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Abbigliamento

U424 in esaurimento 
Bod armer rlando, 1  microfibra poliestere pongee con 
Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/35,65

U428
Bod armer ego - 1  poliestere
Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/24,05

99
 n

er
o

25
 ro

ss
o

2983
asacca fratino d allenamento in poliestere 19  - aglia unica  - cm. 53x 4

Area di stampa: 26x24 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: M+K2
Quantità/€ 50/3,06 - 200/2,67 - 400/2,29 - 800/1,91

18067
asacca fratino in  - cm. 5x55

Area di stampa: 25x20 cm - Imballo: 25 - Codice stampa: M+K2
Quantità/€ 100/2,93 - 300/2,56 - 500/2,20 - 1000/1,83

gi
al

lo
 

verde biancoblu royal rosso

49
 b

lu
 n

av
y

TAGLIE DISPONIBILI

XL  XXL

- - 

2969
ilet ad alta visibilit  in poliestere - cm. 5x 5

Area di stampa: 16x8 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: M+K2
Quantità/€ 100/8,40 - 500/7,35 - 1000/6,30 - 2000/5,25

6160
ilet ad alta visibilit , con bustina

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 100 - Codice stampa: M+K2
Quantità/€ 100/6,48 - 500/5,67 - 1000/4,86 - 1500/4,05

2984
ilet d emergenza per bambini E 1335  - cm. 3 x37,5x ,1

Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: M+K2
Quantità/€ 50/4,13 - 200/3,61 - 400/3,10 - 800/2,58

gi
al

loa norma CE

ar
an

cio
ne

gi
al

lo

a norma CE

ar
an

cio
ne

gi
al

lo
arancione bianco giallo nero blu navy rosso blu royal ve

rd
e

TAGLIE DISPONIBILI
NERO:
ROSSO:

XXL
XXLMS
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nero

blu navy

2920
ilet imbottito

Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/35,20 - 100/30,80 - 200/26,40 - 300/22,00

2902
ilet imbottito in n lon xford 42 pu

Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/35,20 - 100/30,80 - 300/26,40 - 400/22,00

2513 in esaurimento
ilet us  blu nav  bordato taglia 

Imballo: 12 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 12/19,20 - 240/16,80 - 480/14,40 - 600/12,00

ne
ro

bl
u 

na
vy

bl
u 

na
vy

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

2517
ilet pescatore multitasc e, 5  poliestere - 35  cotone

Area di stampa: 6x4 cm - Imballo: 24 - Codice stampa: I - U+K3
Quantità/€ 24/31,10 - 120/27,22 - 360/23,33 - 600/19,44

be
ig

e
blu navy

nero

A
lt

ri
 c

o
lo

ri
 d

is
p

o
n

ib
il
i

2518
ilet imbottito in n lon interno in pile

Imballo: 12 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 12/38,75 - 120/33,91 - 240/29,06 - 480/24,22

ne
ro

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  XL  XXL
- - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

2999
ilet smanicato in poliestere pongee con tasca frontale per badge

Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 1/25,93

ne
ro

bl
u 

na
vy

TAGLIE DISPONIBILI
NERO:
BLU NAVY:

XXLLM
XXLXLL

TAGLIE DISPONIBILI- 

L  XL  XXL

- - 

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- M
- L
- XL
- XXL
- XXXL

rosso / blu navy
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2964 in esaurimento
iacca a vento per bambini in pvc

Imballo: 30 - Codice stampa: Neutro
Quantità/€ 30/25,60 - 210/22,40 - 300/19,20 - 360/16,00

CON INSERTO DA DIPINGERE
E 4 COLORI AD OLIO

2965 in esaurimento
Stivali in gomma con interno in cotone
Imballo: 20 - Codice stampa: Neutro
Quantità/€ 20/22,40 - 100/19,60 - 200/16,80 - 300/14,00

bl
u 

na
vy

› 30 - 31  › 32 - 33
TAGLIE DISPONIBILI

ro
sa

› 28 - 29  › 32 - 33
TAGLIE DISPONIBILI

2981
onc o in pvc gr. 300

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 50/5,89 - 500/5,15 - 1500/4,42 - 3000/3,68

6355
onc o impermeabile in polietilene, taglia unica

Imballo: 10 - Codice stampa: Neutro
Quantità/€ 200/0,94 - 1000/0,83 - 5000/0,71 - 10000/0,59

gi
al

lo

ro
ss

o

bl
u 

ro
ya

l

gia
llo blu royal

trasparente

Con bustina
     riChiudibile

ro
sa

› 5 - 6 anni  › 7 - 8 anni
TAGLIE DISPONIBILI

2988
onc o mimetico in poliestere 19   taglia unica 

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 50/22,22 - 150/19,45 - 300/16,67 - 500/13,89

mimetico

bl
u 

na
vy

TAGLIE DISPONIBILI

XL  XXL

- - 
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2901
iacca imbottita in n lon xford 42 pu

Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/28,00

4114
iacca nautica reversibile in pvc taglia unica 

Area di stampa: 10x4 cm - Imballo: 25 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 25/22,22 - 500/19,45 - 1000/16,67 - 1500/13,89

2966 in esaurimento
iacca in Soft S ell poliestere 320gr./mq. con micropile all interno e piping catarifrangente davanti e dietro

Area di stampa: 8x6 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: M - U+K3
Quantità/€ 10/60,00

2900
ar a in aslon 32  con gilet interno staccabile

Imballo: 10 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/56,00

bl
u n

av
y

ne
ro

ro
ss

o

mar
ro

ne

bl
u 

na
vy

ne
ro

rosso
In esaurimento

ve
rd

e

giallo

U31323 
iacca pilot olb  - 1  n lon aslon con spalmatura in , 

interno in fleece 1  poliestere
Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F-U+K3
Quantità/€ 10/51,35

49
 b

lu
 n

av
y

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- M
- L
- XL
- XXL
- XXXL

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- M
- L
- XL
- XXL

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- L
- XL
- XXL

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

I l
is

tin
i p

ot
re

bb
er

o 
su

bi
re

 d
el

le
 v

ar
ia

zio
ni

 a
 c

au
sa

 d
el

l’o
sc

ill
az

io
ne

 d
el

 c
os

to
 d

el
 c

ot
on

e 
e 

de
l c

am
bi

o 
eu

ro
/d

ol
la

ro
.
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2640
Felpa girocollo manica aglan gr. 280
Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 30 - Codice stampa: F+K3
Quantità/€ 30/21,60 - 90/18,90 - 210/16,20 - 510/13,50

2641
Felpa lupetto alf zip manica aglan gr. 280
Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 30 - Codice stampa: F+K3
Quantità/€ 30/23,90 - 90/20,92 - 210/17,93 - 510/14,94

2950
iacca in pile gr. 270 con automatici

Imballo: 20 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 20/32,00 - 200/28,00 - 300/24,00 - 400/20,00

2504
iacca pvc in confezione ric iudibile, taglia unica 

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 25 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 25/6,51 - 500/5,57 - 1000/4,88 - 2000/4,07

2613
- a  in n lon con cerniera

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 24 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 24/18,34 - 240/16,04 - 480/13,75 - 960/11,46

2921 
iacca di sicurezza con bande riflettenti, 1  poliestere

Area di stampa: 9x3 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 10/55,80

ro
ss

o

blu navy verdegialloblu royal

Altri colori disponibili

blu navy nerogialloblu royal

Altri colori disponibili

ro
ss

o

bl
u 

na
vyne

ro

ar
an

cio
ne

Con CappuCCio
       nel Colletto

bl
u 

na
vy

ro
ss

o

70% COTONE
30% POLIESTERE

70% COTONE
30% POLIESTERE

2987
- a  ric iudibile in n lon 21

Area di stampa: 10x5 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: M+K3
Quantità/€ 50/26,99 - 150/23,62 - 300/20,24 - 500/16,87

giallo

Altri colori
disponibili

bl
u 

na
vy

TAGLIE DISPONIBILI- 
M  L  XL  XXL

- - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  XL

- 

nero

A
lt

ri
 c

o
lo

ri
 d

is
p

o
n

ib
il
i



257

Abbigliamento

2976
Felpa zip lunga con bandiera italiana, gr. 300
Area di stampa: 8x3 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 20/28,64

blu royal
grigio nero

blu navy

bl
u 

na
vy

ro
ss

o
2998
Felpa lupetto mezza zip, gr. 300
Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: F-U+K3
Quantità/€ 10/17,27

blu royal

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL

ne
ro

gr
ig

io
 m

el
an

ge
bl

u 
na

vy

ro
ss

o

2978
ile mezza zip 1  poliestere, gr.200

Area di stampa: 8x3 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 20/13,86

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

2851
iubbino impermeabile 1  poliestere pongee con manic e staccabili

Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: U+K3
Quantità/€ 10/35,97

blu navy

TA

SCA  PORTA  BADGE

TAGLIE DISPONIBILI- 

M  L  XL  XXL

- - - 

rosso

2975
Felpa mezza zip con riga a contrasto su collo, polsini e fondo gr. 300
Area di stampa: 8x3 cm - Imballo: 1 - Codice stampa: F-U+K3
Quantità/€ 20/21,56

bl
u 

na
vy

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL

35% COTONE
65% POLIESTERE

35% COTONE
65% POLIESTERE

35% COTONE
65% POLIESTERE

grigio



ro
ss

o

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

TAGLIE DISPONIBILI

L  XL  XXL

- - - 

CHIEDERE DISPONIBILITÀ

258

Abbigliamento

CHIEDERE DISPONIBILITÀ

2986
olo in poliestere traspirante, gr. 180 - Area di stampa: 10x6 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2

Quantità/€ 60/14,46 - 240/12,66 - 360/10,85 - 600/9,04

2400
olo 1  cotone gr. 200, collo e bordo manica con rig e a contrasto

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 30 - Codice stampa: F-U+K2
Quantità/€ 30/12,80 - 120/11,20 - 360/9,60 - 720/8,00

gi
al

lo
ar

an
cio

ne
 / 

bi
an

co
ne

ro
 / 

bi
an

co

az
zu

rro
 / 

bl
u 

na
vy

to
rt

or
a 

/ a
ra

nc
io

ne

bi
an

co
 / 

bl
u 

na
vy

bl
u 

na
vy

 / 
bi

an
co

bl
u 

ro
ya

l /
 b

ia
nc

o

bl
u 

na
vy

ne
ro

bi
an

co

bo
rd

ea
ux

ve
rd

e

gr
ig

io
ro

ss
o

m
ar

ro
ne

blu royal

rosso / bianco

2505
olo 1  cotone gr. 185 con spacc etti laterali 3 bottoni

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 30 - Codice stampa: F-U+K2
Quantità/€ 30/10,08 - 120/8,82 - 360/7,56 - 720/6,30

2810
olo 1  cotone gr. 200 con spacc etti laterali 2 bottoni

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 30 - Codice stampa: F-U+K2
Quantità/€ 30/11,20 - 120/9,80 - 360/8,40 - 720/7,00

ne
ro

ve
rd

e

bl
u 

na
vy

ar
an

cio
ne

bi
an

co

fu
cs

ia

bl
u 

ro
ya

l



I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

259

Abbigliamento

bianco blu navy

2850
olo adulto a 3 bottoni in cotone gr. 200

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 5 - Codice stampa: F-U+K2
Quantità/€ 30/12,32 - 120/10,78 - 360/9,24 - 720/7,70

arancione

2997
olo in pi uet pettinato con profili tricolore, gr. 200

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 5 - Codice stampa: F-U+K2
Quantità/€ 20/14,86 - 100/13,01 - 500/11,15 - 1000/9,29

blu navy

2982 in esaurimento
ini t-s irt appendibile

Area di stampa: 8x7 cm - Imballo: 20 - Codice stampa: D
Quantità/€ 60/3,52 - 600/3,08 - 1800/2,64 - 3600/2,20

azzurro

bi
an

co

bl
u 

ro
ya

l

ne
ro

bl
u 

na
vy

gr
ig

io
 m

el
an

ge

gi
al

lo

ve
rd

e

ro
ss

o

nero verde rosso

arancione

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL

- - - - 

bl
u 

ro
ya

l

bi
an

co
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gr
ig

io
 m

el
an

ge

2802 in esaurimento
-s irt gr. 145 pettinata

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/4,96 - 1020/4,34 - 1980/3,72 - 3480/3,10

bl
u 

na
vy

G
I R

O C O L L
O

CHIEDERE DISPONIBILITÀ

TAGLIE DISPONIBILI

GRIGIO MELANGE: XXLM L

NERO: XXL

BLU NAVY: XXLXL

ne
ro

2500
-s irt bimbo bianca gr. 115 1  anni

Area di stampa: 15x7 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/2,88 - 1020/2,52 - 3000/2,16 - 4980/1,80

G
I R

O C O L L
O

bi
an

co

2990
-s irt 1  poliestere traspirante, gr. 140

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 60/5,94 - 600/5,19 - 1200/4,45 - 3000/3,71

2991
-s irt 1  poliestere traspirante con finiture colorate, gr. 140

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 60/6,08 - 600/5,32 - 1200/4,56 - 3000/3,80

G
I R

O C O L L
O

G
I R

O C O L L
O

bianco / giallo fluobianco

bianco / blu royal fluogiallo fluo

bianco / rosso fluo

bianco / verde fluoblu royal fluo TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL

bia
nco 

/ a
rancio

ne fl
uo

ideali per la staMpa subliMatiCa

verde fluo

bianco / blu royal

TAGLIE DISPONIBILI- 

S  M  L  XL  XXL
- - - - 

2985
-s irt in poliestere traspirante, gr. 135

Area di stampa: 10x6 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 50/9,54 - 200/8,34 - 300/7,15 - 500/5,96

bi
an

co
 / 

gi
al

lo
 fl

uo

bi
an

co
 / 

ne
ro

bi
an

co
 / 

ve
rd

e

bi
an

co
 / 

ro
ss

o
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2660
-s irt bianca 1  cotone pettinato, gr. 135

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 10/4,03 - 60/3,53 - 300/3,02 - 600/2,52

2995
-s irt bambino bianca 1  cotone pettinato, gr. 150

Area di stampa: 15x7 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 100/4,03 - 500/3,53 - 1000/3,02 - 3000/2,52

2996
-s irt bambino colorata 1  cotone pettinato, gr. 150

Area di stampa: 15x7 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 100/4,51 - 500/3,95 - 1000/3,38 - 3000/2,82

G
I R

O C O L L
O

G
I R

O C O L L
O

2661
-s irt colorata 1  cotone pettinato, gr. 140

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 10/4,51 - 60/3,95 - 300/3,38 - 600/2,82

G
I R

O C O L L
O

giallo

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL
- XXXL TA

G
LI

E 
D

IS
PO

N
IB

IL
I

- 6
- 8
- 12
- 14

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- 6
- 8
- 12
- 14

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL
- XXXL

azzurro

bi
an

co

bi
an

co

rosa

rosso rosa blu royal verde

arancione giallo blu navy

verde

grigio melange

blu navy

blu royal

rosso

neroarancione

G
I R

O C O L L
O



2992
-s irt bianca 1  cotone pettinato, gr. 150

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 5 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 60/5,79 - 600/5,07 - 1200/4,34 - 3000/3,62

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- S
- M
- L
- XL
- XXL

COLLO A
V

bianco

262
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blu
 ro

ya
l

gr
igi

o m
ela

ng
e

gri
gio

 m
ela

ng
e

2702
-s irt colorata gr. 145, taglie a scelta

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/5,28 - 1020/4,62 - 1980/3,96 - 3480/3,30

2609
-s irt gr. 160

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/4,48 - 1020/3,92 - 1980/3,36 - 3480/2,80

2604/1
-s irt gr. 145, taglie a scelta

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/4,16 - 1020/3,64 - 3000/3,12 - 4980/2,60

G
I R

O C O L L
O

G
I R

O C O L L
O

bl
u 

na
vy

COLLO A
V

COLLO A
V

2703
-s irt bianca gr. 145

Area di stampa: 25x15 cm - Imballo: 60 - Codice stampa: F+K2
Quantità/€ 120/4,96 - 1020/4,34 - 1980/3,72 - 3480/3,10

TAGLIE DISPONIBILI

GRIGIO MELANGE: XXLM
BLU ROYAL: XXL

BLU NAVY: XXL

ROSSO: XXLXL

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I
- L

bia
nc

o

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- M
- L
- XL
- XXL

TA
G

LI
E 

D
IS

PO
N

IB
IL

I

- XL
- XXL

blu navy

grigio melange

rosso

CHIEDERE DISPONIBILITÀ
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gia
llo

bianco

10044
Bandana - foulard in cotone - cm. x
Area di stampa: 10x10 cm - Imballo: 25 - Codice stampa: G
Quantità/€ 25/2,70 - 100/2,37 - 1000/2,03 - 3000/1,69

arancione

nero

blu royal
blu navy

verde

rosso
bianco

ar
an

cio
ne

nero rosso
blu royal

verde mela

6288
Bandana 1  cotone
Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E - U
Quantità/€ 100/2,61 - 1000/2,28 - 2000/1,96 - 5000/1,63

giallo blu navy
verde scuro

rosa

2305
Fascia morbida multiuso in poliestere - cm. 5 x2
Area di stampa: 10x4 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: G+K2
Quantità/€ 50/1,74 - 250/1,53 - 750/1,31 - 1500/1,09

ar
an

cio
ne

bi
an

co

az
zu

rro

gi
al

lo

bl
u 

ro
ya

l

bl
u 

na
vy

ne
ro

ro
ss

o

10046
areo in cotone con bustina - cm. 11 x17

Area di stampa: 5,5x2 cm - Imballo: 100 - Codice stampa: L+K2
Quantità/€ 100/7,07 - 200/6,19 - 500/5,30 - 1000/4,42

blu navy

arancione - in esaurimento

nero

bordeaux

verde mela
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13071
cc iale pieg evole in plastica con lenti 4

Area di stampa: 3x0,8 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: C+K2
Quantità/€ 30/2,69 - 320/2,35 - 640/2,02 - 1500/1,68

rosso
bianco

fucsia

nero

blu royal

giallo

15022
cc iali da sole con lenti in plastica  4

Area di stampa: 3x0,8 cm - Imballo: 20 - Codice stampa: C+K2
Quantità/€ 100/4,45 - 300/3,89 - 500/3,34 - 1000/2,78

azzurro giallo neroblu royal

rosso biancofucsia

verde mela

10053
appello in paglia personalizzabile su fascia in  a partire da un minimo di 25  pezzi.

Imballo: 250 - Codice stampa: P
Quantità/€ 250/5,02 - 750/4,40 - 1500/3,77 - 3000/3,14

giallo natural

rosso blu royal

verde

nero

Fornito senza FasCia

kh
ak

i

17034
cc iali da sole con lenti in plastica 4

Area di stampa: 2x0,7 cm - Imballo: 25 - Codice stampa: C+K1
Quantità/€ 25/1,92 - 250/1,68 - 500/1,44 - 1500/1,20

neroblu royal 

rossobianco
arancione

fucsia

verde mela
giallo



265

Abbigliamento

2514
Sciarpa in pile gr. 250 - cm. 145x25
Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: G - U+K2
Quantità/€ 100/4,26 - 1000/3,72 - 2000/3,19 - 4000/2,66

gr
ig

io

beig
e

blu
 ro

yal nero verde
rosso

blu
 na

vy

ver
de 

scu
ro

6463
uanti in pile gr. 220, taglia unica 

Area di stampa: 3x2 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: L+K2
Quantità/€ 100/3,90 - 1000/3,42 - 2000/2,93 - 5000/2,44

LOGO

ro
ss

o

Con targhetta personalizzabile

blu navy
nero

verde scuro

grigio
blu royalmimetico

rosso

2300
uanto touc  screen in acrilico

Imballo: 10 - Codice stampa: P
Quantità/€ 10/3,01 - 200/2,63 - 600/2,26 - 1200/1,88

blu royal verde fucsia

giallonero
grigio

2963
Sciarpa in pile gr. 220 - cm. 145x25
Area di stampa: 3x2 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: G+K2
Quantità/€ 100/5,17 - 1000/4,52 - 2000/3,88 - 4000/3,23

nero
blu navy grigio rosso

mimetico
verde scuro

blu royal

Con targhetta personalizzabile
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gia
llo

2519
Fascia paraorecc ie in pile gr. 220
Area di stampa: 10x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U+K2
Quantità/€ 100/2,38 - 1000/2,09 - 5000/1,79 - 10000/1,49

ne
ro

bl
u 

na
vy

ro
ss

o

m
im

et
ic

o

bl
u 

ro
ya

l

ve
rd

e 
sc

ur
o

2973
Fascia in pile multiuso gr. 220 - cm. 2 x25
Area di stampa: 8x4 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: G+K2
Quantità/€ 100/3,81 - 300/3,33 - 500/2,86 - 2000/2,38

mimetico

bo
rde

au
x

ara
nci

one

gri
gio

ver
de 

scu
ro

blu
 ro

ya
l

ne
ro

be
ige

bianco

blu
 na

vy
ro

ss
o

bi
an

co

bl
u 

ro
ya

l

ne
ro

kh
ak

i

ar
an

cio
ne

9047
intura in poliestere con fibbia cromata - cm. 11 x4

Area di stampa: 4x2,5 cm - Imballo: 100 - Codice stampa: Z+K1
Quantità/€ 200/6,05 - 1000/5,29 - 2000/4,54 - 5000/3,78

12034
uffiotto mimetico double face in acrilico gr. 65

Area di stampa: 6x2,5 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: U
Quantità/€ 100/5,49 - 1000/4,80 - 2000/4,12 - 5000/3,43

17040
uffiotto in erse

Area di stampa: 8x3 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: G
Quantità/€ 10/4,00 - 200/3,50 - 600/3,00 - 1600/2,50

bl
u 

na
vy

ne
ro

grigio

17041
uffiotto in acrilico fluorescente con banda rifrangente

Area di stampa: 7x4 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: U
Quantità/€ 10/5,62 - 200/4,91 - 600/4,21 - 1400/3,51

giallo fluo

ar
an

cio
ne

 fl
uo
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4583
uffiotto acrilico gr. 45 - Area di stampa: 10x3 cm - Imballo: 20 - Codice stampa: U - Quantità/€ 100/2,77 - 1000/2,42 - 2000/2,08 - 5000/1,73

ne
roblu navy verderosso grigiogialloblu royal

ro
ss

o

verde grigio nerogiallo blu navy

16067
uffiotto monostrato in acrilico gr. 45 - Area di stampa: 7x4 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U - Quantità/€ 100/2,85 - 1000/2,49 - 3000/2,14 - 5000/1,78

13066
uffiotto in acrilico gr. 55 - Area di stampa: 4x1,5 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E - Quantità/€ 50/2,66 - 200/2,32 - 1000/1,99 - 2000/1,66

Con targhetta personalizzabile
grigio nero blu navy rosso blu royal

ve
rd

e 
sc

ur
o

blu royal

verde scuro

giallo nero

arancionerosso

blu navy grigio bianco verde mela

verde marrone rosa

4700
uffiotto acrilico gr. 70 - Area di stampa: 10x3 cm - Imballo: 10 - Codice stampa: U - Quantità/€ 100/3,81 - 1000/3,33 -  2000/2,86 - 5000/2,38

ce
le

st
e

Con targhetta personalizzabile6462
appellino in pile gr. 220 - Area di stampa: 3x2 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E - Quantità/€ 100/3,36 - 1000/2,94 - 2000/2,52 - 5000/2,10

m
im

et
ic

o

verde scuro blu royal grigio blu navy rossonero

2520
appellino pile e n lon con paraorecc i - Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 24 - Codice stampa: U+K2 - Quantità/€ 144/9,65 - 1008/8,44 - 1992/7,24 - 2496/6,03

gr
ig

io

ne
ro

m
im

et
ico

ve
rd

e s
cu

ro

blu navy
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6369
appellino  pannelli pol cotton con piping

Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U
Quantità/€ 100/3,36 - 1000/2,94 - 2000/2,52 - 5000/2,10

4437
appellino  pannelli in policotone c iusura posteriore in velcro, visiera precurvata

Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U
Quantità/€ 100/2,64 - 1000/2,31 - 2000/1,98 - 5000/1,65

6370
appellino  pannelli in cotone pesante “Sand ic ”

Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U
Quantità/€ 100/4,16 - 1000/3,64 - 2000/3,12 - 5000/2,60

4467
appellino  pannelli cotone pesante pettinato c iusura velcro, visiera precurvata

Area di stampa: 6x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U
Quantità/€ 100/3,55 - 1000/3,11 - 2000/2,66 - 5000/2,22

bianco

CHIUSURA IN VELCRO

blu navy giallo
rosso beige

nero
blu royal

grigio

natural / blu navy

giallo

bianco
arancione

grigio

nero

rosa

verde mela

rosso

blu navy

blu royal

verde

kh
ak

i

blu
 na

vy

na
tur

al 
/ b

lu 
na

vy

blu
 ro

ya
l

bia
nc

o

ne
ro

gri
gio

 sc
uro

blu royal

grigionero

blu navy
beige

rosso

CHIUSURA CON FIBBIA
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6410
isiera 1  cotone

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 100/3,09 - 1000/2,70 - 2000/2,32 - 5000/1,93

4748
iramare in cotone

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 100 - Codice stampa: E
Quantità/€ 100/2,05 - 1000/1,79 - 5000/1,54 - 10000/1,28

4749
iclista 1  cotone

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 100/1,76 - 1000/1,54 - 5000/1,32 - 10000/1,10

18107
appellino 5 pannelli 1  cotone con c iusura in velcro

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/3,17 - 1000/2,77 - 3000/2,38 - 5000/1,98

gia
llo

blu
 na

vy
bia

nc
o

bl
u r

oy
al

ro
ss

o

ve
rd

e

CHIUSURA IN VELCRO

bi
an

co
 / 

bl
u 

na
vy

bianco / giallo

bianco

bianco / rosso

blu royal

bianco / verdebianco / blu royal

gi
al

lo

bia
nc

o

verde

blu
 ro

ya
l

ros
so

blu
 na

vy

ne
ro

bia
nco 

/ v
erd

e

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.
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6608
appellino militare 1  cotone

Area di stampa: 6x2 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/7,41 - 1000/6,48 - 2000/5,56 - 4000/4,63

4582
appellino 5 pannelli c iusura in velcro, visiera precurvata

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 24 - Codice stampa: E
Quantità/€ 144/2,98 - 1008/2,60 - 2016/2,23 - 4032/1,86

verde

4908
appellino da bimbo con c iusura in velcro, 1  cotone

Area di stampa: 6x2,5 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/2,64 - 1000/2,31 - 2000/1,98 - 4000/1,65

rosso

bianco

verde mela

celeste

arancione

giallo

blu navy

blu royal

rosa

fucsia

natural

12033
appellino golf 5 pannelli mimetico, 1  cotone

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: U
Quantità/€ 200/3,36 - 1000/2,94 - 2000/2,52 - 4000/2,10

m
im

et
ico

 kh
ak

i

m
im

et
ic

o 
ve

rd
e

CHIUSURA IN VELCRO

CHIUSURA IN VELCRO

m
im

et
ic

o

marrone

nero

khaki

verde scuro blu navy rosso

gia
llo 

/ b
lu n

avy

blu royal / biancokhaki / blu navy nero / naturalrosso / blu navy verde / bianco blu navy / bianco
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9000
appellino 5 pannelli 1  cotone con c iusura in velcro

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/3,36 - 1000/2,94 - 2000/2,52 - 3000/2,10

8101
appellino 5 pannelli, 5  poliestere - 35  cotone

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/3,81 - 1000/3,33 - 2000/2,86 - 4000/2,38

CHIUSURA IN VELCRO
blu royal

gi
al

lo

bl
u 

na
vy

ne
ro

bi
an

co

ro
ss

o

gr
ig

io

ve
rd

e

sa
bb

ia

bianco
blu royal rosso blu navy verde nero

10047
appellino 5 pannelli in cotone “Sand ic ”

Area di stampa: 7x3 cm . Imballo: 50 . Codice stampa: E
Quantità/€ 100/3,79 - 300/3,32 - 1000/2,84 - 3000/2,37

bianco
CHIUSURA IN VELCRO

blu royal
blu navy

18106
appellino 5 pannelli 1  cotone con c iusura in velcro

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/3,12 - 1000/2,73 - 3000/2,34 - 5000/1,95

gr
ig

io
 m

el
an

ge

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.

Con riCaMo triColore sul retro

ne
ro

bl
u 

na
vy

bl
u 

ro
ya

l
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natural/blu navy

grigio scuro

verde scuro blu royal nero giallo blu navy

arancione rosa marrone

bianco rosso azzurro verde sabbia

arancione

nero

natural

rosso

blu navy

bianco

grigio

giallo blu royal

verde

bianco

nero rosso blu navy verde

giallo arancione blu royal

4033
olf 7 pannelli c iusura posteriore in velcro, visiera precurvata

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/2,21 - 1000/1,93 - 3000/1,66 - 5000/1,38

4033/1
olf 5 pannelli c iusura posteriore in velcro, visiera precurvata

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/2,21 - 1000/1,93 - 3000/1,66 - 5000/1,38

4637
appellino 5 pannelli “Sand ic ”, c iusura posteriore in velcro

Area di stampa: 7x3 cm - Imballo: 50 - Codice stampa: E
Quantità/€ 200/2,56 - 1000/2,24 - 3000/1,92 - 5000/1,60

I listini potrebbero subire delle variazioni a causa dell’oscillazione del costo del cotone e del cambio euro/dollaro.
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› 100% cotone
› Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra®

› Fettuccia interna
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

FOL610360R 
T-shirt valueweight girocollo colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,64

FOL610360RX
tg. 3XL - € 4,73

FOL610360 
T-shirt valueweight girocollo bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,11

FOL610360X
tg. 3XL - € 4,34

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

41 bordeaux

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

52 rosa pastel.

57 fucsia

59 oliva

60 naturale

93 cenere

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

131

AM85 AW KB
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KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!
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30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.
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Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero
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Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
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Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
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Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

94 grigio melange

HD grigio scuro melange

RX verde melange retrò

VH rosso melange vintage

R6 blu royal melange retrò

VF blu navy melange vintage

3M coloniale

BX rosso mattone

CQ cioccolato

GL grafite chiaro

K2 giallo acceso

K2 giallo acceso

YT blu cobalto

AZ blu notte

PE porpora

ZU azzurro

1% poliestere

3% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

94 grigio melange

AZ blu notte

› 100% cotone
› Bianca 135gr. - Colorata 145gr.
› Con fettuccia sul collo dello stesso tessuto della T-shirt 
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

FOL610820R 
T-shirt original girocollo colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,19

FOL610820RX 
tg. 3XL - € 5,12

FOL610820X 
tg. 3XL - € 4,26

FOL610820 
T-shirt original girocollo bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 2,66

38 verde bott.

57 fucsia

59 oliva

BX rosso mattone

GL grafite chiaro

YT blu cobalto

PE porpora

ZU azzurro

3% poliestere

LM lime

Grammi 135/145

Grammi 160/165

Donna a pag. 285

Donna a pag. 286

Bambino a pag. 290

Bambino a pag. 290

LM lime
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30 bianco

32 blu navy

36 nero

40 rosso

51 blu royal

87 carbone
(in esaurimento)

94 grigio melange

AZ blu notte

FOL610260
T-shirt valueweight baseball bicolore girocollo manica corta
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,70

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina 1x1 in Lycra® e colori in contrasto

FOL610660 T-shirt valueweight collo V bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,33

FOL610660R T-shirt valueweight collo V colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,03

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.  › Collo a V in cotone/Lycra®

› Fettuccia interna  › Tessitura compatta per una migliore stampabilità

FOL611680
T-shirt valueweight girocollo Ringer
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,70

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia per un maggiore comfort
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

3% poliestere

AM girasole/verde prato

TH bianco/nero

WE bianco/blu notte

WF bianco/grigio melange

WK bianco/verde prato

WM bianco/rosso

AW bianco/blu royal

AM girasole/verde prato

KB blu royal/bianco

AW bianco/blu royal

KW nero/bianco

RW rosso/bianco

TH bianco/nero

WM bianco/rosso

ZA bianco/blu navy

22 blu navy/bianco

17 coloniale/grafite chiaro
(in esaurimento)

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

GL grafite chiaro

ZU azzurro

Grammi 160/165 Grammi 160/165

Grammi 160/165 Grammi 160/165

30 bianco

34 girasole

36 nero

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

57 fucsia

94 grigio melange

AZ blu notte

3% poliestere

FOL614120 T-shirt girocollo sofspun® T bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,30

FOL614120R T-shirt girocollo sofspun® T colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,03

› Innovativo tessuto Sofspun® con una mano morbida › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra® con cucitura ad un ago  › Fettuccia interna sulle spalle
› Vestibilità fashion  › 100% cotone

Disponibili per 
il download 

gratuito
dal Fruit Club  
nel sito web di  

Fruit of the Loom 

Strumenti per promozioni

Banner web
Fornito in formato PSD o 
JPEG per permetterti di 
visualizzarlo sul tuo sito web.

Croce di Malta
Tutte le informazioni che ti 
servono in una Croce di Malta. 
Disponibile anche in formato 
PDF per uso digitale.

Pubblicità digitali
Novità di quest'anno, le pubblicità digitali ti aiutano a 
TVSQYSZIVI�M�TVSHSXXM�SR�PMRI��7SRS�ERMQEXI�I�HMWTSRMFMPM�
in 3 formati: A mezza pagina, Fondo pagina e Grattacielo. 
Fornite in formato GIF o Flash.

E-shot
Fornito in formato PSD o 
JPEG per permetterti di 
inviarlo al tuo database.

34 girasole

44 arancione

47 verde prato

Donna a pag. 286

Donna a pag. 286

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

HD grigio scuro
 melange

50% poliestere

ZU azzurroLM lime

K2 giallo accesoXW zinco

GL grafite chiaro32 blu navy

41 bordeaux



276

I l
ist

in
i p

ot
re

bb
er

o 
su

bi
re

 d
el

le
 va

ria
zio

ni
 a

 ca
us

a 
de

ll’
os

cil
la

zio
ne

 d
el

 co
st

o 
de

l c
ot

on
e 

e 
de

l c
am

bi
o 

eu
ro

/d
ol

la
ro

.

FOL610440 T-shirt super premium bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,70

FOL610440R T-shirt super premium colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,70

› 100% cotone  › Bianca 190gr. - Colorata 205gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia interna sulle spalle
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

44 arancione

51 blu royal

59 oliva

59 oliva

94 grigio melange

3M coloniale

CQ cioccolato

GL grafite chiaro

XW zinco

YT blu cobalto

AZ blu notte

3% poliestere

FOL612000 T-shirt valueweight girocollo aderente bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,16

FOL612000R T-shirt valueweight girocollo aderente colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,81
› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.  › Collo in cotone/Lycra®

› Fettuccia interna  › Tessitura compatta per una migliore stampabilità

30 bianco

44 arancione

51 blu royal

87 carbone
(in esaurimento)

94 grigio melange
3% poliestere

93 cenere
1% poliestere

FOL612620 T-shirt aderente
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 9,20

› 95% cotone e 5% elastane
› Bianca 175gr. - Colorata 185gr.
› In cotone elasticizzato di alta qualità
› Collo stesso tessuto del corpo

30 bianco

36 nero

in

es
au
rim

en
to

32 blu navy

36 nero

FOL612120R 
T-shirt heavy girocollo
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2
tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,98

› 100% cotone  › Colorata 195gr.
› Collo con fettuccia interna

K2 giallo acceso

Grammi 195 Grammi 190/205

Grammi 175/185Grammi 160/165

ADeRente

ADeRente40 rosso

47 verde prato

AZ blu notte

GL grafite chiaro

Donna a pag. 287

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

HD grigio scuro melange
50% poliestere
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30 bianco 30 bianco

36 nero 36 nero

LM lime LM lime40 rosso 40 rosso

51 blu royal 51 blu royalXK giallo fluo* XK giallo fluo*

AZ blu notte AZ blu notte

FOL613900 T-shirt girocollo performance T
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 7,06

FOL613900F* Colori 57 e XK 
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 8,04

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Maniche raglan sportive con dettagli cuciture coperte
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

FOL614160 Canotta performance
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 7,06

FOL614160F* Colori 57 e XK 
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 8,04

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Bordo su collo e giromanica dello stesso tessuto del corpo
› Etichetta stampata sul collo per un maggior comfort

Bambino a pag. 290

Donna a pag. 285

57 fucsia* 57 fucsia*

ZU azzurro ZU azzurro

Grammi 140 Grammi 140

40 rosso

94 grigio melange

FOL612220 T-shirt girocollo senza maniche
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,39

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo e giromanica con costina 1x1 cotone/Lycra®

› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

3% poliestere

Grammi 160/165

AZ blu notte

36 nero

30 bianco 30 bianco

36 nero

40 rosso

94 grigio melange

AZ blu notte

3% poliestere

FOL610980 Canotta valueweight bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 2,63

FOL610980R Canotta valueweight colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,36
› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Bordo sul collo e giromanica dello stesso tessuto del corpo
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

Grammi 160/165

51 blu royal

Donna a pag. 284

Donna a pag. 285

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore



278

I l
ist

in
i p

ot
re

bb
er

o 
su

bi
re

 d
el

le
 va

ria
zio

ni
 a

 ca
us

a 
de

ll’
os

cil
la

zio
ne

 d
el

 co
st

o 
de

l c
ot

on
e 

e 
de

l c
am

bi
o 

eu
ro

/d
ol

la
ro

.

30 bianco

36 nero

40 rosso

51 blu royal

AZ blu notte

TM verde foresta

› 100% cotone
› Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Chiusura tradizionale a due bottoni
› Maniche dritte con cuciture a doppio ago
› Collo in costina piatta, 1x1 rib

› 65% poliestere e 35% cotone
› Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Chiusura a tre bottoni in tinta unita

FOL632140R 
Polo piqué Original Screen Stars colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 9,49

FOL634020R
Polo piqué 65/35 colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 10,16

FOL632140 
Polo piqué Original Screen Stars bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 8,37

FOL634020
Polo piqué 65/35 bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2
tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 9,02

in

es
au
rim

en
to

Grammi 170/180

Donna a pag. 288

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

77 smeraldo

94 grigio melange

AZ blu notte

PE porpora

YT blu cobalto

Grammi 170/180
Donna a pag. 288

Bambino a pag. 291
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30 bianco

34 girasole

36 nero

40 rosso

41 bordeaux

44 arancione

51 blu royal

TM verde foresta

YT blu cobalto

ZU azzurro

93 cenere

AZ blu notte

3M coloniale

FOL632180 Polo piqué premium bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 9,44

FOL632180R Polo piqué premium colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 10,08

› 100% cotone  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.   › Tre bottoni in tinta  › Spacchetti laterali

10% poliestere

30 bianco

32 blu navy

36 nero

40 rosso

AZ blu notte

Donna a pag. 287

FOL632020 Polo piqué premium bianca 
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/L/XL/XXL - € 9,03

FOL632020R Polo piqué premium colorata 
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 10,02

› 100% cotone  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Collo con fettuccia e cucitura rinforzata sulle spalle
› Placket a due bottoni in tinta unita  › Fondo con spacchetti laterali

TM verde foresta

ZU azzurro

in

es
au
rim

en
to

FOL630320 Polo piqué premium tipped
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 11,87

› 100% cotone  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Doppia riga sul colletto e polsini per un look più sportivo
› Fettuccia interna del collo con colore in contrasto
› Tre bottoni in tinta  › Spacchetti laterali

RS blu cobalto/bianco

RW rosso/bianco

KW nero/bianco

WE bianco/blu notte

85 blu notte/bianco

KB blu royal/bianco

WK bianco/verde prato

38 verde bott.

47 verde prato

52 rosa pastel.

57 fucsia

94 grigio melange

GL grafite chiaro

LM lime

PE porpora

FOL633080 Polo piqué 65/35 con taschino bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 10,00

FOL633080R Polo piqué 65/35 con taschino colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - €11,48

› 65% poliestere 35% cotone di facile lavaggio e stiratura
› Bianca 170gr. - Colorata 180gr. › Taschino dello stesso tessuto e colore
› Chiusura a tre bottoni in tinta

Grammi 170/180

Grammi 170/180Grammi 170/180

30 bianco

32 blu navy

36 nero

40 rosso

51 blu royal

94 grigio melange

Grammi 170/180

3% poliestere

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore
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FOL633100 Polo piqué premium manica lunga bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 12,85

FOL633100R Polo piqué premium manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL/3XL - € 13,66

› 100% cotone  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.  › Tre bottoni in tinta
› Costina sui polsi con elastane  › Spacchetti laterali

FOL640420 Pantaloncini performance
Area di stampa: 10x3 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 11,68

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Vita elasticizzata con coulisse dello stesso colore

30 bianco

30 bianco

32 blu navy

36 nero

36 nero

40 rosso

40 rosso

40 rosso

51 blu royal

TM verde foresta

93 cenere

AZ blu notte

AZ blu notte

10% poliestere

FOL633060R 
Polo piqué manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 12,37

› 100% cotone
› Colorata 180gr.
› Fondo con spacchetti laterali
› Due bottoni in tinta

in

es
au
rim

en
to

Grammi 180Grammi 170/180

Grammi 140

FOL634480 Polo piqué premium tipped 
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 10,02

› 100% cotone  › 180gr.  › Collo e giromanica con bordino in contrasto
› Collo con fettuccia e cucitura rinforzata sulle spalle
› Placket a due bottoni in tinta unita  › Fondo con spacchetti laterali

BJ blu navy/cremain

es
au
rim

en
to

Grammi 180
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30 bianco

36 nero

40 rosso

51 blu royal

AZ blu notte

94 grigio melange
3% poliestere

FOL610280 T-shirt valueweight bicolore girocollo manica lunga
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 6,13

› 100% cotone  › Bianca 160gr.
› Collo con costina 1x1 in Lycra®  › Collo e manica a contrasto

FOL610380 T-shirt valueweight girocollo manica lunga bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 4,76

FOL610380R T-shirt valueweight girocollo manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 5,38

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con fettuccia cotone/Lycra®

FOL651120 Camicia uomo Oxford manica corta bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 21,20

FOL651120R Camicia uomo Oxford manica corta colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 23,88

› 70% cotone e 30% poliestere  › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello classico Oxford con collo “Botton Down”  › Taschino sul petto

FOL651140 Camicia uomo Oxford manica lunga bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 23,13

FOL651140R Camicia uomo Oxford manica lunga colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 26,12

› 30% poliestere e 70% cotone  › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello classico Oxford con collo “Botton Down” e taschino sul petto

TH bianco/nero

WE bianco/blu notte

WM bianco/rosso

AW bianco/blu royal

30 bianco 30 bianco

32 blu navy 32 blu navy

36 nero 36 nero

OC grigio Oxford OC grigio Oxford

OD blu Oxford OD blu Oxford

Grammi 160/165 Grammi 160

Grammi 130/135 Grammi 130/135

Bambino a pag. 291

Donna a pag. 287 Donna a pag. 287

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

GL grafite chiaro

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

HD grigio scuro
 melange

50% poliestere
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36 nero

51 blu royal

FOL621380R Felpa Raglan leggera
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 
S/M/L/XL/XXL - € 10,16

› 80% cotone 20% poliestere  › 240gr.
› Felpa leggara sgarzata  › Maniche raglan
› Fondo, collo e polsini in costina cotone/Lycra®

30 bianco 30 bianco

32 blu navy

36 nero

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

47 verde prato

51 blu royal

59 oliva

94 grigio melange

94 grigio melange

PE porpora

AZ blu notte

AZ blu notte

AZ blu notte

GL grafite chiaro

77 smeraldo

94 grigio melange

ZU azzurro

Bambino a pag. 291

FOL622160 Felpa Raglan bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 10,28

FOL622160R Felpa Raglan colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 11,96

› 80% cotone e 20% poliestere  › 280gr.
› Nastro dietro il collo  › Fondo, collo e polsini in costina cotone/Lycra®

FOL622280 Felpa premium Jacket bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 25,84

FOL622280R Felpa premium Jacket colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 25,84

› 70% cotone e 30% poliestere › 280gr.  › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa  › Due tasche anteriori a marsupio

Grammi 280

Grammi 240

Grammi 280

36 nero

94 grigio melange

AZ blu notte

FOL640320R Pantaloni felpati con fondo dritto
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 12,07

› 20% poliestere e 80% cotone  › 280gr.
› Vita elasticizzata con coulisse  › Tasche laterali  › Fondo aperto

Grammi 280

Donna a pag. 289

260 gr.

260 gr.

260 gr.

260 gr.

260 gr.



283

Fruit of the Loom

30 bianco

32 blu navy

36 nero

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

52 rosa pastello

59 oliva

94 grigio melange

AZ blu notte

AZ blu notte

AZ blu notte

CQ cioccolato

GL grafite chiaro

GL grafite chiaro

GL grafite chiaro

PE porpora

YT blu cobalto

ZU azzurro

ZU azzurro

FOL621400R Felpa cappuccio leggera
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 13,16

› 80% cotone  20% poliestere  › 240gr.
› Felpa leggera sgarzata  › Maniche raglan  › Cappuccio con cordino dello stesso colore
› Tascone anteriore a marsupio  › Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

30 bianco

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

51 blu royal

94 grigio melange

AZ blu notte

Donna a pag. 289

FOL621440R Felpa giacca con cappuccio leggera
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 18,45

› 80% cotone  20% poliestere  › 240gr.
› Felpa leggera sgarzata  › Maniche raglan  › Cappuccio con cordino dello stesso colore
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa  › Due tasche anteriori a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

FOL620320 Felpa premium collo zip bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 20,44

FOL620320R Felpa premium collo zip colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 20,44

› 70% cotone e 30% poliestere  › 280gr.  › Collo mezza zip con fettuccia in jersey
› Cerniera nascosta  › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL622080 Felpa classic cappuccio bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 13,38

FOL622080R Felpa classic cappuccio colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 15,82

› 80% cotone e 20% poliestere  › 280gr.
› Cappuccio in doppio tessuto con cordoncino dello stesso colore
› Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in cotone/Lycra®

Grammi 240

Grammi 280 Grammi 240

Grammi 280

57 fucsia

34 girasole

Donna a pag. 288

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

260 gr.

260 gr.

260 gr.

260 gr.
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36 nero

51 blu royal

51 blu royal

36 nero

40 rosso

41 bordeaux

51 blu royal

59 oliva

94 grigio melange

AZ blu notte

CQ cioccolato

87 carbone

38 verde bottiglia

40 rosso

40 rosso

AZ blu notte

SK grigio

FOL620340R Felpa premium cappuccio zip
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 25,48

› 70% cotone e 30% poliestere  › 280gr.
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa
› Cappuccio in doppio tessuto con cordoncino dello stesso colore
› Tasche anteriori a marsupio  › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL625120R Pile con mezza zip
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 22,90

› 100% poliestere  › 300gr.  › Resistente al pilling
› Collo mezza zip cadet con fettuccia a lisca di pesce
› Cucitura nascosta su vita e spalle  › Orlo con coulisse regolabile e blocco
› Elegante zip in tinta sul davanti e sulle tasche

25% viscosa

FOL614180 Canotta performance
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 7,06

FOL614180F* Colori 57 e XK
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 8,04

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Cuciture laterali sagomate per un taglio più femminile
› Spalline posteriori modello Racer  › Etichetta stampata sul collo per un maggior comfort
› Bordo su collo e giromanica dello stesso tessuto del corpo

30 bianco

36 nero

LM lime40 rosso

XK giallo fluo*

AZ blu notte

57 fucsia*

ZU azzurro

Grammi 300 Grammi 140

Grammi 280

51 blu royal

30 bianco

59 oliva

94 grigio melange

AZ blu notte

FOL620620 Felpa classic cappuccio zip bianca
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 21,70

FOL620620R Felpa classic cappuccio zip colorata
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. S/M/L/XL/XXL - € 21,70

› 80% cotone  20% poliestere  › 280gr.  › Cappuccio foderato in tessuto
› Cordino dello stesso colore  › Nastro in jersey all’interno del collo
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa  › Due tasche anteriori a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

Grammi 280

Uomo a pag. 277

Donna a pag. 289

260 gr.

260 gr.

260 gr.
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30 bianco

34 girasole

36 nero

36 nero

40 rosso

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

52 rosa pastello

57 fucsia

AZ blu notte

YT blu cobalto

AZ blu notte

FOL613760R anotta lad -fit value eig t
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,36

› 100% cotone  › 165gr.
› Stesso tessuto su collo e giromaniche  › Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

FOL610240 Canotta con spalline
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,70

› 100% cotone, 1x1 rib
› Bianca 210gr. - Colorata 220gr.
› Spalline e bordi nel medesimo tessuto del corpo
› Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate

FOL613920 T-shirt girocollo performance T
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 7,06

FOL613920F* Colori 57 e XK
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 8,04

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Manica raglan sportive con dettagli cuciture coperte
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

30 bianco

36 nero

LM lime40 rosso

XK giallo fluo*

AZ blu notte

57 fucsia*

ZU azzurro

Bambino a pag. 290

Uomo a pag. 277

Grammi 165Grammi 210/220

Grammi 140

51 blu royal

FOL614200 T-shirt original girocollo bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 2,97

FOL614200R T-shirt original girocollo colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,19
› 100% cotone  › Bianca 135gr. - Colorata 145gr.
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo  › Cuciture laterali sagomate per
un taglio più femminile  › Tessitura compatta per una migliore stampabilità

Uomo a pag. 274 Bambino a pag. 290

41 bordeaux

K2 giallo acceso

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

94 grigio melange

AZ blu notte

38 verde bott.

57 fucsia

59 oliva

BX rosso mattone

GL grafite chiaro

YT blu cobalto

PE porpora

ZU azzurro

3% poliestere

LM lime

Grammi 135/145

Uomo a pag. 277

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore
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30 bianco

34 girasole

36 nero

40 rosso

51 blu royal

52 rosa pastello

57 fucsia

94 grigio melange

AZ blu notte

3% poliestere

FOL613980 T-shirt valueweight collo V bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,33

FOL613980R T-shirt valueweight collo V colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,03
› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate
› Collo V con costina in cotone/Lycra® e con fettuccia interna

Grammi 160/165

30 bianco

34 girasole

36 nero

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

57 fucsia

94 grigio melange

AZ blu notte

3% poliestere

FOL614140 T-shirt girocollo sofspun® T bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,30

FOL614140R T-shirt girocollo sofspun® T colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 4,03

› Innovativo tessuto Sofspun® con una mano morbida › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo con costina in cotone/Lycra® con cucitura ad un ago  › Fettuccia interna sulle spalle
     › Vestibilità fashion con cuciture laterali sciancrate  › 100% cotone

Disponibili per 
il download 

gratuito
dal Fruit Club  
nel sito web di  

Fruit of the Loom 

Strumenti per promozioni

Banner web
Fornito in formato PSD o 
JPEG per permetterti di 
visualizzarlo sul tuo sito web.

Croce di Malta
Tutte le informazioni che ti 
servono in una Croce di Malta. 
Disponibile anche in formato 
PDF per uso digitale.

Pubblicità digitali
Novità di quest'anno, le pubblicità digitali ti aiutano a 
TVSQYSZIVI�M�TVSHSXXM�SR�PMRI��7SRS�ERMQEXI�I�HMWTSRMFMPM�
in 3 formati: A mezza pagina, Fondo pagina e Grattacielo. 
Fornite in formato GIF o Flash.

E-shot
Fornito in formato PSD o 
JPEG per permetterti di 
inviarlo al tuo database.

Grammi 160/165

FOL613720 T-shirt valueweight bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,02

FOL613720R T-shirt valueweight colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 3,64
› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.  › Scollatura femminile
› Taglio femminile con cuciture laterali sciancrate
› Collo con costina in cotone/Lycra® e con fettuccia interna

30 bianco

34 girasole

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

52 rosa pastello

57 fucsia

87 carbone
(in esaurimento)

94 grigio melange

YT blu cobalto

AZ blu notte

PE porpora

ZU azzurro

3% poliestere

Uomo a pag. 274 Bambino a pag. 290

32 blu navy

Grammi 160/165

41 bordeaux

GL grafite chiaro

K2 giallo acceso

40 rosso

44 arancione

57 fucsia

FOL610460R T-shirt value weight donna girocollo colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL - € 3,68

› 100% cotone  › 165gr.
› Collo in costina in cotone/Lycra®  › Modello sagomato taglio femminile

in

es
au
rim

en
to

Grammi 165

Uomo a pag. 275

Uomo a pag. 275

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

HD grigio scuro
 melange

50% poliestere

32 blu navy
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47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.

Novità

Nero

Rosa Pastello

Cenere

Giallo Acceso

Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato

Chocolate

Porpora

Girasole

Royal

Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange

Lime

Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il
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A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.
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Grigio

Rosso

Oliva

Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux

Naturale

Blu Notte

Grigio Oxford

Zinco

Bianco

Arancio

Smeraldo Rosso Mattone

Blu Oxford

Blu Navy

Verde Prato
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Girasole

Royal
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Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia
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Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

131

AM85 AW KB

RW

KW

RS

30 34 3832 36 40 41

CQ GL K2 MU ODLM OC

47 5244 51 57 59 60

94 AZ3M BX77 87 93

PE SK XK YTTM XW ZU

TH WK WMWFWE

22ZA

SQL2 TE HBM9

HD RX VH R6 VF

A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.
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Verde Prato
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Bianco/Blu Navy

Bianco/ 
Grigio Melange

Bianco/Blu Notte

Black Stripe Navy/Navy/ 
Mid Blue Marl

Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
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colore Il
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A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.
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Black/ 
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Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black
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Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
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Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

HD grigio scuro
 melange

RX verde melange
 retrò

VH rosso melange
 vintage

R6 blu royal
 melange retrò

VF blu navy melange vintage

50% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

50% poliestere

LM lime
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A causa del processo di stampa, gli effettivi colori degli indumenti 
possono variare da quelli riprodotti.
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Coloniale

Azzurro Cielo

Giallo Fluo

Bordeaux
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Blu Notte

Grigio Oxford
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Arancio

Smeraldo Rosso Mattone
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Verde Prato

Chocolate
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Carbone

Grafite Chiaro

Verde Bottiglia

Fucsia

Grigio Melange
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Verde Foresta

Blu Notte/Bianco

Rosso/Bianco

Girasole/
Verde Prato

Bianco/Nero

Blu Cobalto

Bianco/Royal

Azzurro

Royal/Bianco Nero/BiancoBlu Navy/Bianco

Blu Cobalto/Bi-
anco

Bianco/
Verde Prato

Bianco/Rosso

Bianco/Blu Navy
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Grigio Melange

Bianco/Blu Notte
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Black/ 
Melange Grey

Light Grey Marl Heather Grey/
White/Black

 Vintage Heather 
Navy

Retro Heather 
Royal

Vintage Heather 
Red

Retro Heather 
Green

Dark Heather Grey

Offriamo una palette di colori 
completa, in grado di adattarsi a 
qualsiasi esigenza di 
abbigliamento aziendale, 
promozionale, per squadre 
sportive o uniformi scolastiche. 
E per semplificarvi il più possibile la 
vita, i nostri colori sono coerenti, 
coordinati e complementari in 
tutte le nostre collezioni uomo, 
donna e bambino. 

Nel nostro enorme stabilimento 
per la tintura dei tessuti in 
Marocco, usiamo solo le migliori 
tinte ecocompatibili e per 
ottenere l'eccezionale solidità del 
colore che ci contraddistingue 
effettuiamo tante prove, lotto 
dopo lotto, in modo che possiate 
essere certi di avere il colore che 
desiderate, ordine dopo ordine. 

Per trovare proprio il colore che  
desiderate, usate il nostro strumento 
di ricerca sul nostro sito Web.  
Dai colori base principali ai neutri 
classici, fino ai colori accesi e 
luminosi, offriamo agli amanti del 
colore Everything Under the Sun!

mondo 
è il nostro 

colore Il

VF blu navy
 melange vintage

50% poliestere
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30 bianco

36 nero

52 rosa pastello

57 fucsia

TM verde foresta

51 blu royal

FOL630300 ad -fit premium polo pi u
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 11,00

› 100% cotone  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Cuciture laterali sagomate con aperture laterali per un taglio femminile
› Due bottoni dello stesso colore del tessuto

30 bianco 30 bianco

32 blu navy 32 blu navy

36 nero 36 nero

OC grigio Oxford OC grigio Oxford

OD blu Oxford OD blu Oxford

FOL650020 Camicia donna Oxford manica lunga bianca
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 22,01

FOL650020R Camicia donna Oxford manica lunga colorata
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 24,86

› 70% cotone e 30% poliestere  › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello sciancrato con pinces sul petto e sulla schiena

FOL650000 Camicia donna Oxford manica corta bianca
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 20,16

FOL650000R Camicia donna Oxford manica corta colorata
Area di stampa: 7x3 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 22,74

› 70% cotone e 30% poliestere  › Bianca 130gr. - Colorata 135gr.
› Modello sciancrato con pinces sul petto e sulla schiena

Grammi 130/135Grammi 130/135

Grammi 170/180

30 bianco

36 nero

40 rosso

52 rosa pastello

57 fucsia

YT blu cobalto

AZ blu notte

FOL613780 T-shirt elasticizzata girocollo
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 8,12

› 95% cotone e 5% elastane  › Bianca 200gr. - Colorata 210gr.  › Scollatura femminile
› Tessuto morbido ed elasticizzato, sciancrature laterali per un taglio femminile

Grammi 200/210

Uomo a pag. 276 Uomo a pag. 279

Uomo a pag. 281 Uomo a pag. 281

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

VF blu navy melange vintage

ZU azzurro
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36 nero

30 bianco

GL grafite chiaro

FOL621480 Felpa cappuccio leggera da donna bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 13,27

FOL621480R Felpa cappuccio leggera da donna colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 13,27

› 80% cotone  20% poliestere  › 240gr.  › Felpa leggera sgarzata
› Maniche raglan  › Cappuccio con cordino dello stesso colore  › Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra® 

Grammi 240

36 nero

94 grigio melange

AZ blu notte

FOL640480 Pantaloni felpati donna con fondo dritto
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 19,15

› 30% poliestere e 70% cotone  › 280gr.
› Tessuto non garzato per una vestibilità più femminile
› 1x1 fettuccia in vita con cordino dello stesso colore  › Fondo aperto

Grammi 280

30 bianco

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

51 blu royal

30 bianco

36 nero

40 rosso

52 rosa pastello

57 fucsia

AZ blu notte

AZ blu notte

YT blu cobalto

YT blu cobalto

34 girasole 94 grigio melange

FOL635600 Polo donna piqué manica corta bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 11,06

FOL635600R Polo donna piqué manica corta colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 11,06

› 97% cotone e 3% elastane  › Bianca 210gr. - Colorata 220gr.
› Spacchetti laterali  › Due bottoni in tinta

FOL632120 Polo donna piqué manica corta
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 9,02

› 35% cotone e 65% poliestere  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Modello creato per l’abbigliamento da lavoro
› Due bottoni in tinta

Uomo a pag. 278 Bambino a pag. 291

32 blu navy

Grammi 210/220Grammi 170/180

PE porpora

Uomo a pag. 283

Uomo a pag. 278

Uomo a pag. 282
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Fruit of the Loom

36 nero

AZ blu notte

30 bianco

36 nero

36 nero
tg. XL

40 rosso
tg. M-L

94 grigio melange

AZ blu notte
AZ blu notte
tg. L-XL

FOL621180R Felpa donna premium cappuccio zip
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 25,59

› 70% cotone e 30% poliestere  › 280gr.  › Cappuccio foderato in tessuto
› Cordino dello stesso colore  › Nastro in jersey all’interno del collo
› Taglio femminile con cuciture laterali  › Due tasche anteriori a marsupio
› Cerniera nascosta per facilitare la stampa  › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL621160 Felpa donna premium jacket
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 23,86

› 70% cotone e 30% poliestere  › 280gr.
› Zip coperta per una migliore stampabilità  › Collo con fettuccia interna in jersey
› Due tasche a marsupio  › Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL620020 Felpa donna jacket
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F-U+K3 - € 18,52

› 75% cotone e 25% poliestere  › 280gr.
› Maniche raglan con cuciture in doppio ago  › Zip YKK in tinta con logo su nastrino
› Due tasche frontali  › Taglio attillato con sciancrature laterali
› Polsini e girovita nel medesimo tessuto del corpo con cuciture in doppio ago
› Fettuccia interna sul collo a spina di pesce per maggior comfort

in

es
au
rim

en
to

FOL620380 Felpa donna classic con cappuccio bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 15,48

FOL620380R Felpa donna classic con cappuccio colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. XS/S/M/L/XL/XXL - € 15,48

› 80% cotone e 20% poliestere  › 280gr.  › Taglio femminile con cuciture laterali
› Cappuccio foderato in tessuto con cordoncino in tinta  › Tascone anteriore a marsupio
› Fondo e polsini in costina cotone/Lycra®

30 bianco

36 nero

40 rosso

57 fucsia

AZ blu notte

PE porpora

ZU azzurro47 verde prato

52 rosa pastello

94 grigio melange

Uomo a pag. 283

Grammi 280

Grammi 280Grammi 280

Grammi 280

32 blu navy

38 verde bott.

41 bordeaux

51 blu royal

YT blu cobalto

34 girasole

57 fucsia

Uomo a pag. 282

Uomo a pag. 284

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

260 gr.

260 gr.
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30 bianco

32 blu navy

34 girasole

40 rosso

51 blu royal

52 rosa pastello

YT blu cobalto

FOL610330 T-shirt valueweight baby girocollo bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 1/2-2/3 - € 2,27

FOL610330R T-shirt valueweight baby girocollo colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 1/2-2/3 - € 2,88
› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.  › Collo in costina in cotone/Lycra®

› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

FOL610190 T-shirt original girocollo bambino bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 2,13

FOL610190R T-shirt original girocollo bambino colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 2,60
› 100% cotone  › Bianca 135gr. - Colorata 145gr.
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo
› Tessitura compatta per una migliore stampabilità

FOL610330 T-shirt valueweight bambino girocollo bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 2,27

FOL610330R T-shirt valueweight bambino girocollo colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 2,88

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in costina in cotone/Lycra®  › Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

52 rosa pastel.

60 naturale

94 grigio melange

K2 giallo acceso

YT blu cobalto

AZ blu notte

PE porpora

ZU azzurro

3% poliestere

Uomo a pag. 274 Donna a pag. 286

Uomo a pag. 274 Donna a pag. 285

FOL610130 T-shirt bambino performance T
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 7,06

FOL610130F* Colori 57 e XK
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 8,04

› 100% poliestere testurizzato per un’eccellente traspirazione ed una rapida asciugatura
› 140gr.  › Dettagli cuciture coperte  › Maniche raglan con cuciture sportive
› Etichetta stampata dietro sul collo per un maggior comfort
› Fettuccia sul collo dello stesso tessuto del corpo

30 bianco

36 nero

LM lime40 rosso

XK giallo fluo*

AZ blu notte

Uomo a pag. 000

57 fucsia*

ZU azzurro
Uomo a pag. 277

Donna a pag. 285

Grammi 140Grammi 160/165

Grammi 160/165

57 fucsia

51 blu royal

41 bordeaux

K2 giallo acceso

30 bianco

32 blu navy

34 girasole

36 nero

40 rosso

44 arancione

47 verde prato

51 blu royal

94 grigio melange

AZ blu notte

38 verde bott.

57 fucsia

59 oliva

BX rosso mattone

GL grafite chiaro

YT blu cobalto

PE porpora

ZU azzurro

3% poliestere

LM lime

Grammi 135/145

LM lime
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FOL610070 T-shirt bambino valueweight girocollo manica lunga bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 3,14

FOL610070R T-shirt bambino valueweight girocollo manica lunga colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 4,14

› 100% cotone  › Bianca 160gr. - Colorata 165gr.
› Collo in cotone/Lycra® con fettuccia  › Maniche dritte con polsini in cotone/Lycra®

FOL620370R Felpa cappuccio bambino premium
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3
tg. 5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 14,50

› 70% cotone e 30% poliestere  › 280gr.
› Fettuccia interna in jersey per maggiore comfort  › Tascone anteriore a marsupio
› Cappuccio doppiato senza cordini in conformità con la Legge Europea per l’abbigliamento da bambino
› Fascia in vita e polsini in cotone/elastane

FOL634170 Polo piquè bambino manica corta bianca
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 7,20

FOL634170R Polo piquè bambino manica corta colorata
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 8,09

› 35% cotone e 65% poliestere  › Bianca 170gr. - Colorata 180gr.
› Due bottoni in tinta 

36 nero

40 rosso AZ blu notte

30 bianco36 nero

36 nero

40 rosso AZ blu notteAZ blu notte

51 blu royal

94 grigio melange94 grigio melange
3% poliestere

FOL620390R Felpa raglan classic bambino
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F-U+K3 - tg. 3/4-5/6-7/8-9/11-12/13-14/15 - € 8,01

› 80% cotone  20% poliestere  › 280gr. 
› Fettuccia sul collo in single jersey  › Fascia in vita e polsini in cotone/Lycra®

30 bianco 30 bianco

34 girasole

36 nero

38 verde bott.

40 rosso

41 bordeaux

51 blu royal

51 blu royal

52 rosa pastel.

52 rosa pastel.

94 grigio melange

94 grigio melange

YT blu cobalto

YT blu cobaltoAZ blu notte

PE porpora

Uomo a pag. 278 Donna a pag. 288

Grammi 160/165Grammi 280

Grammi 280Grammi 170/180

32 blu navy

Uomo a pag. 282 Uomo a pag. 281

Acquisto in multipli di 12 pezzi per taglia e colore

260 gr.

260 gr.

40 rosso
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RY6424 (bianca) - € 2,96  RY6424R (colorata) - € 3,44
Maglietta manica corta, collo doppio strato. Copricucitura su collo e spalle, tubolare.
100% cotone, jersey, 150 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL/XXXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

RY6554 (bianca) - € 3,86  RY6554R (colorata) - € 4,40

RY6554K (bambino bianca) - € 2,93  RY6554KR (bambino colorata) - € 3,32
T-shirt manica corta, girocollo con collo doppio elastane, maglia tubolare per taglie da adulto, per le 
taglie bambino sono presenti le cuciture laterali, cuciture ribattute e rinforzate al collo.
100% cotone, single jersey, 155 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

RY0425 - € 4,45  RY0425K (bambino) - € 4,04
Maglietta girocollo manica corta raglan. Scollatura arrotondato con cuciture rinforzate.
Inserto laterale in tono. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 150 g/m².  
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/8/12/16 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

100 10

100 5

100 5

50 5

58 grigio vigorè

60 rosso

223 arancione fluo

01 bianco 01 bianco

01 bianco

20 verde kelly 20 verde kelly

55 blu navy

02 nero 02 nero

02 nero

31 arancione 31 arancione

60 rosso

03 giallo 03 giallo

03 giallo

55 blu navy 48 rosa chiaro

221 giallo fluo

05 royal 05 royal

05 royal

10 celeste

12 turchese

60 rosso 55 blu navy

225 lime

58 grigio vigorè

234 corallo fluo

78 rosa orchidea

ATOMIC 150

SUBLIMA

BEAGLE

MONTECARLO

RY7129 - € 5,20  RY7129K - € 4,34
T-shirt manica corta girocollo taglio vivo stesso tessuto e cuciture laterali. Realizzata in tessuto di 
poliestere con mano cotone. 100% poliestere, cotton touch, 140 g/m2.
Prodotto adatto per la sublimazione. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: P

01 bianco

Area di stampa: 15x7 cm
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RY6632 (bianca) - € 8,46  RY6632R (colorata) - € 9,48
Polo manica corta, costina al collo e 3 bottoni. Cuciture ribattute e rinforzate sul collo.
100% cotone, piqué, 180 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2

RY6638 (bianca) - € 9,42

RY6638R (colorata) - € 10,91
Polo uomo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo.
Orlatura sulle maniche e collo a coste. Cuciture laterali. 3 bottoni.
Spacchi laterali.
100% cotone, piqué, 200 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone piquet, 15% viscosa.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2

RY6502 (bianca) - € 4,04  RY6502R (colorata) - € 4,72

RY6502K (bambino bianca) - € 3,14  RY6502KR (bambino colorata) - € 3,74
Maglietta manica corta, collo rotondo a 4 strati e copri cuciture rinforzate nel collo
e nelle spalle. Cuciture laterali.
100% cotone, jersey, 165 g/m². Colore 58 grigio vigorè: 85% cotone, 15% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

RY0450 - € 3,44  RY0450K (bambino) - € 3,44
T-shirt tecnica manica corta, girocollo. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 135 g/m². Prodotto adatto per la sublimazione.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/8/12/16 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K2

50 5 50 5

100 550 5

03 giallo 48 rosa chiaro

83 verde prato05 royal

01 bianco 01 bianco

01 bianco01 bianco

20 verde kelly 55 blu navy

31 arancione78 rosa orchidea

02 nero 02 nero

03 giallo

02 nero02 nero

55 blu navy 56 verde bottiglia

48 rosa chiaro221 giallo fluo

05 royal

05 royal

03 giallo12 turchese

60 rosso 57 granata

58 grigio vigorè

60 rosso

83 verde prato

55 blu navy223 arancione fluo

12 turchese

10 celeste

31 arancione

05 royal60 rosso

12 turchese

58 grigio vigorè225 lime

60 rosso

AUSTRAL STAR

DOGO PREMIUMCAMIMERA
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50 1 30 1ARMAND RHYS

RY6427 - € 8,82
T-shirt uomo con maniche fino al gomito e scollo a V rifinito. Fasce laterali con cucitura rinforzata. 
Polsini e girovita morbido e largo single jersey. 100%  cotone, 150 g/m2.
Colore grigio vigorè 58: 85% cotone / 15% viscosa. tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2

02 nero

RY5067 - € 23,61 RY5067X (XXXL) - € 26,16
Gilet da lavoro tasca interna con velcro. Cerniera centrale con tiretto e velcro. Una tasca esterna per 
cellulare sul lato destro. Due tasche frontali con soffietto e apertura laterale. Due taschine portapenne.
Tasca con zip. Una tasca interna con velcro. Maniche anti vento. Parte posteriore ribassata. Regolatore 
con chiusura automatica.
Esterno: 80% poliestere / 20% cotone, 200 g/m². Interno: 100% imbottitura in poliestere, 170 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

20 1 15 1

55 blu navy
01 bianco

55 blu navy

23 piombo

02 nero

58 grigio vigorè

60 rosso

05 royal

60 rosso

ALMANZOR NEVADA

55 blu navy 60 rosso

02 nero

86 blu denim

RY1030 - € 17,79
Gilet con cappuccio, giromanica ampio in costina con ricucitura sullo stesso tessuto. Sulle 
spalline e sul davanti in alto cucitura in risalto. Girovita ampio in costina. Zip centrale e 
tasche laterali a marsupio. Clip sui lati. 100% cotone non felpato, fiammata, 270 g/m2.
Colore grigio vigorè 58: 85% cotone / 15% viscosa. tg. M/L/XL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

58 grigio vigorè

RY1199 - € 24,66
Giubbetto smanicato soft shell a doppio strato, cerniera lunga protetta e tiretto. 3 tasche con cerniera 
protetta e tiretto. Girovita con cordoncino elastico e regolazione.
Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno 100% poliestere micropile extra-caldo. 300 g/m2. 
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

55 blu navy

02 nero

60 rosso
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15 1 10 1BELLAGIO MONTANA

RY1070 - € 15,99  RY1070K (bambino) - € 13,87
Felpa classica girocollo. Girocollo, polsini e girovita di elastane in costina 1x1. Copri cuciture sul collo.
Tessuto felpato. 65% poliestere / 35% cotone, interno felpato, 280 g/m².
Colore 58 grigio vigorè: 55% cotone, 40% poliestere, 5% viscosa.
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K3

RY1067 - € 23,76  RY1067K (bambino) - € 20,78
Felpa con cappuccio bicolore, tessuto doppio, con cordone regolabile. Tasca frontale. Costine 1x1 su 
polsini e girovita. Tessuto felpato. Trattamento antipilling. Modello bambino senza cordone. 
65% poliestere / 35% cotone, interno felpato, 280 g/m².
tg. adulto: XS/S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 15x7 cm - Codice stampa: F+K3

30 1 25 1

02 nero 5558
blu navy/grigio

01 bianco 0155
bianco/blu navy

5802
grigio vigorè

nero

6002
rosso/nero

0258
nero/grigio

0501
royal/bianco

58 grigio vigorè03 giallo

60 rosso

114 verde oasis

05 royal

31 arancione

55 blu navy

CLASICA URBAN

RY1099 - € 14,80
Gilet in pile con collo alto e cerniera. Dettaglio tasche laterali con cerniera in tinta. 100% poliestere, 
tessuto pile, 300 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY5083 - € 21,67
Gilet imbottito. Cerniera in contrasto. 2 tasche con chiusura zip in contrasto. Imbottitura interna su 
tono. Capo impermeabile e resistente all’aria. Tessuto: 100% poliestere cire, 210 Pongee, 70 g/m². 
Rivestimento: 100% poliestere, 210 Taffetà, 55 g/m². Imbottitura: 100% poliestere, 225 g/m².
tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

55 blu navy

02 nero

01 bianco 60 rosso124 verde salvia

02 nero

60 rosso

99 blu elettrico
55 blu navy
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23 piombo

05 royal

01 bianco

55 blu navy

56 verde bottiglia

114 verde oasis02 nero

60 rosso

71 porpora

05 royal

02 nero

60 rosso

55 blu navy

55 blu navy 02 nero011 bianco perlato 60 rosso

02 nero 55 blu navy

05 royal 05 royal60 rosso 236 acquamarina

56 verde bottiglia 235 lime punch

RY1095 - € 11,81
Micropile con collo alto e mezza cerniera riparata nella parte finale, polsini elasticizzati in tono.
100% poliestere, micropile, 155 g/m². Trattamento antipilling.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY1089 - € 18,23
Giacca pile con cerniera in tinta. Collo alto. Tasche con chiusura zip. Polsini elasticizzati e coulisse in vita 
regolabile. 100% poliestere, pile, 300 g/m². Trattamento antipilling.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

25 1 15 1HIMALAYA PIRINEO

RY6432 - € 32,73
Soft shell a doppio strato. Cerniera con protezione e tiretto. Taglio dritto. 3 taschini esterni con cerniera 
e protezione. Regolatori sul polso di gomma con velcro. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno 
100% poliestere micropile extra-caldo. 300 g/m². Tessuto a prova di vento e resistente all’acqua.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY6436 - € 34,37  RY6436K (bambino) - € 34,37
Softshell a doppio strato. Cerniera invertita a tono, con protezione mento e tiretto. Rivestimento in 
pile. Tasca esterna nel petto lato destro con cerniera a tono e tiretto. Due tasche esterne con cerniera 
a tono e tiretto. Aggiustatori nel polsino in velcro. Parte inferiore con cordoncino elastico e stopper.
Due strati. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno: 100% poliestere micropile extra-caldo. 
300 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/6/8/10/12/14/16 anni
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: U+K3

15 1 15 1ANTÁRTIDA NEBRASKA
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55 blu navy

60 rosso

02 nero

RY5081 - € 29,74
Giacca imbottita con cappuccio regolabile. Cerniera in contrasto fino al mento. 2 tasche laterali con 
cerniera. Dettagli polsini e cappuccio dello stesso colore della zip. Indumento leggero e invernale. 
Resistente all’aria e all’acqua.
Tessuto: 100% poliestere cire, 210 Pongee, 70 g/m². Rivestimento: 100% poliestere, 210 Taffetà, 55 g/
m². Imbottitura: 100% poliestere, 225 g/m².
tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY5090 - € 41,70
Giacca da uomo imbottita con cappuccio fisso regolabile. Cerniera invertita a tono con protezione 
mento. Due tasche frontali con cerniere. Orlatura elastica a tono sui polsini e parte inferiore, apertura 
per cappuccio. Rivestimento interno a contrasto. Include borsa per il trasporto.
Tessuto: 100% poliestere, 290 taffettà, 65 g/m². Rivestimento: 100% poliestere, 290 taffettà, 65 g/m².
Ovatta: 100% poliestere effetto piuma, 150 g/m².
tg. S/M/L/XL/XXL 
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

10 1 10 1GROENLANDIA NORWAY

RY5077 - € 29,74  RY5077K (bambino) - € 29,74
Parka collo alto con cerniera in tinta. Cappuccio estraibile piegato nel collo con chiusura in velcro. Tasche 
esterne con cerniera, copricerniera e tiretto. Doppio taschino interno con velcro. Polsini regolabili.
Esterno: 100% poliestere impermeabile 220 gr/m². Interno: imbottitura in poliestere 100%. Ovatta 
110 gr/m². Fodera 65 gr/m².Collo: Pile. 230 gr/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL/XXXL - tg. bambino: 4/6/8/10/12/14/16 anni
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

10 1EUROPA

55 blu navy 02 nero

02 nero

99 blu elettrico 55 blu navy

60 rosso 99 blu elettrico

RY6716 - € 11,51
Costume da bagno. 2 tasche laterali. Laccio regolabile in tono, taschino sul retro con pattina di chiusura. 
Apertura laterale. Cuciture doppie con filato secondo il colore del tessuto. Slip interno. Tasche con 
retina interna. 100% poliestere, 100 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: M+K3 

50 1AQUA

221 giallo fluo55 blu navy

223 arancione fluo02 nero

228 rosa fluo60 rosso

226 verde felce

12 turchese
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55 blu navy

02 nero

58 grigio vigorè

55 blu navy

02 nero

58 grigio vigorè

02 nero

RY1174 - € 24,51
Pantalone lungo sportivo, girovita con elastico e cordino regolabile, polsini elastici alla caviglia, 
cuciture rinforzate, tasche laterali e tasca posteriore all’angolo con cucitura a vista. Tessuto traspirante. 
60% cotone / 40% poliestere non felpato, 290 g/m2.
Colore grigio vigorè 58: 85% poliestere / 15% viscosa.
Etichetta rimovibile. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: M+K3

RY0493 - € 11,81
Pantaloncino sportivo unisex mezzagamba con catarifrangente nella parte frontale e posteriore. 
Girovita elastico con cordino interno regolabile. Cuciture esterne in contrasto.
92% poliestere / 8% elastane, 180 g/m2. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: M+K3

RY1029 - € 20,78
Pantaloncino sportivo da uomo, fascia in vita elasticizzata e laccio regolabile, tasche laterali e tasca 
posteriore con patta. Stile anteriore pieghettato e allentato. Cavallo basso harem. 60% cotone / 40% 
poliestere non felpato, 290 g/m2. Colore grigio vigorè 58: 40% poliestere / 55% cotone / 5% viscosa.
Etichetta rimovibile. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: M+K3

30 1

50 1

30 1ADELPHO

ATHLETIC

CARSON

RY6680 - € 7,74
Maglietta da donna maniche corte e ampia scollatura. Tasca sul petto lato sinistro. Parte posteriore 
leggermente più lungo, con aperture laterali nella parte bassa. Tessuto anteriore di raso e posteriore 
cotone.
Tessuto anteriore: 100% poliestere. Tessuto posteriore: 100% poliestere tatto cotone.
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2

50 5

78 rosa orchidea
15 verde militare

55 blu navy

229 angora

MAYA
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RY7132 - € 3,53
T-shirt manica corta sfiancata, risvolti su collo e maniche, scollo a barchetta. Cucita ai lati. Prodotta in 
tessuto di poliestere con mano cotone. 100% poliestere, cotton touch, 80 g/m2.
Prodotto adatto per la sublimazione. tg. S/M/L/XL/XXL - € 3,53
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: P

100 5SUBLIMA titanic

01 bianco

RY6627 (bianca) - € 3,86  RY6627R (colorata) - € 4,34

RY6627K (bambina bianca) - € 2,93  RY6627KR (bambina colorata) - € 3,32
Maglietta girocollo sfiancata, doppio collo in costina 1x1, cuciture ribattute e rinforzate su collo e 
spalle, cuciture laterali.
100% cotone, single jersey 160 g/m².
tg. adulto: S/M/L/XL/XXL - tg. bambino: 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 anni
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: F+K2

RY0423 - € 4,45
Maglietta girocollo manica corta raglan. Scollatura arrotondata con cuciture rinforzate. Modello 
sfiancato. Tessuto traspirante facile da lavare e da asciugare.
100% poliestere piqué, 150 g/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: F+K2

RY6626 (bianca) - € 3,74  RY6626R (colorata) - € 4,16
Maglietta manica corta collo a V in costina fine. Cuciture laterali. Taglio slim.
100% cotone, single jersey, 155 g/m2. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: F+K2 

100 5

50 5 100 5

12 turchese
01 bianco

02 nero

56 verde bottiglia

48 rosa chiaro

60 rosso

78 rosa orchidea

JAMAICA

MONTECARLO woman MARTINICA

78 rosa orchidea

01 bianco 24 verde irish

02 nero

60 rosso31 arancione

100 blu oceano

122 malva scuro

12 turchese
01 bianco 221 giallo fluo

02 nero 223 arancione fluo

60 rosso 225 lime

78 rosa orchidea
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55 blu navy05 royal

02 nero60 rosso

01 bianco

78 rosa orchidea

114 verde oasis

60 rosso

71 porpora78 rosa orchidea

05 royal

02 nero

55 blu navy

RY6634 (bianca) - € 9,42  RY6634R (colorata) - € 10,91
Polo manica corta. Cuciture coperte e rinforzate al collo.
Costina colletto e polsini 1X1. Cuciture laterali e taglio aderente.
Pattina dei 3 bottoni sottile. Spacchetti laterali. 100% cotone, piquet, 200 g/m².
Colore 58 grigio vigoré: 85% cotone piquet, 15% viscosa
tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2

RY1096 - € 11,81
Micropile donna con collo alto e mezza cerniera riparata nella parte finale, polsini elasticizzati
in tono. 100% poliestere, micropile, 155 g/m2. Trattamento antipilling. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3 

50 5

25 1

02 nero
01 bianco 55 blu navy

03 giallo 56 verde bottiglia

05 royal 57 granata

58 grigio vigorè

60 rosso

83 verde prato

10 celeste

31 arancione

STAR woman

HIMALAYA woman

RY1091 - € 18,23 
Giacca in pile donna collo alto, full zip in tinta. Tasche con zip. Modello sfiancato. 100% poliestere, 
pile, 300 g/m2. Trattamento antipilling. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3

15 1PIRINEO woman

RY0351 - € 7,32
Canotta sportiva con dettaglio di una piega sulle spalline. Tessuto gradevole e morbido al tatto. 
Modello slim fit. Disegno moderno con taglio in basso arrotondato. Cuciture laterali.
95% cotone / 5% elastane, 200 g/m2. tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 8x4 cm - Codice stampa: F+K2

50 1NADIA

12 turchese

78 rosa orchidea

02 nero

55 blu navy

118 lime
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55 blu navy

60 rosso

02 nero

05 royal

011 bianco perlato

02 nero99 blu elettrico

02 nero

55 blu navy40 rosa confetto

40 rosa confetto55 blu navy

02 nero 56 verde bottiglia

55 blu navy

46 piombo scuro 60 rosso

05 royal

RY5078 - € 29,74  
Parka collo alto con cerniera in tinta. Cappuccio estraibile piegato nel collo con chiusura in velcro. Tasche 
esterne con cerniera, copricerniera e tiretto. Doppio taschino interno con velcro. Polsini regolabili.
Esterno: 100% poliestere impermeabile, 220 gr/m² . Interno: imbottitura in poliestere 100%. Ovatta 
110 gr/m². Fodera 65 gr/m². Collo: Pile. 230 gr/m². tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY5091 - € 41,70  
Giacca da donna imbottita con cappuccio fisso. Cerniera invertita a tono con protezione mento. 
Due tasche frontali con cerniere. Orlatura elastica a tono sui polsini e parte inferiore, apertura per 
cappuccio. Rivestimento interno a contrasto. Include borsa per il trasporto.
Capo di abbigliamento leggero e pieghevole. Taglio sfiancato.
Tessuto: 100% poliestere, 290 taffettà, 65 g/m². Rivestimento: 100% poliestere, 290 taffettà, 65 g/m².
Ovatta: 100% poliestere effetto piuma, 150 g/m². tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY5084 - € 21,67  
Gilet per donna. Cerniera in contrasto. 2 tasche con chiusura zip in contrasto. Imbottitura interna su 
tono. Capo impermeabile e resistente all’aria. Taglio slim.
Tessuto: 100% poliestere cire, 210 Pongee, 70 g/m2. Rivestimento: 100% poliestere, 210 Taffetà, 55 
g/m2. Imbottitura: 100% poliestere, 225 g/m2. tg. S/M/L/XL
Area di stampa: 7x4 cm - Codice stampa: U+K3

RY6433 - € 32,73 
Soft shell donna sfiancato a doppio strato con manica raglan. Cerniera completa con tiretto. 3 
taschini esterni con cerniera protetta e tiretto. Regolatori sul polso in gomma con velcro. Elastico 
con regolatore in vita. Esterno: 92% poliestere / 8% elastane. Interno 100% poliestere micropile extra-
caldo. 300 g/m2. Tessuto a prova di vento e resistente all’acqua. tg. S/M/L/XL/XXL
Area di stampa: 8x3 cm - Codice stampa: U+K3

10 1

10 110 1

15 1 EUROPA woman

NORWAY womanMONTANA woman

ANTÁRTIDA woman
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Peso:
170gr./mq.
180gr./mq.
Taglie:
S-3XL

KEPU180R
Polo uomo manica corta colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K2 € 6,00

nero

blu navy

verde prato scuro

rosso

blu royal

Peso:
130gr./mq.
Taglie:
S-2XL

Peso:
150gr./mq.
Taglie:
S-3XL

Peso:
150gr./mq.
Taglie:
S-3XL

KETU130
T-shirt uomo girocollo manica corta bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,10

KETU130R
T-shirt uomo girocollo manica corta colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2  € 2,48

KETU150
T-shirt uomo girocollo manica corta bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,60

KETU150R
T-shirt uomo girocollo manica corta colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,90

KETUV150 in esaurimento
T-shirt uomo scollo V manica corta bianca
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,78

KETUV150R in esaurimento
T-shirt uomo scollo V manica corta colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K2 € 3,60

bianco bianco

bianco

nero

rosa

blu navy

blu navy

verde bottiglia

verde bottiglia

rosso
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Acquisto in multipli di 10 pezzi per taglia e colore per t-shirt e polo

Acquisto in multipli di 5 pezzi per taglia e colore per felpe

Peso:
170gr./mq.
180gr./mq.
Taglie:
S-2XL

Peso:
280gr./mq.
Taglie:
S-3XL

KEFU280R
Felpa girocollo colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F-U+K3  € 12,00

KEPD180R
Polo donna manica corta colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F-U+K2 € 6,00

nero

blu navy

blu royal

rosso

verde prato

giallo

Peso:
150gr./mq.
Taglie:
S-3XL

KETUL150R in esaurimento
T-shirt uomo girocollo manica lunga colorata
Area di stampa: 25x15 cm - Codice stampa: F+K3  € 5,20

arancione scuro

blu denim

blu royal

muschio

bianco
Peso:
180gr./mq.
Taglie:
S-2XL

KETD180
T-shirt donna girocollo manica corta bianca
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,60

KETD180R
T-shirt donna girocollo manica corta colorata
Area di stampa: 15x10 cm - Codice stampa: F+K2 € 2,90

nero

blu navy

grigio melange

nero
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 Chi smette di far pubblicità 
      per risparmiare soldi 
è come se fermasse l’orologio 
  per risparmiare tempo

                                   Henry Ford


