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TECH-NIK  LINE
PANTALONI

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in vita, 
chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio 
classico e una tasca con zip, una tasca laterale LOCK SYSTEM, una 
doppia tasca lato sinistro porta metro, due tasche posteriori una aperta 
e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex 
su tasca posteriore, cucitura tripla interno gamba.

Pantalone unisex, invernale, elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una 
tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori una 
aperta e una con patta e velcro, inserti ed impuntare a contrasto, bande 
reflex su tasca posteriore, cuciture doppie.

Pantalone unisex, estivo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con 
zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca 
laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori una aperta 
e una con patta e velcro, inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex 
su tasca posteriore, cuciture triple.

Composizione  100% COTONE

Taglie  XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Possibilità di personalizzazione

Pantalone estivoPantalone invernalePantalone multistagione
CANYON WORKER SUMMER

000321-0084 001079-0082 001195-0067
Pantalone invernalePantalone multistagione

CANYON WORKER WINTER

000321-0084 001079-0082
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TECH-NIK  LINE
BERMUDA

Composizione  100% COTONE

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Possibilità di personalizzazione

Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo, tre tasche anteriori a taglio jeans, una tasca laterale 
LOCK SYSTEM e una tasca con zip, una tasca multifunzione, due tasche 
posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impuntare a 
contrasto, bande reflex su tasca posteriore.

Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip 
e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca 
laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori una aperta 
e una con patta e velcro, inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex 
su tasca posteriore, cuciture triple.

BermudaBermuda 
SANDIEGO CARACAS

000318-0064 001204-0067
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TECH-NIK  LINE
GIACCHE

Giacca ergonomica da uomo, manica giro, due tasche laterali con 
cerniera, una tasca multifunzionale al petto con porta badge a scomparsa 
e patta di chiusura LOCK SYSTEM cappuccio amovibile.

Giubbino multistagione, taglio slanciato modello jeans con chiusura 
frontale con zip e patta di copertura con bottoni, regolazione ai polsi 
e in vita con bottone, due tasche frontali modello canguro con patta 
LOCK SYSTEM e due tasche al petto di cui una LOCK SYSTEM, porta 
badge staccabile e richiudibile, portacellulare. In due veriosioni: maniche 
lunghe e smanicato.

Gilet con inserti e impunture bicolore a contrasto, a taglio slanciato 
modello jeans, chiusura frontale con zip, due tasche frontali modello 
canguro con patta di chiusura LOCK SYSTEM e bottone in metallo, 
due tasche al petto di cui una LOCK SYSTEM, porta badge staccabile e 
richiudibile, portacellulare; piping riflettente sulla schiena.

Composizione  100% COTONE (2-3)

Composizione  93% POLIESTERE + 7% ELASTAN (1)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL

Possibilità di personalizzazione

GiletGiubbino MultistagioneGiacca Ergonomica
001473-0053 000319-0064 000317-0064

TUCSONARIZONAPERFORMER 2.0 (1) (2) (3)
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TECH-NIK  LINE
MAGLIERIA

Composizione  COTONE + POLIESTERE

Taglie  XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Possibilità di personalizzazione

Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo 
“autolock”, due tasche con cerniera, una tasca multifunzione al petto 
con porta badge a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande 
riflettenti alle spalle, polsini e vita in costina elasticizzata, doppia cucitura 
al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo. Trattamento 
del tessuto water repellent.

T-shirt bicolore, taschino al petto con porta penna, cuciture del collo 
coperte e nastro di rinforzo laterale.

Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, taschino al petto con 
portapenna, bordo maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del 
collo coperte.

Felpa con zip T-shirt Polo

COMPANYCORPORATEWORK 2.0

001382-0001 001464-0438 001465-0440
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LIfEsTyLE  LINE
MAGLIERIA
[uomo]

Composizione  100% COTONE 

Taglie  S-M-L-XL-XXL

Possibilità di personalizzazione

T-shirt da uomo girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex 
da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla 
a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita 
lateralmente.

T-shirt da uomo girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex 
da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla 
a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita 
lateralmente. Neutra senza etichetta.

Canotta da uomo girocollo, manica raglan, colletto in costina misto 
spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da 
spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch.

Maglia maniche lunghe Maglia maniche corte Maglia senza maniche

PINETA FREE SHORE

000893-0033 001046-0026 001000-0026
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LIfEsTyLE  LINE
MAGLIERIA

Composizione  100% COTONE

Taglie  XS-S-M-L-XL (2-3)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL (1)

Possibilità di personalizzazione

[donna]

T-shirt girocollo manica lunga sfiancata da donna, colletto in costina 
misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, polsino 
lungo, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile 
nel colletto, cuciture stretch, cucitura laterale

T-shirt girocollo manica corta sfiancata da donna, colletto in costina 
misto spandex da 1,5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro 
di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, 
cuciture stretch, cucita lateralmente. Neutra senza etichetta

Canotta sfiancata da donna con girocollo ampio, colletto e bordo manica 
da 1 cm.

Maglia maniche lunghe Maglia maniche corte Maglia senza maniche

PINETA LADY FREE LADY FLEXTOP(1) (2) (3)

000890-0033 001047-0026 000117-0040
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LIfEsTyLE  LINE
FELPE

Composizione  COTONE + POLIESTERE

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (3)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (1-2)

Possibilità di personalizzazione

Felpa da uomo, girocollo, manica a giro, polsini e vita in costina 
elasticizzata, cuciture rinforzate.

Felpa da uomo, zip intera in plastica a cursore singolo in metallo, 
cappuccio, coulisse in corda con cuciture in tinta con la felpa, manica 
a giro, tasche a marsupio, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture 
rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta.

Felpa da uomo, zip intera SBS in metallo cursore singolo, fascia 
ergonomica in rib sui fianchi, due tasche con zip, polsini, vita e colletto 
in rib elasticizzato, cuciture rinforzate.

[uomo]

Felpa girocollo Felpa zip e cappuccio Felpa zip

NEW ORLEANS PORTLAND CLASS+(1) (2) (3)PORTLAND

001647-0554 001212-0308 001034-0351
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Composizione  COTONE + POLIESTERE

Taglie  S-M-L

Possibilità di personalizzazione

Felpa da donna con maniche raglan, collo ampio con rib elasticizzato, 
polsini e vita in rib elasticizzato.

Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS coperta con doppio cursore 
in metallo, cappuccio con due cuciture, coulisse bianca con cuciture in 
tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsupio 
con taschino zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.

Felpa sfiancata da donna, zip intera SBS in metallo cursore singolo, 
fascia ergonomica in rib sui fianchi, due tasche con zip, polsini, vita e 
colletto in rib elasticizzato, cuciture rinforzate.

LIfEsTyLE  LINE
FELPE
[donna]

Felpa girocollo Felpa zip e cappuccio Felpa zip

MALIBU+LADY HAWAII+LADY CLASS+LADY 

001297-0016 001002-0341 001035-0351
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LIfEsTyLE  LINE
CAMICIE E POLO

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. In due versioni: manica lunga e manica 
corta.

Polo da uomo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, 
colletto da un lato in tinta dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, 
visibile solo se alzato. Spacchetti laterali con contrasto, bordo manica 
dx con fine inserto nei colori del collo, bordo manica a costine rinforzo 
sagomato retro collo.

Composizione  COTONE + POLIESTERE (1-2)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL
Composizione  100% COTONE (3)

Possibilità di personalizzazione

[uomo]

Camicia classica Camicia maniche corte Polo maniche corte

ELEGANCE SPRING MEMPHIS(1) (2) (3)

000937-0332 001194-0334 000079-0027
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LIfEsTyLE  LINE
CAMICIE E POLO

Composizione  100% COTONE

Taglie  S-M-L-XL (3)

Taglie S-M-L-XL-XXL (1-2)

Possibilità di personalizzazione

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 con carrè. Trattamento easy care del 
tessuto.

Polo sfiancata donna a manica corta a sei bottoni in tinta ad effetto 
perlato. Interno abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, 
bordo manica dx con fine inserto nei colori del collo, bordo manica 
a costine, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di 
rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo. Disponibile in due modelli: 
maniche corte e lunghe.

[donna]

Camicia classica Camicia maniche corte Polo maniche corte

MANAGER LADY FLORENCE LADY MEMPHIS LADY(1) (2) (3)

001021-0334 000931-0021 000080-0027
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LIfEsTyLE  LINE
MAGLIONI

Composizione  90% COTONE + 10% LANA

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (2)

Taglie XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (1-3)

Possibilità di personalizzazione

Maglioncino girocollo, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione 
rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.

Maglioncino uomo con scollo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine 
fini, lavorazione rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.

Maglioncino unisex a zip intera con polsi e bordi inferiori a costine fini, 
toppe ai gomiti, lavorazione rasato fine e confezione a maglia calata 
senza cuciture.

[uomo]

Maglione girocollo Maglione scollo a V Maglione con zip

FLY BUSINESS BOARDING(1) (2) (3)

000298-0081 000299-0081 000297-0081
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LIfEsTyLE  LINE
MAGLIONI

Composizione  90% COTONE + 10% LANA

Composizione  50% COTONE + 50% ACRILICO

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL (1)

Taglie XS-S-M-L-XL-XXL (2-3)

Possibilità di personalizzazione

Maglioncino girocollo, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, lavorazione 
rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.

Maglioncino donna collo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, 
lavorazione rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.

Maglioncino donna collo a V, collo, polsi e bordi inferiori a costine fini, 
lavorazione rasato fine e confezione a maglia calata senza cuciture.

[donna]

Maglione girocollo Maglione scollo a V Maglione senza maniche

FLY MELANGE BUSINESS LADY DESK LADY(1) (2) (3)

001125-0371 001062-0081 001063-0081
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LIfEsTyLE  LINE
GIUBBOTTI

Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, cerniera in contrasto, due 
tasche esterne con zip coperta. Interno: imbottito, micropile nel colletto 
e schiena, una tasca interna con cerniera.

Giubbino trapuntato con retro sagomato e imbottitura trapuntata, 
rifinito con fodera ad alta densità, interno colletto in pile. Due ampie 
tasche con zip, tasca interna. Cappuccio richiudibile nel colletto.

Piumino da uomo con cappuccio, zip 5mm in plastica con cursore 
in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: 
imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.

Composizione  100% NYLON (3)

Composizione  100% POLIESTERE (1-2)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Possibilità di personalizzazione

[uomo]

Giubbino Giubbino trapuntato Piumino

MAPS GALAXY FREETIME(1) (2) (3)

001092-0363 001327-0049 001325-0396

(2) (3)
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LIfEsTyLE  LINE
GIUBBOTTI
[donna]

Composizione  100% NYLON 

Taglie  S-M-L-XL 

Possibilità di personalizzazione

Giubbino ergonomico da donna, con zip 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, tasca interna.

Giubbino ergonomico da donna, zip in contrasto, cappuccio sagomato, 
elastico in vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, 
due tasche esterne con zip coperta. Interno, non imbottito, retinato, una 
tasca interna.

Giubbino/piumino ergonomico da donna, zip 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.

Giubbino Giubbino ergonomico Piumino

NORTH LADY 2.0 PACIFIC LADY R. 2.0 INFORMAL LADY

001014-0343 001156-0343 000386-0045
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LIfEsTyLE  LINE
DENIM
[uomo]

Composizione  86% COTONE + 12% POLIESTERE + 2 % ELASTAN (2)

Composizione  70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN (1-3)

Taglie  44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64

Possibilità di personalizzazione

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo 
e bottone, passanti in vita, effetto consumato e delavé. Gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera pelle. 

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, elastico, coulisse e 
passanti in vita, chiusura con zip in metallo, effetto consumato, gamba 
SLIM, borchiette e patch in vera pelle. 

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK 
SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, 
passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera pelle. 

Jeans tasche lateraliJeans con elasticoJeans cinque tasche
MUSTANG LOS ANGELES HUMMER

000240-0076 000244-0078 000242-0076

(1) (2) (3)(2)
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LIfEsTyLE  LINE
DENIM
[donna]

Composizione  86% COTONE + 12% POLIESTERE + 2 % ELASTAN (2)

Composizione  70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN (1-3)

Taglie  38-40-42-44-46

Possibilità di personalizzazione

Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in 
metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e 
delavé. Gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. 

Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, passanti in vita, chiusura 
con zip in metallo e bottone, effetto consumato, gamba SKINNY, zip 
fondo gamba, borchiette e patch in vera pelle. 

Pantalone donna, taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali LOCK 
SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, 
passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera pelle. 

Jeans scolorito Jeans con tascheJeans
MUSTANG LADY HUMMER LADYLAS VEGAS

000241-0076 000243-0076000245-0078

(3)(1) (2)
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LIfEsTyLE  LINE
PANTALONI
[uomo]

Composizione  98% COTONE + 2% ELASTAN 

Taglie  44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64

Possibilità di personalizzazione

Pantalone multistagione classico da uomo, con tasche alla francese, un 
taschino con zip, due tasche sul retro a filo con bottone. Chiusura con 
zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle. Cotone doppio ritorto 
alta densità, pettinato, enzime wash.

Pantalone da uomo, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e 
bottone, passanti in vita e patch in vera pelle. Cotone doppio ritorto alta 
densità, pettinato, enzime wash. Peso del tessuto: 13oz

Pantalone uomo, stretch, multistagione, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio 
classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca 
con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 
posteriori a filo con asola e bottone.

Pantalone Pantalone con taschePantalone
CLASSICS FOREST STRETCHLEGEND

000419-0388 001198-0376000248-0079
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LIfEsTyLE  LINE
PANTALONI
[donna]

Composizione  100% COTONE (3)

Composizione  98% COTONE + 2% ELASTAN (1-2)

Taglie  38-40-42-44-46

Possibilità di personalizzazione

Pantalone multistagione classico da donna, con tasche alla francese, un 
taschino con zip, due tasche sul retro a filo con bottone, chiusura con 
zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle. Cotone doppio ritorto 
alta densità, pettinato, enzime wash.

Pantalone da donna, con cinque tasche a jeans, chiusura con zip e 
bottone, passanti in vita e patch in vera pelle. Cotone doppio ritorto alta 
densità, pettinato, enzime wash.

Pantalone donna, taglio classico, multistagione, elastici laterali e passanti 
in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio 
classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca 
con zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 
posteriori a filo con asola e bottone.

Pantalone Pantalone taschePantalone
CLASSICS LADY FOREST LADYLEGEND LADY

000420-0388 000167-0066000249-0079

(3)(1) (2)
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LIfEsTyLE  LINE
PANTALONI
[uomo]

Composizione  70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN (3)

Composizione  100% COTONE (2)

Composizione  97% COTONE + 3% ELASTAN (1)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL  (1-2)

Taglie 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64 (3)

Possibilità di personalizzazione

Bermuda da uomo, taglio classico con tasche alla francese, chiusura con 
zip e bottone, vita con passanti, due tasche posteriori a filo con bottone.

Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico, composizione 
multitasche di cui tre tasche laterali con patta, due tasche posteriori con 
patta.

Bermuda uomo, taglio jeans a cinque tasche, due tasconi laterali LOCK 
SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo e bottone, 
passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Cuciture a filo 
grosso a contrasto, doppie cuciture interno gamba, borchiette e patch 
in vera pelle.

Bermuda con tasche Bermuda jeansBermuda classico
BOAT JEEPRICCIONE

000152-0072 000246-0076000151-0003

(3)(1) (2)
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LIfEsTyLE  LINE
PANTALONI
[donna]

Composizione  100% COTONE (2)

Taglie XS-S-M-L-XL-XXL (2)

Composizione  70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% ELASTAN (1)

Taglie 38-40-42-44-46 (1)

Possibilità di personalizzazione

Bermuda donna, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con zip in metallo 
e bottone, passanti in vita, risvolto a fondo gamba, stone wash, effetto 
consumato e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture 
interno gamba, borchiette e patch in vera pelle. 

Bermuda donna, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 
bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico, due tasche 
laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, 
un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con 
asola e bottone.

Bermuda
SEA

001293-0072
Bermuda con tasche
RIMINI SUMMER LADY

001203-0067
Bermuda jeans
CALIFORNIA

000247-0076 

(3)(1) (2)
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PILE
[uomo]

sPORT  LINE

Composizione  100% POLIESTERE

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (1-2)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL (3)

Possibilità di personalizzazione

Pile bicolore uomo con zip, coulisse regolabile in vita, elastici stringi 
polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con 
bordatura di rinforzo in contrasto e cuciture rinforzate.

Pile monocolore con zip intera, coulisse regolabile in vita, elastici stringi 
polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con 
bordatura di rinforzo in contrasto e cuciture rinforzate.

Gilet in pile con  zip intera, doppio cursore, taglio raglan, due tasche 
frontali con zip coperta e una tasca al petto con zip.

Pile con zip Pile con zip Gilet in pile con zip

001004-0069 000434-0069 000843-0069

ASPEN+ NORWAY EASY+(1) (2) (3)
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PILE
[donna]

sPORT  LINE

Composizione  100% POLIESTERE

Taglie  S-M-L-XL (3)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL (1-2)

Possibilità di personalizzazione

Pile bicolore sfiancato con zip intera, coulisse regolabile in vita, elastici 
stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo 
con bordatura di rinforzo in contrasto e cuciture rinforzate.

Pile sfiancato da donna con zip intera, coulisse regolabile in vita, elastici 
stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo 
con bordatura di rinforzo in contrasto e cuciture rinforzate.

Gilet in pile sfiancato da donna con zip intera, due tasche frontali con 
zip coperta e una tasca al petto con zip.

Pile con zip Pile con zip Pile con zip

001005-0069 000842-0069 000844-0069

ASPEN+LADY NORWAY LADY EASY+LADY(1) (2) (3)
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FELPE
[uomo]

sPORT  LINE

Composizione  100% POLIESTERE (2)

Composizione  COTONE+POLIESTERE (1-3)

Taglie  XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (3)

Taglie  S-M-L-XL-XXL (1-2)

Possibilità di personalizzazione

Felpa senza maniche con zip intera, cappuccio sagomato, coulisse a 
contrasto e tasche a marsupio con taschino.

Felpa con zip intera a contrasto. Colletto e vita in rib con righe a contrasto, 
polsini in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due tasche laterali 
con zip, lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità 
del tessuto.

Felpa con zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto e con doppio 
cursore in metallo, colletto in rib con tricolore, polsini e vita in costina 
elasticizzata.

Felpa senza maniche Felpa con zip Felpa con zip

001288-0341 000033-0011 000017-0001

BOXER+ DERBY NAZIONALE(1) (2) (3)
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FELPE
[donna]

sPORT  LINE

Composizione  100% POLIESTERE (2)

Taglie  S-M-L-XL (1-2)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL (3)

Possibilità di personalizzazione

Felpa senza maniche sfiancata con zip intera in colore a contrasto, 
cappuccio sagomato e coulisse a contrasto, tasche a marsupio con 
taschino con zip.

Felpa sfiancata con zip a contrasto. Colletto e vita in rib con righe a 
contrasto, polsini in costina elasticizzata, lavorazione esterna simil piquet 
per una maggiore traspirabilità del tessuto.

Felpa sfiancata con zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore 
in metallo, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta alla felpa e anelli 
in metallo, polsini e vita in costina elasticizzata.

Composizione  COTONE+POLIESTERE (1-3) Felpa senza maniche Felpa con zip Felpa con zip

001289-0341 000034-0011 000406-0001

BOXER+LADY DERBY LADY DALLAS+LADY(1) (2) (3)
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GIACCHE
sPORT  LINE

Composizione  100% POLIESTERE (1-3)

Composizione  80% COTONE+20% POLIESTERE (2)

Taglie  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Possibilità di personalizzazione

Giacca impermeabile 4-season unisex, cappuccio a scomparsa, due 
tasche con velcro, profili e inserto sulla schiena reflex; interno sfoderato, 
argentato (tranne colore giallo). Confezionato singolarmente in 
sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.

Gilet estivo, composizione multitasche 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.

Gilet unisex con zip, 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, colletto in pile.

Giacca impermeabile Gilet multitasche Gilet unisex

000147-0058 000187-0054 001031-0049

WIND POCKET RADAR 2.0(1) (2) (3)
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BERMUDA
sPORT  LINE

Composizione  97% COTONE + 3% ELASTAN (3)

Composizione  100% COTONE (1-2)

Taglie  S-M-L (2)

Taglie  S-M-L-XL (1-3)

Possibilità di personalizzazione

Bermuda uomo in felpa e coulisse in vita, patta con zip, due tasche 
frontali e bordino di finitura a contrasto.

Bermuda donna in felpa e coulisse in vita, due tasche frontali e bordino 
di finitura a contrasto.

Bermuda da donna con taglio classico e tasche alla francese, chiusura 
con zip e bottone, vita con passanti, due tasche posteriori a filo con 
bottone.

Bermuda in felpa Short in felpa Bermuda

000158-0015 000160-0015 001293-0072

COMBAT COMBAT LADY SEA [LADY](1) (2) (3)
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GIACCHE
sPORT  LINE

Composizione  78% NYLON + 22% ELASTANE (2)

Composizione  POLIESTERE / ELASTAN (1-3)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Possibilità di personalizzazione

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.

Giubbino  imbottito  da uomo, con cappuccio, zip intera SBS in plastica 
con cursore in metallo “autolock”, due tasche esterne con zip, una tasca 
interna con zip.

Giacca ergonomica da uomo, zip lunga SBS nastrata, cappuccio 
richiudibile nel colletto, polsini regolabili con stringi polso gommati e 
velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a 
scomparsa, una tasca skipass al braccio, coulisse in vita. 

[uomo]

Giacca ergonomica Giubbino  imbottito Giacca ergonomica

000453-0103 001517-0489 000218-0053

TRIP OREGON ALASKA(1) (2) (3)
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GIACCHE
sPORT  LINE
[donna]

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.

Giacca ergonomica da donna, manica raglan, cappuccio sagomato con 
due cuciture e coulisse, zip lunga nastrata, elastico e stringipolso in 
velcro, due tasche esterne con zip.

Giacca ergonomica da donna, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili 
con stringi polso gommati e velcro, due tasche laterali con zip, una tasca 
skipass al braccio.

Composizione  93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN (3)

Composizione  100% POLIESTERE (1-2)

Taglie  XS-S-M-L-XL-XXL

Possibilità di personalizzazione

Giacca ergonomica Giacca ergonomica Giacca ergonomica

000454-0103 001045-0355 000219-0053

TRIP LADY GALE LADY SUNNY(1) (2) (3)
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ACCEssORI
BORSE DI TELA

Composizione  100% COTONE ORGANICO

Dimensione unica

Possibilità di personalizzazione

Borsa realizzata in pesante cotone organico Fairtrade tessuta twill da 
210 gsm, la nostra bestseller Twill Bag è realizzata per durare per anni 
di utilizzo ed è un ottimo sostituto del normale sacchetto di plastica. 
Rinforzato nei punti di stress e progettato con un tassello sul fondo 
per una borsa più spaziosa. Presenta entrambe le etichette a bandiera 
Neutral® e Fairtrade sul lato.

Borse in cotone organico, disponibili in due versioni: classica e con 
soffietto.

Borsa ecologica Borsa classica Borsa con soffietto

O90003 W860 W862

TWILL BAG BORSA SHOPPING BORSA SHOPPING
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ACCEssORI
CAPPELLI

Composizione  Rpet (3)

Composizione  100% COTONE (1-2-4-5-6)

Taglia unica 

Possibilità di personalizzazione

Cappello con frontino regolabile, chiusura in metallo.

Cappello con frontino regolabile, chiusura in velcro.

Cappello in Rpet con frontino regolabile, chiusura in velcro.

Cappello con frontino regolabile, chiusura in velcro.

Berretto lavorato a maglia pesante a coste 1X1 a doppio strato. Si estende per fornire 
una buona vestibilità sia per gli uomini che per le donne, mentre il polsino ripiegato 
assicura una vestibilità aderente e confortevole.

Cappello da pescatore con buchi traspiranti.

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

Cappello con frontino Cappello con frontino Cappello con frontino

RC063X W151 W162

PLUSH CAP TOP CAP CAPPELLINO GOLF

Cappello con frontino Cappello in maglia Cappello da pescatore

W180 O93055 

BEST CAP CLASSIC BEANIE BUCKET HAT
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ACCEssORI
SCARPE

Composizione  100% CROSTA BOVINA (3)

Composizione  100% FIORE BOVINO (1-2)

Numeri da 39 a 48

Possibilità di personalizzazione

[1-2] Scarpa di sicurezza, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante. Fode-
ra interna traspirante, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibi-
le Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperfora-
zione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola 
in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in 
PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in 
TPU ESD con paratacco e parapunta.

Scarpa di sicurezza bassa, tomaia in crosta traforata idrorepellente e 
traspirante, fodera interna traspirante, puntale in alluminio pressofuso, 
plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile cer-
tificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro 
di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore 
MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, 
suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta. (1) (2) (3)

Scarpa di sicurezza bassa Scarpa di sicurezza mid Scarpa di sicurezza bassa

001467-0414 001445-0414 001508-0463

GET FORCE LOW GET FORCE MID GET FRESH LOW



73

PERsONALIZZAZIONI
COLORI
[opachi]

001 180 250 350

004 210 300 380

005 200 280 420

100 270 321 421

110 255 320 422

106 252 300 400

white light 
orange

fuchsia navy

beige signal
red

pastel
purple

turquoise

cream red purple pastel
green

lemon burgungy pastel
blue

apple
green

yellow pastel
pink

light
blue

light
green

sunflower
yellow 

pink royal
blue

green

[silicone]

410 815 001

301

430 115 200

401

550 101 320

370

730 181 300

215

780 400

700

241

730

dark
green

silver white

neon
blue

olive gold red

neon
green

brown neon
yellow

light
blue

pastel 
mint

grey neon
orange

royal
blue

rose
gold

dark
grey

green

black

neon
pink

grey
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PERsONALIZZAZIONI
COLORI
[velluto]

101 255 320 400

253 300 730100

280 390 181

270 350 780110

245 419 241

200

210

180

310 405 401

neon
yellow

pastel
pink

sky
blue

green

berry royal
blue

cool
grey

lemon

purple aqua neon 
orange

burgungy navy dark
grey

yellow

magenta mint neon
pink

red

signal
red

orange

ice
blue

lime
green

neon
green

[glitter]

955 944 948964

961 962 949943

957 933 956970

969 953 945965

958 978 938954

966 951 951950

holo
white

navy confettirainbow
coral

pale
yellow

bleach
blue

black
silver

hot
pink

florida
orange

dark
green

holo
black

orchid

van 
gogh

light
green

old
gold

rainbow
plum

burgundy light
brown

neon
blue

eggplant

medium 
pink

holo
silver

holo
silver

light
blue
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Tutti i capi presenti in questo catalogo 
sono stati selezionati da Dema secondo 
criteri di qualità.

CONTATTI 

Via Ungheresca Sud, 22
31020 San Vendemiano TV

Numero fisso: 0438 430500
Christian Mazzer: 3407765203

info@demapubblicita.com
grafica@demapubblicta.com

www.demapubblicita.com

aziendali
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