
PILE
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DOLOMITI+
Pile a mezza zip nera a manica raglan con coulisse fondo regolabile , elastici stringi polso, due tasche con zip di chiusura nascosta e una tasca zip frontale al petto. 
Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate. - Materiale: 100%poliestere micropile Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL su navy blue)
Imballo: 1/20pz

Rosso Arancione Giallo Bianco Grigio Cenere Melange Nero Verde Mimetico Blu Navy Blu Royal

PIRENEI
Pile a mezza zip nera con manica a giro , elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip a  chiusura nascosta e una tasca  frontale con zip.  Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate. - 
Materiale: 100%POLYESTERE ANTIPILLING - Peso: 280gr/m2
Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Blu Navy Steel Grey
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SOFT
Micropile leggero a mezza zip con polsini. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 180gr/m2 - Misure: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Nero

Nero Verde Army Rosso Blu Navy Blu Royal

Marrone

EVEREST
Pile mezza zip con polsini e vita in rib elasticizzato con righe a contrasto, doppio piping a contrasto lungo le maniche e sul bordo colletto, due tasche retinate internamente e una taschina porta 
penne sulla manica destra. Materiale: pile antipilling - Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Blu Navy
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MATCHINGlook

MATCHINGlook

MICROPILE

Blu Navy Nero

NORWAY
Pile a zip intera nera a manica raglan con coulisse fondo regolabile , elastici stringi polso, due tasche con zip di chiusura nascosta e una tasca zip frontale sul petto. Collo con bordatura in 
contrasto, cuciture rinforzate.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

NORWAY LADY
Micropile a zip intera nera a manica raglan, sfiancato , con coulisse fondo regolabile , elastici stringi polso, due tasche con zip di
chiusura nascosta e una tasca zip frontale sul petto. Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 1/20pz

Rosso NeroArancione Blu NavySteel Grey Blu Royal
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Nero Rosso

POLAR
Pile a zip intera doppio cursore e coulisse in vita, piping reflex alle spalle e ai lati, elastici 
stringi polso, tre tasche retinate internamente con zip di chiusura.
Materiale: pile antipilling - Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Blu Navy
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MONTREAL
Pile sfiancato da donna bicolore a zip intera doppio cursore e coulisse in vita, con contrasto ai fianchi e interno colletto e apertura zip, elastici stringi polso, tre tasche retinate internamente con zip 
di chiusura. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

VERDE/Nero BLU ROYAL/Nero BLU NAVY/Blu Royal BLU NAVY/Azzurro ROSSO/Nero NERO/Arancione SMOKE/Arancione

VERDE/Nero BLU ROYAL/Nero BLU NAVY/Blu Royal BLU NAVY/Azzurro ROSSO/Nero

ASPEN
Pile bicolore a zip intera doppio cursore e coulisse in vita, con contrasto ai fianchi e interno colletto e apertura zip, elastici stringi polso, tre tasche retinate internamente con zip di chiusura.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit (XXS Blu Navy)-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

NERO/Arancione SMOKE/Arancione
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NeroNero

PASCIA’
Pile a zip intera a doppio cursore con doppio petto in nylon antivento, nastratura interna al 
collo a contrasto, due tasche con zip retinate internamente.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL
Imballo: 20pz

Blu Navy

SNOW
Pile a zip intera a doppio cursore con vita, polsini e colletto in rib di maglia con profili a
contrasto, 2 tasche con zip. Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 320gr/m2
Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Blu Navy
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MATCHINGlook
MATCHINGlook

MICROPILE

EASY+
Gilet in micro pile , sfiancato , 2 tasche frontali con zip, una tasca al petto con zip.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Imballo: 1/20pz

EASY+ LADY
Gilet in micro pile , sfiancato , 2 tasche frontali con zip, una tasca al petto con zip.
Materiale: 100%poliestere micropile - Peso: 280gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L - Imballo: 
1/20pz

Blu Navy Stell Grey Nero Blu Navy Nero
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Arancione NeroBlu Navy Verde Army

Nero

OSLO
Scaldacollo in micropile con coulisse. Materiale: 100%poliestere micropile - Misure: TAGLIA UNICA - Imballo: 100pz

CLIMBER
Scaldacollo in micropile, sagomato, con coulisse. Materiale: 100%poliestere micropile - Misure: TAGLIA UNICA - Imballo: 100pz



SOFT SHELL

Il soft shell è un materiale composto da 3 strati, l’ esterno in 93% 
nylon e 7% spandex, una membrana TPU e l’interno in micropile; 
risulta essere elasticizzato, antivento, idrorepellente fino a 8000mm 
d’acqua, traspirante e garantisce con pochi mm 
di spessore il mantenimento del calore corporeo e l’adattamento 
alle varie temperature esterne. 
I capi in softshell sono concepiti con un taglio ergonomico e una 
vestibilità eccellente.

SOFT SHELL



165

New 

SOFTSHELL 8000/3000

ALASKA
Giacca ergonomica con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini 
regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge 
a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per 
agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle. 
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL - 
Imballo: 10pz

SUNNY
Giacca ergonomica da donna con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, 
due tasche laterali con zip, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 10pz

Nero Blu Navy Rosso Verde Summer Violet

Marrone Nero Blu Navy

BERING
Gilet ergonomico con zip lunga SBS, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta 
badge a scomparsa, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e rica-
mi al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 10pz

Nero Blu Navy
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New 

SOFTSHELL 8000/3000

Rosso/Nero Bianco/Grigio Steel Grey/Nero

STORM
Giacca ergonomica bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a 
scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Blu Royal/NeroBlu Navy/Blu RoyalVerde/NeroNero/Neon Giallo
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SOFTSHELL 8000/5000

EXTREME
Giacca ergonomica da uomo a manica raglan e cappuccio con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto
e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

EXTREME LADY
Giacca ergonomica da donna a manica raglan e cappuccio con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto 
e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit   S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz

Bianco/Nero

Bianco/Nero

Steel Grey/Nero

Steel Grey/Nero

Nero/Nero

Nero/Nero

Blu Navy/Nero Dress Blue/Nero

Blu Navy/Nero Dress Blue/Nero

Blu Royal/Nero

Blu Royal/Nero
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MATCHINGlook

MAGLIA POLYESTERE

TRIP
Giacca ergonomica da uomo con cappuccio, lavorazione a maglia con inserti in softshell nero, zip lunga SBS nastrata, due tasche laterali con zip, una tasca al petto.
Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell
Misure: Casual Fit   S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 1/20pz

Blu Melange/Nero/Giallo Fluo Grigio Melange/Nero/Arancione Fluo
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MAGLIA POLYESTERE

TRIP LADY
Giacca ergonomica da donna con cappuccio, lavorazione a maglia con inserti in softshell nero, zip lunga SBS nastrata, due tasche laterali con zip, una tasca al petto.
Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell
Misure: Casual Fit   S-M-L-XL  - Imballo: 1/20pz

Blu Melange/Nero/Fuxia Fluo Grigio Melange/Nero/Fuxia Fluo



4 SEASON
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Blu Navy Bianco

PACIFIC
Giubbino con colletto, polsini e vita in rib, profili a contrasto, tre tasche esterne; interno, non imbottito, retinato con una tasca e zip per agevolare stampe ricami.
Materiale: nylon taslon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL ( 3XL su blu navy, nero, rosso)- Imballo: 20pz

ISLAND
Giubbino ergonomico da donna con colletto, polsini e vita in rib, profili a contrasto, tre tasche esterne; interno, non imbottito, retinato con una tasca e zip per agevolare stampe ricami. 
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

Nero Bianco Blu Navy

Rosso Nero Marrone
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UNITED
Giubbino con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne a filo; interno non imbottito, una tasca interna.
Materiale: 100% nylon - Misure: Casual t XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Italia

Blu Navy/Germania Orange/Olanda

Blu Navy/AustriaBlu Navy/Francia

Blu Navy/UK

Bianco/Italia

Bianco/ Germania

Bianco/Francia

Bianco/UK

Nero/Italia

Nero/Germania

Nero/Francia
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UNITED LADY
Giubbino sfiancato da donna con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne a filo; interno non imbottito, una tasca interna.
Materiale: 100% nylon - Misure: Casual t S-M-L - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Italia Blu Navy/FranciaBianco/Italia Bianco/FranciaNero/Italia Nero/Francia

Blu Navy/Germania Blu Navy/UKBianco/ Germania Bianco/UKNero/Germania Orange/Olanda

Blu Navy/Austria
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SPITFIRE
Giubbino con colletto, polsini e vita in rib con profilo a contrasto, due tasche esterne; interno 
non imbottito, retinato con una tasca e zip per agevolare stampe e ricami. 
Materiale: nylon shiny - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-(3XL su blu navy) - Imballo: 20pz

SPIDER
Giubbino con zip doppio cursore, impunture estetiche, bottone ai polsi e al collo, regolazione 
in vita con bottoni, tre tasche esterne; interno leggermente imbottito,  piccolo profilo in maglia 
al collo e due tasche interne.Materiale: nylon - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL
Imballo: 20pz

Blu Navy Rosso
Nero Blu Navy
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DOUBLE
Giubbino reversibile in colore a contrasto, con polsini e vita in rib e due tasche, una finta tasca al petto lato interno per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon
Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Blu Navy/Bianco

Blu Navy/Bianco

Nero/Yellow Fluo

Nero/Fuxia Fluo

Blu Royal/Grigio

DOUBLE LADY
Giubbino sfiancato da donna reversibile in colore a contrasto, con polsini e vita in rib e due tasche, una finta tasca al petto lato interno per agevolare stampe e ricami.  Materiale: 100% nylon
Misure: Casual t S-M-L - Imballo:1/20pz
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SUBWAY
Giubbino con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto nel colletto e alle cerniere; interno non imbottito, una tasca interna. 
Materiale: 100% nylon - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Nero

Nero

Bianco

Bianco

Blu Navy Mimetico

Blu Navy Mimetico

SUBWAY LADY
Giubbino sfiancato da donna con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto nel colletto e alle cerniere; interno non imbottito, una tasca 
interna. Materiale: 100% nylon  - Misure: Casual t S-M-L - Imballo: 1/20pz

NYLON
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OCEAN
Giubbino sfoderato con colletto, polsini e vita in rib, due tasche esterne; interno,  non imbotti-
to, in jersey e retinatura con una tasca e zip per agevolare stampe ricami. Materiale: microfi-
bra - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

OCEAN NEW
Giubbino sfoderato con colletto in rib con righe a contrasto, polsini e vita in rib, due tasche 
esterne con patta e bottone automatico e due tasche laterali; interno, non imbottito, in jersey 
e retinatura con una tasca e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: microfibra
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz

Nero Blu Navy Nero Blu Navy

MICROFIBRA
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WIND
K-way con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte, profili e trian-
golo reflex, interno argentato (tranne colore giallo) confezionato in busta con coulisse e maniglia.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL-5XL Blu Navy)- Imballo: 50pz

Nero

Verde Acido Rosso

Giallo

Blu Navy Arancio

Blu Royal


