
235COTONE

RIMINI SUMMER
Bermuda con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche anteriori 
a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni automatici, una tasca secur zip lato si-
nistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone. 
Materiale: 100% cotone twill ripstop - Peso: 210gr/m² -
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 20pz

CARACAS
Bermuda con inserti ed impunture a contrasto, elastici laterali e passanti in vita,chiusura con zip e 
bottone plastica, cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago , due tasche anteriori a taglio clas-
sico, la tasca laterale sx con lock system, porta metro a dx; due tasche sul retro, una con patta di 
chiusura e una aperta con doppia banda rinfrangente di sicurezza. Materiale: 100% cotone twill 
ripstop - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 20pz

Blu Navy Nero Smoke Kaki Blu Royal Mimetico

RIMINI LADY
Bermuda donna con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due 
tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con 
zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e 
bottone. Materiale: 100% cotone drill prelavato - Peso: 250gr/m² -
Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL-XXL Blu Navy) - Imballo: 20pz

RIMINI SUMMER LADY
Bermuda donna con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due
tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con
zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e
bottone.
Materiale: 100% cotone twill ripstop - Peso: 210gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL -
Imballo: 20pz

NeroGrigio Blu Navy

Blu Navy Smoke
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DENSITY
Bermuda uomo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali a busta con patta, asola e bottoni, due tasche 
posteriori con patta, asola e bottone. Materiale: 100% cotone finissimo alta densità prelavato - Peso: 200gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Khaki Bianco Rosso Blu Navy

COTONE

RICCIONE
Bermuda uomo con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo,  due tasche anteriori a taglio classico, composizione multitasche di cui tre tasche laterali con patta,
due tasche posteriori con patta. Materiale: 100% cotone canvas prelavato - Peso: 235gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Blu Navy Khaki



COTONE TWILL

BOAT
Bermuda classico da uomo, chiusura con zip e bottone, vita con passanti con due tasche 
anteriori alla francese e due tasche posteriori a filo con bottone.
Materiale: 100% cotone twill alta densità prelavato - Peso: 200gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

SEA
Bermuda classico da donna, chiusura con zip e bottone, vita con passanti con due tasche 
anteriori alla francese e due tasche posteriori a filo con bottone.
Materiale: 100% cotone twill alta densità prelavato - Peso: 200gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L(XL bianco-blu navy) - Imballo: 20pz

Nero BiaNco

Nero Bianco Blu Navy

KhaKi Blu Navy
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CALIFORNIA
Bermuda donna taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, risvolto a fondo gamba, stone wash, effetto consumato e delavé; cuciture a filo grosso a con-
trasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle.  
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane - Peso: 12 once/300D - Misure: Casual Fi ITA t 38-40-42-44-46 - Imballo: 20pz

GrigioKakhi Light Blu

Light Blu

JEEP
Bermuda uomo in taglio jeans a cinque tasche, due tasconi laterali LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e 
delavé;  cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch in vera pelle. 
Materiale: 70%cotone denim 28% poliestere 2%elastane - Peso: 12 once/300D - Misure: Casual Fit ITA  44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Imballo: 20pz
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COMBAT
Bermuda uomo 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 fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 1/20pz

BLU ROYAL/BiancoBIANCO/Blu Navy

BIANCO/
Blu Navy

BLU ROYAL
Bianco

BLU NAVY
Bianco

NERO
Bianco

FUXIA FLUO
Bianco

GRIGIO MELANGE
Bianco

MIMETICO
Verde

COMBAT LADY
Bermuda donna in felpa con elastico e coulisse in vita, due tasche frontali e bordino di finitura a contrasto.
Materiale: 100% cotone french terry prelavato - Peso: 200gr/m²  - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

NERO/Bianco GIALLO FLUO/BiancoBLU NAVY/Bianco MIMETICO/Verde GRIGIO MELANGE/Bianco

FRENCH TERRY



242 POLYESTER - MICROFIBRA

GAME
Bermuda unisex sportivo con coulisse in vita e profilo dei bordi a contrasto. Materiale:100% poliestere drytech  - Peso: 155gr/m² - Misure: Casual fit XXS-XS-S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz
  

VERDE PRATO/Bianco BIANCO/Blu Navy BLU ROYAL/Bianco BLU NAVY/Bianco NERO/Bianco ROSSO/Bianco



243SWIMWEAR

SHORT
Bermuda uomo, leggero e sportivo, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone con due tasche a jeans frontali, due tasche laterali con velcro e due con zip coperte.
Materiale: microfibra - Peso: 100gr/m² - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL Imballo: 20pz

Nero Blu Navy



YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

Shorts & Pants |  61

55

55

35580 99

58/0035/00

35/00

99/0000/58

580

96 580

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

Bermuda unisex. Tasche laterali con zip. Girovita elasticizzato per facile vestibilità. 

Tessuto Drill Ripstop confortevole e resistente.

Tessuto: 100% cotone  

Peso: 190 g/m2  

Taglie: XS–3XL  

*Prezzo: € 27,95

ZIP-POCKET SHORTS  022029

Pantaloncino sportivo con profili laterali in contrasto. Due tasche frontali ed una 

tasca posteriore con zip. Fodera interna in rete. 

Tessuto: 100% poliestere.  

Peso: 135 g/m2  

Taglie: XS–XXL  

*Prezzo: € 22,45

HOLLIS  022057

Pantaloncino da bagno con coulisse e due tasche. Slip interno a rete. Taschino porta-

monete con cerniera in contrasto.

Tessuto: 100% poliammide taslan.  

Peso: 94 g/m2  

Taglie: XS–XXL  

*Prezzo: € 19,95

KELTON  022059




