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WHITE LABEL by ELEVATEWHITE LABEL by ELEVATEWHITE LABEL by ELEVATE

39025

39026

38028 38101 38100 38321 38322

Dai capi basic super convenienti ai modelli più elaborati, realizzati con tessuti tecnici, i nostri capi di 
abbigliamento sono belli da vedere e comodi da indossare. Grande esperienza nella brandizzazione, 
spiccata creatività, servizio di prima qualità e non solo: creiamo capi d’abbigliamento che 
rispecchino in tutto e per tutto il vostro brand.  Qual è la cosa migliore?
Le persone amano indossare i nostri capi.

LE NOVITÀ
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Se si è alla ricerca di elevata disponibilità di prodotti, un’ampia gamma di opzioni di 
personalizzazione e abbigliamento di qualità, non c’è bisogno di cercare oltre. I modelli Elevate 
presentati all’interno continuano a rimanere tra i più popolari. Si tratta di una linea di abbigliamento 
senza pari, con capi belli da vedere e comodi da indossare. Date un’occhiata all’interno per scoprire 
gli articoli consigliati da Label. Collezioni e modelli per tutte le tasche, per far risaltare il vostro 
marchio in qualsiasi situazione.

CONSIGLIATI DA LABEL 
È sempre la scelta giusta

• Elevata disponibilità

• Varie opzioni di personalizzazione

• Abbigliamento di qualità
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WHITE LABEL by ELEVATE

ANCHE L’ETICHETTA VUOLE  
IL SUO BRAND
Abbiamo introdotto una selezione di modelli 
con etichette personalizzabili con il vostro 
logo. Grazie anche alle nostre quantità minime 
d’ordine assolutamente accessibili, creare una 
linea di capi personalizzati non è mai stato così 
semplice.

PRODOTTO IDEATO ANCHE PER LA PERSONALIZZAZIONE INTERNA.
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ELBERT NEW
38026 / 38027 

p. 338

BALFOUR NEW
38024 / 38025 
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KAWARTHA
38016 / 38017 

p. 339

LI
FE

LI
FE QUEBEC

39015 / 39016 

p. 343

KINGSTON
39013 / 39014 

p. 343

NIAGARA
39010 / 39011 / 39012 

p. 342

AMERY NEW
39025 / 39026 
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BOSEY 
33021 / 33022 

p. 340

GULLY NEW
33023 

p. 341

ACE 
33S04 / 33S23 / 33S05

p. 336

RETURN ACE 
33S06 

p. 337

T-SHIRT E TOP PER LO SPORT 
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COME PERSONALIZZARE LA VOSTRA T-SHIRT?

Desiderate un look unico, quanto il vostro brand? Con così tanti e diversi modi di dare risalto alla 
vostra identità, vi aiuteremo a creare un capo brandizzato di qualità.

SERIGRAFIA
Tecnica che permette di ottenere immagini resistenti nel tempo  

e colori vibranti su praticamente qualsiasi materiale.

• Soluzione economica per immagini grandi e multicolor  

• Effetto simil-invecchiato  

• Tecnica ideale per le T-shirt
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TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta precisione  

e dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli  

• Quadricromia o colore spot  

• Perfetto per loghi con molti colori  

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili  

• Non altera i tessuti waterproof

INFUSION™
Fondi il tuo logo con il tessuto creando una  

personalizzazione impercettibile  e ricca di dettagli

• Nitidezza e alta risoluzione  

• Personalizzazione confortevole e traspirante  

• Impercettibile  

• Infiniti colori con un unico impianto 
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 01  white  10  yellow  21  pink  23  light pink

 24  burgundy  25  red  33  orange  40  light blue

 44  blue  49  navy  51  aqua  60  forest

 68  apple green  69  fern green  70  army green  89  storm grey

 90  light grey  94  heather grey*  98  heather 
charcoal**

 99  black

WHITE LABEL by ELEVATE NEW

Anche l’etichetta 

vuole il  

suo brand

   
 Presto in arrivo  
   
  

HEROS
t-shirt unisex a maniche corte

   38028 (XXS-XXXXXL)

 Jersey di cotone 100%. 
  
 150 g/m2 

* Jersey di cotone 90% e viscosa 10%. ** Jersey di cotone 60% e poliestere 40%.  
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 01  white  05  khaki  10  yellow  21  pink  23  light pink  24  burgundy  25  red  33  orange

 38  plum  40  light blue  44  blue  49  navy  51  aqua  60  forest  68  apple green  69  fern green

 70  army green  86  chocolate brown  90  light grey  95  anthracite  96  grey melange*  99  black

  m 38011 (XS-XXXL)  f 38012 (XS-XXL)

  Single jersey 100% cotone pettinato e filato 
ad anelli.  

 160 g/m2

* Single jersey 90% cotone e 10% viscosa.  

NANAIMO
t-shirt nanaimo a manica corta  

Il cotone ringspun è 

prodotto con fibre più 

soffici che rendono il 

tessuto più resistente 

e durevole rispetto al 

normale cotone.

   
 € 10,77 Neutro 
   
  



 01  white  28  dark red  47  classic royal blue

 49  navy  51  aqua  72  apple green

 90  grey  96  sport grey*  99  black
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ACE
t-shirt a manica corta  

   
 € 8,46 Neutro 
   
  

  m 33S04 (S-XXXL)  f 33S23 (S-XL)

k 33S05 (104-164) 

 Single jersey 100% cotone. 
  
 150 g/m2

* Single jersey 90% cotone e 10% viscosa. 



 01  white  28  dark red  47  classic royal blue

 49  navy  93  dark grey  96  grey melange*

 99  black
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RETURN ACE
t-shirt return a manica corta unisex

   
 € 10,77 Neutro 
   
  

   33S06 (S-XXXL)

 Single jersey 100% cotone. 
  
 180-190 g/m2

* Single jersey 90% cotone e 10% viscosa. 
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 01  white-navy-red  25  red-navy-white  49  navy-grey-white

 96  grey-navy-white*  99  black-grey-white

NEW

ELBERT
t-shirt pique a manica corta  

   
 € 16,68 Neutro 
   
  

  m 38026 (XS-XXXL) f 38027 (XS-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
 
 180 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa.  

IL LOOK DI UNA T-SHIRT CON LA VESTIBILITÀ DI UNA POLO 
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 01  white  25  red  33  orange  38  plum

 44  blue  49  navy  68  apple green  95  anthracite

 96  grey melange  99  black

 01  white 21 pink f  25  red 44 blue m

 49  navy  96  grey melange  99  black

NEW

BALFOUR
t-shirt in tessuto biologico a  
manica corta  

KAWARTHA
t-shirt in tessuto biologico a  
manica corta  

   
 € 18,05 Neutro 
   
  

   
 € 18,05 Neutro 
   
  

 m 38024 (XS-XXXL)   f 38025 (XS-XXL)

  Single jersey 95% cotone naturale filato ad anelli  
e 5% elastan.

 
 200 g/m2

 

  m 38016 (XS-XXXL)  f 38017 (XS-XXL)

  Single jersey 95% cotone naturale filato ad anelli  
e 5% elastan. 
 

 200 g/m2
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 01  white 21 pink f  28  dark red

 49  navy  96  sport grey  99  black

BOSEY
t-shirt a manica corta

   
 € 11,22 Neutro 
   
  

  m 33021 (XS-XXXL) f 33022 (XS-XXL)

 Single jersey 100% cotone. 
  
 150 g/m2

* Single jersey 90% cotone e 10% viscosa. 



 01  white-white  28  dark red-navy  49  navy-grey 
melange

 96  sport grey-navy  99  black-grey 
melange

NEW
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GULLY
t-shirt con taschino a manica corta  

   
 € 11,98 Neutro 
   
  

  m 33023 (XS-XXL)

 Single jersey 100% cotone.
  
 150 g/m2

* Single jersey 90% cotone e 10% viscosa. 

Eleganza e comodità
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 01  white  25  red  33  orange  44  blue

 49  navy  99  black

™

 01  white  10  yellow  14  neon yellow  20  neon pink

 25  red  33  orange  44  blue  49  navy

 68  apple green  99  black

™

NEW

NIAGARA
t-shirt cool fit a manica corta  

AMERY
t-shirt cool fit a manica corta collo a v

   
 € 15,17 Neutro 
   
  

   
 € 15,92 Neutro 
   
  

  m 39010 (XS-XXXL)f 39011 (XS-XXL) 
k 39012 (104-152)

  100% poliestere con finiture cool fit.
  
 145 g/m2

 m 39025 (XS-XXXL)   f 39026 (XS-XXL)

  100% poliestere con finiture cool fit.
 
 145 g/m2



 01  white-anthracite  25  red-anthracite  33  orange-anthracite  44  blue-anthracite

 68  apple green-
anthracite

 99  black-anthracite

™

 01  white  33  orange  49  navy  99  black

™
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KINGSTON
t-shirt cool fit a manica corta  

QUEBEC
t-shirt cool fit a manica corta  

   
 € 28,06 Neutro 
   
  

   
 € 19,26 Neutro 
   
  

  m 39013 (XS-XXXL)  f 39014 (XS-XXL)

  Jersei singolo 88% poliestere e 12% elastan.
  
 200 g/m2

  m 39015 (XS-XXXL)  f 39016 (XS-XXL)

  100% poliestere con finiture cool fit.
  
 145 g/m2
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OAKVILLE 
38086 / 38087 
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ATKINSON NEW
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ADVANTAGE 
33098 / 33099

p. 352

LET 
33102 / 33103 

p. 353

GAME 
33108 / 33109 

p. 359

DEUCE 
33104 / 33105 

p. 356

POINT
33106 / 33107 

p. 353

FOREHAND 
33S01 / 33S03 

p. 352

HACKER 
33096 / 33097 

p. 357 
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COME PERSONALIZZARE LA VOSTRA POLO?

IDEALE PER LA PERSONALIZZAZIONE
Di certo vorrete una polo che sia elegante e altrettanto comoda. Ebbene, le 
nostre polo lo sono. E sono anche disegnate per stampare il vostro logo in 
posizioni esclusive.

RICAMO
Il tessuto ricamato in vari colori permette di ricreare nel dettaglio  

qualsiasi logo ed è una delle tecniche più richieste.

• Look classico  

• Fino a 12 colori per ricamo  

•  Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra)  

e sulle braccia (sinistra/destra)
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SERIGRAFIA
Tecnica che permette di ottenere immagini resistenti nel tempo  

e colori vibranti su praticamente qualsiasi materiale.

• Soluzione economica per immagini grandi e multicolor  

• Effetto simil-invecchiato  

• Tecnica ideale per le T-shirt

TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta  

precisione e dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli  

• Quadricromia o colore spot  

• Perfetto per loghi con molti colori  

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili  

• Non altera i tessuti waterproof
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 01  white  25  red  49  navy  94  heather grey*

 98  heather 
charcoal**

 99  black

NEWWHITE LABEL by ELEVATE

LIBERTY
polo private label a manica corta  

   
 € 13,04 Neutro 
   
  

  m 38100 (XS-XXXL)  f 38101 (XS-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
 
 160 g/m2

* Tessuto piqué 95% cotone e 5% viscosa. ** Tessuto piqué 60% cotone e 40% poliestere.
  

Create una collezione 
personalizzata

 
 Con posizione di 

stampa interna standard 

ed etichetta strappabile.
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 01  white  21  pink  23  light pink  25  red

 33  orange  40  light blue  44  blue  49  navy

 68  apple green  69  fern green  95  anthracite  96  grey melange*

 99  black

 01  white  05  khaki  10  yellow  24  burgundy

 25  red  33  orange  44  blue  49  navy

 60  forest  68  apple green  70  army green  86  chocolate brown

 95  anthracite  96  grey melange*  99  black

SELLER
polo a manica corta  

PRIMUS
polo a manica corta  

   
 € 17,59 Neutro 
   
  

   
 € 11,53 Neutro 
   
  

    m 38096 (XS-XXXL) f 38097 (XS-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
 
 160-165 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa. 

  m 38090 (XS-XXXL)  f 38091 (XS-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
 
 180 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa. 
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 01  white  03  white-navy  05  khaki  10  yellow  21  pink  23  light pink  24  burgundy  25  red

 33  orange  38  plum  40  light blue  44  blue  49  navy  51  aqua  60  forest  68  apple green

 69  fern green  70  army green  86  chocolate brown  90  light grey  95  anthracite  96  grey melange*  99  black

CALGARY
polo a manica corta  

   
 € 20,17 Neutro 
   
  

  m 38080 (XS-XXXL)  f 38081 (XS-XXL) 
k 38082 (104-152)

 Tessuto piqué 100% cotone. 
  
 200 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa. 

Comfort estremo e 

colori accesi



 01  white  25  red  49  navy

 95  anthracite  96  grey melange*  99  black
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OAKVILLE
polo a manica lunga  

   
 € 25,33 Neutro 
   
  

  m 38086 (XS-XXXL)  f 38087 (XS-XXL)  

 Tessuto piqué 100% cotone.
  
 200 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa. 



 01  white  21  pink  25  red  33  orange

 40  light blue  42  sky blue  47  classic royal blue  49  navy

 68  apple green  90  grey  95  grey melange*  99  black

 01  white  12  khaki  28  dark red  40  light blue

 47  classic royal blue  49  navy  51  aqua  72  apple green

 90  grey  96  sport grey  99  black
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FOREHAND
polo a manica corta  

   
 € 22,14 Neutro 
   
  

   
 € 12,74 Neutro 
   
  

  m 33098 (S-XXXL)  f 33099 (S-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
 
 160 g/m2

* Tessuto piqué 85% cotone e 15% viscosa. 

  m 33S01 (S-XXXL)  f 33S03 (S-XL)

 Tessuto piqué 100% cotone pettinato.
 
 200- 220 g/m2

* Tessuto piquè, 90% cotone e 10% viscosa. 

ADVANTAGE
polo a manica corta  
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 01  white  25  red  49  navy  99  black

 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 68  apple green  99  black

POINT
polo a manica lunga  

LET
polo in tessuto jersey a manica corta  

   
 € 19,90 Neutro 
   
  

   
 € 16,38 Neutro 
   
  

  m 33106 (S-XXXL)  f 33107 (S-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone pettinato.
 
 180 g/m2

  m 33102 (S-XXXL)  f 33103 (S-XXL)

 Single jersey 100% cotone.
 
 180 g/m2



 01  white-navy-red  25  red-navy-white  49  navy-grey-white

 96  grey-navy-
white*

 99  black-grey-white

NEW
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FAIRFIELD
polo a manica corta con bordino  

   
 € 19,72 Neutro 
   
  

 m 38102 (XS-XXXL)   f 38103 (XS-XXL)

 Tessuto piqué 100% cotone.
  
 180 g/m2

* Tessuto piqué 90% cotone e 10% viscosa. 

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA 
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 01  white  25  red  40  light blue  49  navy

 95  anthracite  96  grey 
melange*

 99  black

   

 01  white  25  red  40  light blue  49  navy

 89  storm grey  99  black

   

NEW

ATKINSON
polo button-down a manica corta  

MARKHAM
polo in tessuto elasticizzato a 

manica corta  

  m 38104 (XS-XXXL) f 38105 (XS-XXL)

 Doppio piqué di cotone 95% ed elastan 5%.
 
 200 g/m2

   
 € 28,06 Neutro 
   
  

   
 € 29,57 Neutro 
   
  

  m 38084 (XS-XXXL) f 38085 (XS-XXL)

 Doppio piqué di cotone 95% ed elastan 5%. 
 
 200 g/m2

* Doppio Piqué, 85% cotone, 10% viscosa e 5% elastan. 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 99  black

DEUCE
polo a manica corta con bordino  

  m 33104 (S-XXXL)  f 33105 (S-XXL)

  Tessuto piqué 100% cotone pettinato.
  
 180 g/m2    

 € 19,29 Neutro 
   
  

Idee e spunti per la 
personalizzazione 

Provate a 

personalizzare con il 

Ricamo per un look 

ispirato al retail  
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 01  white-grey  25  red-grey  26  red-navy  33  orange-navy

 42  sky blue  49  navy-grey  50  navy-red  90  grey-black

 91  grey-red  99  black-grey

NEW
COLOURS

HACKER
polo a manica corta  

   
 € 22,66 Neutro 
   
  

  m 33096 (S-XXXL)  f 33097 (S-XXL)

  Tessuto piqué 100% cotone.
  
 220 g/m2
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 01  white  25  red  33  orange  44  blue

 49  navy  60  forest  68  apple green  99  black

™

 01  white  25  red  44  blue  49  navy

 92  steel grey  99  black

™

KISO
polo cool fit a manica corta  

OTTAWA
polo cool fit a manica corta  

  m 39084 (XS-XXL) f 39085 (XS-XL)

  Tessuto texturizzato 100% micro poliestere con finiture 
cool fit.

  
 150 g/m2

  m 39082 (XS-XXXL)  f 39083 (XS-XXL)

  Piqué di poliestere 100% con finiture cool fit.
  
 220 g/m2

   
 € 28,82 Neutro 
   
  

   
 € 30,30 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 68  apple green  99  black

GAME
polo cool fit a manica corta  

  m 33108 (S-XXXL)   f 33109 (S-XXL)

  100% poliestere con finiture cool fit.
  
 125 g/m2    

 € 18,81 Neutro 
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SURREY
38210 
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SPRUCE
38217 / 38218 
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ARORA
38211 / 38212 / 38213
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FE BROSSARD
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FONTAINE
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TREMBLANT
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p. 378

SE
LE

C
T

MANI
39480 / 39481

p. 379

SWEATER SWEATER FLEECE FLEECE

SWEATER SWEATERPULLOVER

FLEECE ACTIVE KNIT ACTIVE KNIT

ACTIVE KNIT

360



361

DROP SHOT
33486 / 33487

p. 376

PITCH
33488 / 33489 

p. 377

VARSITY
33231 

p. 381

REFLEX
33244 / 33245 

p. 372

SWEATER

GROUNDIE
33246 / 33247 

p. 373

SWEATER

OPEN
33240 / 33241 

p. 371

SWEATER

SET
33229

p. 380

PULLOVER

ALLEY
33238 / 33239 
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SWEATER

TOSS
33236
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SWEATER

REFEREE
33237 
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SWEATER

TOUCH
33242 / 33243 

p. 372

SWEATER

STONY
33248

p. 373

SWEATER SWEATERFLEECE FLEECE
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FELPE E FLEECE  



362

COME PERSONALIZZARE LA VOSTRA FELPA?

I capi di abbigliamento che proponiamo sono pensati e realizzati per mettere in luce il vostro 
marchio in maniera completamente innovativa, con stampe in posizioni esclusive, sia all’esterno  
che all’interno dei capi.

RICAMO
Il tessuto ricamato in vari colori permette di ricreare nel dettaglio qualsiasi logo ed è una delle 

tecniche più richieste.

• Look classico 

• Fino a 12 colori per ricamo 

• Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra) e sulle braccia (sinistra/destra)
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TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta precisione e 

dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli 

• Quadricromia o colore spot 

• Perfetto per loghi con molti colori 

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili 

• Non altera i tessuti waterproof

SERIGRAFIA
Tecnica che permette di ottenere immagini resistenti nel tempo e colori vibranti su 

praticamente qualsiasi materiale.

• Soluzione economica per immagini grandi e multicolor 

• Effetto simil-invecchiato 

• Tecnica ideale per le T-shirt



 01  white  25  red  49  navy  94  heather grey

 98  heather 
charcoal

 99  black
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WHITE LABEL by ELEVATE

CYPRESS
felpa con cappuccio private label 

con chiusura a zip unisex

   38223 (XXS-XXXL)

  Tessuto 52% cotone e 48% poliestere.
  
 240 g/m2

   
 € 38,22 Neutro 
   
  

Fatela vostra,  

dentro e fuori



 01  white  25  red  49  navy  94  heather grey

 98  heather 
charcoal

 99  black
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WHITE LABEL by ELEVATE

KRUGER
felpa private label girocollo unisex

   38224 (XXS-XXXL)

  Tessuto 52% cotone e 48% poliestere.
  
 240 g/m2

   
 € 28,51 Neutro 
   
  

LA NOSTRA FELPA. LA VOSTRA 

ETICHETTA. 
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 24  burgundy  25  red  40  light blue  44  blue

 49  navy  95  anthracite  96  grey 
melange*

 99  black

SURREY
felpa girocollo unisex

   38210 (XXS-XXXL)

  Tessuto 80% cotone e 20% poliestere,  
interno spazzolato.

  
 300 g/m2

* Tessuto 82% cotone, 10% viscosa e 8% poliestere. Interno spazzolato.    
 € 42,47 Neutro 
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 01  white  24  burgundy  25  red  33  orange

 44  blue  49  navy  60  forest  86  chocolate 
brown

 95  anthracite  96  grey 
melange*

 99  black

ARORA
felpa con cappuccio zip intera  

  m 38211 (XS-XXXL) f 38212 (XS-XXL) 
k 38213 (104-152)

  Tessuto 80% cotone e 20% poliestere,  
interno spazzolato.

  
 300 g/m2

* Tessuto 82% cotone, 10% viscosa e 8% poliestere. Interno spazzolato .    
 € 67,64 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 95  grey 
melange*

 99  black

TOSS
felpa girocollo unisex

   33236 (S-XXXL)

  Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
  
 285 g/m2

* Tessuto French Terry di cotone 90% e viscosa 10%. 

   
 € 28,21 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 95  grey 
melange*

 99  black

REFEREE
felpa polo unisex

   33237 (S-XXXL)

  Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
  
 285 g/m2

* Tessuto French Terry di cotone 90% e viscosa 10%.  

   
 € 35,94 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 68  apple green  95  grey 
melange*

 99  black

ALLEY
felpa con cappuccio

  m 33238 (S-XXXL)   f 33239 (S-XXL)

  Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
  
 285 g/m2

* Tessuto French Terry di cotone 90% e viscosa 10%.  

   
 € 40,95 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 68  apple green  95  grey 
melange*

 99  black

OPEN
felpa con cappuccio zip intera  

  m 33240 (S-XXXL)  f 33241 (S-XXL)

  Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
 
 285 g/m2

* Tessuto French Terry di cotone 90% e viscosa 10%. 
   
 € 43,07 Neutro 
   
  

Il French Terry è 

caratterizzato  

da una buona  

elasticità che offre 

flessibilità e  

comfort per  

qualsiasi attività



 53  heather blue  98  heather 
charcoal

 53  heather blue  98  heather 
charcoal
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REFLEX
felpa con cappuccio  

TOUCH
maglia serafino a manica lunga  

  m 33244 (XS-XXL) f 33245 (XS-XL)

  Tessuto french terry 52% cotone e 48% poliestere.
  
 210 g/m2

   
 € 43,98 Neutro 
   
  

   
 € 36,10 Neutro 
   
  

  m 33242 (XS-XXL)   f 33243 (XS-XL)

  Tessuto french terry 52% cotone e 48% poliestere.
  
 210 g/m2
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 27  heather red  49  navy  96  grey melange  97  heather 
smoke

 49  heather 
blue

 96  grey melange  97  heather 
smoke

GROUNDIE
felpa con cappuccio zip intera  

STONY
giacca sportiva unisex

  m 33248 (XXS-XXXL)

  Tessuto filato fiammato 56% poliestere, 37% cotone  
e 7% Rayon con tessuto French Terry.

  
 240 g/m2

   
 € 71,92 Neutro 
   
  

   
 € 63,55 Neutro 
   
  

  m 33246 (XS-XXL)  f 33247 (XS-XL)

  Tessuto filato fiammato 56% poliestere, 37% cotone e 
7% Rayon con tessuto French Terry.

  
 240 g/m2



374

 25  red  33  orange  44  blue  47  classic royal 
blue

 49  navy  68  apple green  89  storm grey  99  black

 25  red  49  navy  89  storm grey  99  black

TYNDALL
bodywarmer in microfleece  

RIXFORD
giacca in microfleece zip intera  

  m 39496 (XS-XXL)  f 39497 (XS-XL)

  Microfleece 100% poliestere. Spazzolato su due lati  
e sottoposto a trattamento antipilling su un lato.

  
 180 g/m2

   
 € 32,46 Neutro 
   
  

   
 € 37,61 Neutro 
   
  

  m 39425 (XS-XXL) f 39426 (XS-XL)

  Microfleece 100% poliestere. Spazzolato su due lati  
e sottoposto a trattamento antipilling su un lato.

  
 180 g/m2
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 01  white  25  red  33  orange  44  blue

 49  navy  68  apple green  90  light grey  95  anthracite

 99  black

BROSSARD
giacca in microfleece zip intera  

  m 39482 (XS-XXXL)  f 39483 (XS-XXL)

  Microfleece 100% poliestere. Spazzolato su due lati  
e sottoposto a trattamento antipilling su un lato.

  
 190 g/m2

   
 € 54,45 Neutro 
   
  

Inserto impermeabile con collo alto 
La patella antivento interna si ripiega sulla zip 

della giacca e diventa un morbido collo alto 

protettivo.
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 90  grey  99  black

DROP SHOT
giacca in microfleece zip intera  

  m 33486 (XS-XXXL)  f 33487 (S-XXL)

  Microfleece 100% poliestere. Spazzolato su due lati  
e sottoposto a trattamento antipilling su un lato.

 
 190 g/m2

   
 € 49,74 Neutro 
   
  



 25  red  42  sky blue  49  navy  90  grey

 99  black

377

PITCH
giacca in microfleece zip intera  

  m 33488 (XS-XXXL) f 33489 (XS-XXL)

 Microfleece 100% poliestere.
 
 200 g/m2    

 € 52,17 Neutro 
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 53  heather blue  94  heather grey  97  heather 
smoke

 53  heather blue  94  heather grey  97  heather 
smoke

TREMBLANT
giacca in maglia  

FONTAINE
bodywarmer in maglia  

  m 39427 (XS-XXL)  f 39428 (XS-XL)

 100% poliestere spazzolato. 
 
 305 g/m2

   
 € 73,71 Neutro 
   
  

   
 € 62,18 Neutro 
   
  

  m 39492 (XS-XXL) f 39493 (XS-XL)

 100% poliestere spazzolato. 
 
 305 g/m2
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 01  white  25  red  44  blue  49  navy

 99  black

™

MANI
giacca sportiva in microfleece zip intera  

  m 39480 (XS-XXXL) f 39481 (XS-XXL)

  Jersey di poliestere 91% ed elastan 9% con finiture 
cool fit. Interno spazzolato.

  
 245 g/m2

   
 € 72,34 Neutro 
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 49  navy  90  grey  99  black

 49  navy  96  grey melange  99  black

SPRUCE
pullover con collo a v  

SET
pullover con cerniera corta

   33229 (S-XXXL)

 Cotone a maglia piana 100%. Finezza 12 GG. 
 
 

   
 € 48,23 Neutro 
   
  

   
 € 43,98 Neutro 
   
  

  m 38217 (XS-XXXL) f 38218 (XS-XXL)

  Cotone 60% e poliestere 40%. Finezza 12 GG.
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 25  red-off white  49  navy-off 
white

 99  black-grey

VARSITY
giacca college unisex

   33231 (XS-XXL)

 Tessuto French Terry di cotone 100%. 
 
 420 g/m2    

 € 82,20 Neutro 
   
  

LA CLASSICA GIACCA COLLEGE SLAZENGER  
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COME PERSONALIZZARE LA VOSTRA CAMICIA?

Scegliete un modello e rendetelo vostro grazie a una delle nostre speciali tecniche decorative. 
Che preferiate la semplicità o che siate alla ricerca di qualcosa di più originale, vi aiuteremo a 
creare il look giusto con le tecniche e le posizioni di stampa più adatte al vostro marchio.

INCISIONE LASER
La tecnica laser può essere applicata praticamente in qualsiasi punto.

• Finitura lucida e liscia al tatto 

• Resistente a lavaggi frequenti 

• Ottimizzata per le tonalità intermedie

• Finitura lucida e liscia al tatto 

• Resistente a lavaggi frequenti 

• Ottimizzata per le tonalità intermedie 
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RICAMO
Il tessuto ricamato in vari colori permette di ricreare nel dettaglio qualsiasi logo ed è una 

delle tecniche più richieste.

• Look classico 

• Fino a 12 colori per ricamo 

• Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra) e sulle braccia (sinistra/destra)

TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta precisione  

e dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli 

• Quadricromia o colore spot 

• Perfetto per loghi con molti colori 

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili 

• Non altera i tessuti waterproof
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 01  white  40  light blue  99  black

MANITOBA
camicia in tessuto oxford a manica 

corta  

  m 38160 (XS-XXXL)  f 38161 (XS-XXL)

 Tessuto Oxford 100% cotone, 40x32/2, 110x50. 
  
 142 g/m2

   
 € 39,74 Neutro 
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 01  white  21  pink  40  light blue  49  navy

 92  steel grey  99  black

VAILLANT
camicia in tessuto oxford a manica 

lunga  

  m 38162 (XS-XXXL) f 38163 (XS-XXL)

  Tessuto Oxford 100% cotone, 40x32/2, 110x50.
  
 142 g/m2

   
 € 42,16 Neutro 
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 01  white  40  light blue  99  black

HAMILTON
camicia a manica lunga  

  m 38164 (XS-XXXL) f 38165 (XS-XXL)

 Popeline 100% cotone, 45x40, 142x92.
 
 135 g/m2

 

   
 € 45,35 Neutro 
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 01  white  40  light blue  99  black

HAMELL
camicia in tessuto elasticizzato a 

manica lunga  

  m 38168 (XS-XXXL)  f 38169 (XS-XXL)

  Popeline 96% cotone 96% e 4% elastan. 50x50+40D, 
170x72.

  
 118 g/m2

   
 € 51,41 Neutro 
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 01  white  40  light blue  49  navy  89  storm grey

 99  black

NEW

BIGELOW
camicia piqué a manica lunga  

  m 38176 (XS-XXXL) f 38177 (XS-XXL)

 Doppio piqué di cotone 95% ed elastan 5%.
 
 200 g/m2    

 € 43,98 Neutro 
   
  

COMODA COME UNA POLO, ELEGANTE COME UNA CAMICIA 
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 46  denim

SLOAN
camicia in tessuto denim a manica 

lunga  

  m 38174 (XS-XXL)  f 38175 (XS-XL)

  Tessuto filato tinta denim 63% Cotone e 37% Lyocell. 
Tessuto effetto slavato.

  
 140 g/m2

   
 € 54,90 Neutro 
   
  

Il ritorno del denim. Altamente resistente, 

utilizzabile sia nel tempo libero che sul lavoro.
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 25  red  44  blue  67  green  90  grey

NET
camicia a manica lunga  

  m 33160 (XS-XXXL) f 33161 (XS-XXL)

  Tessuto poplin di filato tinto, 55% cotone e 45% 
poliestere con finiture anti grinza.

  
 110 g/m2

   
 € 45,19 Neutro 
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 40  light blue  46  denim  70  army green

LUCKY
camicia a manica lunga  

  m 33162 (XS-XXL) f 33163 (XS-XL)

  Tessuto poplin fiammato, 60% cotone e 40% 
poliestere.

  
 125 g/m2

   
 € 47,01 Neutro 
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COME PERSONALIZZARE LA VOSTRA GIACCA?

POSIZIONI DI STAMPA STANDARD ESCLUSIVE E ORIGINALI
Nessun altro vi offre così tante possibilità di personalizzazione: fronte, retro, ai lati, spalle, 
maniche e addirittura all’interno. Sbizzarritevi con gli abbinamenti e le varie combinazioni 
per creare capi davvero unici, che possano contraddistinguere il vostro marchio in tutto e 
per tutto.

TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta precisione  

e dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli 

• Quadricromia o colore spot 

• Perfetto per loghi con molti colori 

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili 

• Non altera i tessuti waterproof
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RICAMO
Il tessuto ricamato in vari colori permette di ricreare nel dettaglio qualsiasi logo ed è una 

delle tecniche più richieste.

• Look classico 

• Fino a 12 colori per ricamo 

• Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra) e sulle braccia (sinistra/destra)

IMPRESSIONE A CALDO
L’impressione a caldo crea un sottile effetto tono su tono grazie alla pressione 

a caldo sul materiale.

• Ideale per tessuti waterproof 

• Accattivante effetto 3D 

• Tecnica applicabile potenzialmente in qualsiasi punto 

• Resistente a lavaggi frequenti

INCISIONE LASER
La tecnica laser può essere applicata praticamente in qualsiasi punto. 

• Finitura lucida e liscia al tatto 

• Resistente a lavaggi frequenti 

• Ottimizzata per le tonalità intermedie
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 25  red  42  sky blue  49  navy  68  apple green

 99  black

 01  white  25  red  49  navy  99  black

EGMONT
giubbino pieghevole  

ACTION
giubbino pieghevole unisex

   33335 (S-XXXL)

 Tessuto 100% poliestere con rivestimento AC.
 
 64 g/m2

   
 € 38,67 Neutro 
   
  

   
 € 23,96 Neutro 
   
  

  m 38315 (XS-XXL)  f 38316 (XS-XL)

  100% poliestere 240T con copertura resistente 
all’acqua e finitura idrorepellente.

  
 80 g/m2



 10  yellow  44  blue  49  navy  99  black

 01  white  99  black
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SIGNAL
giubbino riflettente pieghevole  

FLINT
giubbotto leggero  

  m 38317 (XS-XXL) f 38318 (XS-XL)

  100% poliestere 240T con copertura resistente 
all’acqua e finitura idrorepellente.

  
 80 g/m2

   
 € 86,45 Neutro 
   
  

   
 € 49,14 Neutro 
   
  

  m 39335 (XS-XXL)  f 39336 (XS-XL)

  Tessuto riflettente 100% poliestere con rivestimento 
resistente all’acqua e forniture idrorepellenti.

  
 40 g/m2
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3 STRATI UNITI
Abbiamo unito e sovrapposto 
tre materiali con caratteristiche 
diverse per garantirvi 
prestazioni al top
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 49  navy  89  storm grey  99  black

 25  red  33  orange  44  blue  47  classic royal 
blue

 49  navy  69  fern green  89  storm grey  99  black

MAXSON
giubbino in softshell  

STINSON
bodywarmer in softshell  

  m 38319 (XS-XXL) f 38320 (XS-XL)

  Tessuto tecnico stretch 100% poliestere accoppiato 
a microfleece 100% poliestere con membrana 
impermeabile, traspirante e finitura idrorepellente.

  
 270 g/m2

  m 39429 (XS-XXL)    f 39430 (XS-XL)

  Tessuto tecnico stretch 100% poliestere accoppiato 
a microfleece 100% poliestere con membrana 
impermeabile, traspirante e finitura idrorepellente.

  
 270 g/m2

   
 € 61,88 Neutro 
   
  

   
 € 54,29 Neutro 
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 25  red  49  navy  92  steel grey  99  black

NEWWHITE LABEL by ELEVATE

KARMINE
giacca private label in softshell  

  m 38321 (XS-XXL) f 38322 (XS-XL)

  Tessuto tecnico stretch 100% poliestere combinato 
con 100% poliestere interlock e una membrana 
impermeabile, traspirante e finitura idrorepellente.

 
 210 g/m2    

 € 56,11 Neutro 
   
  

Prodotto ideato 

anche per la 

personalizzazione 

interna.



403

 25  red  44  blue  49  navy  68  apple green

 90  light grey  95  anthracite  99  black

LANGLEY

giubbino in softshell   

  m 39311 (XS-XXXL) f 39312 (XS-XXL)

  Tessuto 90% poliestere e 10% elastan combinato  
con microfleece 100% poliestere.

  
 300 g/m2

   
 € 103,13 Neutro 
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 25  red  42  sky blue  49  navy  64  mid green

 90  grey  99  black

MATCH

giubbino in softshell  

  m 33306 (S-XXXL)  f 33307 (S-XXL)

  Single jersey 100% poliestere combinato  
con micro fleece 100% poliestere.

  
 360 g/m2

 

   
 € 94,33 Neutro 
   
  



 25  red  49  navy  90  grey  99  black

NEW

405

CHUCK

giacca in softshell  

  m 33346 (XS-XXL) f 33347 (XS-XL)

  Single jersey 100% poliestere combinato  
con micro fleece 100% poliestere.

  
 360 g/m2

   
 € 86,45 Neutro 
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 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 99  black

UNDER SPIN

giubbino termico  

  m 33340 (S-XXXL)  f 33341 (S-XXL)

  Tessuto taslon 100% poliestere con rivestimento AC. 
Fodera interna 100% poliestere taffeta. Imbottitura 
100% poliestere.

  
 107 g/m2

 
   
 € 77,65 Neutro 
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 25  red  42  sky blue  49  navy  62  bright green

 90  grey  99  black

 01  white  25  red  42  sky blue  49  navy

 68  apple green  99  black

GRAVEL

bodywarmer termico  

MIXED DOUBLES

bodywarmer termico  

  m 33425 (S-XXXL)  f 33426 (S-XXL)

  100% Nylon con rivestimento AC bianco.
  
 48 g/m2

   
 € 56,42 Neutro 
   
  

   
 € 68,85 Neutro 
   
  

  m 33429 (S-XXXL)  f 33430 (S-XXL)

  Tessuto taslon 100% poliestere con rivestimento AC. 
Fodera interna 100% poliestere taffeta.

  
 107 g/m2
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 49  navy  90  grey  97  heather 
smoke

NEW

HUTCH

giubbino imbottito in tessuto ibrido  

  m 33348 (XS-XXL)  f 33349 (XS-XL)

  100% nylon monocomponente, tessuto 380T con 
rivestimento in PA e finitura idrorepellente. Tessuto a 
contrasto: 100% poliestere con retro spazzolato.

  
 35 g/m2    

 € 112,08 Neutro 
   
  

STILE E VERSATILITÀ PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO 



 49  navy  97  grey smoke 49  navy  97  grey smoke
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SWING

bodywarmer termico  

BOUNCER

giubbino termico  

 m 33344 (XS-XXL)   f 33345 (XS-XL)

  Tessuto dobby in 100% poliestere con finitura 
impermeabile.

  
 105 g/m2

   
 € 81,59 Neutro 
   
  

   
 € 109,80 Neutro 
   
  

  m 33431 (XS-XXL) f 33432 (XS-XL)

  Tessuto dobby in 100% poliestere con finitura 
impermeabile.

  
 105 g/m2
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 25  red  33  orange  44  blue  49  navy

 99  black

 25  red  44  blue  49  navy  99  black

NEW

JUNCTION

bodywarmer termico  

SILVERTON

giubbino pieghevole termico  

  m 39333 (XS-XXL) f 39334 (XS-XL)

  100% nylon 380T e tela cerata tessuta 380T, 
idrorepellente e a tenuta piuma. Imbottitura in 100% 
piume finte di poliestere.

  
 38 g/m2

   
 € 71,28 Neutro 
   
  

   
 € 88,27 Neutro 
   
  

  m 39431 (XS-XXL) f 39432 (XS-XL)

   100% nylon 380T e tela cerata tessuta 380T, 
idrorepellente e a tenuta piuma. Imbottitura in 100% 
piume finte di poliestere.

  
 38 g/m2

TECNOLOGIA TERMORIFLETTENTE  

L’ECHOHEAT ™ fornisce calore e permette una maggiore 
regolazione della temperatura corporea. La tecnologia termica 
regola la vostra temperatura riflettendo e trattenendo il calore.



 25  red  33  orange  44  blue  49  navy

 92  steel grey  95  anthracite  99  black

412

FAIRVIEW

bodywarmer leggero  

  m 39420 (XS-XXXL)  f 39421 (XS-XXL)

  Tessuto 100% nylon con finitura idrorepellente cerata, 
20D. 90% piumino e 10% piume. Peso 115 g/m2.

  
 

   
 € 112,23 Neutro 
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 25  red  33  orange  44  blue  49  navy

 92  steel grey  95  anthracite  99  black

SCOTIA

piumino leggero  

  m 39305 (XS-XXXL)  f 39306 (XS-XXL)

  Tessuto 100% nylon con finitura idrorepellente cerata, 
20D. 90% piumino e 10% piume. Peso 115 g/m2.

 
 

   
 € 148,32 Neutro 
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 25  red  44  blue  49  navy  89  storm grey

 99  black

NEW
COLOUR

BANFF

giubbino termico in tessuto ibrido  

  m 39331 (XS-XXL) f 39332 (XS-XL)

  100% nylon 380T, resistente all’acqua e a tenuta 
piuma. Tessuto a contrasto: 94% poliestere, 6% 
elastane con finitura idrorepellente.

  
 38 g/m2

   
 € 87,81 Neutro 
   
  

Busto con isolamento termico 
e maniche aderenti per una 
maggiore libertà di movimento.
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CAPPELLI E ACCESSORI 
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COME PERSONALIZZARE IL VOSTRO 
CAPPELLINO?
 Non ci accontentiamo di creare capi che vestano bene e basta. Ci piace disegnarli 
per darvi quante più possibilità di personalizzarli, consentendovi di creare il modello 
più adatto alle vostre esigenze.

TRANSFER TRUE EDGE™
Si tratta di un processo innovativo che permette di ottenere un’assoluta precisione e 

dettagli ben definiti grazie all’azione del calore. 

• Consente una stampa estremamente dettagliata anche su testi molto piccoli 

• Quadricromia o colore spot 

• Perfetto per loghi con molti colori 

• Ottima alternativa al ricamo in caso di tessuti sottili 

• Non altera i tessuti waterproof

IMPRESSIONE A CALDO
L’impressione a caldo crea un sottile effetto tono su tono grazie alla 

pressione a caldo sul materiale.

• Ideale per tessuti waterproof 

• Accattivante effetto 3D 

• Tecnica applicabile potenzialmente in qualsiasi punto 

• Resistente a lavaggi frequenti
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HXD
Una tecnica di stampa straordinaria che dona profondità al vostro logo creando un 

piccolo rilievo sulla superficie del capo.

• Un metodo di stampa unico

• Aggiunge dimensione al logo

• Combina valore del ricamo e gamma di colori e dettagli del Transfer True Edge 

• Resistente

• Disponibile per una vasta gamma di capi di abbigliamento

• Area di stampa massima: 100 x 75 mm

 

RICAMO
Il tessuto ricamato in vari colori permette di ricreare nel dettaglio qualsiasi 

logo ed è una delle tecniche più richieste. 

• Look classico 

• Fino a 12 colori per ricamo 

• Perfetto per applicazioni a livello del petto (sinistra/destra) e sulle braccia 

(sinistra/destra)
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 11106600  11106601  11106602  11106603 

 11106604  11106605  11106606  11106607 

 11106608  11106609 

 11101600  
11103600 

 11101601  11101602  11101603 

 11101604  11101605  11101606 
 11103606 

 11101607 

 11101608 
 11103608 

 11101613  11101614 

 11106900  11106901  11106902  11106903 

 11106904  11106905  11106906  11106907 

TRUCKER
cappellino a 5 pannelli

MEMPHIS
cappellino a 5 pannelli

BASIC COTTON
cappellino a 5 pannelli

   111069 (58 cm)

  100% poliestere con pannello frontale in schiuma  
e rete plastica sul retro.

 
 100-105 g/m2

Chiusura in plastica 

   111016 (58 cm)  k 111036 (55 cm)

 100% cotone.
 
 155-160 g/m2

 Asole ricamate - Chiusura in velcro 

 111066 (58 cm)

 100% cotone.
 
 155-160 g/m2

 Asole ricamate - Chiusura in velcro 

   
 € 2,79 Neutro 
   
  

   
 € 2,55 Neutro 
   
  

   
 € 2,18 Neutro 
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 38654010  38654250  38654330  38654440 

 38654490  38654680  38654920  38654990 

 38653010  38653100  38653210  38653250 

 38653330  38653400  38653440  38653490 

 38653680  38653920  38653990 

 38655010  38655250  38655440  38655490 

 38655690  38655920  38655990 

BRUNSWICK 

cappellino a 5 pannelli

WATSON
cappellino a 6 pannelli

BRYSON
cappellino a 6 pannelli

   38655 (58 cm)                 

 100% cotone. 

 155-160 g/m2

Asole ricamate - Chiusura con fibbia in metallo

   38653 (58 cm)

 100% cotone.
 
 155-160 g/m2

 Asole ricamate - Chiusura in velcro  

   38654 (58 cm)

 100% Twill di cotone pesante.
 
 275-280 g/m2

 Asole ricamate - Chiusura in velcro  

   
 € 3,25 Neutro 
   
  

   
 € 3,34 Neutro 
   
  

   
 € 3,91 Neutro 
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 38658010  38658250  38658440  38658490 

 38658680  38658990 

 11101200  11101201  11101202  11101203 

 11101204 

 38656230  38656250  38656330  38656400 

 38656490  38656700  38656920  38656990 

BRENT
cappellino a 6 pannelli

SAN DIEGO
cappellino

BASEBALL
cappellino a 5 pannelli

   38656 (58 cm) 

 100% Twill di cotone pesante.
 
 275-280 g/m2

Visiera precurvata e bordatura - Asole ricamate in colore a contrasto - 
Chiusura in velcro  

   111012 (58 cm)

 100% cotone.
 
 190-195 g/m2

Asole in metallo - Chiusura in velcro  

   38658 (58 cm)

 100% cotone.
 
 155-160 g/m2

Visiera piatta - Asole ricamate - Chiusura in velcro  

   
 € 4,52 Neutro 
   
  

   
 € 3,82 Neutro 
   
  

   
 € 2,88 Neutro 
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 19548850  19548851  19548852  19548853 

 19548854  19548855  11100200  11100201 

 11100202  11100203 

 19548228  19548229  19548230  19548231 

 11100301  11100302 

 13403800  13403801  13403802  13403803 

 13403804 

 

GRIP
cappellino a 6 pannelli

DRAW
cappellino a 6 pannelli

CHALLENGE
cappellino sandwich a 6 pannelli

   134038 (58 cm)

 100% Twill di cotone pesante.
 
 275-280 g/m2

Visiera precurvata in colore a contrasto - Asole ricamate in colore a contrasto 
- Chiusura in velcro  

   195482 / 111003 (58 cm)

 100% Twill di cotone pesante.
 
 275-280 g/m2

Asole ricamate in colore a contrasto - Chiusura in velcro con anello in metallo  

   195488 / 111002 (58 cm)

 100% Twill di cotone pesante.
 
 275-280 g/m2

Visiera precurvata e bordatura - Asole ricamate - Chiusura con fibbia in 
metallo  

   
 € 5,00 Neutro 
   
  

   
 € 6,82 Neutro 
   
  

   
 € 5,91 Neutro 
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 11102100  11102101  11102103 

 11105200  11105201  11105202  11105203 

 11101100  11101101  11101102 

QUALIFIER
cappellino cool-fit a 6 pannelli

MOMENTUM
cappellino sandwich cool-fit a  
6 pannelli

ALLEY
cappellino sandwich cool fit a  
6 pannelli

   111011 (58 cm)

 100% poliestere.
 
 130 g/m2

Chiusura in velcro con anello in metallo  

   111052 (58 cm)

 100% poliestere. Con finitura traspirante.
 
 120 g/m2

Visiera precurvata e bordatura - T-shirt Cool Fit confortevole con inserti 
laterali - Chiusura in velcro con targhetta del logo in gomma  

   111021 (58 cm)

 100% poliestere.
 
 104 g/m2

Chiusura in velcro con anello in metallo  

   
 € 9,37 Neutro 
   
  

   
 € 15,92 Neutro 
   
  

   
 € 9,92 Neutro 
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 38660990 

NEW

 38659990 

 38661990 

MIGHTY
berretto con luci led

LUCINA
berretto con luci led

ELENA
cappellino a 5 pannelli con luce led

   38661  (N/A)

 100% tessuto acrilico a costine 1x1.misura 12.
 
 

Berretto a doppio strato - Risvolto - Corona con pince per una maggiore 
vestibilità - Lampada frontale removibile e ricaricabile  

   38659  (N/A)

 Tessuto 100% Acrilico.
 
 

Sistema a illuminazione a LED continua  

   38660 (58 cm)

 100% cotone.
 
 180 g/m2

Sistema a illuminazione a LED continua - Chiusura in velcro  

   
 € 13,04 Neutro 
   
  

   
 € 10,77 Neutro 
   
  

   
 € 11,47 Neutro 
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 38663010 
 38664010 

 38663250 
 38664250 

 38663330 
 38664330 

 38663440 
 38664440 

 38663990 
 38664990 

NEW

TRILBY
cappello

   38663 (58 cm)   38664  (N/A)

 100% poliestere.
 

* Cappello in poliestere Trilby con circonferenza della testa di 58 cm. 
Taglia unica. I cappelli possono essere stampati sul nastro decorativo in 
polipropilene 100g/m2: Fare riferimento al codice 38664 per ordinare.  

   
 € 1,76 Neutro 
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 11104300 
11106003

 11104301  11104302  19548700 

 19548701 
 11106000 

 11105300 
 11105400 

 11105301 
 11105401 

 11105302 
 11105402 

 11105303 
 11105403 

 11105304 
 11105404 

 11105305 
 11105405 

 11105306 
 11105406 

 11105307 
 11105407 

MARK
sciarpa mark

LEVEL
berretto

COLUMBUS
sciarpa

IRWIN
berretto

   111054  (N/A)

 100% tessuto acrilico a costine 1x1.
 

   111053  (N/A)

 100% tessuto acrilico a costine 1x1.
 

   111060  (N/A)

 100% tessuto acrilico a costine 1x1.
 

   111043  (N/A)

 100% tessuto acrilico a costine 1x1.
 

   
 € 11,98 Neutro 
   
  

   
 € 5,00 Neutro 
   
  

   
 € 5,61 Neutro 
   
  

   
 € 3,22 Neutro 
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XS S M L XL  XXL
86-91 92-98 99-107 108-115 116-122 123-129
84-89 90-96  97-105 106-113 114-120 121-127

XS  S M L XL  
75-81 82-89 90-97  98-105 106-112
81-86 87-93 94-101 102-108 109-115

XS  S M L XL  XXL
86-91 92-97  98-105 106-113 114-121 122-127
84-89 90-95  96-103 104-111 112-119 120-125

XS  S M L XL  
75-79  80-86 87-94 95-102 103-110
81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

XS  S M L XL  XXL  XXXL
86-91 92-97  98-103 104-109 110-115 116-121 122-127
84-89 90-95  96-101 102-107 108-113 114-119 120-125

XS  S M L XL  XXL
75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110

104 116 128 140 152
51-57 58-65 66-73  74-81 82-89
51-57 58-65 66-73  74-81 82-89

MENS

 

WOMENS

 

MENS

 

WOMENS

 

MENS
R

 

WOMENS
R

 

KIDS

 

SIZING CHART

This sizing chart is intended to be a guide only for our different fits. While we do our best to ensure all our 

sizing is consistent, you may find that some styles vary in size.

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto
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hip

chest

hip

chesthip

chest

XS S M L XL XXL  XXXL
83-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-124
81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122

XS S M L XL XXL
72-77  78-83 84-89 90-95 96-101 102-107
72-77  78-83 84-89 90-95 96-101 102-107

XS S M L XL XXL  XXXL  
89-94 95-100 101-106 107-112 113-118 119-124 125-130 
87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128

XS S M L XL XXL  
75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
78-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113

MENS
R

 

WOMENS
Regular Fit

 

MENS
 

 
  

WOMENS
 

 

 

SIZING CHART

This sizing chart is intended to be a guide only for our different fits. While we do our best to ensure all our 

sizing is consistent, you may find that some styles vary in size.

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

Petto

Fianco

La tabella taglie si riferisce alle misure del corpo 

Se avete necessità di  conoscere le misure dell'indumento, 

vi preghiamo di contattare il nostro Customer service.

Petto

Sotto le braccia  e sopra le scapole con un nastro rigido e 

piatto 

Fianco

Quando siete in piedi, misurare  intorno alla parte più larga 

dei fianchi
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Grazie alla speciale finitura, i tessuti 
resistono alla formazione di pieghe 
anche dopo molti lavaggi.

Cappuccio integrato che può essere 
ripiegato e conservato all’interno del 
colletto.

Vestibilità non troppo aderente. Non 
così ampio. Taglio classico che segue 
la forma del corpo con facilità di 
movimento.

Giro vita aderente e vestibilità slim, 
un abbinamento che valorizza la 
silhouette.

Questo prodotto è conforme alla 
norma ISO 15797 in materia di 
lavaggio industriale.

Il capo presenta cerniere YKK®.  
YKK® è il maggior produttore di 
cerniere a livello mondiale ed è 
sinonimo di alta qualità.

Il tessuto è pretrattato per 
minimizzare il restringimento durante 
il lavaggio.

Taglio morbido e ampio per una 
comodità assoluta.

Vestibilità leggermente più ampia 
rispetto al regular fit per una 
maggiore comodità.

Prodotto ideato anche per la 
personalizzazione interna.

Il tessuto è stato trattato in superficie 
per respingere l’acqua.

Tessuti o finiture esclusive che 
consentono di trasferire l’umidità alla 
superficie esterna.

La struttura del tessuto lo rende 
elastico e più comodo da indossare.

Il prodotto aiuta ad evitare che il 
vento trapassi.

Il tessuto è stato trattato per resistere 
alla formazione dei cosiddetti 
“pelucchi” in superficie.

Proteggetevi dal vento e dalla 
pioggia. Grazie a questa tecnologia 
indosserete capi sempre comodi, 
anche se le condizioni meteo non 
sono delle migliori.

Cuciture sigillate: Le cuciture interne 
sono costantemente protette da 
un nastro impermeabile in grado di 
assicurare una protezione waterproof 
duratura.

Il tessuto è dotato di una finitura in 
grado di resistere alla penetrazione 
dell’umidità.

Apertura interna per un facile accesso 
all’area personalizzabile.

Cappuccio integrato.

Il cappuccio può essere rimosso.

Grazie all’azione capillare delle fibre 
ultrasottili questo tessuto è in grado 
di gestire l’umidità e di allontanare il 
sudore attraverso appositi canali.

Caldo e comodità costanti grazie alla 
membrana traspirante ed isolante, 
una vera e propria barriera che vi 
proteggerà anche dalle condizioni 
atmosferiche più estreme.

Tessuto lavorato per prevenire 
eventuali strappi.

Prodotti realizzati con materiali 
waterproof per evitare l’infiltrazione  
di acqua e umidità.

Il prodotto protegge dai raggi UV. Il 
fattore di protezione UV, chiamato 
anche valore di UPF, da Ultraviolet 
Protection Factor, rappresenta una 
stima della quantità di raggi UV 
capaci di filtrare attraverso il tessuto. 
Maggiore è il valore di UPF, maggiore 
è il grado di protezione offerto.

Finitura esclusiva antibatterica e 
anti-odore che mantiene i capi sempre 
freschi.

Prodotti che permettono la fuoriuscita 
dell’umidità verso l’esterno.

Prodotti antivento che bloccano il 
flusso di aria fredda impedendone il 
passaggio attraverso i tessuti.

Un tessuto realizzato dall’unione 
di fibre naturali e sintetiche dalle 
proprietà “easy-care”

Unione di 3 tessuti: Abbiamo unito 
e sovrapposto tre materiali con 
caratteristiche diverse per garantirvi 
prestazioni al top.

ICON INDEX




