PADDED
|
VESTS

JN 1136

S M L XL XXL 3XL

JN 1135

S M L XL XXL

Ladies’ Padded Vest

Men’s Padded Vest

Giacca imbottita uomo poliamide | Giacca imbottita donna in poliamide, antivento e idrorepellnte con colletto sostenutov | Cerniera nascosta
e protezione per il mento | 2 tasche laterali con cerniera | Polsini delle maniche elasticizzati | Cerniera decorativa sul retro | Taglio femminile
avvitato | JN1135: avvitato | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

VESTS FOR ALL

PADDED
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green

red

royal

navy

black
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LIGHT-WEIGHT
|
VESTS

JN 1090

S M L XL XXL 3XL

Men’s Lightweight Vest

JN 1089

S M L XL XXL

Ladies’ Lightweight Vest
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black/yellow

navy/aqua

red/carbon

S M L XL XXL 3XL

Men’s Lightweight Vest

Giubbotto reversibile leggero con imbottitura in ovatta DuPont™ Sorona® | Trapuntato in stile moderno all‘esterno e liscio sul rovescio può
essere indossato da entrambi i lati | Il giubbotto può essere riposto facilmente nella tasca interna | 2 tasche all‘esterno e all‘interno | Polsini
elastici | Chiusura lampo decorativa sulla cucitura laterale | JN1089: taglio leggermente sagomato | Tessuto esterno: 100% poliammide |
Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% polyester

jungle-green/acid-yellow

JN 1110

black/silver

JN 1109

S M L XL XXL

Ladies’ Lightweight Vest

Gilet trapuntato con dettagli alla moda | Tessuto misto leggero, antivento e impermeabile | Zip centrale nascosta a 2 direzioni, con protezione
per il mento | 2 tasche laterali con zip, tasca a rete interna | Chiusura a zip in colore a contrasto | Collo rialzato | Chiusura elastica su polsini e
bordi | JN1109: leggermente sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

silver/black

indian-red/silver

olive/silver

navy/silver

black/silver

233

LIGHT-WEIGHT
|
VESTS

JN 1037

S M L XL XXL 3XL

Men’s Padded Light Weight Vest

JN 1036

S M L XL XXL

Ladies’ Padded Light Weight Vest

Gilet imbottito con caldo Thinsulate™ | Tessuto rip-stop leggero | Antivento | Imbottitura isolante di caldo Thinsulate™ | Un tessuto abbastanza
sottile con un ottimo isolamente 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 | JN1036: leggermente sciancrata| Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere

aqua/
lime-green

navy/
red

red/
black

carbon/
orange

black/
silver

JN 1114

S M L XL XXL 3XL

Men’s Hybrid Vest

JN 1113

S M L XL XXL

Ladies’ Hybrid Vest

Gilet 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 | JN1113: leggermente sciancrata | Tessuto esterno: 100% poliammide | Tessuto esterno 2: 92%
poliestere, 8% elastan | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 100% poliestere

silver/
silver

spring-green/
silver

pink/
silver

light-red/
silver

cobalt/
silver

navy/
silver

black/
silver

JN 1113 disponibile solo
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PADDED
|
VESTS

JN 1004

S M L XL XXL 3XL

Men’s Padded Vest

JN 1005

S M L XL XXL

Ladies’ Padded Vest

JN 1076

S M L XL XXL 3XL

Men’s Maritime Vest

Gilè trapuntato con cappuccio staccabile | Superficie opaca con leggero strato in TPU | Idrorepellente e antivento (600 mm colonna
d‘acqua) | 2 tasche anteriori, taschino e tasca interna portacellulare | Protezione antivento totale | Cordino elastico con stopper in vita e
sul cappuccio | JN1005: leggermente sciancrata | Cerniera per ricamo sulla schiena | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100%
poliestere | Imbottitura: 100% poliestere
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mud

navy

S M L XL XXL

Ladies’ Maritime Vest

Gilè alla moda, imbottito e con cappuccio | Superficie opaca con leggero rivestimento in poliuretano termoplastico | Antivento e idrorepellente
(colonna d‘acqua 600 mm) | 2 tasche frontali, 1 taschino interno | Falda ininterrotta antivento | Bordi in colore contrastante | Cappuccio con
cordoncino elastico con fermaglio | Giromanica elastico per una vestibilità perfetta | Cerniera decorativa sul retro | JN1075: leggermente
avvitato | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

white/
navy
natural

JN 1075

sun-yellow/
white

irish-green/
white

red/
white

nauticblue/white

navy/
white

black

237

SOFTSHELL
|
VESTS

JN 085

S M L XL XXL 3XL

JN 1128

JN 1127

S M L XL XXL

Body Vest

Men’s Promo Softshell Vest

Gilè imbottito con fodera interna in microfleece | Materiale esterno rivestito in PU | Idrorepellente (600 mm colonna acqua), antisporco e
termico | Fodera interna termica e colletto in fleece | 2 tasche esterne nascoste con cerniera, 2 taschini interni e tasca portacellulare | Cerniera
decorativa sulla schiena | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 100% poliestere

Gilet softshell stampabile adatto 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 | JN1127: sciancrata | Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

white-white

navy
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S M L XL XXL 3XL

green-navy

Ladies’ Promo Softshell Vest

nautic-blue-navy

red-black

iron-grey-red

navy-navy

black-black

black
239

SOFTSHELL
|
VESTS

JN 136

S M L XL XXL 3XL

Men’s Softshell Vest

JN 138

S M L XL XXL

Ladies’ Softshell Vest
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pop-orange

red

aqua

carbon

olive

brown

JN 1023

S M L XL XXL 3XL

Men’s Softshell Vest

Gilè funzionale in tessuto a membrana a tre strati | 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 | JN136: 1 taschino verticale con cerniera |
JN138: leggermente sciancrata | Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan

off-white

JN 1022

navy

black

S M L XL XXL

Ladies’ Softshell Vest

Gilè in softshell | Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU | 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 | JN1023: leggermente sciancrato | Tessuto esterno (270 g/m²): 90% poliestere, 10% elastan

off-white

green

orange

red

azur

navy

black
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DOWNS
|
VESTS

JN 1138

JN 1137

S M L XL XXL 3XL

Men’s Down Vest

S M L XL XXL

Ladies’ Down Vest

Piumino uomo imbottito | Piumino donna, leggero, antivento e idrorepellente | Rivestimento interno e cerniera di colore contrastante |
Linea delle braccia e cintura con guardinzione contrastante | 2 tasche con cerniera | Taglio femminile avvitato | JN1137: avvitato |
Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100% poliammide | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

off-white/
off-white

JN 1137 disponibile solo
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fern-green/
silver

silver-melange/
graphite

navy/
silver

magenta/
silver

burnt-orange/
silver

indigo-blue/
silver

graphite/
silver

red/
silver

cobalt/
silver

black/silver
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DOWNS
|
VESTS

JN 1080

S M L XL XXL 3XL

Men’s Quilted Down Vest

JN 1079

S M L XL XXL

Ladies’ Quilted Down Vest

Gilet 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 | JN1079: modello leggermente
sagomato | Tessuto esterno: 100% poliestere | Fodera: 100% poliestere | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

off-white/
black

jungle-green/
black

red/
black

ink/
black

coffee/
black

black/
black

JN 1062

S M L XL XXL 3XL

Men’s Down Vest

JN 1061

S M L XL XXL

Ladies’ Down Vest

Gilè ultra leggero con cappuccio stile casual | Soffice, leggero, tessuto ântivento, impermeabile | Facilmente inseribile in borsa separata |
Doppie cuciture | Contrasto tra rivestimento interno e cerniere | Cappuccio e orli con contrastanti cuciture | 2 tasche laterali con zip |
2 tasche interne | JN1062: Cucitura dritta | JN1061: Corpo, design a V, avvitata | Tessuto esterno: 100% poliammide | Fodera: 100%
poliammide | Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

yellow/
carbon

green/
carbon

dark-orange/
carbon

magenta/
graphite

red/
navy

blue/
silver

carbon/
acid-yellow

black/
grey

JN1061 disponibile solo
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COT/POL e POLIESTERE PONGEE

Blu Navy

Smoke

AZUA 2.0
Gilet unisex con zip da 8mm, due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione, porta smart-phone e bande riflettenti, anello porta badge; interno: imbottito, una tasca.
Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 1/10pz

Blu Navy

Nero

RADAR 2.0
Gilet unisex con zip da 5mm, retro sagomato, due ampie tasche esterne con zip, 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 - Imballo: 1/10pz

POLIESTERE PONGEE

Bianco

Blu Royal

Blu Navy

Smoke

Nero

AIRSPACE 2.0
Gilet unisex con zip da 8mm, retro sagomato, 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 (BIANCO NO 3XL-4XL-5XL) - Imballo: 1/10pz

SHUTTLE 2.0

Blu Navy

Nero

Gilet unisex con zip da 8mm a contrasto, retro sagomato, 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 - Imballo: 1/10pz
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WANTED

POLIESTERE RIPSTOP e PONGEE

Smoke/Nero

Blu Navy/Blu Royal

Nero/Steel Grey

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, 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 - Imballo: 1/10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Arancione/Nero

Blu Navy/Blu Royal

Blu Navy/Rosso

Blu Royal/Nero

Bordeaux/Nero

Smoke/Arancione

Smoke/Nero

Nero/Stell Grey

Rosso/Nero

Verde/Verde Acido

MIG 2.0
Gilet da uomo sagomato, zip 8mm in plastica, 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, Blu Navy/Blu Royal) - Imballo: 10pz
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POLIESTERE RIPSTOP

Blu Royal

Verde

Rosso

Nero

Grigio

Blu Navy

FLIGHT
Gilet da uomo, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie fronte e retro,
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,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Nero

Grigio

Blu Navy

Verde

Rosso

Blu Royal

FLIGHT LADY
Gilet ergonomico da donna, zip 8mm in plastica con cursore in metallo coperta con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, bande riflettenti grigie
fronte e retro, 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,coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Materiale: Poliestere ripstop - Misure: Regular Fit S-M-L (XS-XL blunavy) - Imballo: 10pz

POLIESTERE PONGEE

172

Nero

Grigio

Blu Navy

SPEED
Gilet reversibile da uomo, zip in plastica, coperta con profilo reflex,
coulisse in vita, tre tasche esterne; interno: in pile, colletto in rib a maglia, due tasche e zip al petto per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Poliestere pongee - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Imballo: 10pz

POLIESTERE RIPSTOP

Blu Navy/Rosso

Blu Navy/Blu Royal

Nero/Giallo

Nero/Steel Grey

Nero/Verde Acido

DAYTONA
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto; interno: imbottito, micropile in contrasto.
Materiale: Polyestere ripstop - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/10pz

Smoke/Nero

173

POLIESTERE

Verde

Rosso

Blu Royal

Blu Navy

Bianco

Grigio

Nero

GATE
Gilet trapuntato da uomo, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali con bottone, cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM; interno: imbottito, colletto in rib di
velluto, una tasca - Materiale: Poliestere - Misure: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz

Bianco

Blu Navy

GATE LADY
Gilet trapuntato ergonomico da donna, zip 8mm in palstica con cursore in metallo, spacchetti laterali con bottone, cinque tasche esterne, di cui due LOCK SYSTEM; interno: imbottito,
colletto in rib di velluto, una tasca. - Materiale: Poliestere - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 1/20pz
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NYLON TASLON

Blu Navy

SOUTH R. 2.0

Nero

Gilet unisex, zip da 8mm a contrasto, elastico al fondo, due tasche esterne con zip coperta; interno: imbottito, micropile nel colletto e nella schiena, una tasca con cerniera e predisposzione per cuffie e cavo smartphone zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Nylon Taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz

Blu Navy

Nero

Rosso

Blu Navy

Nero

Rosso

HORIZON R. 2.0

HORIZON LADY R. 2.0

Gilet da uomo, zip da 8mm a contrasto, due tasche esterne con zip coperta; interno: non imbottito, retinato, una tasca con cerniera e predisposzione per cuffie e cavo smartphone zip al
petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Nylon Taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

Gilet ergonomico da donna, zip da 8mm a contrasto, due tasche esterne con zip coperta;
interno: non imbottito, retinato, una tasca con cerniera e predisposzione per cuffie e cavo
smartphone zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Materiale: Nylon Taslon - Misure: Casual Fit S-M-L - Imballo: 20pz

COT/POL

Verde Militare

Bianco

Mimetico

Khaki

Blu Navy

Rosso

Blu Royal

Nero

Grigio

177

Marrone

POCKET
Gilet estivo, chiusura con zip, con composizione multitasche frontale con un portabadge reversibile, piping reflex alle spalle e schiena, ampia cacciatora posteriore, interno: fodera in dry-tech,
in colore a contrasto, aperta per agevolare stampe e ricami. Materiale: 80%poliestere 20%cotone - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blu Navy, Smoke) - Imballo: 20pz
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NYLON - EFFETTO PIUMA

Nero/Mimetico Giallo

Mimetico/Nero

Blu Navy/Mimetico Blu

REPLY
Gilet/piumino da uomo, zip in nylon a contrasto, fine bordino 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 Imballo: 1/20pz.

Nero/Mimetico Fuxia

Mimetico/Nero

Blu Navy/Mimetico Blu

REPLY LADY
Gilet/piumino ergonomico da donna , zip in nylon a contrasto, fine bordino 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.

NYLON - EFFETTO PIUMA

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

Blu Royal/Grigio

CASUAL
Gilet/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino 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 - Imballo: 1/20pz.

Rosso/Grigio

Steel Grey/Grigio

Nero/Grigio

Dress Blu/Grigio

CASUAL LADY
Gilet/piumino ergonomico da donna, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino 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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