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Grigio Rosso

NORTH
Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, cerniera coperta, due tasche esterne; interno imbottito e micropile nel colletto e nella schiena finemente bordato con inseriti sottobraccio traspiranti, 
due tasche interne, zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL- (4XL-5XL nero-blu navy - Imballo: 10pz

Blu Navy Blu Royal Bianco Nero Marrone

REGATA
Giubbino ergonomico da donna con rib elasticizzato in vita e ai polsi, cerniera coperta, due tasche esterne; interno imbottito e micropile nel colletto e nella schiena finemente bordato con inseriti 
sottobraccio traspiranti, due tasche interne, zip per agevolare stampe e ricami.Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit S-M-L-XL  - Imballo: 10pz

Nero Bianco Rosso Warm Brown Blu Royal Blu Navy

Warm Brown
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CITY
Giubbino con rib elasticizzato in vita, ai polsi e nel colletto, cappuccio richiudibile, zip 
coperta a doppio cursore, profilo reflex nel collo e tre tasche esterne; interno imbottito rifinito con fodera argentata in alta densità, una tasca interna, zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: 100% nylon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 10pz

Nero Blu Navy

NYLON

Nero

AIRWAYS
Giubbino dal design casual dall’effetto slanciato con sailing grips in vita e elastico ai polsi, spalline e colletto in rib con profilo a contrasto e chiusura con tricolore e 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

Blu Navy



PILOT PLUS
Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, cinque tasche esterne e una multifunzione al 
braccio, inserti reflex fronte e retro, colletto in maglia; interno imbottito con una tasca.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/10pz

Nero Blu Navy
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Nero Grigio Blu Navy

PHANTOM
Giubbino dal design casual dall’effetto slanciato, con cappuccio richiudibile nel colletto, rib in vita e ai polsi, spalline e chiusura al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca 
al petto e sulla schiena, interno colletto in pile, 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, una tasca interna. Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Rosso Marrone
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Blu Navy/Blu RoyalSmoke/Nero

RENEGADE
Giubbino con elastico in fondo e stringi polsi ,cappuccio richiudibile nel colletto; due ampie tasche  frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto, interno imbottito, cerniera 
nella schiena per facilitare stampe/ricami.
Materiale: 100%polyestere ripstop - Misure: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/10pz



187POLYESTER STRECH cuciture nastrate

THUNDER
Giubbotto tecnico con tessuto elasticizzato e cuciture termosaldate, cappuccio ripiegabile, bottoni automatici in metallo, polsini regolabili, cuciture a contrasto silver grey, 4 ampie tasche frontali 
di cui due con cerniera, due tasche al petto una con cerniera nastrata; interno imbottito e foderato con maglia di poliestere.
Materiale: oxford poliestere mechanical stretch (8000mm/3000mvp) - Misure: Regular Fit   S-M-L-XL- XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy
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Nero Blu Royal Blu Navy

NEW SPORT
Giacca con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili e tre tasche esterne; interno imbottito e in pile finemente bordato, colletto con inserto in pile, coulisse in vita, due tasche interne, 
zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - (3XL blu navy) - Imballo: 10pz

Grigio Rosso

Nero Blu Royal Giallo Blu Navy Rosso

NEW SKY
Giacca tecnica bicolore con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili e sette 
tasche esterne; interno imbottito e in micropile finemente bordato, colletto con inserto in pile, coulisse in vita, due tasche interne e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon oxford - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-(3XL blu navy)- Imballo: 10pz
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CAPTAIN
Giacca trapuntata in stile casual sportivo con cinque tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, 
polsino regolabile con bottone; interno imbottito, colletto in rib di velluto, una tasca interna.
Materiale: 100% nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy





191COT/POL

Verde Blu Navy Bianco

HORNET
Giubbino con maniche staccabili dal design casual dall’effetto slanciato, elastico ai polsi, 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: teknocotton/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

PLAYER+
Giubbino bicolore con maniche staccabili dal design casual dall’effetto slanciato, con polsi rego-
labili, 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 argen-
tata, schiena in micropile e una tasca interna. Materiale: teknocotton/poliestere - Misure: Regular 
Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 10pz

Nero Grigio

Blu Navy Grigio Rosso

WARM PLUS
Giubbino traspirante con maniche staccabili, elastico ai polsi, 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, una tasca interna.
Materiale: cotone/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL Blu Navy)
Imballo: 1/10pz

Nero Blu Navy



SAILING
Giubbino con maniche staccabili, zip nastrate, sailing grips in vita e elastico ai polsi, tre 
tasche esterne; interno imbottito e micropile nella schiena e nel colletto, due tasche interne, 
zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL Imballo: 10pz

Blu Navy Rosso

NYLON TASLON
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LANCER
Giubbino con maniche staccabili dal design casual dall’effetto slanciato, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico in vita e polsini regolabili, spalline e chiusura al collo, piping reflex alle spalle e 
doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena, interno colletto in pile,  composizione multitasche esterna con un bortabadge a scomparsa e due tasche LOCK SYSTEM; interno imbotti-
to, rifinito con fodera in alta densità argentata e schiena in micropile, una tasca interna. 
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy

NYLON
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Rosso

RANGE
Giubbino con maniche staccabili e corpetto reversibile con zip frontale coperta con profilo
reflex, interno colletto in rib a maglia, polsini regolabili e tre tasche esterne; interno in pile con due tasche e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL- (3XL blu navy-rosso) - Imballo: 1/10pz

Blu Navy

NYLON
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Nero Khaki

FIGHTER
Giubbino con maniche staccabili dal design casual dall’effetto slanciato, elastico ai polsi, con cappuccio richiudibile nel colletto, 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: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz 

Blu Navy GrigioBlu Royal

NYLON



Blu Navy Rosso Nero

INTERCONTINENTAL+
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande 
riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; cinque tasche esterne 
di cui una porta badge reversibile; interno imbottito, colletto schiena e scaldareni in micropile, 
inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (XS-3XL-4XL-5XL blu navy) - Imballo: 
10pz

Grigio
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Blu Navy/Blu Royal Blu Royal/Nero Smoke/Nero Nero/Steel Grey

ESCAPE
Giubbino con maniche staccabili, stringi polsi regolabile ed elastico, con cappuccio richiudibile nel colletto; due ampie tasche frontali LOCK SYSTEM, due tasche laterali, porta cellulare al petto. 
Interno imbottito e 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
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Nero Verde Rosso Grigio

TORNADO
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con 
soffietto e zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una con portabadge reversibile e due con 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 (XS-4XL-5XL Blu Navy) - Imballo: 10pz

TORNADO LADY
Giubbotto ergonomico da donna con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e
spacchetto laterale con soffietto e zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una con portabadge reversibile e due con 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 Blu Navy) - Imballo: 10pz

Blu Navy Blu Royal

Nero Verde Rosso Grigio Blu Navy Blu Royal
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PARKA TRIS
Parka triplo uso con esterno con inserti reflex fronte e retro, cappuccio richiudibile nel colletto,  quattro tasche di cui una portabadge reversibile e un portacellulare; interno staccabile in husky tra-
puntato con due tasche, maniche staccabili, interno foderato in tessuto di scozia.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL blu navy) - Imballo: 1/10pz

Blu Navy
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Blu Navy

Giacca Esterna Giacca EsternaGiubbino Interno Giubbino Interno

Blu Navy Blu RoyalBlu Royal

TORNADO PLUS
Parka quattro usi composto da giacca esterna non imbottita, foderata in nylon con colletto, schiena e scaldareni in micropile e inserti traspiranti sottobraccio, con cappuccio sagomato staccabile 
e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformati e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne, di cui due LOCKSYSTEM, una 
portabadge reversibile e due con rinforzo interno, con coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Giubbino interno maniche staccabili, imbottito, con fodera in alta densità argen-
tata e schiena in micropile, polsini regolabili,  cappuccio richiudibile nel colletto, cinque tasche di cui una portabadge reversibile, chiusura al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente 
sulla tasca al petto e sulla schiena, interno collo in rib, una tasca interna. Materiale: 100% nylon ripstop - Misure: Regular Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz


