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Varsity Hoodie JH003
Moderna e versatile, la nostra felpa con cappuccio varsity 
è disponibile in 52 ottimi contrasti che la rendono la felpa 
ideale per l’abbigliamento casual.  

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

VARSITY HOODIE
JH003

charcoal/burgundybaby pink/whiteblack/sunyellowblack/arctic whiteheather grey/sapphire blue

desert and vanilla/milkshake

heather grey/black

oxfordnavy
hawaiianblue

oxfordnavy
candyfloss pink

kellygreen/sunyellowhawaiian blue
oxfordnavy

charcoal/jet black

sunyellow/fire red

sky blue/white new french navy
heather grey

new french navy/
fire red

lime green
magenta magic

kelly green/whitejet black/sapphire 
blue

jet black/purplejet black/orangecrush

jet black/kelly greenjet black/hot pinkjet black
heather grey

jet black/goldjet black/fire redhot pink
heather grey

hot pink/french navy

hot-choc/milkheather grey/fire redheather grey/french navyforest green/goldfire red/blackfire red/whitecharcoal/orange crush

candy floss pink
hot pink

burgundy/oldburgundy/charbottle green/redarctic white
french navy

arctic white
hot pink new

oxfordnavy/sunyellowburgundy/oxford navy

charcoal heather/grey

sapphireblue
orange crush

sapphire blue/limesapphire blue
heather grey

royal blue/whiteroyal blue/sunyellowpurple/sunyellowpurple/heather greynew french navy
sky blue
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Baseball Hoodie JH009
Arricchisci il tuo guardaroba casual con questa versatile 
felpa con cappuccio e maniche raglan che presenta 
maniche a contrasto, cappuccio e cordoncini. Un must 
sportivo ed elegante.  

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

BASEBALL HOODIE
JH009

oxford navy
burgundy

jet black/fire redheather grey
jet black

charcoal/jet blackburgundy/charcoal

charcoal / heather 
grey

baby pink
heather-grey

solid black
black camo

arctic white
jet black

oxford navy
heather grey

jet black
sapphire blue

jetblack/goldsolid green
green camo

Chunky Hoodie JH100
Realizzato nel nostro tessuto più pesante con una 
vestibilità rilassata. Questo top con cappuccio in stile 
contemporaneo presenta grossi cordoncini bianchi e 
dettagli di cucitura overlock.

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 400 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

CHUNKY HOODIE
JH100

heather grey jat black red hot chilli charcoaloxford navy
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Game Day Hoodie JH103
Una felpa con cappuccio che vorrai indossare più e più 
volte. Realizzata in tessuto misto cotone per una mano 
morbida. La sua vestibilità è regolare e comoda da 
indossare. Dettagli a strisce sulle maniche per un look 
sportivo.

Tessuto: 70% cotone ringspun,30% poliestere
Peso: 330 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

GAME DAY HOODIE
JH103

new french navy/heather grey heather grey/deep black deep black/heather grey

Baseball Sweat JH033
Un girocollo retrò ed elegante con maniche raglan a 
contrasto e una vestibilità moderna. Abbinalo a dei 
pantaloni da jogging per un look casual sportivo.

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

BASEBALL SWEAT
JH033

burgundy/charcoal1

oxford navy/heather grey

charcoal/jet black

arctic white/jet black

heather grey/jet black

jet black/fire red
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Urban Varsity Zoodie JH051
Una felpa con cappuccio di ispirazione americana con una 
zip intera frontale, completa di protezione per il mento, 
maniche a contrasto e fodera interna del cappuccio.  

Tessuto: 70% cotone ringspun, 30% poliestere
Peso: 330 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

URBAN VARSITY ZOODIE
JH051

oxford navy/jet blackjet black/fire redheather grey/jet blackjet black/arctic whitecharcoal/jet black

Chunky Zoodie JH052
Aggiorna il tuo look da strada con questa felpa casual con 
zip sul davanti. Presenta un cappuccio in doppio tessuto 
con interno in tessuto waffle grigio erica. Abbinala ai jeans 
per un look cool da tutti i giorni.

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 400 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

CHUNKY ZOODIE
JH052

heather grey sapphire bluenew french navy jet black purple charcoalfire red
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Varsity Zoodie JH053
Un elegante top con cappuccio a contrasto. Realizzato in 
un morbido tessuto di cotone, ha una vestibilità regolare 
e presenta una fodera interna del cappuccio a contrasto e 
una cerniera a contrasto.  

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

VARSITY ZOODIE
JH053

jet black/orange crushjet black/goldjet black/fire red

heather grey
franch navy

fire red/jet black

burgundy/charcoalnew french navy
skyblue

new french navy
heather grey

new french navy
fire red

kelly gree/white

sapphire blue heather 
grey

purple/sunyellowjet black
heather grey

royal blue
arctic white

fire red/arctic whitecharcoal/ jet black

Retro Zoodie JH059
Realizzata in morbido tessuto di cotone per un maggiore 
comfort, la nostra felpa con cappuccio retrò è realizzata 
con maniche e cappuccio a contrasto e ha una moderna 
vestibilità slim.

Tessuto: 80% cotone ringspun,20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

RETRO ZOODIE
JH059

charcoal grey/jet blackcharcoal grey/burgundy charcoal grey/oxford navy
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Baseball Zoodie JH063
Aggiungi uno strato casual con questa felpa con zip. 
Presenta maniche raglan a contrasto e cappuccio. 
Vestibilità rilassata con tessuto in cotone e cappuccio 
in doppio tessuto. Da indossare con i jeans per un look 
versatile.

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

Sports Polyester Zoodie JH066
Aggiorna il tuo guardaroba activewear con questo zoodie 
sportivo. Le caratteristiche includono pannelli a contrasto 
sulle braccia, una zip completa sul davanti e una tasca a 
canguro. Questo stile è un ottimo strato per l’allenamento 
e per chi ha uno stile di vita attivo.
      
Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

BASEBALL ZOODIE
JH063

SPORTS POLYESTER ZOODIE
JH066

oxford navy/heather grey

oxford navy/heather grey

oxford navy/heather grey

jet black/fire red

jet black/fire red

charcoal/jet black

charcoal/jet black

jet black/heather grey

jet black/heather grey

heather grey/jet black

heather grey/jet black
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Seattle - Felpa unisex bicolore 02998
Felpa a tecnologia LSF a basso restringimento 280.
Bicolore, con maniche a raglan e tasca a marsupio. Polsini 
e fondo del capo in costina; cappuccio doppio tessuto con 
cordini. Nastro di rinforzo sul collo.

Tessuto: 80% cotone ringspun, 20% poliestere
 interno spazzolato
 esterno: 100% cotone
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

SEATTLE - FELPA UNISEX BICOLORE
02998

grigio/bordeauxblu oltremare/rosso bianco/blu navy grigio / blu navy antracite melange/nero

Sandro - Felpa unisex tricolore 01700
Felpa unisex tricolore con maniche raglan. Polsini, collo e 
fondo del capo con bordo in costina 2x2.

Tessuto: Baby Franch Terry 100% cotone
Peso: 320 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

SANDRO - FELPA UNISEX TRICOLORE
01700

rosso borgogna
blu oltremare

blu oltremare/antracite melange blu ardesia/antracite melangeash/grigio medio melange
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Silver - Felpa unisex con cappuccio e particolari in 
contrasto 02998
Articolo moda con cordino e zip in contrasto, disponibile 
in una vasta gamma di colori. Maniche montate. 2 tasche 
a marsupio; cappuccio doppio tessuto e cordino bianco. 
Taglio aderente. Tagliata e cucita.

Tessuto: felpa spazzolata 280
 50% cotone, 50% poliestere
 Fondo del capo e polsini con elastan
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

SILVER - FELPA UNISEX CON CAPPUCCIO
47700

blu abissorosso nero violablu oltremare/rosso

antracite melange/nero

Atlanta+ 000019-0001
Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse 
bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle 
in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, 
tasche a marsupio, taschino con zip, polsini e vita in 
costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Tessuto: tessuto garzato
 70% cotone, 30% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

ATLANTA+
000019-0001

arancione

giallo fluo

bianco

emeraldrosso college greenverde armyjellygreen

blu mimeticoverde mimeticoblu atolloblu royal

blu navy

nerosmokegrigio melange
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Boxer+ 001288-0341
Felpa senza maniche da uomo, zip intera in plastica 
in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo, 
cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a 
marsupio con taschino con zip.

Tessuto: French Terry
 80% cotone, 20% poliestere
Peso: 260 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

BOXER+
001288-0341

grigio melange

blu navy

nero

Dallas+ 000021-0001
Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con 
doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture, 
coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa 
e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsupio 
con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. 
Cuciture rinforzate.

Tessuto: tessuto garzato
 70% cotone, 30% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DALLAS+
000021-0001

arancione

rosso

bianco

verdeborbeaux blu royalblu navyverde army

grigio melangemimetico nerosmoke
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nero/bianco

Derby 000033-0011
Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica 
con doppio cursore in metallo. Colletto e vita in rib con 
righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel 
giromanica, due tasche laterali con zip, cuciture rinforzate, 
lavorazione esterna simil piquet per una maggiore 
traspirabilità del tessuto.

Tessuto: 100% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

DERBY
000033-0011

bianco/blu navy

Freestyle 0000257-0016
Felpa da uomo, zip intera in nylon a contrasto, con 
cappuccio e con coulisse in colore a contrasto, manica 
raglan, nastratura interno collo a contrasto, polsini e vita in 
rib elasticizzato e due tasche frontali con zip.

Tessuto: 80% cotone
 20% poliestere
 French terry
 effetto fiammato
Peso: 250 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

FREESTYLE
000257-0016

mimetico

blu denim

grigio/bianco

blu navy/bianco

Nevada 001270-0011
Felpa da uomo, zip intera in plastica a contrasto con 
doppio cursore in metallo, cappuccio con coulisse, interno 
cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita 
in costina elasticizzata con profili a contrasto, piping a 
contrasto nel giromanica, tricolore nel giromanica sinistro, 
2 tasche con zip, cuciture rinforzate e lavorazione esterna 
simile piquet per una maggiore traspirabilità del capo.

Tessuto: 100% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

NEVADA
001270-0011

blu royal/bianco blu navy/bianco nero/biancogrigio/biancorosso/bianco

bianco/blu navy



12

Sydney 000014-0001
Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica in colore a 
contrasto, con doppio cursore in metallo. Colletto in rib 
con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a 
giro, due tasche esterne con zip a contrasto, polsini e vita 
in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

Tessuto: tessuto garzato
 70% cotone, 30% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

SYDNEY
000014-0001

rosso/bianco bianco/blu navy

Felpa Cleveland Man 993026
Felpa con cappuccio con cordini in contrasto e 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.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

FELPA CLEVELAND MAN
993026

dark grey

navy

army greenmelange

black

red royal

blu navygiallo fluo

smoke/arancio

grigio melangeblu royale

nero/bianco
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Felpa Las Vegas Man 992840
Felpa con cappuccio foderato con cordini e colletto 
rialzato. Zip lunga con tessuto giallo/rosso/nero. Due 
tasche con zip; nastro di rinforzo interno collo. Polsini e 
fondo maglia in costina elasticizzata. Cuciture ribattute

Tessuto: cotone, poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

FELPA LAS VEGAS MAN
992840

navymelange redblackdark grey army green

Felpa Washington Man 994370
Felpa da uomo non felpata internamente con spalle e 
cappuccio in contrasto con cordini. Colletto rialzato; zip 
lunga nastrata in contrasto. Due tasche con zip nastrate in 
contrasto; polsini e fondo maglia in costina elasticizzata. 
Nastro di rinforzo interno collo. Cuciture ribattute

Tessuto: 80% cotone - 20% poliestere in French Terry
Peso: 260 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

FELPA WASHINGTON MAN
994370

navy

navy

melange redblackdark grey

dark grey

army green
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Raglan Hoody BY077
La Raglan Hoody ha un taglio raglan sportivo e un look 
bicolore leggermente contrastante. Ampi polsini a coste 
e un cappuccio con coulisse in tinta completano il look. 
Il tessuto pesante della felpa è molto comodo e adatto a 
tutti i tipi di personalizzazione.

Tessuto: tessuto esterno: 65% cotone, 35% poliestere,
 pile spazzolato 
Peso: 250 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

RAGLAN HOODY
BY077

black/charcoal

Premium Hoody BY118
Questa felpa con cappuccio convince per il suo prodotto 
con un’alta porzione di cotone e i dettagli in metallo di alta 
qualità. Il taglio è classico e la tasca a canguro dà alla felpa 
il tipico look.

Tessuto: tessuto esterno: 80% cotone, 20% poliestere,
 pile con prelavaggio 
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

PREMIUM HOODY
BY118

blackheather grey

Camo Hoody BY111
La felpa con cappuccio è un capo alla moda per un relax 
totale. Il suo taglio casual si fonde senza sforzo con dettagli 
caratteristici come il cappuccio regolabile e la spaziosa 
tasca a canguro. Le ampie nervature sull’orlo e sui polsini 
aggiungono un tocco più sportivo. Questa fantastica felpa 
con cappuccio può essere personalizzata in un batter 
d’occhio con stampe che si adattano al tuo stile.

Tessuto: tessuto esterno: 60% cotone, 40% poliestere,
 French Terry 
Peso: 250 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CAMO HOODY
BY111

dark camo olive camo

charcoal/black heather grey/black
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Raglan Crewneck BY076
Taglio sportivo e un contrasto di colori omogeneo - con 
queste caratteristiche, il Raglan Crewneck è molto avanti 
quando si tratta di basi streetwear. Un dettaglio alla moda 
è la fascia a coste in vita, che è anche colorata. Il morbido 
tessuto in pile è perfetto per la stampa. Questo articolo 
è prodotto in una fabbrica certificata FAMA. FAMA sta per 
Facility and Merchandise Authorization ed è un certificato 
di produzione di alto livello necessario per produrre 
prodotti certificati Disney. 

Tessuto: tessuto esterno: 65% cotone, 35% poliestere,
 pile spazzolato 
Peso: 250 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

RAGLAN CREWNECK
BY076

grey/black

charcoal/black

black/charcoal

Camo Crewneck BY110
Un capo casual comodo da indossare - Realizzato in co-
tone pettinato di alta qualità, la felpa dal taglio lungo può 
essere personalizzata come vuoi tu. Le cuciture overlock e 
le impunture sulla scollatura, caratteristiche classiche dei 
girocollo, completano il design classicamente sportivo; 
in combinazione con le ampie nervature su orlo e polsini, 
crea un look alla moda.

Tessuto: tessuto esterno: 60% cotone, 40% poliestere,
 French Terry 
Peso: 250 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CAMO CREWNECK
BY110

dark camo olive camo
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Basic Half Zip 021033
Felpa mezza zip. Tessuto morbido stabilizzato adatto 
a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 1/1 
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill. 
Etichetta ricamata. Cerniera YKK Metaluxe in vislon 
antistatico/antigraffio.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
 colori HV: 85% cotone, 15% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC HALF ZIP - FELPA UNISEX
021033

bianco

giallo royalbordeauxrosso azzurro

arancio HV blu verde acido khaki antracite melangeverde bottiglia nerogrigio melange

Basic Roundneck 021030
Felpa girocollo. Tessuto morbido stabilizzato adatto 
a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 1/1 
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill 
Etichetta ricamata.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
 colori HV: 85% cotone, 15% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC ROUNDNECK - FELPA UNISEX
021030

arancio arancio HV rosa brillante lampone rossobianco giallo HVgiallo limone

royal cobalto azzurro blu verde intensobordeaux turcheseviola

khaki grigio cenere grigio melange antracite melange neroverde acido verde bottigliaverde mela
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Basic Hoody 021031
Felpa con cappuccio. Tessuto morbido stabilizzato adatto 
a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 1/1 
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill. 
Etichetta ricamata. Laccioli piatti. Tascone a marsupio con 
soluzione per auricolari: elastico interno, anello passante 
e asola al collo.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
 colori HV: 85% cotone, 15% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC HOODY - FELPA UNISEX
021031

arancio arancio HV rosa brillante lampone rossobianco giallo HVgiallo limone

royal cobalto azzurro blu verde intensobordeaux turcheseviola

khaki grigio cenere grigio melange antracite melange neroverde acido verde bottigliaverde mela

Basic Hoody Full zip 021034
Felpa con cerniera divisibile e cappuccio. Tessuto 
morbido stabilizzato adatto a lavaggi intensivi, finissaggio 
antipilling. Costine 1/1 elasticizzate. Cuciture ribattute. 
Nastrino collo in twill. Etichetta ricamata. Laccioli piatti. 
Zip coperta, tono su tono. Tasche a marsupio con 
soluzione per auricolari: elastico interno, anello passante, 
asola al collo.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC HOODY FULL ZIP
021034

bianco

azzurro blu verde acido grigio melange antracite melange neroroyalrosso
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Basic Cardigan 021038
Felpa cardigan. Tessuto morbido stabilizzato adatto 
a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 1/1 
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill.
Etichetta ricamata. Cerniera divisibile, coperta, tono su 
tono. Tasche con zip coperte e soluzione per auricolari: 
anello passante, asola al collo.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
 colori HV: 85% poliestere, 15% cotone
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Classic Roundneck 021040
Felpa girocollo unisex. Tessuto stabilizzato. Costine 2/2 
elasticizzate. Cuciture esterne ribattute. Nastrino collo. 
Etichetta stampata. Taschino laterale con zip invisibile.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere 
 60% cotone, 40% poliestere
 85% cotone, 15% viscosa
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC CARDIGAN
021038

CLASSIC ROUNDNECK
021040

blu grigio melange antracite melange neroroyal

bianco rossoarancio HVgiallo HV

verde melange grigio melange antracite melange neroblu scuroblu melangeroyalrosso
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Classic Hoody 021041
Felpa con cappuccio foderato in rete. Tessuto stabilizzato. 
Costine 2/2 elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo. 
Etichetta stampata. Laccioli bicolore. Marsupio con taschi-
no interno e asola per auricolari.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere 
 60% cotone, 40% poliestere
 85% cotone, 15% viscosa
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Classic Hoody Full Zip 021044
Felpa con cerniera divisibile e cappuccio foderato in rete. 
Tessuto stabilizzato. Costine 2/2 elasticizzate. Cuciture ri-
battute flatlock. Nastrino collo. Etichetta stampata. Laccioli 
bicolore. Tasche esterne con zip. Due tasche interne con 
asola per auricolari.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere 
 60% cotone, 40% poliestere
 85% cotone, 15% viscosa
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CLASSIC HOODY
021041

CLASSIC HOODY FULL ZIP
021044

verde melange grigio melange antracite melange nero

blu scuroblu melangeroyalrosso

grigio melange antracite melange nero

blu scuroblu melangeroyalrosso
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Premium OC Roundneck 021000
Felpa girocollo in Cotone Organico. Tessuto non garzato 
stabilizzato. Costine elasticizzate 1/1. Parasudore in twill 
con loop. Maniche raglan con cuciture ribattute. Taschino 
laterale con zip invisibile e asole per auricolari.

Tessuto: 65% cotone, 35% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Premium OC Hoody Full Zip 021004
Felpa con cappuccio e cerniera divisibile in Cotone Orga-
nico. Tessuto non garzato stabilizzato. Costine elasticiz-
zate 1/1. Cuciture ribattute. Parasudore in twill con loop. 
Tasche laterali con zip e asole per auricolari. Cerniere YKK 
metalliche.

Tessuto: 85% cotone organico, 15% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

PREMIUM OC ROUNDNECK
021000

PREMIUM OC HOODY FULL ZIP
021004

nature melange grigio melange antracite melange neroblu scuro

nature melange grigio melange antracite melange neroblu scuro

Premium OC Hoody 021002
Felpa con cappuccio in Cotone Organico. Tessuto non 
garzato stabilizzato. Costine elasticizzate 1/1. Cuciture 
ribattute. Parasudore in twill con loop. Tasche laterali con 
zip e asole per auricolari. Cerniere YKK metalliche.

Tessuto: 85% cotone, 15% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

PREMIUM OC HOODY
021002

nature melange grigio melange antracite melange neroblu scuro
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Gerry 021051
Felpa con cerniera divisibile e cappuccio. Tasconi laterali. 
Laccioli, cappuccio interno, profili, zip e costine in 
contrasto.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

GERRY
021051

royal blu canna di fucile nerorosso

bianco

Craig 021053
Felpa unisex con cerniera divisibile. Tasche con zip. 
Costine, zip e profili in contrasto.

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere
Peso: 300 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

CRAIG
021053

neroblu navy canna di fucileroyalrosso

bianco
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Felpa uomo con cappuccio  a contrasto full zip K466
Felpa garzata per un comfort ottimale. Tasca a marsupio 
con accesso per auricolari. Fondo manica e fondo capo a 
costine. Cappuccio a contrasto foderato, con coulisse. Zip 
a contrasto. Senza tempo e ultra confortevole.

Tessuto: 80% cotone pettinato, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

FELPA UOMO CON CAPPUCCIO A CONTRASTO FULL ZIP
K466

black/fine grey black/red black/yellow

navy/redlight kelly green/white oxford grey /navylight royal blue/white navy/red red/whitenavy/fine grey

dark grey/black

Felpa uomo con cappuccio a contrasto K446
Felpa garzata per un comfort ottimale, bicolore dal look 
casual e comodo. Tasca a marsupio con accesso per 
auricolari. Polsini e girovita in costina. Cappuccio foderato 
in contrasto di colore con coulisse.

Tessuto: 80% cotone pettinato, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

FELPA UOMO CON CAPPUCCIO A CONTRASTO
K446

fuchsia/fine greydark grey/blackblack/fine grey black/red black/yellow

light kelly green/white light royal blue/white light royal blue/yellow navy/fine grey navy/red

oxford grey/navywhite/fine grey purple/oxford grey red/white sky blue/white tropical blue/whiteorange/white
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Felpa uomo con cappuccio a contrasto K446
Felpa garzata per un comfort ottimale, bicolore dal look 
casual e comodo. Tasca a marsupio con accesso per 
auricolari. Polsini e girovita in costina. Cappuccio foderato 
in contrasto di colore con coulisse.

Tessuto: 80% cotone pettinato, 20% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

FELPA UOMO CON CAPPUCCIO A CONTRASTO
K446

fuchsia/fine greydark grey/blackblack/fine grey black/red black/yellow

light kelly green/white light royal blue/white light royal blue/yellow navy/fine grey navy/red

oxford grey/navywhite/fine grey purple/oxford grey red/white sky blue/white tropical blue/whiteorange/white

Giacca in felpa unisex con zip e cappuccio bicolore 
PA380
Felpa garzata per più comfort e morbidezza. Chiusura con 
zip. Maniche raglan e cappuccio a contrasto. Cappuccio 
foderato in rete tono su tono. Tasche a canguro con tasca 
fluorescente per cellulare. Passante per auricolari. Polsini e 
fondo capo a costine doppio spessore 2 x 2.

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

GIACCA IN FELPA UNISEX CON ZIP E CAPPUCCIO BICOLORE
PA380

grey heather
black

grey heather
wine heather

grey heather
sporty navy

grey heather
sporty red

grey heather
sporty royal blue
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Felpa Authentic Baseball con cappuccio RU269M
Tessuto esterno in cotone 100% (tessuto a 3 strati) per una 
superficie di alta qualità per la decorazione. Cappuccio 
doppio strato con coulisse. Coulisse grossa e piatta. Polsini 
e base ampi. Maniche raglan in contrasto. Maniche e spalle 
più strette con cucitura spalle rivolta in avanti. Nastrino 
al collo a lisca di pesce. Giromanica, polsini e orlo con 
cuciture nascoste. Taglio più stretto e moderno. Tessuto 
resistente a basso restringimento, morbido e confortevole 
da indossare.
 
Tessuto: 75% cotone pettinato Ring-Spun,
 21% poliestere, 4% viscosa
 Carbon : 77% cotone, 23% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

FELPA AUTHENTIC BASEBALL CON CAPPUCCIO
RU269M

light oxford
indigo melange

carbon melange
black

light oxford
burgundy melange

Felpa Authentic girocollo Baseball RU264M
Tessuto esterno in cotone 100% (tessuto a 3 strati) per una 
superficie di alta qualità per la decorazione. Fettuccia sul 
collo a spina di pesce. Inserto a V alla moda con cucitura 
decorativa sul colletto. Maniche raglan in contrasto. 
Cuciture laterali. Elastam su polsini e girovita. Cuciture su 
giromanica, polsini e orlo. Taglio più stretto per un look 
più moderno.
 
Tessuto: 75% cotone pettinato Ring-Spun,
 21% poliestere, 4% viscosa
 Carbon : 77% cotone, 23% poliestere
Peso: 280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

FELPA AUTHENTIC GIROCOLLO BASEBALL
RU264M

light oxford
burgundy melange

light oxford
indigo melange

carbon melange
black
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