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Felpa girocollo 100% coto-
ne. Tessuto interno garza-
to 295 gr/m2. Collo, polsini, 
manica e fondo con costina. 
Doppie cuciture sulle spalle e 
giromanica. 

Colori: 
blu navy.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/40.

ART.VA.ALA
FELPA GIROCOLLO

GR.295
100% COTONE

Felpa girocollo con inserti in 
contrasto, fondo dritto con 
polsini. Tessuto 100% in fi-
bre naturali che rendono 
la maglia morbida e con un 
ottimo isolamento al freddo 
(antibatterica, protezione U V). 
47% cotone,24% soia, 5 span-
dex®, 5% modal®. 

Colori: 
rosso/navy, navy/arancione, 
fango/nero, antracite/nero.

Taglie: 
dalla S alla 4XL. 

Imballo: 1/10.

ART.CO.DENMARK
 MAGLIA A FELPA 

GIROCOLLO  
GR. 350 C/INSERTI 

Felpa mezza zip gr. 280, 
(100% cotone stabiliz-
zato garzato) costina ai 
polsi, e nel fondo. Rinforzi 
nelle cuciture, colori brillanti. 
Maniche raglan.

Colori:
blu navy, dark grey.

Taglie:
dalla XS alla 5XL.

Imballo: 5/30.

ART.GS.64070  
FELPA MEZZA ZIP 

BEST QUALITY
100% cotone

Felpa girocollo gr. 280, (100% 
cotone stabilizzato gar-
zato) costina ai polsi e nel 
fondo. Rinforzi nelle cuciture, 
colori brillanti. Maniche raglan.

Colori: 
blu navy, dark grey, nero.

Taglie:
dalla XS alla 5XL.

Imballo: 5/30.

ART.GS.64069  
FELPA GIROCOLLO 

BEST QUALITY
100% cotone 

Felpa mezza zip bicolore, fa-
scia parasudore interno collo. 
Polsini e fondo capo in magli-
na elasticizzata. 
Peso: Gr.280, 65/35 cotone/
poliestere.
 
Colori:
dark grey con inserti neri.

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.08105  
FELPA MEZZA ZIP  

BICOLORE

Maglieria invernale

Felpa girocollo, fascia para-
sudore interno collo. Polsini 
e fondo capo in maglina ela-
sticizzata. 
Peso:  Gr. 290 70/30 cotone/
poliestere.
 
Colori:
bianco, grigio melange, blu, 
nero, royal, verde, giallo, 
arancio, rosso.

Taglie:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 5/30.

ART.CAR.64450U  
FELPA GIROCOLLO

POLY/COTONE  
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Felpa zip intera bicolore, fascia 
parasudore interno collo. Polsi-
ni e fondo capo in maglina ela-
sticizzata. Due tasche laterali.
Peso:  Gr. 280 65/35 cotone/
poliestere.
 
Colori:
dark grey con inserti neri.

Taglie :
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/24.

ART.SO.09105
 FELPA ZIP INTERA

BICOLORE 
GR.280

Felpa con Zip intera “Best Qua-
lity” con due tasche laterali. 
Cotone 100% stabilizzato, 
doppie cuciture, fondo e polsini 
in maglia elasticizzata. Colori 
brillanti. Gr. 280.

Colori: 
blu, bianco,  nero, grigio, 
royal, arancio, rosso, giallo.

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/30.

 ART.CAR.64072U/CO
 FELPA ZIP TOTALE 

BEST QUALITY
100% COTONE

Chiusura centrale con cernie-
ra ricoperta, 2 tasche laterali 
con cerniera ricoperta e
tessuto a contrasto. 100% po-
liestere, 320 g/m2.

Colori: 
blu/nero, grigio/nero, royal/
nero, arancio fluo/nero, 
giallo fluo/nero.

Taglie:
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SO.313
FELPA ZIP INTERA

COLORI 
CONTRASTO

Felpa a collo alto con mezza 
zip. Colore a contrasto su fian-
chi, maniche, spalle, colletto 
interno e orlo.  Polsini e girovita 
a coste. Felpa garzata.
Trattamento antipilling. 
Tessuto: felpato 65% poliestere 
e 35% cotone. Gr. 260.

Colori:
grigio antrcite con inserti 
neri.
(su ordinazione: sabbia/nero, 
blu/nero).

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/30.

 ART.VE.703
 FELPA MEZZA ZIP 

BICOLORE

Felpa collo alto full zip, 65% co-
tone, 35% poliestere., 300 g/m2
polsini, fascia e colletto in dop-
pio rib, bandiera tricolore al 
collo, ai polsi e in vita, nastro 
di rinforzo al collo. Zip a doppio 
cursore

Colori:
Blu navy/bianco, grigio, nero, 
royal, rosso. 

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

ART.SO.E90  
FELPA ZIP LUNGA
CON TRICOLORE

Felpa con zip centrale, 
maniche raglan, completa 
di tasche applicate frontal-
mente a marsupio.
Costina ai polsi e nel fondo.
Cuciture ai polsi e nel fon-
do.
Cuciture rinforzate, bande
tergisudore nel girocollo.

Colori:
blu notte.

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/20.

ART.GS.64453
FELPA ZIP 

INTERA GR.280
100% cotone  
GARZATO 

EN14058
11XXX
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Felpa full zip con cappuccio. 2 ta-
sche laterali, doppio rib ai polsi e 
in vita,  cappuccio con coulisse.

Materiale:
65% cotone, 35% poliestere,
280 g/m2. 

Taglie:
XS alla 3XL.

Colori: 
blu navy/bianco. 

(A richiesta: nero, royal, rosso, 
viola/bianco).

Imballo: 1/24.

 ART.SO.0150E
 FELPA ZIP INTERA 
CON CAPPUCCIO

Pile anti-pilling, micro fleece, 
mezza zip, 2 tasche frontali, 
coulisse fondo capo.

Colori: 
dark grey, nero, rosso.

Taglie:
dalla S alla 2XL.

Imballo: 6/24.

ART.BEC.ST5020
PILE LEGGERO 

MEZZA ZIP GR.170

Felpa donna zip intera, gr. 280 
80/20 cotone/poliestere. Com-
pleta di 2 ampie tasche anteriori,  
fondo e polsini in maglina.

Colori: 
blu navy con inserti neri.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/20.

ART.CO.CAROLINA
 FELPA ZIP INTERA
BICOLORE DONNA

“DONNA”

Pile mezza zip con cerniera 
tono su tono, due tasche late-
rali, coulisse elastica sull’orlo 
inferiore con regolatore. 
Materiale: 100% pile antipilling 
gr.300.

Colori:
blu navy.
(a richiesta: nero, grigio, 
rosso).

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 5/15.

ART.BEC.FU704
PILE ANTIPILLING

MEZZA ZIP 

Pile antipilling zip intera con 
due tasche a filetto chiusura 
con zip. 100% poliestere, gr. 
280.

(Disponibile con mez-
za zip, colori vari art.
CAR.66360U).

Colori: 
rosso, antracite, grigio mel. 
chiaro, blu navy, verde.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/18.

 ART.CAR.66361U 
PILE ANTIPILLING 
ZIP INTERA CON 

DUE TASCHE

Micropile 200 gr/mq con cuciture 
in contrasto e zip corta colore fluo 
Materiale: 100% poliestere.

Colori: 
blu con contrasto verde lime, 
grigio con contrasti arancio, 
nero con contrasti arancio, ver-
de con contrasti giallo. 

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

NORMA: EN13688/2013
Imballo: 1/20.

 ART.PEP.GGX27300
 PILE LEGGERO 

MEZZA ZIP

Maglieria invernale
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Pile con zip intera, 2 tasche laterali 
con chiusura a cerniera. Cordoni 
elasticizzati sul bordo in fondo alla 
giacca con stopper e “easy-to-pull 
rings”.
Peso: gr. 300.

Colori: 
blu navy.
(a richiesta: rosso, grigio, nero).

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 5/15.

ART.BEC.FU703
 PILE ZIP INTERA

TASCHE C/CERNIERA EN14058
1XXXX 

ART.SI.LINDAU
 PILE ZIP 
INTERA

Pile (  2 strati), traspiran-
te, abbinabile alla 
giacca antipioggia 
ILS”, con trattamento 
anti-pilling. Cuciture rin-
forzate. Colletto dritto, 
chiusura con zip, 2 ta-
sche inserto con chiusu-
ra a zip, maniche inserto 
rotondo, polsini elasti-
cizzati,  coulisse elastica 
in orlo 
Materiale: pile  2 strati 
gr. 285.

Colori:
blu navy

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

Pile (  2 strati), traspirante, ab-
binabile alla giacca an-
tipioggia mod. “Cuczo, 
Tornhill”, con trattamento anti-
pilling. Colletto dritto, chiusura 
con zip YKK,  3 tasche con chiu-
sura a zip, inserto in contrasto. 
Orlo rifinito con tessuto elastico. 
Rivestimento antivento anteriore 
e posteriore,  1 tasca interna.
Materiale: pile  2 strati gr. 285.

Colori: 
nero/grigio.

Taglie: 
dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.DURANGO
 PILE ZIP INTERA 

DUE STRATI GR.285

EN14058
1XXXX

Giacca in pile due strati, ester-
no: 100% poliestere, interno:
morbido pile. Tasche laterali 
con zip, orlo a contrasto su ma-
niche e polsini, tasca su mani-
ca con zip. 280g/m2.

Colori: 
dark grey/melange, royal/
melange.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN762
GIACCA IN PILE 

DUE STRATI
“UOMO”

Giacca in pile due strati  
esterno: 100% poliestere, 
interno: morbido  pile. Ta-
sche laterali con zip, orlo a 
contrasto su maniche e pol-
sini, tasca su manica con 
zip. 280g/m2.

Colori: 
dark grey.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN761 
GIACCA IN PILE 

DUE STRATI
“DONNA”

Pile (  2 strati), traspirante, ab-
binabile alla giacca anti-
pioggia mod. “Tornhill e 
Cumbria” , con trattamento 
anti-pilling. Colletto dritto, chiu-
sura con zip nascosta,  2 tasche 
con chiusura a zip. Orlo rifinito 
con tessuto elastico. Coluisse 
a fondo capo. Maniche con ela-
stico.
Materiale: pile  2 strati gr. 285.

Colori: 
grigio.
(Su ordinazione: rosso, blu 
navy, nero)

Taglie:
dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SI.MERIDA
 PILE ZIP INTERA  

“MERIDA”EN14058
1XXXX
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Gilet pile zip intera, due ta-
sche a filetto chiuse con cer-
niera. Finiture in contrasto. 
100% poliestere gr. 300.

Colori:
antracite, grigio chiaro, blu 
navy, verde bottiglia, rosso, 
nero.

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CAR.70053U
 GILET PILE ZIP 

INTERA

Camicia manica lunga con 
piping. Due tasche fronte 
petto chiuse con bottone. 
Cotone gr. 190.

Colori:
Grigio 
(su ordinazione: corda e 
celeste).

Taglie:
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/15.

 ART.CO.EASY 
CAMICIA MANICA 

LUNGA CON 
PIPING

Camicia manica lunga, 1 ta-
schino sul braccio sinistro, 
2 tasche sul petto, buona 
resistenza ai lavaggi, buo-
na resistenza alle abrasioni, 
spacchetti laterali, tessuto ela-
sticizzato.
COMPOSIZIONE: 70% cotone 
- 27% poliestere - 3% elastan. 
Gr. 230 g/m².
NON RILEVABILE DAI ME-
TAL DETECTOR 

Taglie: 
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/30.

(disponibile versone più legge-
ra art. PEL. ARUBA)

ART.CO.BUCAREST
CAMICIA JEANS

TESSUTO 
ELASTICIZZATO

Camicia manica lunga in popeline 
65% poliestere, 35% cotone petti-
nato da gr. 105. Chiusura centrale 
alla francese, colletto rinforzato 
con stecche, polsino dritto con due 
bottoni, taschino lato cuore.

Colori: 
nero, bianco, blu navy, royal, ce-
leste, verde, beige, rosso.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 4/24.

ART.CAR.32358U
CAMICIA 

MANICA LUNGA
POPELINE UOMO

Maglieria invernale

Camicia manica lunga in 
velluto di cotone e lycro 
(97/3%), doppia tasca sul 
petto di cui una chiusa con 
pattina e l’altra con zip na-
scosta, spacchetti laterali, 
fettuccia tergisudore. 
Gr. 265.

Colori: 
Blu navy 
(su ordinazione: corda, 
grigio).
 
Taglie: 
dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/30.

ART.CO.BAHIA 
CAMICIA MANICA 

LUNGA IN 
VELLUTO

Camicia manica lunga, con bot-
toni al colletto, taschino fronte 
petto. Tessuto fil a fil 100% co-
tone gr.107.

Colori: 
bianco, azzurro.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/10.
 

(disponibile anche nella versio-
ne a maniche corte).

ART.PEL.2019L
CAMICIA MANICA 

LUNGA
UOMO
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Camicia a maniche corte in pope-
line 65% poliestere e 35% cotone 
pettinato, Gr.115  Chiusura centra-
le alla francese, collo alla francese, 
pinces sul petto e sulla schiena. 
Bottoni in colore.

Colori: 
celeste, nero e bianco

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 4/24.

ART.GS.385
CAMICIA

MANICA CORTA
DONNA

Camicia manica corta in 
popeline 65% poliestere, 
35% cotone pettinato da gr. 
105. Chiusura centrale alla 
francese, colletto rinforzato 
con stecche, taschino lato 
cuore.

Colori: 
nero, bianco, blu navy, 
royal, azzurro, verde, ce-
leste, rosso, beige, grigio.

Taglie: 
dalla S alla 3XL.

Imballo: 4/24.

ART.CAR.32258U
CAMICIA MANICA 

CORTA UOMO
POPELINE

Pullover con scollo a “V”, elasta-
me su polsini e girovita, manica 
a giro. Lavabile a 40°, resistente 
all’asciugatrice. Tessuto: 50 co-
tone/50 acrilico. gr. 275.

Colori: 
blu, nero.

Taglie: 
dalla S alla XXL.

Imballo: 1/12.
 

ART.BEC.JE710M
PULLOVER CON 
SCOLLO A “V”

Pullover donna in tessuto di ma-
glia leggera collo a “V”. Lavabile 
in lavatrice gr. 260, tessuto 100% 
cotone.

Colori: 
antracite, grigio, blu, nero.

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 1/30.

ART.BEC.JN658
PULLOVER DONNA 

V-NECK

Camicia a maniche lunghe 
in popeline 65% poliestere e 
35% cotone pettinato, Gr.115  
Chiusura centrale alla france-
se, collo a scialle, pinces sul 
petto e sulla schiena, polsino 
tagliato con chiusura a bottone 
in colore.

Colori: 
celeste, nero e bianco

Taglie: 
dalla S alla 2XL.

Imballo: 4/24.

ART.GS.395
 CAMICIA DONNA 

CON MANICHE 
LUNGHE

Camicia a maniche lunghe. 
Tessuto: 67% cotone, 30% po-
liammide, 3% elastan, Gr.95.
Attilata in vita, comoda ed ela-
sticizzata. Colletto morbido, 
slim-fit con cuciture davanti e 
dietro.

Colori: 
nero, marrone e bianco.

Taglie: 
dalla XS alla 2XL.

Imballo: 5/20.

ART.BEC.JN645
 CAMICIA DONNA 
CON ELASTAME 


