COATS
|
JACKETS

JN 1142

JN 1141

S M L XL XXL 3XL

Men’s Travel Coat

S M L XL XXL

Ladies’ Travel Coat

Cappotto da viaggio uomo | Cappotto da viaggio donna, easy care, idrorepellente, non si sgualcisce facilmente | 2 tasche laterali, 2 tasche
interne con cerniera | Fessure sulla schiena per un‘ottimale libertà di movimento | Taglio femminile avvitato | JN1141: taglio femminile |
Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

JACKETS FOR ALL

COATS
180

sand

navy

black

181

JACKETS

|

SOFTSHELL

JN 1127 / JN 1128
PROMO SOFTSHELL VEST
see page 239

JN 1130

JN 1129

S M L XL XXL 3XL

Men’s Promo Softshell Jacket

S M L XL XXL

Ladies’ Promo Softshell Jacket

Giacca softshell stampabile adatta al promozionale e al tempo libero | Gradevole softshell a due strati | Idrorepellente, antivento, traspirante |
Lato interno in morbido micropile | Zip anteriore a tutta lunghezza, nascosta e riflettente con protezione per il mento | 2 tasche laterali con
cerniera, 2 tasche interne | Polsini elastici | JN1129: sciancrata | Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

white/white

green/navy

red/black

JACKETS FOR ALL

SOFTSHELL
182

iron-grey/red

nautic-blue/navy

navy/navy

black/black
183

SOFTSHELL
|
JACKETS

JN 1122

S M L XL XXL 3XL

Men’s Zip-Off Softshell Jacket

JN 1121

S M L XL XXL

Ladies’ Zip-Off Softshell Jacket

184

iron-grey/green

red/black

black/red

S M L XL XXL 3XL

Men’s Sports Softshell Jacket

Giacca 2 in 1 con maniche staccabili | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 5.000
mm), traspirante e permeabile al vapore | Cuciture non nastrate | Collo alto | Interno in colore a contrasto, piping a contrasto sul davanti,
sul retro e sulle maniche | Cerniera anteriore nascosta, dettagli riflettenti sulle spalle, sul retro e sulle maniche | 2 tasche laterali con zip, 1
tasca interna | Tasca sulla manica con zip riflettente | JN1121: sciancrata | Tessuto esterno (230 g/m²): 100% poliestere

nautic-blue/navy

JN 1126

navy/royal

black/silver

JN 1125

S M L XL XXL

Ladies’ Sports Softshell Jacket

Giacca softshell funzionale per lo sport, il tempo libero e promozionale | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento e
idrorepellente (colonna d‘acqua 5.000 mm), traspirante e permeabile al vapore (5,000g/m²/24 h) | Cuciture non nastrate | Zip anteriore a
tutta lunghezza, nascosta e riflettente con protezione per il mento | 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne | Colletto alto | Tasca sulla
manica e posteriore con stampa riflettente | Polsino con elastico e passante per il pollice | Retro allungato | JN1125: sciancrata | Tessuto
esterno (180 g/m²): 100% poliestere

white-light-green

bright-yellowbright-blue

titan-black

navy-bright-yellow

light-green-black

black-light-red

bright-bluebright-yellow

bright-orange-black

light-red-black

185

SOFTSHELL
|
JACKETS

JN 1078

S M L XL XXL 3XL

Men’s Maritime Jacket

JN 1077

S M L XL XXL

Ladies’ Maritime Jacket

JN 1098

S M L XL XXL 3XL

Men’s Outdoor Jacket

JN 1097

S M L XL XXL

Ladies’ Outdoor Jacket

Giacca giovanile softshell con dettagli alla moda | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento e idrorepellente (colonna
d‘acqua 5.000 mm), traspirante e permeabile al vapore | Cuciture non nastrate | Collo a listino, cappuccio separabile | 2 tasche laterali, 1
taschino interno con cerniera | Cappuccio e cintura con cordoncino elastico con fermaglio | Cerniera per ricamo | Cerniere e nastro laterale in
colore contrastante | Polsini lavorati a maglia | JN1077: leggermente avvitata | Tessuto esterno (290 g/m²): 100% poliestere

Giacca softshell ultraleggera adatta a estreme condizioni meteorologiche | Tessuto funzionale con membrana TPU | Antivento e impermeabile
(colonna d‘acqua 10.000 mm) | Traspirante e permeabile al vapore (5.000 g/m²/24ore) | Cuciture ermetiche, chiusura lampo impermeabile |
Cerniera a 2 direzioni | 2 tasche laterali con cerniera | Cappuccio regolabile | Forma ergonomica, parte posteriore allungata | JN1097: Taglio
leggermente sagomato | Tessuto esterno (130 g/m²): 100% poliestere

white/white/
navy

dark-orange/
iron-grey

sun-yellow/
navy/white

irish-green/
navy/white

red/navy/
white

spring-green/
iron-grey

aqua/
acid-yellow

navy/
cobalt

black/
silver

navy/navy/
white

nautic-blue/
navy/white

black/black/
white

black/black/
white

iron-grey/
yellow

iron-grey/
green

black/
silver

black/
red

spring-green/
iron-grey

sun-yellow/
navy/white
186

187

JN 135

JN 135k

Men’s Softshell Jacket

Softshell Jacket Junior

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M L

XL

XXL

122 134 146
128 140 152

158
164

JN 137

JACKETS

|

SOFTSHELL

JN 136 / JN 138
SOFTSHELL VEST
see page 240

S M L XL XXL

Ladies’ Softshell Jacket

Giacca a tre strati con molteplici funzioni | Materiale funzionale a tre strati con membrana in TPU | Antivento, traspirante e idrorepellente
(5.000 mm colonna d‘acqua) | Le cuciture non sono chiuse | Lato interno in microfleece, fodera in rete sul lato anteriore | 2 tasche laterali
con cerniera | Cordino elastico con stopper in vita | Cerniera sulla schiena | JN135:1 taschino verticale con cerniera | JN137: Leggermente
sciancrata | JN135K: Orlatura a filetto riflettente sul lato anteriore, sulla schiena e sulle maniche |
Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan

off-white

pop-orange

red

aqua
aqua

olive

brown

pop-orange
carbon

navy

black

JN135 black e navy 4XL, 5XL

188

189

SOFTSHELL
|
JACKETS

JN 1022 / JN 1023
SOFTSHELL VEST
see page 241

JN 1006

S M L XL XXL 3XL

Men’s Bonded Fleece Jacket

JN 1007

S M L XL XXL

Ladies’ Bonded Fleece Jacket

Giacca in pile funzionale | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento e idrorepellente (5.000 mm colonna d‘acqua),
traspirante e permeabile al vapore (2.000 g/m²/24h) | Le cuciture non sono chiuse | Protezione antivento totale | Cordino elastico con
stopper in vita | 2 tasche coperte con cerniera | JN1006: taschino | JN1007: leggermente sciancrata | Strato intermedio: antivento,
idrorepellente e traspirante membrana TPU | Tessuto esterno (350 g/m²): 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

red/carbon

190

carbon/black

aqua/navy

navy/red

black/red

JN 1020

JN 1021

S M L XL XXL 3XL

Men’s Softshell Jacket

S M L XL XXL

Ladies’ Softshell Jacket

Giacca in softshell | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana PU | Idrorepellente e antivento (2.000 mm colonna d‘acqua), traspirante
(2.000 g/m²/24h) | Le cuciture non sono chiuse | Tessuto stretch morbido sportivo | 2 tasche laterali con cerniera | 2 tasche interne |
Cordino elastico con stopper in vita | JN1021: leggermente sciancrata | Tessuto esterno (270 g/m²): 90% poliestere, 10% elastan

off-white

orange

red

green

azur

navy

black

191

SOFTSHELL
|
JACKETS

JN 1058

JN 1057

S M L XL XXL 3XL

Men’s Tailored Softshell

S M L XL XXL

Ladies’ Tailored Softshell

Giacca alla moda nuovo design | Softshell tessuto liscio superficie impermeabile | Lunga zip frontale | Collo rigido | 2 tasche laterale e 2
tasche davanti con zip | Regolazione della taglia per orli maniche con bottoni automatici | JN1057: avvitata| Tessuto esterno (210 g/m²):
100% poliestere

white

acid-yellow

JN 1088

S M L XL XXL 3XL

Men’s Softshell Jacket

192

navy

graphite

S M L XL XXL

Ladies’ Softshell Jacket

Giacca classica softshell in look mélange | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento, traspirante e impermeabile (colonna
d‘acqua 5.000 mm) | Cuciture non ermetiche | Rovescio in micropile con struttura a waffle | 2 tasche laterali con cerniera | JN1087: taglio
leggermente sagomato | Tessuto esterno (360 g/m²): 96% poliestere, 4% elastan

red

light-melange

turquoise

JN 1087

dark-melange

black
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PADDED
|
JACKETS

JN 772

S M L XL XXL 3XL

Men’s Knitted Hybrid Jacket

JN 771

S M L XL XXL

Ladies’ Knitted Hybrid Jacket

Giacca uomo lavorata a maglia | Giacca donna lavorata a maglia, morbida e calda, easy care, colore melange | Tasche con cuciture piatte
contrastanti | Cappuccio aggiustabile internamente | Cerniera nascosta | 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne | Taglio femminile
avvitato | JN771: avvitato | Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere | Tessuto esterno 2: 100% poliestere | Fodera: 100% poliammide |
Imbottitura: 100% poliestere

JACKETS FOR ALL
PADDED & LIGHTWEIGHT

light-melange/
anthracite-melange

pink-melange/
anthracite-melange

kiwi-melange/
anthracite-melange

royal-melange/
anthracite-melange

grey-melange/
anthracite-melange

JN 771 disponibile solo

194

195

JN 1136 / JN 1135
PADDED VEST
see page 231

JACKETS

|

PADDED

JN 1113 / JN 1114
HYBRID VEST
see page 235

JN 1116

JN 1115

S M L XL XXL 3XL

Men’s Hybrid Jacket

S M L XL XXL

Ladies’ Hybrid Jacket

Giacca con imbottitura leggera in mix di materiali sportivi | Tessuto leggero, antivento, rip stop | Massima libertà di movimento, grazie agli
inserti elastici | Zip nascosta con protezione per il mento | Zip anteriore e rivestimento interno in colore a contrastro | 2 tasche laterali con zip |
Collo rialzato | Zip decorativa sul retro | JN1115: leggermente sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliammide |
Tessuto esterno 2: 92% poliestere, 8% elastan | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

silver/silver

pink/silver

light-red/silver

JN 1120
Men’s Padded Jacket
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cobalt/silver

navy/silver

S M L XL XXL

Ladies’ Padded Jacket

Piumino imbottito leggero | Tessuto antivento e idrorepellente di poliammide | Collo alto, zip nascosta con protezione mento | 2 tasche
laterali con zip | Zip per la decorazione sul retro | JN1119: sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliestere |
Imbottitura: 100% poliestere

spring-green/silver

green

JN 1115 disponibile solo

JN 1119

S M L XL XXL 3XL

black/silver

red

royal

navy

black

197

JN 1090 / JN 1089
LIGHTWEIGHT VEST
see page 232

JACKETS

|

LIGHT-WEIGHT

JN 1110 / JN 1109
LIGHTWEIGHT VEST
see page 233

JN 1112

S M L XL XXL 3XL

Men’s Lightweight Jacket

JN 1111

S M L XL XXL

Ladies’ Lightweight Jacket

Giacca trapuntata con dettagli alla moda | Tessuto misto leggero, antivento e impermeabile | Zip frontale a 2 direzioni con tasche protezione
mento | 2 laterali, tasca a rete interna | Zip in contrasto | Collo alto | Chiusura elastica su polsini e bordi | JN1111: Leggermente sciancrata |
Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

JN 1092

S M L XL XXL 3XL

JN 1091
Ladies’ Lightweight Jacket

Men’s Lightweight Jacket

Giacca reversibile leggera con imbottitura in ovatta DuPont™ Sorona® | Trapuntata in stile moderno all‘esterno e liscia sul rovescio può
essere indossata da entrambi i lati | La giacca può essere riposta facilmente nella tasca interna | 2 tasche all‘esterno e all‘interno | Polsini
elastici | Chiusura lampo decorativa sulla cucitura laterale | JN1091: taglio leggermente sagomato | Tessuto esterno: 100% poliammide |
Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% polyester

black/yellow

silver/
black

198

olive/
silver

indian-red/
silver

navy/
silver

S M L XL XXL

jungle-green/acid-yellow

black/
silver

navy/aqua

red/carbon

black/silver

199

JACKETS

|

LIGHT-WEIGHT

JN 1037 / JN 1036
PADDED LIGHT WEIGHT VEST
see page 234

JN 1035

S M L XL XXL 3XL

Men’s Padded Light Weight Jacket

JN 1034

S M L XL XXL

Ladies’ Padded Light Weight Jacket

Giaccone imbottito con caldo Thinsulate™ | Tessuto rip-stop leggero | Antivento | Imbottitura isolante di caldo Thinsulate™ |
Un tessuto abbastanza sottile con un ottimo isolamento termico | Cerniera anteriore coperta con protezione per il mento |
Cerniere a contrasto, fodera interna e polsini | Grande logo J&N all‘interno della parte posteriore | Stampa riflettente sulle
maniche - Cordino elastico con stopper sul bordo Cerniera nella fodera della schiena per ricami | JN1034: Leggermente sciancrata |
Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

red/
black

200

aqua/
lime-green

navy/
red

carbon/
orange

black/
silver

JN 1124

S M L XL XXL 3XL

Men’s Hybrid Sweat Jacket

JN 1123

S M L XL XXL

Ladies’ Hybrid Sweat Jacket

Trendy felpa-giacca in attraente mix di materiali | Retro e maniche di tessuto French Terry di alta qualità | Non ruvido all‘interno | Anteriore
leggermente imbottito e trapuntato | 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne | JN1123: sciancrata | Tessuto esterno (280 g/m²):
80% cotone, 20% poliestere | Tessuto esterno 2: 100% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

light-red

nautic-blue

navy

black

201

LIGHT-WEIGHT
|
JACKETS

JN 1096

S M L XL XXL 3XL

Men’s Travel Jacket

JN 1095

S M L XL XXL

Ladies’ Travel Jacket

sand

navy

S M L XL XXL 3XL

Men’s Biker Jacket

Giacca leggera e moderna ideale per il tempo libero e quando si è in viaggio | Pratico tessuto idrorepellente | Collo, polsini e allacciatura guarniti
all‘interno con tessuto denim | 2 tasche sul petto e 2 tasche laterali con bottoni automatici | Non imbottita | JN1095: Taglio sagomato |
Tessuto esterno: 100% poliammide | Guarnizione: 65% poliestere, 35% cotone

202

JN 1094

black

JN 1093

S M L XL XXL

Ladies’ Biker Jacket

Giacca moderna in stile biker | Pratico tessuto idrorepellente | Chiusura lampo con patta antivento e pistagna | 2 tasche sul petto con
bottoni automatici | 2 tasche laterali con chiusura lampo e pistagna | Tasca interna con chiusura lampo | Imbottitura in look denim |
Chiusura lampo decorativa | JN1093: Taglio sagomato | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 65% poliestere, 35% cotone | Fodera
(manicotto): 100% poliestere

navy

black
203

LIGHT-WEIGHT
|
JACKETS

JN 1056

S M L XL XXL 3XL

Men’s Urban Style Jacket

JN 1055

S M L XL XXL

Ladies’ Urban Style Jacket

Giacca alla moda per ufficio e tempo libero | Facile impiego, tessuto idrorepellente | Colletto interno di fettuccia morbida | Zip ricoperta con
protezioni per il vento e bottoni automatici | 4 tasche frontali e 1 sulla manica con bottoni automatici | Tasche interne con cerniera, tasca per
cellulare | Rivestimento interno con colori nero=nero, navy=rosso, cobalt=navy | Zip per decori sul retro | JN1055: Forma avvitata con cintura |
JN1056: Aggiustabile in vita | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

cobalt
204

navy

black

JN 1072

S M L XL XXL 3XL

Men’s Diamond Quilted Jacket

JN 1071

S M L XL XXL

Ladies’ Diamond Quilted Jacket

Piumino alla moda per il business e il tempo libero | Facile da pulire, tessuto idrorepellente | Colletto e pattina con interno in velluto | Cerniera
a 2 direzioni nascosta davanti con pattina e bottoni a pressione | Tasche sul petto con bottoni a pressione | Piccola tasca interna | Fodera
interna in colore contrastante | JN1071: Sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Guarnizione: 80%
poliestere, 20% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

dark-olive

navy

black
205

WIND AND RAIN
|
JACKETS

JN 1118

S M L XL XXL 3XL

Men’s Rain Jacket

JN 1117

S M L XL XXL

Ladies’ Rain Jacket

Giacca da pioggia, casual e funzionale | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 3.000
mm), traspirante e permeabile al vapore (1,500g/m²/24 h) | Cuciture nastrate | Zip a contrasto | Zip frontale a scomparsa con protezione per
il mento | Cappuccio regolabile con cordino elastico | 2 tasche laterali con zip | Tasca interna | Dettagli riflettenti sul cappuccio e nelle parti
frontali e posteriori | Zip per la decorazione sul retro | JN1117: sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

JACKETS FOR ALL

WIND AND RAIN
206

spring-green/
navy

orange/
carbon

turquoise/
iron-grey

red/
black

royal/
navy

navy/
red

black/
silver

207

WIND AND RAIN
|
JACKETS

JN 1074

S M L XL XXL 3XL

Men’s Sailing Jacket

JN 1073

S M L XL XXL

Ladies’ Sailing Jacket

208

sun-yellow/
white

red/
white

irish-green/
white

nautic-blue/
white

JN 1040

S M L XL XXL 3XL

Men’s Windbreaker

Giacca quattro stagioni funzionale e giovanile | Tessuto robusto, antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 1.500 mm) | Cappuccio con
cordoncino | 2 tasche laterali con chiusura lampo | Falda ininterrotta antivento con protezione mento | Cerniere e cordoncino in colore
contrastante | JN1073: leggermente avvitata | Tessuto esterno: 100% poliammide

white/
navy

JN 1041

navy/
white

S M L XL XXL

Ladies’ Windbreaker

Windbreaker casual | Tessuto rip-stop con rivestimento PU | Antivento e resistente all‘acqua (1.500 mm colonna d‘acqua) | Cerniera anteriore
coperta con protezione per il mento | Cappuccio nel collo | Cerniere a contrasto e tasca sulla manica | 2 tasche con cerniera laterali | Tasca sulla
manica con cerniera | Tasca interna con cerniera portacellulare | Cordino riflettente sul collo | Cordino elastico con stopper nel cappuccio e sul
bordo | Cerniera nella fodera della schiena per ricami | JN1040: Leggermente avvitata | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100%
poliestere

orange/
carbon

red/
black

lime-green/
carbon

royal/
black

navy/
aqua

carbon/
aqua

black/
silver
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WIND AND RAIN
|
JACKETS

JN 1132

S M L XL XXL 3XL

Men’s Promo Jacket

JN 1131

S M L XL XXL

Ladies’ Promo Jacket

spring-green

bright-orange

light-red

S M L XL XXL 3XL

Men’s Outer Jacket

Giacca a vento per il promozionale e il tempo libero | Tessuto leggero di poliestere rivestito | Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua
600 mm) | Velluto sull‘orlo, 2 tasche laterali | Cappuccio con cordoncino integrato nel collo | Bande elastiche sulle maniche | La giacca può
essere facilmente riposta nella tasca laterale | Si può comodamente portare in vita grazie ad una fascia elastica | JN1131: sciancrata |
Tessuto esterno: 100% poliestere

white

JN 1010
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bright-blue

navy

black

S M L XL XXL

Ladies’ Outer Jacket

Giacca funzionale per condizioni meteo estreme | Tessuto antivento e idrorepellente (3.000 mm colonna d‘acqua) con strato in PU | Cuciture
sigillate | Traspirante e permeabile al vapore (3.000 g/m² /24h) | JN1011: leggermente sciancrata | Colletto con cappuccio integrato | 2 tasche
nascoste con cerniera, taschino e tasca interna portacellulare | Cordino elastico con stopper su cappuccio e in vita | Cerniera sulla schiena per
ricamo | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

bright-pink

white

JN 1131 disponibile solo

JN 1011

bright-yellow

olive

red

azur

navy

black
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WIND AND RAIN
|
JACKETS

JN 195

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

JN 1107

S M L XL XXL

Promotion Jacket

Men’s Sports Jacket

Giacca a vento leggera per il tempo libero e come gadget | Tessuto poliestere leggero con copertura in TPU, idrorepellente e antivento
(600 mm colonna d‘acqua) | 2 tasche laterali, cappuccio nel colletto con cordino | Polsini elastici, cordino nell‘orlo |
Tessuto esterno: 100% poliestere

Giacca sportiva per il tempo libero e promozione | Tessuto leggero, antivento e impermeabile | Rivestimento in morbido single jersey | Inserti
in maglia su maniche e bordi | 2 tasche laterali con zip, cappuccio | Zip decorativa sul retro | JN1107: leggermente sciancrata | Tessuto esterno:
100% poliammide | Fodera: 65% poliestere, 35% cotone | Fodera 2: 100% poliestere

white

red
212

JN 1108

yellow

royal

orange

dark-green

white/
navy

lime-green

navy

Ladies’ Sports Jacket

black

fern-green/
navy

silver/
black

cobalt/
navy

orange/
navy

navy/
navy

light-red/
navy

black/
black

213

JACKETS

|

DOWNS

JN 1137 / JN 1138
DOWN VEST
see page 243

JN 1140

S M L XL XXL 3XL

Men’s Down Jacket

JN 1139

S M L XL XXL

Ladies’ Down Jacket

Piumino uomo leggero | Piumino donna leggero, antivento e idrorepellente | Rivestimento interno e cerniera di colore contrastante |
Maniche e cintura con guardinzione contrastante | 2 tasche con cerniera | Taglio femminile avvitato | JN1139: avvitato | Tessuto esterno:
100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

off-white/
off-white

silver-melange/
graphite

fern-green/
silver

burnt-orange/
silver

magenta/
silver

red/
silver

JACKETS FOR ALL

DOWN, WINTER, SKI
214

JN 1139 disponibile solo

cobalt/
silver

indigo-blue/
silver

navy/
silver

graphite/
silver

black/
silver

215

DOWNS
|
JACKETS

JN 1106

S M L XL XXL 3XL

Men’s Lightweight Down Jacket

JN 1105

S M L XL XXL

Ladies’ Lightweight Down Jacket

Piumino leggero con dettagli alla moda | Mordido tessuto antivento e idrorepellente | Pattina con bottoni automatici per tutta la
lunghezzaColletto alto | 2 tasche laterali con zip | 2 tasche frontali con bottoni automatici | Tasca interna con zip | JN1105: sciancrata |
Tessuto per i colori black e indian-red: Tessuto esterno: 100% poliammide, Imbottitura: 90% piuma, 10% penna, Imbottitura 2: 100%
poliestere | Tessuto per i colori mélange: Tessuto esterno: 69% poliammide, 31% poliestere, Imbottitura: 90% piuma, 10% penna,
Imbottitura 2: 100% poliestere

silver-melange
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denim-melange

navy-melange

indian-red

black-melange

black
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JN 1062 / JN 1061
DOWN VEST
see page 245

JACKETS

|

DOWNS

JN 1180 / JN 1079
QUILTED DOWN VEST
see page 244

JN 1082

S M L XL XXL 3XL

Men’s Quilted Down Jacket

JN 1081

S M L XL XXL

Ladies’ Quilted Down Jacket

Piumino sportivo con collo rialzato | Tessuto morbido, antivento e idrorepellente | Rifiniture a contrasto su zip e colletto | 2 tasche laterali e una
tasca interna con cerniera | Pattina frangivento continua | Giro manica elastico per una perfetta vestibilità | JN1081: modello leggermente
sagomato | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

JN 1060

jungle-green/black

red/black

ink/black

coffee/black

JN 1059

S M L XL XXL

Ladies’ Down Jacket

Men’s Down Jacket

Sottogiacca ultraleggera con cappuccio stile casual | Soffice, leggero, tessuto ântivento, impermeabile | La giacca è facilmente inseribile in
borsa separata| Doppie cuciture | Contrasto tra rivestimento interno e cerniere | Cappuccio, manicotti e orli con contrastanti cuciture |
2 tasche laterali con cerniere | 2 tasche interne | JN1060: Cucitura dritta | JN1059: Corpo design a V avvitata | Tessuto esterno: 100%
poliammide | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

yellow/carbon

off-white/black

S M L XL XXL 3XL

green/carbon

dark-orange/carbon

magenta/graphite

black/black
black/grey

red/navy
JN1059 disponibile solo
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blue/silver

carbon/acid-yellow

black/grey
yellow/carbon
219

WINTER
|
JACKETS

JN 1134

S M L XL XXL 3XL

Men’s Winter Jacket

JN 1133

S M L XL XXL

Ladies’ Winter Jacket

Giacca invernale uomo imbottita | Giacca invernale donna, imbottita, antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 1,500 mm) | Cuciture nei
pannelli | Con colletto sostenuto e con cappuccio regolabile | Polsini delle maniche elasticizzati | Tasche laterali chiuse con cerniera, 1 tasca
interna | Cerniera decorativa sul retro | JN1133: avvitato | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere |
Imbottitura: 100% poliestere

silver/anthracitemelange
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red/anthracitemelange

navy/anthracitemelange

royal/anthracitemelange

black/anthracitemelange
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WINTER
|
JACKETS

JN 1104

S M L XL XXL 3XL

Men’s Winter Sports Jacket

JN 1103

S M L XL XXL

Ladies’ Winter Sports Jacket

Giacca sportiva invernale per il tempo libero e promozione | Tessuto rip-stop (1.500mm colonna d‘acqua) antivento e idrorepellente | Con
strato in TPU | Calda pelliccia | Capuccio regolabile | Tasche laterali e tasca interna con cerniera | Bordi in colore contrastante sul cappuccio,
sull‘orlo e maniche | Bordini riflettenti sulle maniche | Zip per decori sul retro | JN1103: Leggermente avvitata | Tessuto esterno: 100%
poliestere | Fodera: 70% poliestere, 30% poliacrilico

spring-green/
off-white

light-red/
off-white

royal/
off-white

navy/
camel

JN 1100

S M L XL XXL 3XL

Men’s Winter Jacket

S M L XL XXL

Ladies’ Winter Jacket

Giacca invernale imbottita con dettagli trendy | Giacca trapuntata con guarnizione in feltro di lana | Tessuto antivento e idrorepellente | Collo
alto con cappuccio integrato | Bordo di maglia su maniche e collo | Cerniera a 2 direzioni nascosta davanti con pattina | Tasche laterali e tasca
interna con cerniera | Cerniera nella fodera della schiena per ricamo | JN1099: Leggermente avvitata | JN1100: Tasche riportate sul petto con 2
bottoni a pressione | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% polyester

black/
camel

indian-red

222

JN 1099

pine-green

coal-black
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JN 1102

JN 1101

S M L XL XXL 3XL

Men’s Wintersport Jacket

S M L XL XXL

Ladies’ Wintersport Jacket

silver/black

acid-yellow/black

aqua/black

grenadine/black

black/black

JACKETS

white/black

|

WINTER

Giacca alla moda in mix di materiali modernissimi | Elementi cuciti sul retro imbottiti, inserti softshell elastici | Antivento e idrorepellente |
Cappuccio regolabile e imbottito | Cerniera a 2 direzioni nascosta davanti con pattina | 4 tasche frontali con cerniera | Tasca interna con
cerniera, tasca in maglia interna | Protezione neve rimovibile | Polsino elastico con anello pollice | Zip per decori sul retro | JN1101:
Leggermente avvitata, cappuccio con pelliccia sintetica rimovibile | Tessuto esterno: 100% poliammide | Tessuto esterno 2: 90% poliestere,
10% elastan | Fodera: 100% poliammide | Fodera 2: 100% poliestere | Pelliccia ecologica: 80% poliacrilico, 15% modacrilico, 5% poliestere |
Imbottitura: 100% polyester

JN 1052

JN 1051

S M L XL XXL 3XL

Men’s Wintersport Pants

S M L XL XXL

Ladies’ Wintersport Pants

Pantaloni softshell elastici, imbottiti | Antivento e impermeabili 3 strati tessuto funzionale con membrana PU (5,000 mm colonna
d‘acqua) | Traspiranti (2,000 g/m²/24h) | Taglie comode regolabili in vita per ottimo fit | Cuciture modellate sulle ginocchia per un fit
casua | Gamba con zip laterale | Bordo e protezione neve| 2 tasche con zip frontali | 2 tasche sul retro con chiusura in velcro | Tessuto
esterno: 92% poliestere, 8% elastan | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

black
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WINTER
|
JACKETS

JN 1054

S M L XL XXL 3XL

Men’s Wintersport Jacket

JN 1053

S M L XL XXL

Ladies’ Wintersport Jacket

Giacca softshell elastica imbottita | Antivento e impermeabile 3 strati funzionali tessuto con membrana PU (5,000 mm colonna d‘acqua) |
Traspirabile (2,000 g/m²/24h) | Staccabile cappuccio imbottito con taglia regolabile in alcuni punti | Lunga zip frontale ricoperta con
protezione mento | Zip sotto maniche per ventilazione ulteriore | 2 tasche laterali con cerniera, piccola tasca su manica con zip | Tasca
interna con zip, tasca per cellulare | Regolazione protezione neve, anello pollice | Corda elastica con fermi sul bordo e cappuccio | Zip per
decori sul retro | JN1053: avvitata | Tessuto esterno: 92% poliestere, 8% elastan | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

yellow
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dark-orange

red

green

navy

black

JN 1049

S M L XL XXL

Men’s Outdoor Hybrid Jacket

JN 1050

S M L XL XXL 3XL

Ladies’ Outdoor Hybrid Jacket

Giacca termica in materiale misto tecnico | Elementi cuciti sul retro imbottiti, inserti softshell elastici | Antivento e acqua repellenti |
Cappuccio softshell staccabile e regolabile | Protezione dal vento rinforzata dalla protezione mento | 4 tasche frontali con contrasto di
cerniera | Tasca interna con cerniera, tasca in maglia interna | Stampa riflettente sul retro | JN1049: avvitata | Tessuto esterno: 95%
poliestere, 5% elastan | Tessuto esterno 2: 100% poliammide | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

white

red

navy

black
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WINTER
|
JACKETS

JN 170

S M L XL XXL 3XL

S M L XL XXL 3XL

JN 1001

S M L XL XXL

Two-In-One Jacket

Men’s Winter Softshell Jacket

 iacca doppia multifunzionale con giacca interna in fleece staccabile con cerniera | Tessuto esterno con strato microporoso | Antivento e
G
idrorepellente (3.000mm colonna d‘acqua) | Traspirante e regolante l‘umidità (2.000gr/m²/24h) | Cuciture sigillate | Cappuccio regolabile
staccabile | Protezione antipioggia e antivento completa all‘esterno e all‘interno | Tasche anteriori con cerniera | Taschino verticale con
cerniera | Taschino interno con cerniera | Cordino elastico con stopper sull‘orlo e sul cappuccio | Cerniera per la decorazione della schiena |
Giacca interna: | Giacca interna in leggero tessuto in poliestere con fodera in microfleece leggermente imbottita, staccabile con
cerniera | Colletto alla coreana | Tasche laterali con patta e cerniera | Taschino interno con cerniera | Cordino elastico con stopper sull‘orlo |
Cerniera per la decorazione della schiena | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Fodera in rete: 100%
poliestere | Giacca interna: 100% poliestere

Giacca invernale in softshell | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | Idrorepellente e antivento (5.000 mm colonna d‘acqua),
traspirante e permeabile al vapore | Le cuciture non sono chiuse | Cappuccio staccabile, imbottito e foderato, colletto in caldo pile | Cerniere
sotto le maniche per un‘ulteriore ventilazione, protezione antivento totale | Filetti a costa riflettenti sulle spalle e sulle tasche anteriori | 2
tasche anteriori, 1 taschino interno e tasca portacellulare | Cerniera bidirezionale | Cordino elastico con stopper in vita e sul cappuccio |
JN1001: Leggermente sciancrata | Cerniera per ricamo sulla schiena | Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan |
Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

red/black
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JN 1000

royal/black

black/anthracite

black/black

orange

red

Ladies’ Winter Softshell Jacket

aqua

carbon

navy

black
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SOFTSHELL 8000/3000

130

Nero

Blu Navy

BERING
Gilet ergonomico da uomo con zip lunga SBS, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con portabadge a scomparsa, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare
stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 10pz

Nero

Blu Navy

Rosso

Verde

Summer Violet

SUNNY
Giacca ergonomica da donna con zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso
in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca
interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 10pz

Marrone

Nero

Blu Navy

ALASKA
Giacca ergonomica da uomo con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto,
polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con
porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e
due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL Imballo: 10pz

SOFTSHELL 8000/3000

Rosso/Nero

Bianco/Grigio

Steel Grey/Nero

Nero/Neon Giallo

Verde/Nero

Blu Navy/Blu Royal

131

Blu Royal/Nero

STORM
Giacca ergonomica da uomo bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con
porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al petto e alle spalle.
Materiale: softshell (8000mm/3000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz
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SOFTSHELL 8000/5000

Bianco/Nero

Steel Grey/Nero

Nero/Nero

Blu Navy/Nero

Blu Royal/Nero

EXTREME
Giacca ergonomica da uomo manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso in velcro, fine bordino ai polsi e in vita,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Bianco/Nero

Steel Grey/Nero

Nero/Nero

Blu Navy/Nero

Blu Royal/Nero

EXTREME LADY
Giacca ergonomica da donna manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso in velcro, fine bordino ai polsi e in vita,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro. - Materiale: softshell (8000mm/5000mvp) - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz

MAGLIA POLYESTERE

Blu Melange/Nero/Giallo Fluo

Grigio Melange/Nero/Arancione Fluo

TRIP
Giacca ergonomica da uomo, zip lunga SBS nastrata, cappuccio sagomato con due cuciture, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; lavorazione a maglia
con inserti in sofshell nero. Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Blu Melange/Nero/Fuxia Fluo

Grigio Melange/Nero/Fuxia Fluo

TRIP LADY
Giacca ergonomica da donna, zip lunga SBS nastrata, cappuccio sagomato con due cuciture, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; lavorazione a
maglia con inserti in sofshell nero. Materiale: 100% poliestere lavorazione a maglia, spalle e inserti in softshell. - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz
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NYLON TASLON

135

Blu Navy

Blu Navy

ATLANTIC 2.0

ATLANTIC LADY 2.0

Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno, non imbottito, retinato, una tasca con
cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare
stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Giubbino ergonimico da donna, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita
in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno, non imbottito, retinato, una
tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per
agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz
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NYLON TASLON

Bianco

Blu Navy

Nero

Rosso

PACIFIC 2.0
Giubbino ergoniomico da donna, zip da 8mm in contrasto, cappuccio, elastico in vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta; interno: non
imbottito, retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Bianco

Blu Navy

Nero

Rosso

PACIFIC LADY 2.0
Giubbino ergonimico da donna, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib elasticizzato con righe, due tasche esterne con zip in plastica; interno, non imbottito, retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 20pz

NYLON TASLON

Blu Navy

Nero

Rosso
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Blu Royal

PACIFIC R 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio, elastico in vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta; interno: non imbottito,
retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Blu Navy

Nero

Rosso

Blu Royal

PACIFIC LADY R 2.0
Giubbino da donna con cappuccio, elastico su fondo, polsi con elastico e stringi polsi gommati, cerniera in contrasto, due tasche esterne con zip coperta; interno, non imbottito, retinato, 1 tasca
interna con cerniera e passaggio per cuffie smartphone, zip sul fondo per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 20pz

NYLON
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Blu Navy/Italia

Blu Navy/Germania

Bianco/Italia

Bianco/ Germania

Nero/Italia

Blu Navy/Francia

Nero/Germania

Blu Navy/UK

Bianco/Francia

Nero/Francia

Bianco/UK

Blu Navy/Austria

Orange/Olanda

UNITED
Giubbino da uomo, zip bianca in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera in drytech, una tasca interna
e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

NYLON

Blu Navy/Italia

Blu Navy/Germania

Bianco/Italia

Nero/Italia

Bianco/ Germania

Blu Navy/Francia

Nero/Germania

Bianco/Francia

Blu Navy/UK

Nero/Francia

Bianco/UK

139

Blu Navy/Austria

Orange/Olanda

UNITED LADY
Giubbino ergonomico da donna, zip bianca in plastica con cursore in metallo, con colletto, polsini e vita in rib con colori bandiera, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera in drytech, una
tasca interna e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

140

NYLON

Nero

Blu Navy

Mimetico

SUBWAY
Giubbino da uomo, zip in nylon, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto
alle cerniere, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera drytech, due tasche e zip per agevolare stampe e ricami. Materiale:
100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Nero

Blu Navy

Mimetico

SUBWAY LADY
Giubbino ergonomico da donna, zip in nylon, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e vita in rib e coulisse di regolazione, profilo
a contrasto alle cerniere, due tasche esterne; interno: non imbottito, fodera drytech, due tasche e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: 100% nylon - Misure: Casual fit S-M-L - Imballo: 1/20pz

NYLON

Nero

Verde Acido

Giallo

Blu Navy
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Blu Royal

Arancio

Rosso

WIND
Giacca impermeabile unisex, sfoderata, con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due
tasche con zip coperte, profili e inserto sulla schiena reflex, interno argentato (tranne colore giallo).
Confezionato singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.
Materiale: nylon - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL-4XL-5XL Blu Navy)- Imballo: 50pz

144

NYLON e POLIESTERE

Blu Navy

Nero

NORTH R. 2.0
Giubbino da uomo, zip in contrasto, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena,
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Nylon taslon - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Blu Navy

Nero

MAPS
Giubbino da uomo, zip in contrasto, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena,
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

NYLON TASLON

Smoke

Rosso

Blu Navy

Blu Royal

Bianco

Nero

Marrone
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Verde Militare

NORTH 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena,
una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero

Rosso

Blu Royal

Blu Navy

NORTH LADY 2.0
Giubbino ergonomico da donna, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato, due tasche esterne con zip in plastica; interno: imbottito, micropile nel colletto
e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 10p

NYLON TASLON

Rosso

Blu Navy

SAILING 2.0
Giubbino da uomo, zip da 8mm, elastico in vita, polsini con elastico e stringipolso di regolazione, colletto sagomato, due tasche esterne con zip coperta; interno:imbottito, micropile
nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposzione per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

SAILING R. 2.0

Blu Navy

Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio, elastico in vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito,
micropile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Materiale: nylon taslon Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 10pz
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POLIESTERE

Nero

Blu Navy

CAPTAIN
Giacca da uomo trapuntata in stile casual sportivo, zip 8mm in plastica, cinque tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, tre con zip, polsino regolabile con bottone; interno: imbottito,
colletto in rib di velluto, una tasca interna. Materiale: Poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz
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POLESTERE RIPSTOP

Smoke/Nero

Blu Navy/Blu Royal

Nero/Steel Grey

RENEGADE
Giubbino unisex ergonomico, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali,
porta cellulare al petto; interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: polyestere ripstop - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blu Navy) - Imballo: 1/10pz

POLYESTER STRECH cuciture nastrate

Nero

Grigio Scuro

151

Blu Navy

THUNDER
Giubbotto da uomo in tessuto tecnico traspirante, elasticizzato, con cuciture termosaldate, zip in plastica e patta di copertura con velcro, cappuccio ripiegabile sagomato, polsini regolabili, 4
ampie tasche frontali di cui 2 con patta e cerniera, due al petto con cerniera nastrata, bottoni automatici in metallo, cuciture a contrasto silver grey; interno: imbottito, fodera in maglia di poliestere.
Materiale: oxford poliestere mechanical stretch (8000mm/3000mvp) - Misure: Regular Fit S-M-L-XL- XXL-3XL - Imballo: 1/10pz
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NYLON

Nero

Blu Navy

SKY
Giacca tecnica bicolore con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili e sette
tasche esterne; interno imbottito e in micropile finemente bordato, colletto con inserto in pile, coulisse in vita, due tasche interne e zip per agevolare stampe e ricami.
Materiale: nylon oxford - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-(3XL blu navy)- Imballo: 10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Nero

Navy Dress Blue

INDIANAPOLIS
Giubbino da uomo ergonomico, zip in plastica, cappuccio richiudibile, polsini regolabli, due tasche esterne con zip, una tasca al petto con zip; interno: imbottito, pile in contrasto.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Imballo: 10pz
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POLIESTERE PONGEE

Nero

Blu Navy

PHANTOM
Giubbino da uomo dal design casual dall'effetto slanciato, zip in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, rib in vita e ai polsi, spalline e chiusura al collo, due tasche
LOCK SYSTEM, due tasche con cerniera, una tasca portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena; interno: imbottito, rifinito con
fodera in alta densità argentata, schiena in micropile, colleto in pile, una tasca. Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero

Blu Navy

LANCER
Giubbino da uomo maniche staccabili, dal design casual dall'effetto slanciato, zip in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, vita elasticizzata, polsini regolabili, spalline
e chiusura al collo, due tasche LOCK SYSTEM, due tasche con cerniera, una tasca portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schiena;
interno: imbottito, rifinito con fodera in alta densità argentata, schiena in micropile, colletto in pile, una tasca.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz
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COT/POL e POLIESTERE PONGEE

Blu Navy

Smoke

WARM 2.0
Giubbino da uomo trapuntato con maniche staccabili, retro sagomato, zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione e porta Smart-Phone con bande riflettenti, anello
porta badge; interno: imbottito e rifinito con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca. Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL Imballo: 1/10pz

POLIESTERE PONGEE

Smoke

Blu Navy

157

Nero

ORION 2.0
Giubbino da uomo trapuntato con maniche staccabili, retro sagomato, zip 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto
e sulla schiena; interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Blu Navy

Nero

Grigio

INTERCONTINENTAL +
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande
riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale con soffietto e zip; cinque tasche esterne
di cui una porta badge reversibile; interno imbottito, colletto schiena e scaldareni in micropile,
inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (XS-3XL-4XL-5XL blu navy)
- Imballo: 10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Smoke/Nero

Blu Navy/Rosso

159

Nero/Steel Grey

FIGHTER 2.0
Giubbino da uomo ergonomico maniche staccabili, zip 8mm, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta
smart phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena; interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL BLU NAVY/ROSSO) - Imballo: 10pz

Blu Navy/Blu Royal

Blu Royal/Nero

Smoke/Nero

Nero/Steel Grey

ESCAPE
Giubbino unisex maniche staccabili ergonomico, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM,
due tasche laterali, porta cellulare al petto; interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami. Materiale: Polyestere ripstop Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Nero)- Imballo: 1/10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Nero

Verde

Rosso

Smoke

Blu Navy
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Blu Royal

TORNADO
Giubbotto da uomo maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato, una con
portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 10pz

Nero

Verde

Rosso

Smoke

Blu Navy

Blu Royal

TORNADO LADY
Giubbotto ergonomica da donna maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto,
polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato,
una con portabadge reversibile; interno: imbottito, colletto, schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 10pz
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POLIESTERE PONGEE

Blu Navy

PARKA TRIS
Parka triplo uso con esterno con inserti reflex fronte e retro, cappuccio richiudibile nel colletto, quattro tasche di cui una portabadge reversibile e un portacellulare; interno staccabile in husky trapuntato con due tasche, maniche staccabili, interno foderato in tessuto di scozia.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

POLIESTERE RIPSTOP e PONGEE

163

Giacca Esterna

Giubbino Interno

Giacca Esterna

Giubbino Interno

Blu Navy

Blu Navy

Blu Royal

Blu Royal

TORNADO PLUS
Parka quattro usi composto da: giacca esterna non imbottita, foderata in nylon, con colletto, schiena e scaldareni in micropile e inserti traspiranti sottobraccio, zip 8mm in plastica con cursore in
metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto
laterale con soffietto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato, una con portabadge reversibile, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e
ricami. Giubbotto interno maniche staccabili, imbottito, fodera altà densità e schiena in micropile, cappuccio richiudibile nel colletto, cinque tasche, di cui una con protabadge reversibile, chiusura
al collo, piping reflex alle spalle e doppia fascia reflex sulla tasca al petto e sulla schiena, interno collo in rib, una tasca interna.
Materiale: Esterno: Poliestere ripstop, Interno: Poliestere pongee - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

NYLON - EFFETTO PIUMA

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

Blu Royal/Grigio

INFORMAL
Giubbino/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Nero, Dress Blu) - Imballo: 1/20pz.

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

INFORMAL LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto
piuma, tre tasche. Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz.

179

180

NYLON - EFFETTO PIUMA

Rosso/Grigio

Mimetico/Nero

Blu Royal/Grigio

NeroMimetico Giallo

Steel Grey/Grigio

Blu Navy/Mimetico Blu

REPLICA
Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 1/20pz.

NYLON - EFFETTO PIUMA

Rosso/Grigio

Mimetico/Nero

Steel Grey/Grigio

Nero/Mimetico Fuxia

Blu Navy/Mimetico Blu

REPLICA LADY
Giubbino/piumino ergonomico da donna con cappuccio, zip in nylon a contrasto, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne; interno: imbottito di poliestere effetto piuma,
tre tasche. Materiale: nylon alta densità effetto shiny - Misure: Casual Fit S-M-L-XL - Imballo: 1/20pz.
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SE 14-218 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
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580

55

605

96

99

580

BASIC SOFTSHELL VEST 020911

BASIC SOFTSHELL VEST LADIES 020916

Gilet softshell. Tessuto triplo strato morbido ed elasticizzato. Tre tasche esterne con
zip. Due taschini interni. Giromanica e cintura con profilo elastico.

Gilet donna softshell. Tessuto triplo strato morbido ed elasticizzato.Tre tasche esterne con zip. Due taschini interni. Giromanica e cintura con profilo elastico.

Tessuto:

Tessuto:

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

96% poliestere, 4% spandex. Impermeabilità WP-1000,
traspirabilità MVP-300.

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

280 g/m2
XS–3XL (580, 99: XS–5XL)
€ 39,95

96% poliestere, 4% spandex. Impermeabilità WP-1000,
traspirabilità MVP-300.
280 g/m2
XS/34–XL/42 (580, 99: XS/34–XXL/44)
€ 39,95

10

00

35

55
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SE 14-218 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100
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96

99

BASIC SOFTSHELL JACKET 020910

BASIC SOFTSHELL JACKET LADIES 020915

Giacca softshell. Tessuto triplo strato morbido ed elasticizzato. Tre tasche esterne
con zip. Due taschini interni. Polsini e cintura con profilo elastico.

Giacca donna softshell. Tessuto triplo strato morbido ed elasticizzato.Tre tasche
esterne con zip. Due taschini interni. Polsini e cintura con profilo elastico.

Tessuto:

Tessuto:

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

70

18

96% poliestere, 4% spandex. Impermeabilità WP-1000,
traspirabilità MVP-300.
280 g/m2
XS–3XL (580, 99: XS–5XL)
€ 46,45

| Fleece & Softshell

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

96% poliestere, 4% spandex. Impermeabilità WP-1000,
traspirabilità MVP-300.
280 g/m2
XS/34–XL/42 (580, 99: XS/34–XXL/44)
€ 46,45

YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

Ottime ragioni per scegliere il softshell!
Resistente, confortevole, protegge da vento e pioggia:
il nostro softshell è la scelta ideale per lavoro e
tempo libero.
Perfetto da abbinare con le nostre felpe e pile.

MONROE 020930
Giacca tecnica softshell traspirante ed impermeabile. Tessuto leggero a due strati,
morbido ed elasticizzato. Profili riflettenti, polsini elasticizzati, tre tasche con zip.
Vestibilità slim-fit.

MVP 800

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

WP 800

35

100% poliestere-TPU accoppiato con jersey-poliestere.
Impermeabilità WP-800, traspirabilità MVP-800.
180 g/m2
S–XXL (99: S–3XL)
€ 59,95

07

MONROE LADIES 020935
Giacca donna tecnica softshell traspirante ed impermeabile. Tessuto leggero a due
strati, morbido ed elasticizzato. Profili riflettenti, polsini elasticizzati, tre tasche con
zip.
Tessuto:

35

72

| Fleece & Softshell

07

55

99

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliestere-TPU accoppiato con jersey-poliestere.
Impermeabilità WP-800, traspirabilità MVP-800.
180 g/m2
36/S–42/XL (99: 36/S–44/XXL)
€ 59,95

YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

MILFORD JACKET 020927
Giacca softshell tecnica. Tessuto in triplo strato elasticizzato con membrana traspirante accoppiata a morbido pile interno. Cappuccio staccabile. Svariate tasche
esterne ed interne con zip e dettagli riflettenti. Polsini regolabili, coulisse in vita.
Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

35

MILFORD JACKET LADIES 020928
Giacca donna tecnica softshell. Tessuto in triplo strato elasticizzato con membrana
traspirante accoppiata a morbido pile interno. Cappuccio staccabile. Svariate tasche
esterne ed interne con zip e dettagli riflettenti. Polsini regolabili, coulisse in vita.

580
MVP 3000

WP 3000

Tessuto:
Peso:
Taglie:
*Prezzo:

580

Esterno 96% poliestere, 4% spandex. Fodera in poliestere.
280 g/m2
XS–XXL (580, 99: XS–3XL)
€ 79,95

55

00

35

Esterno 96% poliestere, 4% spandex. Fodera in poliestere.
280 g/m2
S/36–XXL/44
€ 79,95

99

2.

1.
WP 5000

SANDERS 010177
Giacca tecnica softshell imbottita e morbidissima. Modellatura ergonomica, cappuccio staccabile e cuciture termo-nastrate. Maniche con profili riflettenti e polsini
regolabili con interno in maglia. Aperture posteriori per agevolare stampa e ricamo.

MVP 5000

Tessuto:
55

Taglie:
*Prezzo:

55

Esterno 100% poliestere resinato in poliuretano, fodera ed
imbottitura in poliestere. Impermeabilità WP-5000, traspirabilità
MVP-5000.
S–XXL (99: S–4XL)
€ 159,95

SPARTA 010179
Giacca tecnica donna softshell imbottita e morbidissima. Modellatura ergonomica,
cappuccio staccabile e cuciture termo-nastrate. Maniche con profili riflettenti e
polsini regolabili con interno in maglia. Apertura posteriore per agevolare stampa e
ricamo.
Tessuto:

99

55

Taglie:
*Prezzo:

Esterno 100% poliestere resinato in poliuretano, fodera ed
imbottitura in poliestere. Impermeabilità WP-5000, traspirabilità
MVP-5000.
36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)
€ 159,95

Fleece & Softshell |
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PROMOWEAR SUPPLIER

1

WP 3000

NEW

11

11

580

99

2

955

BASIC RAIN JACKET 020929
Giacchino unisex antipioggia con cappuccio. Tessuto impermeabile laminato.
Cuciture termo-nastrate. Ripiegabile in tasca-sacchetto reversibile e stampabile.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

Poliestere 210T, PU coating. Impermeabilità WP-3000.
Traspirabilità MVP-3000.
XS/S-3XL/4XL
€ 18,65

4

3

51

605

00

580

605

99
51

SEABROOK 020937

SEABROOK LADIES 020938

Windbreaker stile nautico in ripstop idrorepellente e fodera mesh. Full zip con
cappuccio, fettuccia in contrasto bicolore. Zip su tasche laterali, taschino manica,
portafogli interno. Coulisse elastica in vita. Fodera con apertura per agevolare
stampa e ricamo.

Windbreaker donna stile nautico in ripstop idrorepellente e fodera mesh. Full zip con
cappuccio, fettuccia in contrasto bicolore. Zip su tasche laterali, taschino manica,
portafogli interno. Coulisse elastica in vita. Fodera con apertura per agevolare
stampa e ricamo.

Tessuto:

Tessuto:

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliammide ripstop resinato in poliuretano. Impermeabilità
WP-600. Fodera a rete in Poliammide taffetá.
82 g/m2
S–XXL
€ 59,95

Peso:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliammide ripstop resinato in poliuretano. Impermeabilità
WP-600. Fodera a rete in Poliammide taffetá.
82 g/m2
36/S–42/XL
€ 59,95

Jackets & Vests |

75

YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

NEW
WP 3000

MWP 3000

580

99

KEY WEST 020956
Giubbino unisex foderato in rete, primavera-estate. Due tasche laterali ed una interna
con zip. Cintura in vita, polsini e interno collo in costina elasticizzata. Tessuto tecnico
traspirante e idrorepellente. Fodera con apertura per agevolare stampa e ricamo.
Tessuto:

99

76

| Jackets & Vests

Taglie:
*Prezzo:

100% Poliammide Taslan 196T, PU coating.
Impermeabilità WP-3000. Traspirabilità MVP-3000.
Fodera 100% poliammide.
XS–3XL
€ 44,95

YOUR COMPLETE

96

PROMOWEAR SUPPLIER

580

HARDY 020961
Winbreaker leggero con cappuccio. Profili in contrasto e cerniere decorative
metallic-look. Coulisse elastica. Fodera morbida a rete con apertura per agevolare
stampa e ricamo.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliestere
XS–3XL
€ 33,95
96

949

REFLECTIVE INDEX: 250

HARDY REFLECTIVE 020964
Windbreaker leggero con cappuccio. Tessuto speciale rifrangente, ideale per risaltare
anche di notte o in condizioni di scarsa luminosità. Profili in contrasto e cerniere
decorative metallic-look. Coulisse elastica. Fodera morbida in rete con apertura per
agevolare stampa e ricamo.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliestere resinato in poliuretano. Indice di rifrangenza: 250.
XS–3XL
€ 69,95

Jackets & Vests |
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580

99

580

580

MORRIS 020992

MELROSE 020993

Giacca imbottita con cappuccio staccabile, tasche sul petto, laterali e sulle maniche.
Cappuccio e fondo con coulisse elastica regolabile. Polsini regolabili con velcro.
Apertura posteriore per agevolare stampa e ricamo. Vestibilità slim-fit.

Giacca donna imbottita con cappuccio staccabile, tasche sul petto, laterali e sulle
maniche. Cappuccio e fondo con coulisse elastica regolabile. Polsini regolabili con
velcro. Apertura posteriore per agevolare stampa e ricamo.

Tessuto:

Tessuto:

Taglie:
*Prezzo:

Esterno 100% poliammide, fodera in poliammide, imbottitura
in poliestere.
S–4XL
€ 89,95

Esterno 100% poliammide, fodera in poliammide, imbottitura
in poliestere.
36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)
€ 89,95

Taglie:
*Prezzo:

44

580

35

96

99

VINTON 020971
Piumino unisex con cappuccio fisso. Cerniere metal-look in vislon e profili in contrasto.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

580

78

| Jackets & Vests

100% poliestere
XS–3XL
€ 54,95

YOUR COMPLETE

PROMOWEAR SUPPLIER

NEW
WP 3000

MWP 3000

580

99

NEWPORT 020969
Giubbino unisex foderato in micropile, autunno-inverno. Tasche laterali sdoppiate
con zip e scaldamani in micropile. Taschino interno con zip. Cintura in vita e polsini in
costina elasticizzata. Interno collo in micropile. Tessuto tecnico traspirante e idrorepellente. Fodera con apertura per agevolare stampa e ricamo.
Tessuto:

Taglie:
*Prezzo:

100% Poliammide Taslan 196T, PU coating.
Impermeabilità WP-3000. Traspirabilità MVP- 3000.
Micropile 100% poliestere 190 g/m2.
Imbottitura maniche poliestere 210T trapuntato.
XS–3XL
€ 49,95
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YOUR COMPLETE
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WESTON 020989
Gilet imbottito unisex. Profili e tira-zip riflettenti. Tasche laterali e taschino interno con
zip. Tessuto morbido ed imbottitura.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

100% poliestere, 240T Pongee, AC coating.
XS–3XL
€ 39,95

580

99

71

580

BOMBER 020955
99

Giacchino bomber classico. Tasche laterali con bottoni. Taschino sulla manica con
zip e portapenna. Taschino interno con zip. Etichetta ricamata. Tessuto resinato ed
imbottitura. Fodera arancione.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:
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100% poliestere, 200D Oxford.
XS–3XL
€ 49,95

YOUR COMPLETE

55
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HUDSON VEST 020974

HUDSON VEST LADIES 020975

Urban Insulation Bodywarmer. Piumino-gilet ultra-leggero. Tre tasche esterne con zip
e due taschini interni. Soluzione per auricolari. Tessuto morbido e resistente.

Urban Insulation Bodywarmer. Piumino-gilet Donna ultra-leggero. Tre tasche esterne
con zip e due taschini interni. Soluzione per auricolari. Tessuto morbido e resistente.

Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

100 % poliestere, fodera ed imbottitura in poliestere.
XS–3XL
€ 46,95

100 % poliestere, fodera ed imbottitura in poliestere.
34/XS–44/XXL
€ 46,95
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HUDSON 020976

HUDSON LADIES 020977

Urban Insulation Jacket. Piumino ultra-leggero. Cappuccio staccabile con bottoni
invisibili. Tre tasche esterne con zip e due taschini interni. Soluzione per auricolari.
Tessuto morbido e resistente.

Urban Insulation Jacket. Piumino donna ultra-leggero. Cappuccio staccabile con
bottoni invisibili. Tre tasche esterne con zip e due taschini interni. Soluzione per
auricolari. Tessuto morbido e resistente.

Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:

100 % poliestere, fodera ed imbottitura in poliestere.
XS–3XL
€ 62,95

100 % poliestere, fodera ed imbottitura in poliestere.
34/XS–44/XXL
€ 62,95
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LEMONT 020918

LEMONT LADIES 020919

Urban Insulation Jacket. Piumino ultra-leggero con inserti in softshell. Tre tasche
esterne con zip e due taschini interni. Soluzione per auricolari. Tessuto morbido e
resistente.

Urban Insulation Jacket. Piumino Donna ultra-leggero con inserti in softshell. Tre tasche esterne con zip e due taschini interni. Soluzione per auricolari. Tessuto morbido
e resistente.

Tessuto:

Tessuto:

Taglie:
*Prezzo:

84
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Tessuto 100% poliestere, inserti 96% poliestere, 4% spandex.
Fodera ed imbottitura in poliestere.
S–XXL
€ 68,85

Taglie:
*Prezzo:

Tessuto 100% poliestere, inserti 96% poliestere, 4% spandex.
Fodera ed imbottitura in poliestere.
34/XS–44/XXL
€ 68,85

YOUR COMPLETE

1]

Cappuccio staccabile con zip nascoste
per agevolare stampa e ricamo.

2]

Impermeabile e antivento.

PROMOWEAR SUPPLIER

5

2

3]

Polsini interni in maglia

4]

3 tasche interne e 4 esterne.

5]

Giacca ideale per tutti i giorni.

4

6

6 ] Manica modellatura ergonomica

55

3

WP 3000

35

MVP 3000

580
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KINGSLAKE 020970

KINGSLAKE LADIES 020972

Giaccone invernale antivento-antipioggia. Cappuccio staccabile. Polsini interni. Due
tasche sul petto e due laterali con zip. Due tasche interne in mesh e taschino con
zip. Soluzione per auricolari.

Giaccone donna invernale antivento-antipioggia. Cappuccio staccabile. Polsini interni. Due tasche sul petto e due laterali con zip. Due tasche interne in mesh e taschino
con zip. Soluzione per auricolari.

Tessuto:

Tessuto:

Taglie:
*Prezzo:

Esterno 100 % poliestere resinato in poliuretano, fodera ed
imbottitura in poliestere. Impermeabilità WP-3000, traspirabilità
MVP-3000.
XS–3XL
€ 79,95

Taglie:
*Prezzo:

Esterno 100 % poliestere resinato in poliuretano, fodera ed
imbottitura in poliestere. Impermeabilità WP-3000, traspirabilità
MVP-3000.
34/XS–44/XXL
€ 79,95
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1

1]

Cappuccio staccabile
e pelliccia rimovibile.

2]

Tasche sul petto e sul braccio
con cerniera termosaldata.

3]

Coulisse in vita.

4]

Bottoni gommati.

5]

Numerose tasche capienti.

6]

Polsini interni in maglia.

2

3
4

5

6
35

35

MALAMUTE 020997
Parka imbottito caldissimo. Cappuccio staccabile con pelliccia ecologica rimovibile.
Numerose tasche interne ed esterne con zip e bottoni. Polsini regolabili in velcro ed
interno in costina. Fodera con apertura posteriore per agevolare stampa e ricamo.
Tessuto:
Taglie:
*Prezzo:
35
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Esterno 100% poliammide Taslan resinato in poliuretano, fodera ed
imbottitura in poliestere.
XXS–3XL
€ 199,95

