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203NYLON

MIG
Gilet dal design casual dall’effetto slanciato con spalline e chiusura al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena, interno colletto in rib, 
composizione multitasche esterna con un portabadge a scomparsa e due tasche LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in micropile e una tasca interna.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

FALCON
Gilet bicolore dal design casual dall’effetto slanciato, spalline e chiusura al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena, interno colletto in rib, 
composizione multitasche esterna con un portabadge a scomparsa e due tasche LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in micropile e una tasca interna.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Khaki Blu Navy Bianco Rosso Grigio

Rosso Grigio Blu Navy Blu Royal Arancio Bordeaux





205NYLON

WANTED
Gilet sagomato con due tasche frontali  LOCK SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al 
petto; interno imbottito e con cerniera interna nella schiena per facilitare stampe/ricami.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL -
Imballo: 1/10pz

Blu Navy/Blu RoyalSmoke/Nero Nero/Steel Grey

DAKAR
Gilet con tre tasche capienti di cui una con portabadge reversibile con bande riflettenti, due 
LOCK SYSTEM con profilo a contrasto, richiamo del contrasto  nel colletto; interno e colletto in 
pile, una tasca interna. Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 10pz

Nero Rosso Grigio Blu Royal Blu Navy



206 NYLON RIPSTOP

FLIGHT
Gilet con cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una 
porta badge reversibile e due con zip e rinforzo interno; interno imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare 
stampe e ricami. Materiale: 100% nylon ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -  Imballo: 10pz

Blu Royal Verde Rosso Nero Grigio Blu Navy

FLIGHT LADY
Gilet ergonomico da donna con cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; nove tasche esterne di cui 
due LOCK SYSTEM, una porta badge reversibile e due con zip e rinforzo interno; interno imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna 
per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL blunavy) - Imballo: 10pz

Nero Grigio Blu Navy Verde Rosso Blu Royal





208 COT/POL

AZUA PLUS
Gilet con piping riflettente alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca e sulla schiena,
cinque tasche esterne di cui una con portabadge a scomparsa; interno imbottito con una tasca. Materiale: cotone/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL blu navy)
Imballo: 10pz

Nero Blu Navy



209COT/POL

TYPHOON
Gilet dal design casual dall’effetto slanciato, spalline e chiusura al collo, 
piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena, interno 
colletto in rib, composizione multitasche esterna con un portabadge a scomparsa e due 
tasche LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in 
micropile e una tasca interna.
Materiale: cotone/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Grigio Bianco Verde Blu Navy

GOAL+
Gilet bicolore dal design casual dall’effetto slanciato, spalline e chiusura al collo, 
piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena, interno 
colletto in rib,  composizione multitasche esterna con un bortabadge a scomparsa e due 
tasche LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in 
micropile e una tasca interna.
Materiale: teknocotton/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL- Imballo: 10pz

Grigio Rosso Blu Navy



210 NYLON

AIRPORT
Gilet dal design casual dall’effetto slanciato con sailing grips in vita, spalline e avvolgente
colletto in rib con profilo a contrasto e chiusura con tricolore, tre tasche esterne di cui due 
LOCK SYSTEM; interno imbottito e una tasca interna.
Materiale: nylon - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Marrone Nero Blu Navy
Nero

SPEED
Gilet reversibile con zip frontale coperta con profilo reflex, interno colletto in rib a maglia, tre 
tasche esterne; interno in pile con due tasche e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon/pile - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 10pz

Grigio Rosso Blu Navy



211NYLON RIPSTOP

DAYTONA
Gilet imbottito sagomato, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con zip, interno pile in contrasto.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy/Blu RoyalBlu Navy/Rosso Nero/Steel GreyNero/Giallo Nero/Verde Acido





213

MATCHINGlook

MATCHINGlook

NYLON

GATE
Gilet trapuntato in stile casual sportivo con cinque tasche esterne; interno imbottito, colletto in rib di velluto, una tasca interna. - Materiale: 100%POLYESTERE -
Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Verde Rosso BiancoBlu Royal GrigioBlu Navy Nero

GATE LADY
Gilet trapuntato sfiancato, in stile casual sportivo,  cinque tasche esterne di cui due con zip , interno imbottito,
colletto in rib di velluto, una tasca interna. - Materiale: 100%POLYESTERE - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz

Bianco Blu Navy
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HUNTING
Gilet estivo con composizione multitasche frontale, tasche ampie e capienti e spalle/petto libero per fucile, zip doppio cursore e  ampio carniere posteriore foderato; retinatura dry-tech interna su 
schiena. Materiale: cotone/poliestere - Misure: Regular Fit M-L-XL-XXL
Imballo: 20pz 

Mimetico Verde Bosco

COT/POL
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Bianco Khaki Blu Navy Rosso Blu Royal Nero

POCKET
Gilet estivo con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile,  piping reflex alle spalle e ampia cacciatore sul retro, fodera interna in dry-tech.
Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (marrone NO 3XL) - Imballo: 20pz 

Grigio
Marrone

COT/POL


