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JN 690

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Longsleeve Heringbone

JN 689

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Longsleeve Herringbone

Camicia classica con tessuti misti easy care | Easy care, a spina di pesce | Orlo arrotondato | JN689: taglio femminile avvitato |
JN690: taglio classico, leggermente avvitato | Pieghe sul retro | Tessuto esterno (130 g/m²): 84% cotone, 16% poliestere

SHIRTS FOR ALL

BUSINESS
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white

light-blue
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JN 680

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Shortsleeve Poplin

JN 679

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Shortsleeve Poplin

Camicia classica con tessuti misti easy care | Camicia easy care | Orlo arrotondato | JN679: taglio femminile avvitato | JN680: taglio classico,
leggermente avvitato, con taschino | Pieghe sul retro | Tessuto esterno (105 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

white

stone

steel

lime-green irish-green light-blue
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light-grey

aqua

yellow

turquoise

orange light-pink tomato

royal

navy

brown

red

wine

carbon

black

JN 678

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Longsleeve Poplin

JN 677

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Longsleeve Poplin

Camicia classica con tessuti misti easy care | Poplin easy care | Orlo arrotondato, bottoni | JN677: taglio femminile avvitato |
JN678: taglio classico, leggermente avvitato, con taschino | Pieghe sul retro | Tessuto esterno (105 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone

white

stone

lime-green irish-green

steel

light-blue

light-grey

aqua

yellow

orange

light-pink

turquoise

royal

navy

tomato

brown

red

wine

carbon

black
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JN 684

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Shortsleeve Micro-Twill

JN 683

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Shortsleeve Micro-Twill

Camicia classica di cotone easy care | Micro-twill, finitura non stiro | Orlo arrotondato | JN683: taglio femminile avvitato |
JN684: taglio classico, leggermente avvitato | Con taschino | Piege sul retro | Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

white
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light-pink

black

light-blue

JN 682

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Longsleeve Micro-Twill

JN 681

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Longsleeve Micro-Twill

Camicia classica di cotone easy care | Micro-twill | Orlo arrotondato | JN681: taglio femminile avvitato | JN682: taglio classico, leggermente
avvitato | Con taschino | Piege sul retro | Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

white

light-pink

black

light-blue
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JN 688

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Shortsleeve Oxford

JN 687

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Shortsleeve Oxford

Camicia classica con tessuti misti easy care | Qualità Oxford, easy care | Orlo arrotondato | JN687: taglio femminile avvitato |
JN688: taglio classico, leggermente avvitato | Con taschino | Pighe sul retro | Tessuto esterno (130 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

white
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silver

black

light-blue

JN 686

S M L XL XXL 3XL 4XL

Men’s Shirt Longsleeve Oxford

JN 685

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Shirt Longsleeve Oxford

Camicia classica con tessuti misti easy care | Qualità Oxford, easy care | Orlo arrotondato | JN685: taglio femminile avvitato |
JN686: taglio classico, leggermente avvitato | Con taschino | Pighe sul retro | Tessuto esterno (130 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

white

silver

black

light-blue
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JN 676

S M L XL XXL 3XL

Men’s Traditional Shirt Plain

JN 675

XS S M L XL XXL

Ladies’ Traditional Shirt Plain

Camicia dal look tradizionale | Twill di cotone, facile da stirare con finitura easy-care | Manica rimboccabile con linguetta e bottone |
Doppio taschino sul petto | Bottoni da costume tradizionale a imitazione del corno | JN675: taglio femminile | JN676: vestibilità classica |
Tessuto esterno (130 g/m²): 100% cotone

white

148

olive
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JN 774 / JN 773
KNITTED FLEECE VEST
see page 132

JN 638

S M L XL XXL 3XL

Men’s Traditional Shirt

JN 637

XS S M L XL XXL

Ladies’ Traditional Shirt

Camicetta donna e camicia uomo da classico costume tradizionale | Pregiata qualità di popeline, facile da stirare con finitura easy-care |
Manica rimboccabile con linguetta e bottone | Orlo arrotondato | Bottoni da costume tradizionale a imitazione del corno | JN637: Taglio femminile
sciancrato | JN638: Forma classica, leggermente sciancrata, tasca pettorale, 2 pieghe sulla schiena | Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

green/white

red/white

royal/white

purple/white

JN 637 disponibile solo
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JN 670

JN 669

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt „Diamonds“

XS S M L XL XXL

Ladies’ Shirt „Diamonds“

Camicia classica con piccola stampa allover | Camicia Popeline con finiture di alta qualità, facile da trattar e facile da stirare |
Orlo arrotondato | JN 669: sagomata, taglio femminile | JN 670: fit classico, leggermente sciancrata, pence sulla schiena |
Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

white/
light-blue
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white/
red

navy/
white

JN 674

JN 673

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt „Dots“

XS S M L XL XXL

Ladies’ Shirt „Dots“

Camicia classica con piccola stampa allover | Camicia Popeline con finiture di alta qualità, facile da trattar e facile da stirare |
Orlo arrotondato | JN 673: sagomata, taglio femminile | JN 674: fit classico, leggermente sciancrata, pence sulla schiena |
Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

white/
light-blue

white/
titan

navy/
white
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JN 672

JN 671

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt „Wings“

XS S M L XL XXL

Ladies’ Shirt „Wings“

Camicia classica con piccola stampa allover | Camicia Popeline con finiture di alta qualità, facile da trattar e facile da stirare |
Orlo arrotondato | JN 671: sagomata, taglio femminile | JN 672: fit classico, leggermente sciancrata, pence sulla schiena |
Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

white/
red
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blue/
white

titan/
white

JN 648

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt „Plain“

JN 647

XS S M L XL XXL

Ladies’ Shirt „Plain“

Camicia con inserti trendy su collo e polsini | Camicia Popeline con finiture di alta qualità, facile da trattar e facile da stirare | Bottoni in
colore a contrasto orlo arrotondato | JN 647: sagomata, taglio femminile | JN 648: fit classico, leggermente sciancrata, pence sulla schiena |
Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

white/
white-light-blue

white/
white-red

white/
blue-white

white/
navy/white

white/
titan-white
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JN 617

S M L XL XXL 3XL

Men’s Checked Shirt

JN 619

S M L XL XXL 3XL

Men’s Plain Shirt

JN 618

XS S M L XL XXL

JN 616

XS S M L XL XXL

Ladies’ Checked Blouse

Camicia fashion a quadri con inserti a tinta unita sul colletto e polsini | Tessuto in popeline di alta qualità, stiro facile grazie alle rifiniture di
facile manutenzione | Orlo arrontondato | JN617: Taglio classico, leggermente avviatata, tasca sul petto, 2 pieghe laterali sul retro |
JN616: Avviatata, taglio femminile | Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

Ladies’ Plain Shirt

Camicia fashion a quadri con inserti a tinta unita sul colletto e sui polsini | Tessuto in popeline di alta qualità, stiro facile grazie alle rifiniture
di facile manutenzione | Orlo arrontondato | JN619: taglio classico, leggermente avviatata, tasca sul petto, 2 pieghe laterali sul retro |
JN618: avviatata, taglio femminile | Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

white/
red-white
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white/
royal-white

white/
black-white

light-blue/
navy-white

green/
white

forest-green/
white

purple/
white

dark-orange/
white

red/
white

glacier-blue/
white

turquoise/
white

royal/
white

navy/
white

black/
white

white/
blue-yellow-white

royal/
blue-green-white

dark-orange/
blue-orange-white

navy/
red-navy-white

bordeaux/
white

black/
black-white

JN 616 disponibile solo
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JN 629

S M L XL XXL 3XL

Men’s Denim Shirt

JN 628

XS S M L XL XXL

Ladies’ Denim Blouse

Camicetta e camicia moderna in tessuto denim ‚Modern Fit‘ | Leggero cotone in denim | Classico sul retro | 2 taschine interne |
Impunture marcate | Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

JN 634
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dark-denim

light-denim

JN 633

XS S M L XL XXL

Men’s Shirt

Ladies’ Shirt

Camicia da uomo in design trendy a pois | Tessuto in popeline di
prima qualità e facile da stirare con finitura Easy-Care | Interno del
collo e dei polsini in design a strisce in colore contrastante | Classic
fit, taglio leggermente sagomato, orlo arrotondato | 2 pieghe laterali
sul retro | Polsini con 2 bottoni | Tessuto esterno: 100% cotone

Camicetta da donna in design trendy a pois | Tessuto elastico sottile
in popeline, facile da stirare con finitura Easy-Care | Interno del collo
e dei polsini in design a strisce in colore contrastante | Taglio leggermente sagomato, pince sul davanti e sul retro | Polsini con 2 bottoni |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 95% cotone, 5% elastan

green/
blue-white

light-denim

S M L XL XXL 3XL

purple/
graphite-white

red/
navy-white

light-blue/
navy-white

blue/
navy-white

navy/
red-white

graphite/
red-white

dark-denim
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JN 620

S M L XL XXL 3XL

JN 621

S M L XL XXL 3XL

JN 622

S M L XL XXL 3XL

JN 623

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt „HAI“

Men’s Shirt „BUTTON DOWN“

Men’s Shirt „NEW KENT“

Men’s Shirt „KENT“

Camicia classica ‚Comfort Fit‘ con colletto alla francese | In preziosa
qualità popeline con finitura non stiro | Taschino interno, 2 pieghe
laterali sul retro | 2 bottoni per regolare la larghezza dei polsini |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

Camicia classica ‚Comfort Fit‘ con colletto button-down | In preziosa
qualità popeline con finitura non stiro | Taschino interno, 2 pieghe
laterali sul retro | 2 bottoni per regolare la larghezza dei polsini |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

Camicia classica ‚Comfort Fit‘ con nuovo collo aperto | In preziosa
qualità popeline con finitura non stiro | Taschino interno, 2 pieghe
laterali sul retro | 2 bottoni per regolare la larghezza dei polsini |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

Camicia classica ‚Comfort Fit‘ con nuovo collo aperto | In preziosa
qualità popeline con finitura non stiro | Taschino interno, 2 pieghe
laterali sul retro | 2 bottoni per regolare la larghezza dei polsini |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

COLLETTO
BUTTON-DOWN

Tessuti casual e sportivi
Un classico, adatto sia per il lavoro che
per il tempo libero, è il colletto più
informale. Il colletto button-down con
le punte fermate da bottoni va bene
con tutto, anche con tessuti grezzi e
sportivi ed è perfetto anche senza
cravatta. Rende la figura più sottile
ma sottolinea il mento. Le punte si
portano abbottonate. Le nostre camicie
con colletto „BUTTON-DOWN“ sono
disponibili nella versione attillata
“Modern Fit”. E nella versione classica
“Comfort Fit”.

COLLETTO HAI

Il modaiolo

Questo colletto è la scelta migliore
per il lavoro e il più amato dalle
persone attente alla moda.
Grazie alle punte ampie si possono
fare grandi nodi alle cravatte e si
possono indossare anche cravatte
di media lunghezza, che danno un
aspetto modaiolo all'outfit.

white
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white

COLLETTO NEW KENT

white

COLLETTO KENT

Il versatile

Il classico

È un classico ed è sempre alla moda.
Con le punte più lunghe è una via
di mezzo tra il colletto Kent e quello
Hai. È adatto con l‘abito, sotto ad
un pullover o anche da solo.
Rinforzato con stecchette, è sempre
impeccabile.

Il colletto più usato al giorno d‘oggi
è il modello Kent o all‘italiana,
il classico con l‘abito. È adatto a
quasi tutti i nodi delle cravatte ed
è versatile non solo nello stile delle
punte. Il colletto Kent sorprende
anche sotto ad una giacca di pelle.

white
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JN 624

S M L XL XXL 3XL

JN 625

S M L XL XXL

JN 626

XS S M L XL XXL

Men’s Shirt „KENT“, for Cufflinks

Men’s Shirt „BUTTON DOWN“

Ladies’ Shirt

Camicia classica ‚Comfort Fit‘ con nuovo collo aperto e polsini alla
francese | In preziosa qualità popeline con finitura non stiro |
Taschino interno, 2 pieghe laterali sul retro | Polsini alla francese /
polsini doppi da gemelli | Orlo arrotondato | Tessuto esterno:
100% cotone

Camicia classica ‚Modern Fit‘ con colletto button-down | In preziosa
qualità popeline con finitura non stiro | Taschino interno, 2 pieghe
laterali sul retro | 2 bottoni per regolare la larghezza dei polsini |
Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 100% cotone

Camicetta classica ‚Elastic Fit‘ con collo da camicia | In elegante qualità popeline elastica con finitura non stiro | Leggermente avvitata,
pince sul davanti e sul retro | Polsino con 2 bottoni | Orlo arrotondato | Tessuto esterno: 95% cotone, 5% elastan

COLLETTO
BUTTON-DOWN

Tessuti casual e sportivi
Un classico, adatto sia per il lavoro che
per il tempo libero, è il colletto più
informale. Il colletto button-down con
le punte fermate da bottoni va bene
con tutto, anche con tessuti grezzi e
sportivi ed è perfetto anche senza
cravatta. Rende la figura più sottile
ma sottolinea il mento. Le punte si
portano abbottonate. Le nostre camicie
con colletto „BUTTON-DOWN“ sono
disponibili nella versione attillata
“Modern Fit”. E nella versione classica
“Comfort Fit”.

COLLETTO KENT

Il classico

Il colletto più usato al giorno d‘oggi
è il modello Kent o all‘italiana,
il classico con l‘abito. È adatto a
quasi tutti i nodi delle cravatte ed
è versatile non solo nello stile delle
punte. Il colletto Kent sorprende
anche sotto ad una giacca di pelle.

white
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white

white
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JN 606

S M L XL XXL 3XL

Men’s Business Shirt Long-Sleeved

white

light-grey light-blue

lilac

aubergine

JN 608

SHIRTS
& PULLOVERS

|

SHIRTS

Camicia di facile stiratura | Tessuto twill con finissaggio easy-care |
Colletto new kent, bottoni tono su tono | Pence sulla schiena e
taschino | 2 pieghe laterali sul retro | Taglio comodo | JN606: Polsini
regolabili | Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

black

XS S M L XL XXL

Ladies’ Business Blouse Long-Sleeved
Camicia di facile stiratura | Tessuto twill con finissaggio easy-care |
Colletto aperto | Taglio sciancrato con orlo arrotondato | Tessuto
esterno (120 g/m²): 100% cotone

JN 607

S M L XL XXL 3XL

JN 609

XS S M L XL XXL

Men’s Business Shirt Short-Sleeved

Ladies’ Business Blouse Short-Sleeved

Camicia di facile stiratura | Tessuto twill con finissaggio easy-care |
Colletto new kent, bottoni tono su tono | Pence sulla schiena e
taschino | 2 pieghe laterali sul retro | Taglio comodo | JN606: Polsini
regolabili | Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

Camicia di facile stiratura | Tessuto twill con finissaggio easy-care |
Colletto aperto | Taglio sciancrato con orlo arrotondato |
Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

white

light-grey light-blue

lilac

JN 615

aubergine black

XS S M L XL XXL

Ladies’ Long-Sleeved Blouse
Camicetta per donna di facile stiratura | Tessuto twill con finissaggio
easy-care | Collo chiuso | La forma più trendy | Due strati di cucitura
sulle spalle | Classica forma femminile grazie alle cuciture a freccetta
sul seno e sulla schiena | Orlo stondato | Bottoni ricoperti | 1 bottone
al polsino | Tessuto esterno (120 g/m²): 100% cotone

white

light-grey light-blue

lilac

aubergine

black

white light-grey light-blue

lilac

aubergine black

white
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light-grey

light-blue

black
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JN 191

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt Classic Fit Long

JN 192

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt Classic Fit Short

JN 614

XS S M L XL XXL

Ladies’ Long-Sleeved Blouse

Camicia e camicetta business fashion | Tessuto poplin di alta qualità, di facile stiratura | Morbido e leggero sulla pelle |
JN191, JN192: Leggermente sciancrato, taglio comfort | Listarella bottoni all‘italiana, taschino | JN191: Polsini regolabili | JN614: Classica forma
femminile grazie alle cuciture a freccetta sul seno e sulla schiena, forma più trendy, collo chiuso, due strati di cucitura sulle spalle, orlo
stondato, bottoni ricoperti, polsino lungo | Tessuto esterno (105 g/m²): 100% cotone

white

light-blue

cool-grey

wine

navy

brown

black

JN 193

JN 645

S M L XL XXL 3XL

Men’s Shirt Slim Fit Long

XS S M L XL XXL

Ladies’ Shirt Slim Fit

Camicia e camicetta a manica lunga, taglio fashion | Tessuto poplin fine ed elastico, di facile stiratura con finissaggio easy-care, morbido
e leggero sulla pelle | Colletto stretto e morbido | JN193: Taglio sciancrato, listarella bottoni alla francese, polsini regolabili | JN645: Taglio
sciancrato con cuciture rovesce sul davanti e sulla schiena | Tessuto esterno (95 g/m²): 67% cotone, 30% poliammide, 3% elastan

white

brown

black

JN 191 / JN 192 disponibile solo
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JN 644

JN 643

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Men’s Business Shirt Shortsleeve

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Business Shirt Shortsleeve

168

yellow

lime-green

steel

orange

red

wine

royal

carbon

navy

JN 641

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Men’s Business Shirt Longsleeve

Camicia classica con mix di tessuti durevoli | Camicetta Poplin facile da trattare, orlo arrotondato | Lavabile a 60 ° C | JN 643: sagomata,
taglio femminile | JN 644: forma classica, leggermente stretta in vita, taschino sul petto, pence posteriori | Tessuto esterno (105 g/m²):
50% cotone, 50% poliestere

white

JN 642

black

XS S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Business Shirt Longsleeve

Camicia classica con mix di tessuti durevoli | Camicetta Popline facile da trattare, orlo arrotondato | Lavabile a 60 ° C | JN 641: sagomata,
taglio femminile | JN 642: forma classica, leggermente stretta in vita, taschino sul petto, pence posteriori | Tessuto esterno (105 g/m²):
50% cotone, 50% poliestere

white

yellow

lime-green

steel

orange

red

wine

royal

carbon

navy

black
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JN 583
JN 582

Men’s Zip-Off Pants
Ladies’ Zip-Off Pants

Pantaloni in stretch con gambe staccabili tramite zip | Leggeri,
durevoli e di tessuto elastico | Resistenti all‘acqua e ad asciugatura
veloce | Orlo parzialmente elastico con passanti per cintura |
2 tasche con zip laterali, 1 tasca con cerniera, 1 tasca dietro |
94 % poliammide, 6 % elastan | Tessuto esterno: 94% poliammide,
6% elastan
JN 583 S M L XL XXL 3XL

black

carbon

SHIRTS
& PULLOVERS

|

PANTS

JN 582 S M L XL XXL

stone

JN 585
JN 584

Men’s Outdoor Pants
Ladies’ Outdoor Pants

Pantaloni elastici outdoor con la parte sulle ginocchia leggermente
formata | Durevole, asciugatura rapida, tessuto caldo | Passamaneria
durevole all‘interno delle gambe | 2 tasche con zip laterali,
1 tasca con cerniera | JN585: Tasca con zip posteriore |
Tessuto esterno: 53% poliammide, 39% poliestere, 8% elastan

JN 585 S M L XL XXL 3XL
JN 584 S M L XL XXL

black

JN 1028
JN 1029

Men’s Zip-Off Pants
Ladies’ Zip-Off Pants

Pantaloni da trekking 2 in 1 | Tessuto idrorepellente e antimacchia |
Alta vestibilità, ad asciugatura rapida | Vita con inserti elastici sui
lati | 2 tasche laterali con cerniera | 2 tasche posteriori, 2 grandi
tasche applicate | Gamba staccabile con cerniera | Ulteriore cerniera
verticale sui lati (semplifica la vestizione senza dover togliere le
scarpe) | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

PANTS FOR ALL

TREKKING
170

JN 1028 S M L XL XXL 3XL
JN 1029 S M L XL XXL

sand

carbon

dusty-olive

black
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CHAMBREY

Azzurro

Azzurro

SPECIALIST

SPECIALIST LADY

Camicia uomo con vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato
a due bottoni e un asola, davanti con cannoncino cucito a vista e bottone in tinta, una tasca
tecnica al petto chiusa da patta con bottone e due asole porta penna; dietro liscio con carrè
e pinces di ripresa. Materiale: 100% cotone chambray Peso: 130gr/m² - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Imballo: 20pz

Camicia donna con vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello
italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, davanti con cannoncino cucito a vista e
bottone in tinta, una tasca tecnica al petto chiusa da patta con bottone e due asole porta
penna; dietro liscio con carrè. Materiale: 100% cotone chambray Peso: 130gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL- Imballo: 20pz
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EASY CARE POPELINE POL/COT

Nero

Bianco

Blu Navy

Azzurro

BRIGHTON
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta; dietro:
carré liscio, pinces di ripresa a metà schiena. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Nero

Bianco

Blu Navy

Azzurro

BRIGHTON LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a
vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL Imballo: 1/20pz

EASY CARE POPELINE POL/COT STRECH

Nero

Steel Grey

Bianco

Bordeaux

Blu Navy

191

Azzurro

IMAGE
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta; dietro:
carré liscio, pinces di ripresa a metà schiena. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 32%cotone 3%spandex - Peso: 125gr/m² Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- Imballo: 1/20pz

Nero

Steel Grey

Bianco

Bordeaux

Blu Navy

Azzurro

IMAGE LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a
vista e bottoni in tinta; dietro: carré liscio. Trattamento easy care del tessuto. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 32%cotone 3%spandex - Peso: 125gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20p

COTONE POPELINE

Bianco

193

Azzurro

MANAGER
Camicia uomo dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un’asola, davanti con cannoncino cucito a vista e
bottone in tinta; dietro liscio con carré e pinces di ripresa.
Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Bianco

Azzurro

MANAGER LADY
Camicia donna dal titolo finissimo di cotone pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un’asola, davanti con
cannoncino cucito a vista e bottone in tinta; dietro liscio con carré. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 125gr/m²
Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 20pz
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EASY CARE POPELINE POL/COT

Bianco

Blu Navy

Azzurro

ELEGANCE
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello botton down inglese, polso stondato a due bottoni e un asola,
cannoncino cucito a vista e bottoni perlati, una tasca lato cuore; dietro: carré liscio. Materiale: EASY CARE POPELINE 65%poliestere 35%cotone - Peso: 125gr/m² Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

COTONE STRETCH

Bianco

Azzurro

Azzurro

SPRING

SPECIALIST SUMMER

Camicia uomo a manica corta dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata,
colletto modello italiano, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta, una tasca lato cuore;
dietro: carré liscio, pinces di ripresa a metà schiena. Materiale: 100% cotone popeline
pettinato finissimo - Peso: 125gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL Imballo: 20pz

Camicia uomo a manica corta con vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano,
davanti con cannoncino cucito a vista e bottone in tinta; dietro con carrè e pinces di ripresa;
una tasca tecnica al petto chiusa da patta con bottone e due asole porta penna.
Materiale: 100% cotone chambray - Peso: 130gr/m² Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz
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COTONE POPELINE

Bianco

Blu Navy

Verde Militare

Warm Brown

TROPHY
Camicia uomo dal titolo finissimo pettinato, vestibilità leggermente sfiancata, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista e bottoni in tinta e asole
a contrasto rosse (tranne il bianco) carré sagomato sul davanti (tranne il bianco), spalline, due tasche al petto con patta, fettuccina con bottone al braccio per il pratico arrotolamento delle
maniche. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 130gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

COTONE POPELINE

Bianco

Blu Navy

Verde Militare

Warm Brown

TROPHY LADY
Camicia donna dal titolo finissimo pettinato, vestibilità sfiancata, pinces di ripresa davanti e dietro, colletto modello italiano, polso sagomato a due bottoni e un asola, cannoncino cucito a vista
e bottoni in tinta e asole a contrasto rosse (tranne il bianco) carré sagomato sul davanti (tranne il bianco), spalline, due tasche al petto con patta, fettuccina con bottone al braccio per il pratico
arrotolamento delle maniche. Materiale: 100%cotone popeline pettinato - Peso: 130gr/m² - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 20pz
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YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

EASY TO IRON

00

55

99

CAMBRIDGE 027310
Camicia mezza manica, taschino, colletto button-down. Trattamento easy-care.
Vestibilità slim-fit.
Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

99

Oxford 100% cotone
130 g/m2
S–4XL
€ 31,95

EASY TO IRON

00
55

55

99

00

OXFORD 027311

GARLAND 027321

Camicia manica lunga, taschino, colletto button-down, polsini regolabili. Trattamento
easy-care. Vestibilità slim-fit.

Camicia donna manica lunga e polsini regolabili. Trattamento easy-care. Nuova
modellatura.

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

Oxford 100% cotone
130 g/m2
S–4XL
€ 37,25

Oxford 100% cotone
130 g/m2
36/S–44/XXL
€ 37,25

Shirts |

55

YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

EASY TO IRON

EASY TO IRON

57

580

00

580

99

57

56

CLARK 027950

CLARE 027955

Camicia manica lunga regular-fit. Bottoni tono su tono. Cuciture ribattute. Tessuto
morbido e compatto con trattamento easy-care.

Camicia donna manica lunga regular-fit. Bottoni tono su tono. Cuciture ribattute.
Tessuto morbido e compatto con trattamento easy-care.

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

| Shirts

Twill 100% cotone
130 g/m2
XS–3XL
€ 29,95

Twill 100% cotone
130 g/m2
36/S–44/XXL
€ 29,95

