
T-SHIRT
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MATCHINGlook

JERSEY

Nero

Verde

Smoke

Verde Army

Steel Grey

Emerald Green

Blu Royal

Warm Brown

Viola Indigo

Arancione

Bordeaux

Rosso

Rosa Shadow

Giallo

Aquamarine

Giallo Fluo

Blu Atollo

Lime Light

Light Blu Royal

Marrone

Blu Navy

Mimetico

Bianco

Verde Acido

SUNSET
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto nel colletto, struttura tubolare.
Colore mimetico con cucitura laterale. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bianco-Blu Navy-
Grigio Melange-Nero-Arancione) - Imballo: 5/100pz

Grigio Melange

Jelly Green

93%Cotone 7%Viscosa

65%Poliestere 35%Cotone
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MATCHINGlook

JERSEY

SUNSET LADY
T-shirt sfiancata donna girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto nel colletto, 
cucitura laterale. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Blu Navy

Verde

Nero

Verde Army

Smoke

Emerald Green

Blu Atollo

Warm Brown

Viola Indigo

Arancione

Summer Violet

Hot Coral

Fuxia

Rosso

Fuxia Fluo

Giallo

Bordeaux

Giallo Fluo

Rosa Shadow

Lime Light

Blu Royal

Mimetico

Bianco

Verde Acido

Grigio Melange

Jelly Green

93%Cotone 7%Viscosa65%Poliestere 35%Cotone

65%Poliestere 35%Cotone
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Nero VerdeSteel GreyBlu RoyalAzzurro Arancione Rosso GialloBlu Atollo Blu Navy Bianco

SUNRISE
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto nel colletto,
cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL bianco, blu navy, blu royal,
grigio melange, steel grey, nero ) - Imballo: 5/100pz

Grigio Melange

93%Cotone 7%Viscosa

JERSEY
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SUNRISE LADY
T-shirt sfiancata donna girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto nel colletto, 
cucita lateralmente. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° Peso: 190gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Fuxia

93%Cotone 7%Viscosa

Nero VerdeSteel GreyBlu RoyalAzzurro Arancione Rosso GialloBlu Atollo Blu Navy BiancoGrigio Melange

JERSEY
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F-16
T-shirt manica corta con girocollo basso misto spandex da 1.4 cm, maniche corte, strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle e retro collo e nastratura in cotone. 
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Imballo: 6/60pz

Marrone Nero Blu Atollo Blu Royal Giallo Lemon Vibrant Orange Red Passion Viola IndigoVintage WineGrigio Melange Blu Navy Seaport Bianco College Green
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FLAG
T-shirt girocollo manica corta, colletto e bordo manica in rib con tricolore a contrasto, colletto 
in rib da 2.3 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura 
tubolare. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60°
Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/5/100pz

Bianco/Francia Blu Navy/Francia Bianco/Italia Blu Navy/Italia Nero/Italia
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BODYFLEX
T-shirt girocollo manica corta con colletto basso misto spandex, due cuciture laterali per una 
vestibilità più precisa.
Materiale: 95% cotone pettinato 5% spandex tinto in filo a 60° con colori reattivi
Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL (XXL nero)  

Nero Bianco
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UNDERGROUND
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio con bordino fine, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa. 
Materiale:100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 140gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/60

Bianco

Fuxia Melange Jelly Green Melange Sugar Blue Melange Neon Yellow Verde Army Melange

Denim Blu Grigio Chiaro Warm  Brown Nero Blu Royal

65% poliestere 35% cotone
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Bianco Denim Blu Grigio Chiaro Warm  Brown Nero Blu Royal

JERSEY

UNDERGROUND LADY
T-shirt manica corta sfiancata da donna con girocollo leggermente ampio con bordino fine, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, cucitura laterale per una vestibilità più 
precisa. Materiale:100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso:140gr/m2 - Misure  Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/60

Fuxia Melange Jelly Green Melange Sugar Blue Melange Neon Fuxia Verde Army Melange

65% poliestere 35% cotone
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BACKFIRE
T-shirt manica corta sfiancata da donna con girocollo ampio, basso misto spandex da 1.2 cm, maniche corte, strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle 
e retro collo e nastratura in cotone. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 140gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L (XL bianco) - Imballo: 6/60pz

Nero Bianco Green Tea Blu Navy Seaport Vintage WineVibrant Orange

JERSEY
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BEVERLY
T-shirt manica corta sfiancata da donna con scollo a barchetta, colletto basso da 1cm, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° -  Peso: 135gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 5/50pz

Bianco Nero Fuxia Fluo

JERSEY
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FLORIDA
T-shirt manica corta sfiancata da donna con scollo ampio squadrato, colletto basso da 1cm, maniche corte e strette, cucitura laterale per una vestibilità più precisa.
Materiale: 95% cotone jersey pettinato 5% spandex tintura reactive dye 60°  -  Peso: 135gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL - Imballo: 5/50pz

Blu AtolloBianco Denim Blu Hot Coral LimelightNero Fuxia FluoVerde Army

JERSEY STRECH
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DISCOVERY
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura 
laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer. 
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

LimeLight Verde Army Giallo FluoBlu Denim Hot Coral

Steel Grey

BiancoNero
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DISCOVERY LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, cucitura laterale per una vestibilità 
più precisa spalle calibrate con cucitura doppia interna, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

LimeLight Verde Army Giallo Fluo

Fuxia Fluo

Blu Denim Hot CoralSteel GreyBiancoNero
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NEUTRAL DISCOVERY
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura 
laterale per una vestibilità più precisa, senza etichetta transfer. 
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-(3XL Bianco) - Imballo: 5/100pz

Verde ArmyMimetico Giallo FluoBlu Denim

Steel Grey

BiancoNero

SLUBBY JERSEY
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NEUTRAL DISCOVERY LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, cucitura laterale per una vestibilità 
più precisa spalle calibrate con cucitura doppia interna, senza etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Verde ArmyMimetico Giallo Fluo

Fuxia Fluo

BiancoNero

SLUBBY JERSEY
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DISCOVERY POCKET
T-shirt manica corta con taschino, girocollo leggermente ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, 
cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer. 
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

Mimetico

Blu Denim Cool

Bianco/UK

Smoke Cool

Blu Mimetico/Denim Blu

Hot Coral Cool

Mimetico Deserto

Jelly Green Cool

Nero/Leopardato

Burgundy Cool

Bianco/Mimetico

Mustard Cool

SLUBBY JERSEY
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DISCOVERY POCKET LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con taschino,  girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte con inserto di finitura con la spalla effetto raccolto, cucitura laterale per 
una vestibilità più precisa spalle calibrate e con cucitura doppia interna, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Mimetico

Blu Denim Cool

Bianco/Mimetico

Mustard Cool

Bianco/UK

Hot Coral Cool

Blu Mimetico/Denim Blu

Burgundy Cool

Nero/Leopardato

Jelly Green Cool

SLUBBY JERSEY
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UNLIMITED
T-shirt manica corta girocollo a sei bottoni in tinta, colletto a taglio vivo basso da 1.0 cm, spalle 
calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette, cucitura laterale per una vesti-
bilità più precisa, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto 
fiammato con tintura vintage look - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 1/100pz

Smoke CoolBlu DenimBiancoNero
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SOUND
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio,  basso da 1.0 cm a taglio vivo , spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite a taglio vivo con fine risvolto, cucitura 
laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer. Materiale:100% cotone jersey pettinato con tintura vintage look - Peso:120 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz        

Grigio Chiaro

Grigio Chiaro

Blu Denim

Blu Denim

BiancoNero

Nero

Steel GreyBianco Off

Bianco Off

Vibrant Orange

Vibrant Orange

SOUND LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con scollo ampio,  basso da 1.0 cm a taglio vivo , maniche corte e strette finite a taglio vivo con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, 
etichetta transfer. Materiale:100% cotone jersey pettinato con tintura vintage look - Peso:120 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo:1/100pz
        

Bianco Steel Grey

JERSEY
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FIRED LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con girocollo ampio,  colletto basso da 1cm applicato, cucitura laterale per una vestibilità più precisa spalle calibrate e con cucitura doppia interna, 
etichetta transfer. Materiale: 65% cotone 35%poliestere jersey pettinato da 120gr/m2  pre-trattamento burn out (vero fiammato) - Peso: 95gr/m2 post trattamento burn out 
Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/60pz        

FIRED
T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio,  colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, 
cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta transfer. Materiale: 65% cotone 35%poliestere jersey pettinato da 120gr/m2 pre-trattamento burn out (vero fiammato)
Peso: 95gr/m2 post trattamento burn out - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/60pz        

Blu DenimBiancoNero

Blu DenimBiancoNero
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MATCHINGlook

JERSEY

V-NECK
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 2.3 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Regular Fit (XS bianco, nero) S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/5/100pz

Nero Smoke Grigio Melange Arancione Rosso BiancoBlu Navy Blu Royal
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MATCHINGlook

JERSEY

V-NECK LADY
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucita lateralmente
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

Nero SmokeGrigio Melange Fuxia Rosso BiancoBlu Navy Blu Royal
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NIGHTHAWK
T-shirt manica corta collo a V basso misto spandex da 1.4 cm, maniche corte, strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle e retro collo e nastratura in cotone. 
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 140gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 6/60pz

Green TeaBianco Verde Army Nero Denim Blu Steel Grey Blu Navy Seaport Vintage Wine
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Bianco

FENCER
T-shirt manica corta sfiancata da donna con collo a V ampio, basso misto spandex da 1.2 cm, maniche corte, strette e cucitura laterale per una vestibilità più precisa, cuciture a due aghi su spalle 
e retro collo e nastratura in cotone - Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° -  Peso: 140gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L- (XL nero-bianco) - Imballo: 6/60pz

Green Tea Blu Atollo Blu Navy Seaport Red Passion Viola IndigoNero
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NEUTRAL WILD LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta collo a V con taschino,  colletto basso misto spandex 
da 1.0 cm, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più 
precisa, senza etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiam-
mato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 5/100pz

NEUTRAL WILD
T-shirt manica corta collo a V con taschino, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle cali-
brate con cucitura a due aghi, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale 
per una vestibilità più precisa, senza etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slub-
by jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 
5/100pz

Bianco

Bianco
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WILD
T-shirt manica corta collo a V con taschino, colletto basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura a due aghi, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per 
una vestibilità più precisa, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

WILD LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta collo a V con taschino,  colletto basso misto spandex da 1.0 cm, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più 
precisa, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Steel GreyBlu DenimBianco Emerald GreenViola Indigo

Steel GreyBlu DenimBiancoNero Viola Indigo Emerald Green

Nero
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ILLEGAL
T-shirt manica corta con scollo ampio tipo moicano, colletto basso da 1.0 cm a taglio vivo , spalle calibrate con cucitura doppia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale 
per una vestibilità più precisa, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
 

Steel GreyBlu DenimBiancoNero

ILLEGAL LADY
T-shirt sfiancata da donna manica corta con scollo ampio tipo moicano,  colletto basso da 1.0 cm a taglio vivo , maniche corte e strette finite con fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità 
più precisa, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Steel GreyBlu DenimBianco Nero

SLUBBY JERSEY







49

MATCHINGlook

MATCHINGlook

JERSEY

PINETA
T-shirt girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 2.3 cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucitura laterale per una miglior vestibilità.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 165gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL

PINETA LADY
T-shirt girocollo manica lunga da donna, colletto e polsino in costina misto spandex con cucitura ribatutta sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla, cucitura laterale per una migliore vestibilità.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 165gr/m2 - Misure: Casual Fit  S-M-L-XL

Bianco Grigio MelangeBlu Navy SmokeBlu Royal Nero

Bianco Nero
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Verde Army

Giallo Fluo

Fuxia FluoBiancoNero

NeroBianco Verde ArmySteel Grey

PASSENGER LADY
T-shirt sfiancata a manica lunga da donna manica corta con girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, cucitura laterale per una vestibilità più precisa spalle calibrate con cucitura doppia interna, 
etichetta transfer. - Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

PASSENGER
T-shirt a manica lunga sfiancata con girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, cucitura laterale per una vestibilità più precisa spalle calibrate con cucitura doppia interna, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
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LIVING
T-shirt manica lunga con taschino, girocollo leggermente ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, 
etichetta transfer.  - Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz

LIVING LADY
T-shirt sfiancata da donna manica lunga con taschino,  girocollo ampio,  basso misto spandex da 1.0 cm, cucitura laterale per una vestibilità più precisa spalle calibrate e con cucitura doppia 
interna, etichetta transfer. - Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso:135gr/m2 Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/100pz

Bianco/USA Bianco/UK Bianco/Mimetico Giallo Fluo Mimetico/Verde ArmyNero/Leopardo

Mimetico/Verde ArmyNero/LeopardoBianco/Mimetico Fuxia Fluo Bianco/UK Bianco/USA
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HARBOUR
T-shirt girocollo manica lunga con quattro bottoni, colletto bordato, polsini in rib, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura leggermente sfiancata con cucitura laterale.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL -3XL - Imballo: 6/60pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy Bianco Viola Indigo Vintage Wine

HARBOUR LADY
T-shirt sfiancata da donna manica lunga scollo a V con sei bottoni, colletto bordato, polsini in rib, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura con cucitura laterale.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 6/60pz

Nero Grigio Scuro Blu Navy Bianco Vintage Wine Viola Indigo

JERSEY
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Smoke CoolBlu Denim NeroBianco

METROPOLITAN
T-shirt manicalunga girocollo a sei bottoni in tinta, colletto a taglio vivo basso da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia interna, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichet-
ta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato con tintura vintage look - Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/100pz
 

SLUBBY JERSEY
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Bianco Nero Rosso Blu Royal Arancio Steel Grey

SHORE
Canotta girocollo a saplla larga, colletto in costina misto spandex da 1,5cm con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, doppia cucitura laterale.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2 - 
Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL - Imballo: 5/100pz
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MATCHINGlook

MATCHINGlook

RIB

LOOK
Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, scollatura del retro modello vogatore.
Materiale: 100% cotone 1x1RIB pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190 gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 6/60pz

Bianco Denim Blu Nero Verde ArmyHot Coral LimeLight Fuxia Fluo

LOOK MAN
Canotta da uomo con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm, spalline incrociate sul retro Materiale: 100% cotone 1x1RIB pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 190 gr/m2 -
Misure: Casual t S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/100pz

Bianco Nero
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FLEX TOP
Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica da 1 cm. 
Materiale: 95% cotone pettinato 5% spandex tintura reactive dye 60° - Peso: 175gr/m2  - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/60pz

Bianco Denim Blu Nero Viola Indigo

RIB E STRECH

Verde Army Nero Bianco Giallo Grigio Viola

SELF
Canotta sfiancata da donna, scollatura del retro modello vogatore, girocollo ampio, effetto elasticizzato.
Materiale: 100% cotone pettinato 2x2rib a costine tintura reactive dye 60° - Peso: 220gr/m2 - Misure: Casual Fit S/M –L/XL - Imballo: 6/60pz
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Verde ArmyGiallo FluoBlu DenimBiancoNero

MUSIC
Canotta da uomo girocollo ampio con finiture del collo e giromanica a taglio vivo, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato
Peso:135gr/m2  - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/120pz



59SLUBBY JERSEY

LimeLightFuxia FluoBlu DenimBiancoNero

Bianco Fuxia Fluo

Hot Coral

MISSY
Canotta sfiancata da donna girocollo ampio con scollatura del retro modello vogatore, etichetta transfer. Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato 
Peso:135gr/m2 - Misure: Casual t S-M-L-XL - Imballo: 1/120pz

LIVE
Canotta da donna con ampio giromanica e ampio scollo, spalline strette, lunghezza ridotta e vestibilità larga. Materiale: 100% cotone pettinato slubby jersey effetto fiammato
Peso:135gr/m2 - Misure: S-M - Imballo: 1/100pz

Verde  


