre cento 
anni di storia. La sua fibra e’ lunga il doppio rispetto 
alla normale fibra di cotone. E’ resistente a strappi 
e lacerazioni, rende i prodotti incredibilmente lisci, 
morbidi e resistenti al pilling e che mantengono il loro 
aspetto per lungo tempo.

NANOtex® RESISTS SPILLS
Tessuto certificato che è stato radicalmente trasformato 
attraverso la nanotecnologia. Il risultato e’ un tessuto 
che respinge i liquidi e resistente, ma che mantiene 
morbidezza e traspirabilita’ naturali. Quando un liquido 
entra in contatto con il tessuto non si bagna, il liquido 
non viene assorbito ma scivola sulla superficie senza 
lasciare segni o macchie.

materiali di marca

NUOVI MATERIE

VISCOSA
Fibra fatta da cellulosa rigenerata. La materia prima 
di base è la polpa di legno o di cotone. Il materiale è 
traspirante con proprietà altamente assorbenti. Rispetto 
al cotone, è più morbida, più lucida e più fine.
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FABRIC

SPUGNA
Il tessuto a spugna è costituito da anelli solidi su entrambi 
i lati del materiale. È un tessuto tridimensionale, molto 
morbido al tatto e con ottime proprietà assorbenti. È 
ideale per la produzione di asciugamani e teli da bagno 
nella composizione materiale di cotone al 100% o in 
miscela di fibra di bambù e cotone.

TRAMA DI TELA
Il tessuto in trama di tela è realizzato con una trama 
forte e regolarmente ripetuta che ha lo stesso aspetto sia 
all’esterno che sul retro. Con il suo intreccio semplice 
e fitto, crea una superficie liscia e regolare adatta per 
la stampa e il ricamo. I tessuti in trama di tela sono 
realizzati in cotone pettinato o poliestere di alta qualità.

POPELINE
E’ il materiale maggiormante utilizzato per confezionare 
camicie. È estremamente morbido, piacevole al tatto, ma 
allo stesso tempo abbastanza rigido. È realizzato con una 
classica rilegatura in tela che ha un numero maggiore di 
fili di ordito rispetto ai fili di trama.

SAIA
Caratteristica di questo tessuto e’ una linea diagonale che 
viene regolarmente ripetuta. Questo e’ ottenuto alternando 
il sistema di fili di trama e ordito. Il tessuto è molto robusto, 
resistente agli strappi e facile da pulire. L’uso più comune 
della saia è nel denim o negli abiti da lavoro. Il materiale 
è anche molto utilizzato per la produzione di cappelli. 
Può essere liscio o spazzolato. La spazzolatura rende la 
superficie più morbida e con aspetto opaco.

SINGLE JERSEY FIAMMATO
Tessuto a maglia fine con texture  caratteristica. Questo 
filato e’ caratterizzato da ingrossamenti della sezione, 
ripetuti in modo regolare su tutta la lunghezza.Questo 
effetto e’ ottenuto variando la tensione della torsione. 
Ulteriore caratteristica e’ la sua flessibilita’.

STRETCH FLEECE
Liscio all’esterno e spazzolato all’interno, funzionale 
tessuto elasticizzato con ottime proprietà termoisolanti. 
È un materiale morbido, leggero, traspirante e ad 
asciugatura rapida. È adatto per lo sport e le attività 
fisiche. La parte interna del materiale ha una finitura 
antipilling.

Panoramica 
dei tessuti

PIQUÉ 
Trama di tessuto lavorata con un motivo geometrico 
in rilievo sulla parte anteriore. Questo tipo di trama è 
utilizzato in particolare per la produzione di polo e di 
abbigliamento sportivo. I prodotti realizzati con questo 
materiale sono traspiranti e di facile manutenzione.

SINGLE JERSEY
Trama di tessuto semplice con colonne a forma di V 
sul dritto e ad archi sul rovescio. La caratteristica di 
questa trama è la sua elasticità, morbidezza e la facilita’ 
di lavaggio. I fili utilizzati per produrre questa maglia 
influiscono sulla qualità finale del prodotto. I prodotti 
sono realizzati con filati ad anello di alta qualità.

PIQUÉ INTRECCIATO
Trama di tessuto con decori intrecciati che alternano 
due righe piene intrecciate e una riga di fondo a faccia 
semplice. Un lato della maglia presenta punti sollevati 
e distribuiti come saia, l’altro lato è liscio. Questo tipo 
di trama è utilizzato in particolare per la produzione di 
polo e di abbigliamento sportivo. I prodotti realizzati 
con questo materiale sono traspiranti e di facile 
manutenzione.

PILE
Caratteristica del tessuto in pile e’ la sua superficie 
spessa, morbida e spazzolata su entrambi i lati. Ha 
eccezionali doti isolanti, lunga durata e facilità di 
manutenzione. Il materiale può essere trattato con 
finitura antipilling. I prodotti in pile possono essere 
personalizzati facilmente con ricamo e incisione laser.

FELPA – garzata
Maglia a trama con tipiche colonne a V sul dritto e ad 
archi sul rovescio. Rispetto alla felpa non garzata, il 
rovescio della felpa invernale è garzato e ciò rende il tessuto 
morbidissimo, più spesso e caldo. II processo di garzatura 
si effettua mediante cilindri rotanti provvisti di punte 
metalliche (garzi) o con cardi vegetali che, per effetto di 
strofinamento, sollevano il pelo dando un aspetto più gonfio 
e peloso alla materia trattata.

COSTINE
Tessuto a doppia faccia in maglia costituito da un piccolo 
motivo a costine, identificato 1: 1 o 2: 2. Questa cifra 
indica la distanza tra le linee anteriori e posteriori della 
maglia che si alternano regolarmente. Il materiale è 
elastico ed e’ spesso utilizzato per creare colletti, polsini, 
risvolti di felpe e polo shirt.

FRONTE RETRO
Tessuto che appare identico sia sul davanti che sul 
rovescio. Quando il tessuto non e’ allungato sono visibili 
solo i punti davanti, mentre i punti di fermatura sono 
visibili solo quando la maglia viene allungata. Questo 
tessuto è altamente elastico trasversalmente.

OXFORD
Tecnicamente è realizzato con un’armatura nattè, con 
il raddoppio dei fili di trama e ordito del medesimo 
titolo o con fili di titolo sottile raddoppiati in ordito e un 
unico filo di trama più grosso e morbido. Ha una vasta 
applicazione. Può essere fatto di filati naturali o sintetici.

TESSUTO NON TESSUTO
Materiale realizzato senza l’uso di maglieria o tessitura. La 
materia prima è un polimero di polipropilene fuso. Il risultato 
è un tessuto liscio, piatto e poroso, con una resistenza 
alla trazione relativamente elevata e una bassa resistenza 
all’abrasione e alla torsione. Il materiale è conosciuto nel 
settore grazie ai bassi costi di acquisto e alle sue proprieta’ 
isolanti e filtranti.

RIP STOP
Spesso tessuto in nylon. Durante la tessitura, i fili di 
rinforzo sono intrecciati a intervalli regolari in uno 
schema a campitura incrociata. Gli intervalli sono in 
genere da 5 a 8 mm. La superficie ottiene un effetto di una 
struttura a griglia. Questo aumenta in modo significativo 
la resistenza allo strappo del tessuto.

FELPA – non garzata
Maglia a trama con tipiche colonne a V sul dritto e ad archi 
sul rovescio. Questo tessuto a maglia in trama, morbido e 
internamente vellutato e’ ottenuto mediante inserzione di un 
filo supplementare tra le maglie del tessuto di fondo. Questi 
fili aggiuntivi aumentano l’assorbimento e il volume della 
maglia potenziando la sua resistenza. Le felpe con fili morbidi 
e voluminosi vengono spazzolate per aumentare l’isolamento 
termico. Il materiale è ideale per stampe e ricami.

NUOVI TESSUTI
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STICKER

FAMILY CONCEPT
Prodotto offerto in tutte le categorie, uomo, donna e bambino.

DUO CONCEPT
Prodotto offerto sia in versione da uomo che da donna.

BAGNO NEL SILICONE
La finitura al silicone migliora le proprieta’ del tessuto perche’ e’ 
simile ad un emolliente ma ha un effetto duraturo. In questo modo 
il prodotto è morbido al tatto, si sporca meno e la stampa aderisce 
meglio alla sua superficie.

FINITURA ANTIPILLING
Trattamento di finitura per ridurre al massimo la tendenza al pilling 
del tessuto.

ANTIVENTO
Materiale che impedisce al vento e al freddo di penetrare.

IMPERMEABILE
Il dato in millimetri indica la resistenza del materiale alla pressione 
dell’acqua. Più alta è la colonna d’acqua, più a lungo il tessuto 
rimane impermeabile all’acqua.

TRASPIRANTE
Valore in g/m2 per 24 ore. Indica la capacità del tessuto di far 
passare il vapore acqueo in grammi per metro quadrato al giorno. 
Maggiore è il valore e piu’ il tessuto e’ traspirante.

EXTRA DRY 
Materiale ad asciugatura rapida.

ELASTAN
Fibra sintetica ad elevata elasticita’ che contiene segmenti 
di poliuretano.

COOL/WARM
Tessuto morbido, ad asciugatura rapida e conduttivo.

TEAR OFF
Etichetta a strappo.

STICKER LABEL
Etichetta adesiva facilmente removibile.

CUCITURE PIATTE
I bordi non si sovrappongono ma si cuciono accostati per garantire 
il massimo comfort.

CUCITURE NASTRATE
Tecnologia per rendere impermeabili le cuciture. Il nastro 
impermeabile viene applicato termicamente sotto pressione sulle 
cuciture interne.

Gli indumenti della collezione ALTA VISIBILITÀ (AV) soddisfano gli standard internazionali che stabiliscono la forma ottimale de-
gli indumenti protettivi ad alta visibilità. Gli indumenti certificati della collezione AV sono accompagnati da un volantino informativo 
riguardante la modalità appropriata di conservazione, trattamento e utilizzo al fine di preservarne le proprietà.

Gli indumenti ad alta visibilità sono realizzati con materiale fluorescente in combinazione con bande retroriflettenti e sono divisi in tre categorie:

LEGGENDA

Categoria 3  –  il livello massimo di protezione  –  la superficie minima richiesta 
del substrato è di 0,80 m² 0,20 m² di materiale retroriflettente (4 metri di banda 
retroriflettente con una larghezza di 5 cm)

Categoria 2  –  il livello medio di protezione  –  la superficie minima richiesta del 
substrato è di 0,50 m² e 0,13 m² di materiale retroriflettente (2,60 metri di banda 
retroriflettente con una larghezza di 5 cm)

Categoria 1  –  il livello minimo di protezione  –  la superficie minima richiesta 
del substrato è di 0,14 m² e 0,10 m² di materiale retroriflettente (2 metri di banda 
retroriflettente con una larghezza di 5 cm)

EN 1150:1999  –  Abbigliamento protettivo  –  abbigliamento protettivo ad 
alta visibilità per uso non professionale  –  lo standard specifica i requisiti per 
le proprietà ottiche dell’abbigliamento ad alta visibilità adatto per adulti 
o adolescenti, non per i professionisti. Gli indumenti sono progettati per 
l’ identificazione visiva della presenza degli utenti in ogni condizione di luce, sia 
alla luce del giorno con l’ illuminazione urbana che quando illuminati dai fari dei 
veicoli durante la notte.

EN ISO 13688:2013 – Abbigliamento protettivo - questo standard internazionale 
specifica i requisiti generali per la realizzazione di indumenti da lavoro protettivi 
in termini di ergonomia, sicurezza, dimensioni, invecchiamento, marchiatura e le 
informazioni fornite dal produttore dell’abbigliamento protettivo.

EN ISO 20471:2013  –  Indumenti ad alta visibilità  –  questo standard 
internazionale specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado 
di indicare visivamente la presenza di un utente ai veicoli o ad altri mezzi di 
trasporto meccanizzati in qualsiasi condizioni di luce, sia alla luce del giorno che 
quando vengono illuminati dai fari dei veicoli durante la notte.

secondo la norma ČSN EN 13402-3

taglia XS S M L XL 2XL 3XL
altezza 160 164 168 172 176 176 176

circonferenza torace 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

circonferenza vita 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

circonferenza fianchi 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132 137 142

Donna

Codificazione taglie:Esempio dell’intervallo di 
misure massime per persone.

– ragazzi – ragazze

Si prega di riportare il numero
dell’ordine nel seguente formato: codice 
prodotto-codice colore-codice taglia.  
Esempio:

Maglietta Basic, colore nero, taglia M = 129-01-14

Bambino
Età 4 6 8 10 12

altezza 110 122 134 146 158

circonferenza torace 58/57 62/61 66/67 70/73 76/79

circonferenza vita 54/54 56/56.5 59/59.5 63/62.5 68/65.5

circonferenza fianchi 61 67 72 78 86

larghezza spalle 25 29 31 34 38

Uomo

TABELLA TAGLIE
I dati nella tabella indicano le misure della persona e non dell’abbigliamento.

NOVITÀ 
Nuovo prodotto della collezione. Per maggiori informazioni sulla data di 
consegna in magazzino chiedere al nostro reparto commerciale.

COLORE NUOVO 
Nuovo colore aggiunto alla collezione. Per maggiori informazioni 
sulla data di consegna in magazzino chiedere al nostro reparto com-
merciale.

BAMBINOUOMO   DONNA UNISEX

taglia codice
4 anni/110 cm 08

4-6 anni/ 104-128 cm 31

6 anni/122 cm 09

6-8 anni/116-140 cm 32

8 anni/134 cm 10

10 anni/146 cm 11

12 anni/158 cm 07

XS 12

S 13

M 14

L 15

XL 16

2XL 17

3XL 18

4XL 19

5XL 20

Disponibile: Primo quadrimestre 2019 / Secondo quadrimestre 2019 / Terzo quadrimestre 2019

taglia
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

-    46 48    50 52    54 56    58 60    62 64    - -    - -    -
altezza 160 168 176 184 192 192 192 192

circonferenza torace 88 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156 162

circonferenza vita 76 80 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144 150

circonferenza collo 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55,5

XS

160

80          84

68          72

190 191
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NEW

NEW

mandorla
19-1314 TPX11-0105 TPX

limetta
13-0550 TPX

military
19-0419 TPX

lavanda
16-3815 TPX

verde prato
15-6437 TPX

grigio acciaio
18-4005 TPX

rosso marlboro 
19-1764 TPX

arancione
17-1464 TPX

celeste
14-4121 TPX

azzurro
18-4039 TPX

rosso
18-1763 TPX

verde bottiglia
19-6311 TPX

giallo
13-0859 TPX

blu marino
19-4023 TPX

nero
19-0303 TPX

petrolioverde melaarancio neongiallo neonardesia scuraviolalimetta

turchesefucsiaporporaarmykhaki chiarocelesteazzurromelange grigio scuro

rossoverde bottigliablu realemelange grigio chiaroblu marinobianco
19-6311 TPX 18-1763 TPX 17-1464 TPX

18-4039 TPX

11-4800 TPX 19-0303 TPX 19-4023 TPX 13-0859 TPX 19-3952 TPX

16-0518 TPX 19-0618 TPX17-2036 TPX 17-2036 TPX14-4121 TPX 17-6030 TPX 16-4535 TPX

nero giallo arancione

verde medio

indice colori

18-2336 TPX

denim

18-4025 TPX

naturale

12-0605 TPX

fuchsia red

mandorla gianduiabianco blu marino caffè blu mare

blu marino scuro

nero

knit gray azzurro cielo antracite chiaro

melange grigio scuro
11-0105 TPX 18-1321 TPX11-4800 TPX 19-4023 TPX 19-1314 TPX 19-4049 TPX

19-4013 TPX 14-4110 TPX 19-3906 TPX

19-0303 TPX

petrolio
19-4241 TPX

ombre blue
19-4014 TPX

formula red
19-1763 TPX

knit blue 

bianco
11-4800 TPX

blu reale
19-3952 TPX

fucsia red
18-2336 TPX

giallo fluorescentementaebano arancione
fluorescente13-5414 TPX19-0000 TPX

verde melange melange del tramonto

nero melange giallo melange

blu melange rosso melange

denim scuro 
melange

argento melange

rosa neon  

giallo limone 

806 C

12-0643 TPX

Nuovi colori 
melange:

bianco

rosso marlboro 

rosso

grigio acciaiocamouflage brown

azzurro

turchese

melange grigio chiaro

rosakhaki chiaro

denimturchese scuro

porpora

nero

grigio chiaro

cioccolato

naturale

camouflage green

giallo neon verde mela

giallo sabbia

celeste

limetta

army

blu marino

giallo fluorescente

fucsia red

argento antiquato

verde prato

ardesia scura

arancione

military arancio neon

petrolio

blu reale

ebano menta

khaki verde medio

lavanda

verde bottiglia

lampone

arancione
fluorescente

verde smeraldo

camouflage gray

11-4800 TPX

viola

18-1763 TPX

fucsia

antracite melange

grigio ghiaccio

19-1764 TPX

melange grigio scuro

18-4005 TPX

18-4039 TPX

19-0303 TPX

16-4535 TPX

16-0518 TPX 14-2311 TPX

bordeaux

18-4025 TPX18-4733 TPX

13-0859 TPX

17-2036 TPX

16-3802 TPX

19-4023 TPX

19-1230 TPX

14-4121 TPX

809 C 15-0545 TPX

13-0550 TPX18-2336 TPX

17-0000 TPX 19-0618 TPX

15-6437 TPX

19-0000 TPX

12-0605 TPX

19-3952 TPX 19-6311 TPX

18-0510 TPX 19-0419 TPX 811 C

16-1324 TPX

13-5414 TPX19-4241 TPX

17-6030 TPX

16-3815 TPX 18-2120 TPX

17-1464 TPX 17-5029 TPX

19-3536 TPX

19-2024 TPX

18-0316 TPX

14-0000 TPX

I colori e i codici Pantone® riportati sono solo indicativi e possono divergere dal colore effettivo del tessuto. 
Errori di stampa e modifiche del portafoglio prodotti riservati. 

811 C 15-0545 TPX 19-4241 TPX18-0510 TPX 809 C19-3536 TPX13-0550 TPX

18-1643 TPX

caffè

19-2024 TPX

13-0550 TPX

12-0605 TPX

bourbon vaniglia

granata

12-0727 TPX

19-1655 TPX

mandarino neon
804 C

192




