Maglieria invernale
ART.CAR.64450U

FELPA GIROCOLLO
GR.280
Felpa girocollo gr.280, 70/30
cotone/pol.. Rinforzi laterali,
costina nel fondo manica e
collo.
Colori: blu navy, bianco,
grigio, nero, rosso etc...
Taglie: dalla S alla XXL.
Imballo: 1/30.

ART.CO.DENMARK
MAGLIA A FELPA
GIROCOLLO
GR. 350
C/INSERTI
Felpa girocollo con inserti in
contrasto, fondo dritto con
polsini. Tessuto 100% in fibre naturali, che rendono
la maglia morbida e con un
ottimo isolamento al freddo
(antibatterica, protezione U
V).47% cotone,24% soia, 5
spandex®, 5% modal®.
Colori: rosso/navy, navy/
arancione, fango/nero, antracite/nero.
Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/10.

ART.CAR.64070U/
CO FELPA MEZZA

ZIP BEST QUALITY
100% cotone
Felpa mezza zip gr. 280,
(100% cotone stabilizzato) costina ai polsi, e nel
fondo. Rinforzi nelle cuciture,
colori brillanti.
Colori dispon.:
blu, bianco, nero, grigio.
Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/30.
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ART.P.PM447
FELPA GIRO
“YELLOWSTONE”
Felpa girocollo con collo in
maglina con piping in contrasto. Polsini e fondomaglia elasticizzati. Ribattitura
doppio ago su collo, maniche e orlo. Spalle rinforzate
con doppia cucitura. Nastro
di rinforzo interno da spalla
a spalla, collo incluso.Gr.
280 (35/65 cot./pol.).
Colori:nero,grigio,blu
navy, royal.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/20.

ART.P.PM449
FELPA MEZZA
ZIP “CANYON”
felpa zip con cursore, collo,
polsino e fondomaglia elasticizzati con righe e contrasto.
Ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo. Spalle rinforzate con doppia cucitura,
nastro di rinforzo interno da
spalla a spalla, collo incluso.
Cot/Pol.35/65 gr. 280.
Colori:nero,blu navy, royal.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 10/20.

ART.CAR.64072U/CO
FELPA ZIP TOTALE
BEST QUALITY
100% cotone

Felpa con Zip intera “Best Quality” con due tasche laterali.
Cotone 100% stabilizzato,
doppie cuciture, fondo e polsini
in maglia elasticizzata. Colori
brillanti.
Colori dispon.:blu, bianco,
nero, grigio.
Taglie disponibili:
dalla s alla 2XL.
Imballo: 1/30.
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Maglieria invernale
ART.CAR.64024U

ART. P.PM459
FELPA “MISSOURI”
C/ZIP LUNGA
BICOLORE
CON DOPPIO
CURSORE

FELPA ZIP INTERA
CON INSERTI
MADE IN ITALY
Felpa zip intera gr. 330
cotone 100% stabilizzato, due tasche laterali, zip
intera, fondo, collo, polsini in
maglia.

Felpa con zip lunga, gr. 310
(35/65% cotone/poliestere),con
bordi in contrasto. Zip lungo con
doppio cursore, due tasche con
zip, polsini e fondo manica in
maglina. Ribattitura doppio ago
su maniche, collo e orlo. Spalle
rinforzate con doppia cucitura e
nastro di rinforzo interno.

Colori dispon.:
grigio medio con inserti blu.
Taglie disponibili:dalla
M alla 2XL.

Colori disponibili: Blu navy/
bianco, bianco/blu.

Imballo: 1/30.

Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/20.

ART.BA4261351
FELPA
C/CAPPUCCIO
“PRO 351”

ART.SO.E0910
FELPA ZIP INTERA
BICOLORE
Felpa chiusura a full zip ricoperta, 2 tasche laterali con
zip, colletto, polsini e fondo in
rib con righe a contrasto. Cuciture in contrasto su spalle e
giro manica.
Materiale: 80% cotone, 20%
poliestre gr.300.

Felpa con cappuccio e mezza zip. Tessuto molto caldo e
morbido che dona una sensazione molto confortevole.
Morbido cappuccio regolabile
con fodera in jersey. Tasca a
marsupio per tenere le mani al
caldo, rinforzi sui gomiti e sulle
spalle.
Materiale: Fleece pettinato
80% cotone/20% poliestere,
350 gr/m2.
Colori disponibili: nero.

Colori disponibili: blu’.
Taglie disponibili:
dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1/20.

Taglie:dalla S/3XL.
Imballo: 1/10.

ART.BEC.ST5020
PILE LEGGERO
MEZZA ZIP GR.170
Pile anti-pilling, micro fleece,
Mezza zip, 2 tasche frontali,
coulisse fondo capo.

Colori disponibili:
grey, nero, rosso.

dark

Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.
Imballo: 6/24.
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EN14058
1XXXX

ART.SI.447Z

PILE ZIP INTERA
CON INSERTI
“POLLERAS”
Pile (2 strati), traspirante, abbinabile alla giacca antipioggia mod. “Cuczo” , con
trattamento anti-pilling. Colletto
dritto, chiusura con zip nascosta, 2 tasche con chiusura a
zip, manica raglan con inserti in
contrasto. Orlo rifinito con tessuto elastico. Materiale: pile 2
strati gr. 320.
Colori dispon.: blu royal/nero,
rosso/nero, grigio/nero.
Taglie disponibili:
dalla S alla XXL.
Imballo: 1/10.
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Maglieria invernale
ART.SI.LINDAU

ART.BEC.FU703

PILE “TORONTO”
ZIP INTERA
Pile con zip intera, 2 tasche laterali
con chiusura a cerniera. Cordoni
elasticizzati sul bordo in fondo alla
giacca con stopper e “easy-to-pull
rings”.
Peso: gr. 300.
Colori: blu navy.
(a richiesta: rosso, grigio).
Taglie disponibili:dalla S alla
2XL.
Imballo: 5/15.

ART.P.PM504

PILE “TORONTO”
MEZZA ZIP CON
TASCHINO
Pile interno collo a contrasto, zip
corta con cursore, elastico stringivita, tasche a marsupio, taschino con
zip, ribattitura doppio ago su collo,
maniche e orlo, spalle rinforzate con
doppia cucitura. Nastro di rinforzo interno da spalla a spalla, collo incluso.
100% poliestere, gr.280.
Colori: blu navy/grigio, blu navy/
royal, royal/blu navy.
Taglie disponibili:dalla M alla 2XL.
Imballo: 5/20.

ART.CAR.70053U
GILET PILE ZIP
INTERA

Gilet pile zip intera, due tasche a filetto, 100% poliestere gr. 280.
Colori disponibili: Antracite, grigio chiaro. blu navy,
verde bottiglia, rosso.
Taglie disponibili:
dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/18.

12

EN14058
1XXXX

PILE ZIP
INTERA

Pile (2 strati), traspirante, abbinabile alle
giacca antipioggia
ILS” , con trattamento anti-pilling. Cuciture
rinforzate. Colletto dritto, chiusura con zip,
2 tasche inserto con
chiusura a zip, maniche
inserto rotondo, polsini
elasticizzati,
coulisse
elastica in orlo Materiale: pile 2 strati gr. 285.
Colori dispon.:
blu, nero.
Taglie disponibili:dalla
S alla XXL.
Imballo: 1/10.

ART.CAR.66360U
PILE ANTIPILLING
MEZZA ZIP CON
DUE TASCHE
Pile antipilling mezza zip con
due tasche a filetto. 100% poliestere, gr. 280.
Colori:rosso, antracite, grigio mel. chiaro, blu navy,
verde bottiglia.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/18.

ART.PEP.GGX17200
FELPA GIROCOLLO
GRIGIA
Felpa girocollo, polsi e fascia
girovita in maglia elastica.
Materiale: Tessuto: 20% poliestere 80% cotone peso 280 gr/
mq.
Colori dispon.: grigio.
Taglie disponibili:
dalla L alla 2XL.
Imballo: 1/12.
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