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GrigioNero Nero

BluNero VerdeNero

RossoNero

Giubbino a tre strati impermeabile e
traspirante
- Maniche, cappuccio e fianchi in

polyester pongee 320 T
con membrana TPU 8000mm
impermeabilità, 1000 traspirabilità

- Corpo in nylon 20D, con trattamento
water resistance

- Fodera in polyester trattata PA
- Imbottitura in soffice polyestere

(effetto piuma)
- Cappuccio imbottito con coulisse
- Cerniere nastrate
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche laterali con zip
- Una tasca interna portafoglio
- Coulisse al fondo
- Una zip interna per personalizzazione

su schiena e una per il cuore
Peso: 200 g/m²
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Verde Royal Navy

Nut Nero

Rosso

Giubbino in nylon morbido,
lucido e impermeabile

- Fodera morbida in polyester 300T
- Imbottitura in soffice polyestere
(effetto piuma)
- Cerniera Gialla/Rossa/Nera
- Cappuccio imbottito
- Due tasche con zip
- Tasca interna portafoglio
- Tessuto elastico nel fondo e ai polsini

Peso: 200 g/m²
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Rosso

Giubbino in soft shell a due strati
Impermeabile

- 96% polyestere 4% elastan
- Impermeabilità 6000 mm/H2O
- Interno in pile antipilling
- Cappuccio con coulisse
- Cerniere nastrate
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Polsini regolabili con velcro
- Coulisse al fondo

Peso: 280 g/m²
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Arancio Bianco

Blu Royal

Grigio chiaro Grigio

Verde Nero
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Blu Nero

Royal

Rosso

Giubbino in softshell a tre strati, 
impermeabile e traspirante
- 97% polyester – 3% elastan
- Interno in pile antipilling
- Fodera interna in tessuto termico 
- Stampe rifrangenti anteriori e 
posteriori
- Maniche raglan con dettagli in TPU
- Cappuccio con coulisse staccabile 
mediante zip
- Cerniere antiacqua con taglio laser
- Una tasca con zip sul petto con sagoma 
tasca stampata
- Due tasche esterne con zip
- Una tasca con zip sul braccio con 
sagoma tasca in TPU
- Una tasca interna portafoglio con zip
- Polsini elastici regolabili tramite velcro 
- Coulisse al fondo
Peso: 320 g/m²
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Smanicato

Rosso

Gilet in soft shell a due strati
Impermeabile

- 96% polyestere - 4% elastan
- Impermeabilità 6000 mm/H2O
- Interno in pile antipilling
- Cerniere nastrate
- Una tasca sul petto con zip
- Due tasche esterne con zip
- Coulisse al fondo

Peso: 320 g/m²
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Arancio Bianco

Grigio scuro Army green

Royal Blu

Grigio chiaro

Verde

Nero
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Donna

Leopardo Grigio scuro

NavyNero

Blu

Gilet in nylon 20D morbido, lucido e 
impermeabile

- Fodera morbida in polyester 300T
- Imbottitura in soft polyestere
(effetto piuma)
- Due tasche con zip
- Una tasca interna portafoglio
- Tessuto elastico nel giromanica
- Tessuto elastico nel fondo

Peso: 240 g/m²
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Grigio Nero

Uomo

Navy

Gilet in nylon 20D morbido, lucido e 
impermeabile

- Fodera morbida in polyester 300T
- Imbottitura in soft polyestere
(effetto piuma)
- Due tasche con zip
- Una tasca interna portafoglio
- Tessuto elastico nel giromanica
- Tessuto elastico nel fondo

Peso: 240 g/m²
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Grigio Nero

Nero

Navy

Gilet in tessuto composito
impermeabile e traspirante

- Corpo: nylon 20 D water resistance
con fodera in poliestere 300T

- Imbottitura in soffice poliestere
(effetto piuma)

- Fianchi: softshell tre strati con
membrana TPU,con interno in
pile antipilling.

- Impermeabilità 3000 mm/H2O
- Traspirabilità 1000 g/M2/24h
- Cerniere con profilatura in contrasto
- Due tasche con zip
- Due tasche interne
- Tessuto elastico nel giromanica
- Tessuto elastico al fondo

Peso: 180 g/m²
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Donna

Grigio chiaro Grigio scuro

Blu

Blu

Giubbino in nylon morbido 20D

- Non imbottito
- Cappuccio con chiusura regolabile

con coulisse
- Due tasche esterne con zip
- Tasca interna portafoglio
- Fodera retinata con apertura sul

fondo mediante zip per facilitare
personalizzazioni

- Polsini con tessuto elastico
- Tessuto elastico nel fondo

Peso: 65 g/m2
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Green Camouflage green Camouflage blu

Navy Nero

Uomo

Arancio Grigio chiaro

Rosso

Giubbino in nylon morbido 20D

- Non imbottito
- Cappuccio con chiusura regolabile

con coulisse
- Due tasche esterne con zip
- Tasca interna portafoglio
- Fodera retinata con apertura sul

fondo mediante zip per facilitare
personalizzazioni

- Polsini con tessuto elastico
- Tessuto elastico nel fondo

Peso: 65 g/m2
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Melange Grigio scuro Navy

Army Green Nero

Rosso

Felpa 80% cotone - 20% polyestere

- Cappuccio con cordini in contrasto
- Fodera cappuccio in jersey in contrasto
- Colletto rialzato
- Zip lunga nastrata in contrasto
- Due tasche con zip nastrate in contrasto
- Polsini e fondo maglia in costina

elasticizzata in contrasto
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cuciture ribattute

peso: 280 g/m2
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Bianco Melange Grigio scuro

Royal Blu Nero

Rosso

Felpa 65% cotone 35% polyestere

- Cappuccio foderato in jersey 
- Cordini in tinta (non presenti sul Boy)
- Tasca a marsupio
- Polsini e fondo maglia

in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cuciture ribattute

Peso: 280g/m2
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Blu chiaro Grigio chiaro

Bambino

Navy

Capo 100% polyestere

- Tessuto lavorato a maglia con 
garzatura interna
- Zip lunga
- Cappuccio bordato con tessuto 
elasticizzato
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cerniere nastrate
- Due tasche con zip
- Tessuto elasticizzato ai polsi e al 

fondo

Peso: 300 g/m²

19



Blu chiaro Grigio chiaro Nero

Donna

Navy

Capo 100% polyestere

- Tessuto lavorato a maglia con 
garzatura interna
- Zip lunga
- Cappuccio bordato con tessuto 
elasticizzato
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cerniere nastrate
- Due tasche con zip
- Tessuto elasticizzato ai polsi e al 

fondo

Peso: 300 g/m²
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Blu chiaro Grigio chiaro Grigio

Uomo

Blu

Capo 100% polyestere

- Tessuto lavorato a maglia con 
garzatura interna
- Zip lunga
- Cappuccio bordato con tessuto 
elasticizzato
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cerniere nastrate
- Due tasche con zip
- Tessuto elasticizzato ai polsi e al 

fondo

Peso: 300 g/m²
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Bianco Giallo Arancio

Royal Blu

Rosso

Polo manica corta

- 100% cotone pettinato
- Bottoni bianco trasparente
- Colletto e fondo manica in rib
- Nastro di rinforzo nell’interno collo
- Spacchetti laterali
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte 
per la

stampa piegate a metà, complete di 
bustine

singole per il rimbusto)
- Vendibili anche singolarmente (non

imbustate, ma complete di bustine 
singole

per il rimbusto)

Peso: 180 g/m2
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Sabbia Verde militare

Verde Verde scuro

Grigio chiaro Grigio melange

Grigio scuro Nero

24



Bianco Royal

Navy Nero

Bambino

Rosso

Polo manica corta

- 100% cotone piqué pettinato
- Doppio piping tricolore su colletto e 
fondo manica in rib
- Bottoni in tinta
- Spacchetti laterali con nastro di 
rinforzo tricolore
- Nastro di rinforzo nell’interno collo
- Imbustate singolarmente

Peso: 200 g/m2
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Bianco Melange Viola

Royal Nero

Donna

Verde chiaro Navy

Rosso

Polo manica corta

- 100% cotone piqué pettinato
- Doppio piping tricolore su colletto e 
fondo manica in rib
- Bottoni in tinta
- Spacchetti laterali con nastro di 
rinforzo tricolore
- Nastro di rinforzo nell’interno collo
- Imbustate singolarmente

Peso: 200 g/m2
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Bianco Melange

Giallo Arancio

Uomo

Rosso

Polo manica corta

- 100% cotone piqué pettinato
- Doppio piping tricolore su colletto e 
fondo manica in rib
- Bottoni in tinta
- Spacchetti laterali con nastro di 
rinforzo tricolore
- Nastro di rinforzo nell’interno collo
- Imbustate singolarmente

Peso: 200 g/m2
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Army Grigio

Verde chiaro Verde scuro

Viola Royal

Navy Nero
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Army grey

Melange Blu

Nero

Uomo

Polo manica corta effetto fiammato

- 100% cotone Slubby jersey
- Doppio piping fluo sul colletto
- Nastro di rinforzo interno collo fluo
- Risvolto manica con cuciture fluo
- Spacchetti laterali con nastro di 
rinforzo fluo
- Imbustate singolarmente

Peso: 160 g/m²
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Army grey

Bianco Grigio chiaro

Blu Nero

Donna

Polo manica corta effetto fiammato

- 100% cotone Slubby jersey
- Doppio piping fluo sul colletto
- Nastro di rinforzo interno collo fluo
- Risvolto manica con cuciture fluo
- Spacchetti laterali con nastro di 
rinforzo fluo
- Imbustate singolarmente

Peso: 160 g/m²
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Rosso

Polo manica lunga

- 100% cotone piqué pettinato
- 2 bottoni in tinta e 1 bottone con 
tricolore

italiano
- 1 bottone addizionale in tinta
- Colletto e polsini in rib
- Nastro di rinforzo nell’interno collo
- Spacchetti laterali
- Imbustate singolarmente

Peso: 190 g/m2
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Bianco Arancio

Grigio scuro Army green

Royal Navy

Melange

Verde chiaro

Nero
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Rosso

Grigio Navy Nero

Royal Verde

Polo manica lunga

- 100% cotone piqué pettinato
- Tre bottoni in tinta
- Colletto e polsini in rib
- Spacchetti laterali
- Imbustate singolarmente

Peso: 180 g/m2
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Blu

Donna

Bianco Verde chiaro

Nero

T-shirt donna manica corta
con collo a V effetto fiammato

- 100% cotone pettinato Slubby
- Colletto basso h cm 1.0
- Nastro di rinforzo interno collo
- Cuciture laterali per una migliore 
vestibilità
- Vestibilità fashion
- Imbustate singolarmente
- Vendibili singolarmente

Peso: 150 g/m2
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Bianco Verde Grigio scuro

Royal Navy Nero

Rosso

T-shirt manica corta girocollo

- 100% cotone pettinato
- No label (senza etichetta nel collo)
- Colletto basso (h cm 1.2 Man, h cm 0,8 
Lady)
- Nastro interno collo in colore cool grey
- Vendibili in busta da 10 pezzi (pronte 
per

la stampa piegate a metà, senza
bustine singole per il rimbusto)

- Vendibili anche singolarmente
(senza bustina)
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Rosso

Bianco Giallo Arancio

Fucsia Viola chiaro

T-shirt manica corta

- 100% cotone pettinato
- Girocollo
- Collo basso h cm 1.2
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte 
per la

stampa piegate a metà, complete di 
bustine

singole per il rimbusto)
- Vendibili anche singolarmente (non

imbustate, ma complete di bustine 
singole

per il rimbusto)

Peso: 150 g/m2
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Melange Grigio chiaro

Grigio scuro Verde chiaro

Royal Avio

Navy Nero
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Rosso

Bianco Giallo Arancio

Fucsia Royal

T-shirt manica corta

- 100% cotone pettinato
- Girocollo
- Colletto basso (h cm 1.2 Man, h cm 0,8 
Lady)
- Nastro interno collo in cotone Oxford
- Vendibili in busta da 5 pezzi (pronte 
per la stampa piegate a metà, complete 
di bustine   singole per il rimbusto)
- Vendibili anche singolarmente (non

imbustate, ma complete di bustine 
singole per il rimbusto)

Peso 150 g/m²
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Avio Navy

Grigio chiaro Grigio scuro

Verde chiaro Verde scuro

Melange

Army green

Nero
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Rosso

Bianco Giallo fluo Arancio fluo

Verde fluo Royal Nero

T-shirt sportiva manica corta 
girocollo

100% polyestere
- No label (senza etichetta interna)
- Maniche raglan per facilitare i 
movimenti
- Tessuto lavorato “ripstop” sulla 
schiena,

sulle maniche e sui fianchi per 
aumentarne la traspirabilità
- Vendibili in busta da 10 pezzi

(pronte per la stampa piegate a metà,
senza bustine singole per il rimbusto)

- Vendibili anche singolarmente
(senza bustina)
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Rosso

Bianco Nero

Royal Navy

Donna

Pantalone tuta in 100% polyestere

- Parte interna del tessuto in micropile
- Vita con tessuto elastico
- Laccetti stringivita
- Due tasche con zip
- Fondo gamba in tessuto 

elasticizzato h cm 5

peso: 240 g/m2

43



Bianco Nero

Royal Navy

Uomo

Rosso

Pantalone tuta in 100% polyestere

- Parte interna del tessuto in micropile
- Vita con tessuto elastico
- Laccetti stringivita
- Due tasche con zip
- Fondo gamba in tessuto 

elasticizzato h cm 5

peso: 240 g/m2
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Navy

Grigio chiaro Grigio scuro

Nero

Donna

Pantalone in felpa cotone –
poliestere

- Vita elastica
- Laccetti stringivita
- Due tasche anteriori
- Un taschino posteriore con zip coperta
- Fondo gamba in costina elasticizzata h 
cm 5

Peso: 280 g/m²
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Blu

Grigio melange Grigio scuro

Nero

Uomo

Pantalone in felpa cotone –
poliestere

- Vita elastica
- Laccetti stringivita
- Due tasche anteriori
- Un taschino posteriore con zip coperta
- Fondo gamba in costina elasticizzata h 
cm 5

Peso: 280 g/m²
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Blu

Uomo

Melange Camouflage

Pantalone in felpa leggera 100% cotone 
french terry prelavato

- Non felpato internamente
- Fascia in vita in costina elasticizzata h cm 5
- Laccetti stringivita in colore fluo
- Patta frontale con zip coperta (solo Man)
- Due tasche aperte anteriori
- Due tasche laterali con fodera interna e 
chiusura

con bottone (solo Man)
- Una tasca posteriore con chiusura con 
bottone
- Fondo gamba in costina elasticizzata h cm 6
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale bianca e 
spilla

per eventuale sostituzione

Peso: 200 g/m²
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Blu

Camouflage Melange

Pantalone corto in felpa leggera
100% cotone french terry prelavato

- Non felpato internamente
- Fascia in vita in costina elasticizzata h 
cm 5
- Laccetti stringivita in colore fluo
- Patta frontale con zip coperta
- Due tasche aperte anteriori
- Due tasche laterali con chiusura con 
bottone
- Una tasca posteriore con chiusura con 
bottone
- Fondo gamba con cucitura a taglio vivo
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale bianca 
e spilla per eventuale
Sostituzione

Peso: 200 g/m²
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Camouflage fluo

Donna

Bianco Camouflage Fuxsia

Grigio Melange Nero

Pantalone corto in felpa leggera
100% cotone french terry

- Tessuto prelavato
- Non felpato internamente
- Fascia in vita elasticizzata h cm 5
- Laccetti stringivita in contrasto
- Profili in tessuto di rinforzo in 
contrasto
- Due tasche aperte anteriori con profili 
in contrasto
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale e 

spilla per eventuale sostituzione

Peso: 200 g/m²
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Camouflage

BiancoRoyal Blu

Uomo

MelangeNero Nero

Pantalone corto in felpa leggera 
100% cotone french terry

- Tessuto prelavato
- Non felpato internamente
- Fascia in vita elasticizzata h cm 5
- Laccetti stringivita in contrasto
- Finta patta frontale
- Profili in tessuto di rinforzo in contrasto
- Due tasche aperte anteriori
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale e 

spilla per eventuale sostituzione

Peso: 200 g/m²
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Sport Elite


