
BAMBINO
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JERSEY

Nero

BABY
T-shirt infant girocollo 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: Casual Fit XS(0/1)-S(1/2)-M(2/3)-L(3/4)  - Imballo: 6/60pz

Bianco Blu Navy RossoBlu Royal
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MATCHINGlook

JERSEY

NeroAquamarine Blu RoyalFuxia FluoSummer Violet Blu NavyRosa ShadowFuxia

Bianco Mimetico

SUNSET KIDS
T-shirt da bambino girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, maniche corte e strette, vestibilita’ piu’ precisa nastro di rinforzo da spalla 
spalla in colore a contrasto nel colletto,cucitura lateralee. Materiale: 100% cotone jersey pettinato tintura reactive dye 60° - Peso: 150gr/m2
Misure: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Imballo: 5/100pz

Rosso Verde AcidoArancione Jelly GreenGrigio Melange Giallo

93%Cotone 7%Viscosa

65%Poliestere 35%Cotone
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MATCHINGlook

POLYESTER DRYTECH

Bianco Blu NavyBlu Royal NeroRosso Giallo Fluo Fuxia Fluo

RUNNER KIDS
T-shirt da bambino tecnica-sportiva manica corta raglan, doppia cucitura laterale per una maggior vestibilità, nastratura al collo.
Materiale: 100% poliestere drytech - Peso: 150gr/m2 - Misure: Casual t S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Imballo: 5/80pz
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DISCOVERY KIDS
T-shirt da bambino a 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 M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Imballo: 1/100pz

Bianco

DISCOVERY BABY
T-shirt infant a 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 XS(0-1) S(1-2) M(2-3)L(3-4)XL(5-6) - Imballo: 1/100pz

Hot CoralNero Bianco Blu Denim
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MATCHINGlook

COTONE PIQUET

VENICE KIDS
Polo da bambino a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale
Materiale: 100% cotone piquet pettinato tinto in filo a 60° con colori reattivi
Peso: 200gr/m2 - Misure: Casual Fit S(5/6)-M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12)-XXL(13/14) - Imballo: 1/40pz

Aquamarine BiancoBlu NavyBlu Royal FuxiaRosso Summer Violet Jelly Green
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RED PASSION
Bianco/Yellow Fluo

BIANCO/BLU NAVY
Bianco/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Bianco/Yellow Fluo

DENIM BLUE
Bianco/Yellow Fluo

NAUTIC KIDS
Polo da bambino manica corta a tre bottoni in tinta effetto perlato, colletto da un lato con righe a contrasto dall’altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, bordo maniche a costine, 
la dx con fine inserto, spacchetti laterali e cuciture del collo coperte con nastro fluo, etichetta transfer.
Materiale: 100% cotone pettinato Slubby jersey effetto fiammato - Peso: 160gr/m2  - Misure: Casual t M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Imballo: 5/50pz
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MATCHINGlook

MATCHINGlook

GARZATE 300gr. 70/30

JUNIOR+
Felpa da bambino con zip intera in plastica, SBS, con doppio cursore in metallo, colletto in rib con riga in contrasto su entrambe i lati, due tasche esterne con zip e profilo a contrasto, polsini e vita in costina 
elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo in colore fluo. Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m2 - 
Misure: Casual Fit  S(5-6) - M(7/8) - L(9/10) - XL(11/12) - Imballo: 5/20pz

BLU ROYAL/Bianco BLU NAVY/Bianco ROSSO/Bianco NERO/BiancoGRIGIO MELANGE/Blu Navy

ZICO+
Felpa da bambino a mezza zip in tinta, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 300gr/m2 - Misure: Casual Fit   S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Rosso Grigio Melange Blu Navy Blu Royal
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MATCHINGlook

GARZATE 300gr. 70/30

COLORADO+
Felpa da bambino a manica raglan con cappuccio in tinta e coulisse in corda bianco  con anelle in metallo, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con secur zip, 
polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. - Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Peso: 300gr/m2 - Misure: Casual Fit  S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Rosso Grigio Melange Nero Bianco Blu Royal Blu Navy
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FREEDOM KIDS
Pantalone bambino multistagione in felpa con rib elasticizzato in vita e fondo gamba, cou-
lisse in vita, due tasche frontali e un taschino, patta con zip. 
Materiale: 100% cotone french terry prelavato
Peso: 300gr/m2 - Misure: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) 
Imballo: 5/20pz

Grigio Melange Blu Navy
COMBAT KIDS
Bermuda  bambino in felpa con elastico e coulisse in vita, patta con zip, due
tasche frontali e bordino di finitura a contrasto. Materiale: 100% cotone french terry 
prelavato - Peso: 200gr/m2 - Misure: Casual t M(7/8) L(9/10) XL(11/12)
Imballo: 1/20pz

BIANCO/
Blu Navy

BLU ROYAL
Bianco

BLU NAVY
Bianco

GRIGIO MELANGE
Bianco

MIMETICO
Verde
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Nero Blu Navy Rosso Blu Royal

HORSE
Giubbino da bambino 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(5/6)-M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Imballo: 10pz

SUBWAY KIDS 
Giubbino da bambino 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 inter-
na. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual t M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Imballo: 1/20pz

Nero Bianco Blu Navy Mimetico


