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Aries nasce dalla collaborazione e dal lavoro di persone come voi, che amano
e vivono il mondo dello sport. Il nostro obiettivo è quello di rispondere alle
vostre richieste tempestivamente, garantendo un prodotto curato nel taglio e
nello stile e nella scelta del materiale più adatto. La nostra vittoria più grande
è vedere il nostro prodotto finito e realizzato portato con soddisfazione dai
nostri clienti.
Per fare questo, lavoriamo senza sosta per aggiornarci sui gusti della clientela,
cercare di abbinare ove è possibile, passione nelle idee, materiali di alta qualità, ed un prezzo accessibile a tutti. E proprio a tutti offriamo la possibilità di
scegliere, con la massima libertà, l’abbinamento desiderato e personalizzare
ogni vostro capo. Come nello sport esistono sempre nuove sfide, Noi del team
Aries che siamo gente di sport le offriamo consapevoli dei nostri mezzi, certi
della qualità del nostro prodotto.
La produzione comprende oltre agli articoli citati nel catalogo, anche una
serie di altre particolarità e personalizzazioni come: bandiere in sublimatico,
sciarpe, foulard, gadget e altri prodotti correlati all’attività sportiva a 360°.
Tecniche di personalizzazione
Stampa serigrafica
Il metodo più conosciuto, facile ed economico; non vi sono limitazioni alla dimensione della
stampa ed al numero di colori; molto utilizzata per T-shirt e felpe. Stampe a rilievo con effetto
tridimensionale, mailard, flock, glitter, quadricromie e strass.
Transfer
Tecnica che utilizza una pressa per trasferire la stampa (o altro tipo swarovsky) sul capo.
Adatto per la maggior parte dei tessuti.
Ricamo
La tecnica di personalizzazione più elegante, in grado di dare quel tocco di classe in più; praticamente utilizzabile per ogni tipo di materiale.
Applicazioni
Patch, scudetti ed etichette, sia ricamati che termo-saldati, possono essere rapidamente cuciti su ogni capo.
Stampa sublimatica
Punto di forza dell’Azienda è una tecnica di personalizzazione impercettibile al tatto in grado
di rendere unico il capo, realizzando grafiche anche molto elaborate e ricche di colori. La
tecnica più resistente all’usura ed ai lavaggi.

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001

Taglie		

Altezza (H) Età

Tessuti

YYS/5XS		
YS/4XS		
3XS		
2XS		
XS		
S		
M		
L		
XL		
2XL		
3XL		
4XL		

4-5 anni
5-6 anni
7-8 anni
9-10 anni
11-12 anni
13-14 anni
165-175 cm
175-185 cm
185-195 cm
195-205 cm
205-215 cm
>215 cm

Traf. LittleMesh:
Traf. HiMesh:
Nido d’ape:
Poligloss
Polielastic:
Triacetato:
Triacetato piquet:
Microfibra:
Policotton:
Felpa micropile:
Felpa cotone
Cotone bielastico:
Cotone
Pile:
Nylon:
Nylon waterproof:
Cordura:

100% poliestere
100% poliestere
100% poliestere
100% poliestere lucido
87% poliestere, 13% elastam
100% poliestere
100% poliestere piquet
100% poliestere microfibra
85% poliestere, 15% cotone
100% cotone / poliestere
100% cotone
95% cotone, 5% elastam
100% cotone
100% poliestere
100% nylon
100% nylon antipioggia
100% cordura




KIT MIAMI

kit gara bicolore con costina al collo
e giromanica, panta foderato
composizione: traforato LittleMesh
taglie: dalla S alla 4XL
composizione: traforato nido d’ape
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
Blu/Bianco
Bianco/Blu
Rosso/Bianco
Bianco/Rosso
Royal/Bianco
Bianco/Royal

KIT CHIACAGO

kit gara bicolore con costina al collo
e giromanica, panta foderato
composizione: traforato LittleMesh
taglie: dalla S alla 4XL
composizione: traforato nido d’ape
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
Blu/Bianco
Bianco/Blu
Rosso/Bianco
Bianco/Rosso
Nero/Bianco
Bianco/Nero

KIT BOSTON

Kit gara bicolore
costina al collo, panta foderato
composizione: traforato LittleMesh
taglie: dalla S alla 4XL
composizione: traforato nido d’ape
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
Bianco/Nero
Nero/Bianco
Blu/Bianco
Bianco/Blu
Royal/Bianco
Bianco/Royal

basket


kit gara bicolore con inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape o
polygloss (lucido)
taglie: dalla 4xs alla 4xl
colori:
bianco/nero
nero/bianco
bianco/blu
blu/bianco
royal/bianco
bianco/royal
rosso/bianco
bianco/rosso
* altri colori su richiesta

KIT TUNISIA

KIT PLAYGROUND
KIT BRASILIA

KIT NAPOLI

basket

kit gara bicolore con costina al collo
e giromanica
composizione: poligloss (lucido)
taglie: dalla 3xs alla 4xl
colori:
royal/bianco
argento/nero
verde/bianco
nero/oro
granata/bianco
giallo/nero
grigio scuro/giallo

kit gara bicolore con inserti a contrasto
composizione: traforato little mesh o
traforato nido d’ape
taglie: dalla 4xs alla 4xl
olori:
bianco/nero
nero/bianco
bianco/blu
blu/bianco
royal/bianco
bianco/royal
rosso/bianco
bianco/rosso
verde/bianco
bianco/verde
* altri colori su richiesta


KIT GYMNASIUM

KIT CANCUN

KIT ARGENTINA

kit gara bicolore taglio canotta con
bretelle in lycra ed inserti a contrasto,
panta foderato
composizione: traforato nido d’ape o
little mesh
taglie: dalla 4xs alla 4xl
colori:
bianco/nero
nero/bianco
bianco/blu
blu/bianco
royal/bianco
bianco/royal
rosso/bianco
bianco/rosso
* altri colori su richiesta

kit gara bicolore con costina al collo, ed
inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape o
little mesh
taglie: dalla 4xs alla 4xl
colori:
rosso/bianco
bianco/rosso
nero/bianco
bianco/nero
royal/bianco
bianco/royal
blu/bianco
bianco/blu
* altri colori su richiesta

kit gara bicolore con costina al collo
ed inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape o
little mesh
taglie: dalla 4xs alla 4xl
colori:
bianco/nero
nero/bianco
bianco/blu
blu/bianco
royal/bianco
bianco/royal
rosso/bianco
bianco/rosso
* altri colori su richiesta

basket


KIT DOUBLE
KIT DOUBLE SCOLLO A V

smanicato reversibile da gara/allenamento girocollo o scollo a V
panta reversibile
composizione: traforato HiMesh, Little
Mesh, o nido d’ape.
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
bianco/nero
bianco/blu
bianco/royal
giallo/blu
bianco/rosso
bianco/verde
giallo/royal
rosso/blu
* altri colori su richiesta

KIT TRIPLE

smanicato reversibile da gara/allenamento bicolore con inserti a contrasto
composizione: nido d’ape
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
bianco/rosso/nero
bianco/blu/royal
bianco/royal/giallo
bianco/verde/grigio
*altri colori su richiesta

KIT DOUBLE MONDIALE

basket

smanicato reversibile da gara/allenamento, panta reversibile
composizione: traforato nido d’ape con
inserti in LittleMesh
taglie: dalla 2XS alla 3XL
colori:
rosso/nero
rosso/blu
bianco/rosso
rosso/giallo
verde/bianco
royal/blu
nero/giallo
nero/ghiaccio
bianco/blu
bianco/royal
blu/giallo


COPRIMAGLIA HAVANA

coprimaglia gara
con costina al collo ed inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape con
inserti in HiMesh
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
royal/bianco
blu/bianco
rosso/bianco
nero/bianco
* altri colori su richiesta

COPRIMAGLIA CAPOVERDE

coprimaglia gara
con costina al collo ed inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape con
inserti in HiMesh
taglie: dalla 4XS alla 4XL
Colori
bianco/royal
bianco/blu
bianco/rosso
bianco/verde
bianco/nero
* altri colori su richiesta

COPRIMAGLIA Gymnasium

coprimaglia gara
con costina al collo ed inserti a contrasto
composizione: traforato nido d’ape con
inserti in LittleMesh
taglie: dalla 4XS alla 3XL
Colori
royal/bianco
blu/bianco
rosso/bianco
nero/bianco
verde/bianco
* altri colori su richiesta

basket
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PALLACANESTRO VARESE

PIERREL CAPO D’ORLANDO

BASKET TRAPANI

BASKET CORATO

basket - esempi di sublimatico

12
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GYMNASIUM NAPOLI

PHARD NAPOLI

napoli basket vomero
coprimaglia smanicato

basket - esempi di sublimatico

13
GINNASTICA TRIESTINA

PALLACANESTRO ARES PALERMO

PALLACANESTRO RIBERA

COPRIMAGLIA PALLACANESTRO RIBERA
basket - esempi di sublimatico
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KIT AMSTERDAM

kit gara bicolore
con costina al collo e al giromanica
composizione: Cotone bielastico con
inserti in traforato LittleMesh
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori
royal/bianco
nero/bianco
rosso/bianco
blu/bianco
* altri colori su richiesta

KIT LIONE

kit gara bicolore
composizione:
cotone bielastico
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
blu/bianco
royal/bianco
giallo/royal
rosso/bianco
nero/bianco
rosso/blu
* altri colori su richiesta

KIT GIADA

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: polielastic
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
rosso/royal
nero/giallo
bianco/verde
bianco/nero
royal/bianco
blu/grigio
* altri colori su richiesta

volley
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KIT CILE

KIT PRAGA

KIT BUCAREST

kit gara bicolore
con costina al collo e inserti traspiranti
composizione: polielastic
taglie: dalla M alla XL
colori:
bianco/celeste
bianco/rosso
bianco/nero
bianco/verde
bianco/royal
bianco/blu

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: polielastic
taglie: dalla 2XS alla 2XL
colori:
grigio/blu
bianco/nero
rosso/blu
bianco/verde
royal/blu
royal/bianco

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 90% cotone 10% Elastam
taglie: dalla M alla 2XL
colori:
bianco/blu
rosso/bianco
blu/ghiaccio
royal/bianco
argento/nero
blu/giallo
nero/oro
bianco/royal
oro/blu

volley
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KIT CALCIO 001

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
bianco/royal
giallo/royal
rosso/giallo
giallo/nero
arancio/nero
bianco/blu/royal
celeste/blu/bianco
bianco/blu/rosso
giallo/verde/royal

KIT CALCIO 002

kit gara bicolore con costina al collo
e inserti traspiranti
composizione: polielastic
taglie: dalla M alla XL
colori:
bianco/celeste
bianco/rosso
bianco/nero
bianco/verde
bianco/royal
bianco/blu
bianco/giallo
bianco/granata

KIT CALCIO 003

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla M alla XL
colori:
bianco/blu/grigio
rosso/blu/grigio
arancio/blu/bianco
oro/royal/grigio
royal/bianco/celeste
rosa/nero/grigio
blu/royal/bianco
oro/blu/grigio

caclio

18

calcio

KIT CALCIO 005

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
nero/royal/bianco
royal/nero/bianco
rosso/nero/bianco
nero/rosso/bianco
bianco/blu/royal
blu/royal/bianco
granata/nero/bianco
bianco/granata/nero
giallo/nero/bianco
blu/rosso/bianco

KIT CALCIO 006

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 2XS alla 2XL
colori:
blu/grigio
royal/blu
bianco/verde
bianco/granata
bianco/rosso
rosso/blu
nero/arancio

KIT CALCIO 007

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
bianco/nero
rosa/nero
royal/rosso
rosso/giallo
nero/rosso
blu/rosso
granata/arancio
nero/royal
verde/blu
blu/royal
celeste/blu
nero/verde
giallo/blu

19
KIT CALCIO 008

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 2XS alla 2XL
colori:
blu/rosso
granata/bianco
bianco/royal
verde/bianco
blu/giallo
arancio/blu
blu/bianco

KIT CALCIO 009

kit gara bicolore con costina al collo e
inserti e profili a contrasto
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla 4XS alla 2XL
colori:
giallo/blu/bianco
royal/blu/bianco
bianco/blu/rosso
verde/nero/bianco
celeste/blu/bianco
blu/royal/bianco
blu/arancio/granata
rosso/blu/bianco
nero/oro/bianco

KIT CALCIO PORTIERE 002
kit gara bicolore con costina
al collo e inserti e profili a
contrasto
composizione: 87% Poliestere
13% Elastam
taglie: dalla 2XS alla 2XL
colori:
kit gara bicolore con costina
nero/giallo
al collo e inserti e profili a
grigio/rosso
contrasto
nero/verde fluo
composizione: 100% Poliestere
oro/nero
taglie: dalla 2XS alla 2XL
giallo fluo/nero
colori:
rosa fluo/nero
nero/arancio/bianco
nero/grigio/bianco
blu/giallo/bianco

KIT CALCIO PORTIERE 001
calcio
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TUTA ADELAIDE

tuta allenamento mezza zip
panta con tasche
composizione:
felpa garzata micropile o felpa garzata
60% cotone - 40 % Poliestere 280 gr
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
grigio
nero
blu

TUTA JOGGING

tuta allenamento girocollo
panta con tasche
composizione:
felpa garzata 60% cotone - 40 % Poliestere 280 gr
taglie: dalla 3XS alla 3XL
Colori felpa:
grigio melange
celeste
bianco
giallo
arancio
rosso
granata
royal
blu
verde
nero

TUTA FELPA CAPPUCCIO

Colori panta:
grigio melange
blu
nero

tuta allenamento con cappuccio
panta con tasche
composizione:
felpa garzata 60% cotone - 40 % Poliestere 280 gr
taglie: dalla 3XS alla 3XL
Colori felpa:
grigio melange
celeste
bianco
giallo
arancio
rosso
granata
royal
blu
verde
nero

Colori panta:
grigio melange
blu
nero

allenamento

22
TUTA CUBA

tuta allenamento girocollo con inserti e
profili a constrasto
panta con zip ed elastico al fondo
composizione: Policotton (85% Poliestere e 15% Cotone)
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
rosso/bianco
royal/giallo
blu/royal
royal/blu
nero/grigio

TUTA PORTORICO

tuta allenamento mezza zip con inserti e
profili a constrasto
panta con zip ed elastico al fondo
composizione: Policotton (85% Poliestere e 15% Cotone)
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
blu/rosso/bianco
verde/giallo/bianco
royal/giallo/bianco
royal/blu/bianco
blu/giallo/royal
nero/ghiaccio/bianco

TUTA MESSICO

tuta allenamento mezza zip con cuciture
a constrasto
panta con zip ed elastico al fondo
composizione: Policotton (85% Poliestere e 15% Cotone)
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
blu/grigio
royal/grigio
nero/grigio
rosso/grigio

allenamento
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KIT RELAX

t-shirt bicolore girocollo manica raglan
e panta con cordoncino, non foderato
composizione: 100% poliestere nido
d’ape
taglie: dalla 4XS alla 4XL
colori:
bianco/rosso
bianco/royal
bianco/nero
bianco/blu
* altri colori su richiesta

KIT ACTION

Kit allenamento, smanicato monocolore
e panta con cordoncino, non foderato
composizione: nido d’ape o cotone 100%
200 gr.
taglie: dalla 4XS alla 4XL
Colori
Rosso
Royal
Nero
Blu
* altri colori su richiesta

T-SHIRT - PANTA GAME

t-shirt girocollo manica corta
panta game con cordoncino, non
foderato
Composizione t-shirt: 100% cotone
Composizione panta: 100% poliestere
* su richiesta panta game in cotone
taglie: dalla 3XS alla 3XL
Colori t-shirt:
Colori panta game:
bianco
bianco
nero
nero
blu
blu
royal
royal
rosso
rosso
arancio
verde
celeste
giallo
giallo
grigio
verde
granata
grigio melange
* altri colori su richiesta

allenamento
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TUTA STOCCOLMA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con bottoni automatici e costina a
contrasto, panta con laccetto e tasche,
bande laterali a contrasto e bottoni automatici su aperture di 50 cm
composizione: triacetato 220 gr.
taglie: dalla 3XS alla 4XL
colori:
royal/bianco
rosso/bianco
nero/bianco
blu/bianco

TUTA STOCCOLMA DONNA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con zip e costina a contrasto, panta
con laccetto e tasche, bande laterali a
contrasto e bottoni automatici su aperture di 50 cm
composizione: triacetato 220 gr.
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
royal/bianco
rosso/bianco
nero/bianco
blu/bianco

TUTA ALPHA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con zip, profili e inserti a contrasto,
panta con laccetto e tasche
composizione: poliestere piquet
taglie: dalla YYS alla 3XL
colori:
royal/blu/bianco
bianco/blu/rosso
bianco/rosso/grigio
giallo/blu/rosso
rosso/blu/bianco
giallo/royal/blu
bianco/nero/grigio

rappresentanza
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TUTA BARCELLONA DONNA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con zip, profili e inserti a contrasto,
panta con laccetto, tasche e zip
composizione: poliestere
taglie: dalla YYS alla 2XL
colori:
bianco/blu
celeste/blu
rosa/blu

TUTA DELTA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con zip, profili e inserti a contrasto,
panta con laccetto, tasche e zip
composizione: poliestere piquet
taglie: dalla YYS alla 3XL
colori:
royal/blu/bianco
bianco/blu/grigio
granata/blu/grigio
blu/giallo/bianco
rosso/blu/bianco
verde/nero/bianco
nero/girgio/bianco
nero/rosso/bianco

TUTA OMEGA

tuta gara/rappresentanza, giacca bicolore con zip, profili e inserti a contrasto,
panta con laccetto e tasche
composizione: poliestere flannel
taglie: dalla YYS alla 2XL
colori:
blu/rosso
bianco/royal
celeste/blu
arancio/nero
giallo/nero

rappresentanza
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TUTA BETA

tuta gara/rappresentanza, giacca con zip,
profili e inserti a contrasto con laccetto al
fondo, panta con laccetto, tasche e zip
composizione: microfibra
taglie: dalla 3XS alla 4XL
colori:
royal/blu
rosso/blu
bianco/blu

TUTA FREE TIME

tuta rappresentanza in tessuto traspirante, completamente foderata, inserti
e profili contrasto, panta con laccetto,
tasche e zip
Composizione esterno: poliestere
microfibra
interno: microrete nylon
taglie: dalla 2XS alla 3XL
colori:
grigio/nero
nero/rosso
rosso/blu
royal/blu
bianco/blu

TUTA NEW YORK

tuta gara/rappresentanza con
inserti e profili contrasto, panta
con tasche
composizione: triacetato 220 gr.
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori
rosso/bianco
blu/rosso
nero/grigio
royal/giallo
blu/celeste
royal/blu

rappresentanza
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FELPA OXFORD UOMO
FELPA OXFORD DONNA
PANTA OXFORD UOMO

FELPA SEATTLE
Felpa rappresentanza con
cappuccio e zip lunga
composizione: 100% cotone
330 gr
taglie: dalla S alla 3XL

Felpa rappresentanza con cappuccio, con cappuccio e zip lunga
Panta con tasche, cuciture a contrasto
composizione: 100% cotone
330 gr
taglie: dalla S alla 3XL
Colori felpa:

Colori felpa:

Colori panta:

TUTA GALAXY

tuta rappresentanza con zip intera, cuciture a contrasto, costine elasticizzate
panta con due tasche anteriori e due posteriori con laccetto
composizione:
felpa garzata 80% cotone - 20 % Poliestere 330 gr
taglie: dalla XS alla 3XL
Colori felpa:
Colori panta:
blu
grigio melange
bianco
blu
rosso
nero
grigio melange
nero

FELPA FUNKY DONNA
PANTA FUNKY DONNA

felpa con cappuccio e zip, foderato a
contrasto
panta funky, con toppe ed inserti tono su
tono, laccetto al fondo
composizione felpa: 100% felpa cotone
composizione panta: 100% felpa cotone
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
bianco/grigio
nero/girgio
blu/grigio
* altri colori su richiesta

rappresentanza
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BOMBER NEW JERSEY

bomber imbottito con chiusura a zip e
costine a contrasto al collo, polsi e fondo
Composizione
esterno: policotton
interno: trapunta in nylon
taglie: dalla S alla 3XL
colori:
blu/bianco
nero/bianco
rosso/bianco

BOMBER VANCOUVER CON CAPPUCCIO

giaccone piumino trapuntato con cappuccio, zip, 2 tasche frontali con zip
composizione esterno: nylon imper.
composizione interno: 100% nylon
taffeta
taglie: dalla XS alla XXL
*3XL su richiesta
colori:
blu
arancio
nero
bianco
rosso

BOMBERINO NEW JERSEY LIGHT

bomber primaverile con chiusura a zip e
costine a contrasto al collo, polsi e fondo
Composizione
esterno: policotton
interno: microrete in nylon
taglie: dalla S alla 3XL
colori:
blu/bianco
nero/bianco
rosso/bianco

rappresentanza
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GIACCONE POLAR

giacca con interno in pile e cappuccio
rimovibile, coulisse in vita e velcro ai
polsini, fodera con cerniera per agevolare
stampa e ricamo
composizione esterno: 100% poliestere
canvas
composizione interno: 100% pile
imbottitura: 100% poliestere
taglie: dalla XS alla 2XL
colori:
blu
nero
verde
rosso
sabbia

GIACCONE ANTARTIDE

(3XL)
(3XL)

giaccone imbottito con cappuccio ed
interni in pile
composizione
esterno: nylon resinato
interno: trapunta in nylon
taglie: dalla 4XS alla 3XL
colori:
blu
nero

GIACCONE GAMMA

giaccone piumino trapuntato con cappuccio rimovibile, zip, 2 tasche frontali e
sulla manica, profili a contrasto, colletto
rivestito in pile, soffietti a scomparsa nei
fianchi, con chiusura a zip
composizione esterno: nylon imper.
composizione interno: imbottitura 100%
poliestere
taglie: dalla 4XS alla XXL
colori:
nero/grigio
blu/grigio
blu/rosso
blu/royal
royal/grigio

rappresentanza

31

31
GIACCONE PREMIER

giaccone piumino trapuntato con o senza cappuccio, zip, 2 tasche frontali con
zip, profili e inserti a contrasto
composizione esterno: nylon imper.
composizione interno: imbottitura 100%
poliestere
taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
blu/rosso/bianco
verde/giallo/bianco
royal/giallo/bianco
royal/blu/bianco
blu/giallo/royal
nero/grigio/bianco
rosso/bianco/grigio
granata/blu/bianco
blu/celeste/bianco

GIACCONE CORTINA

giaccone piumino trapuntato, zip, 2 tasche frontali con zip, profili e inserti a
contrasto
composizione esterno: nylon imper.
composizione interno: imbottitura 100%
poliestere
taglie: dalla XXS alla XXL
colori:
blu
rosso
nero

BOMBER SMANICATO PHILADELPHIA

smanicato piumino trapuntato, zip
composizione esterno: nylon imper.
composizione interno: imbottitura 100%
poliestere
taglie: dalla S alla 3XL
colori:
blu
nero
rosso

rappresentanza
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32
POLO M/CORTA VALENCIA
POLO M/LUNGA VALENCIA
BERMUDA COACH

polo piquet manica corta - manica lunga
profilo a contrasto
bermuda multitasche con soffietto tasca
a contrasto
composizione polo: 100% cotone pettinato ed inserti in little mesh
composizione bermuda: 100% microfibra
taglie polo: dalla 3XS alla 4XL
Taglie bermuda dalla 2XS alla 4XL
colori polo:
bianco/grigio
nero/bianco
blu/bianco
royal/bianco
rosso/bianco
giallo/blu
blu/rosso
verde/bianco
granata/bianco
grigio/bianco

Colori polo:

colori bermuda:
ghiaccio/blu
nero/grigio
blu/rosso
royal/ghiaccio
granata/blu

Colori bermuda:

POLO DONNA PARIGI

polo piquet manica corta con profili a
contrasto
composizione: 100% cotone piquet
taglie: dalla S alla 2XL
colori:
bianco/blu
nero/bianco
blu/bianco
royal/bianco
rosso/bianco

rappresentanza

33
POLO M/CORTA LISBONA

polo piquet manica corta
colletto e fondo manica a costine con
riga a contrasto
composizione: 100% cotone piquet
taglie: dalla S alla 2XL
colori:
bianco/blu
nero/bianco
blu/bianco
royal/bianco
rosso/bianco

PILE CON ZIP O CAPPUCCIO CORTINA

Pile con o senza cappuccio, mezza zip,
profili a constrato
composizione: 100% Poliestere
taglie: dalla S alla 2XL
colori:
grigio melange
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

Giacca impermeabile Alaska

giacca antipioggia e antivento leggera,
cappuccio a scomparsa nel colletto
tasche anteriori, laccetto elastico in vita
stringifondo
taglie: dalla 3XS alla 3XL
composizione: 100% nylon waterproff
colori:
nero
blu
royal
rosso
verde
granata

rappresentanza/accessori

34
CAPPELLINI baseball PERSONALIZZATI
cappellino 6 pannelli, chiusura con cinturino
in tessuto e fibia regolabile in ottone o velcro
possibilità di personalizzazione della visiera,
dei profili, del sottovisiera, delle asole, della
bordatura della visiera e del bottoncino,
ricami e stampa serigrafica
composizione: Twill pesante 100% cotone
colori:
bianco
nero
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

ZUCCOTTO LANA

cappellino costina
composizione: 100% acrilico
colori:
nero
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

CALZETTONI SPORT

Bassi
Medi
Alti
taglia: Baby, Junior, Senior
colori (bassi):
bianco/grigio melange
colori (medi):
bianco
colori calcio (alti):
bianco
nero
blu
royal
rosso
giallo
verde
celeste
granata
arancio

accessori

35
SCALDAMUSCOLI

POLSINI - FASCIE
polsini e fascie in morbida spugna
parasudore

pantaloncino aderente
scaldamuscoli
composizione: 100% lycra garzata
100% cotone garzato

composizione: 100% cotone elasticizzato che consente una facile personalizzazione serigrafica
esterno in cotone
interno in spugna

taglie: dalla 3XS alla 3XL
colori:
nero
*altri colori su richiesta

colori:
bianco
*altri colori su richiesta

Accappatoio - telo spugna

accappatoio con cappuccio
personalizzabile
composizione: 100% cotone terry
colori:
bianco, *altri colori su richiesta
telo in morbida spugna bordata, la banda “easy print” in cotone consente una
facile personalizzazione serigrafica
composizione: 100% cotone terry 380 gr
misure:
colori:
nero
bianco
rosso
blu
celeste
giallo
arancio

TOP ROMA
top impunturato, elastico 2 cm, retro
olimpionico
composizione: 100% Lycra / 100%
cotone bielastico
taglie: dalla XS alla 2XL
colori:
bianco
nero
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

PANTA ROMA

100x180
85x150
50x100
(85x150, 50x100)
(100x180, 85x150, 50x100)
(100x180, 85x150, 50x100)
(100x180, 85x150, 50x100)
(100x180, 85x150)
(100x180, 85x150)
(100x180, 85x150)

pantaloncino donna
composizione: 100% Lycra / 100%
cotone bielastico
taglie: dalla 3XS alla 2XL
colori:
bianco
nero
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

accessori

36
BORSA CORDURA

borsone con tasca laterale e tracolla
regolabile, finiture in metallo
composizione:
cordura
colori:
nero
blu
rosso

TROLLEY

borsone trolley con manico rigido e tracolla regolabile, tasche-scarpiera laterali,
tasca frontale portadocumenti e tasca
portaombrelli sul lato
composizione
nylon 600 D
colori
rosso
nero
blu
royal

TROLLEY NEW

borsone trolley con manico rigido e
tracolla regolabile, multitasche
composizione: nylon 600 D
colori
nero

borse

37
ALL SPORT BIG

borsa Big o Medium con scarpiera (faldone da 16 cm), tasca laterale, tracolla
regolabile
composizione:
nylon 420 D
colori:
rosso
nero
blu
*disponibili anche giallo, verde, granata,
royal

ALL SPORT BICOLORE

borsa bicolore con scarpiera (faldone da
16 cm), tasca laterale, tracolla regolabile
composizione:
nylon 420 D
colori:
royal/giallo
nero/girgio
royal/blu
blu/rosso

BORSA FREE TIME

borsone rappresentanza con taschescarpiera laterali
e tasca frontale portadocumenti, tracolla
regolabile
Composizione
nylon 600 D
Colori
rosso
nero
blu
*disponibili anche verde, grigio, royal

borse

38
ZAINO CORDURA
CON O SENZA SCARPIERA

zainetto con tasca frontale, manico
imbottito e tracolle imbottite regolabili
Composizione
cordura
Colori
rosso
nero
blu

SACCA ZAINO CON SCARPIERA

sacca zaino, con vano scarpiera, tascone
esterno con cerniera, piedini in gomma,
bretelle imbottite regolabili
composizione: 100% nylon 600D
colori:
blu/blu
blu/celeste
blu/rosso
blu/sabbia

MONOSPALLA

monospalla multitasche con tracolla
regolabile
Composizione
nylon 600D
colori
blu
rosso
nero

borse

39
ZAINO IN NYLON

zainetto con tasca frontale, tracolle
imbottite regolabili, retina laterale
composizione:
nylon 600D
colori:
blu
grigio
sabbia

SACCA LIGHT

sacca-zainetto con cordoncino
composizione: 100% Nylon 210D
colori:
bianco
nero
blu
royal
rosso
*altri colori su richiesta

BORSA COACH

borsa business porta computer con sccmparti
per vari accessori e tasche per CD

SACCA PORTAPALLONI

sacca porta palloni
composizione: 100%
Poliestere 600 D

composizione: 100%
Poliestere 600 D

misure: 85 cm diametro
91 cm altezza

colore:
nero

colore:
nero

borse

grafica & stampa erregraph, caserta
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