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JACKETS

JACKETS

JACKETS

ACTIVE QUILTED BLOUSON

ST5280

Tessuto: 100% Poliestere
Giacca imbottita da uomo
• Eccellente isolamento termico e peso ridotto
• Idrorepellente • Protezione contro il vento
• Cerniera con chiusure lampo in metallo (senza nichel)
• Polsini e bordi moderni in costina larga
• Collo alto • 2 tasche laterali con cerniera
• Asola per appendere il capo
• Chiusura lampo nella fodera del dietro per un facile finissaggio
• Cuciture laterali • Piccola etichetta della taglia sul collo
• Etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

J A C K E T S

ACTIVE PILOT JACKET

ST5270

S M L XL 2XL

57
68

60
70

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz
Prezzo: € 85,70

63
72

66
74

69
76

BLO
black opal

ACTIVE PADDED JACKET
S M L XL 2XL

Tessuto: Materiale esterno e fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere

85

86

Giacca imbottita da uomo
• Idrorepellente, protezione contro il vento
• Tasca interna con nastro a strappo
• Tasche laterali • Cerniera in metallo (senza nichel)
• Polsini e bordi moderni in costina larga
• Collo a costina • Asola per appendere il capo
• Chiusura lampo nella fodera del dietro per un facile finissaggio
• Cuciture laterali • Piccola etichetta della taglia sul collo
• Etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

56 59 62
68 70 72
Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz
Prezzo: € 85,70

65
74

BLO
black opal

ACTIVE PADDED JACKET DONNA

ST5200

• Eccellente isolamento termico e peso ridotto
• Imbottitura in poliestere
• Protezione contro il vento • Impermeabile
• Colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno con cordicella
• Cerniera in contrasto con protezione dal vento
• 2 tasche con cerniera in contrasto
• Bordatura in poliestere in contrasto in vita e sulle maniche
• Asola per appendere il capo
• Cuciture laterali • Piccola etichetta delle taglie sul collo
• Etichetta di manutenzione nelle cuciture laterali
• Lavabile a 40°C

S M L XL 2XL

Tessuto: 100% Nylon

53 56 59 62 65
70 72 74 76 78
Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz
Prezzo: € 84,93

BLO
black opal

DAB
dark blue

MIL
military green

ST5300

S M L XL

Tessuto: Materiale esterno e fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere
• Eccellente isolamento termico e peso ridotto
• Imbottitura in poliestere
• Protezione contro il vento • Impermeabile
• Colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno con cordicella,
• Cerniera in contrasto con protezione dal vento
• 2 tasche con cerniera in contrasto
• Bordatura in poliestere in contrasto in vita e sulle maniche
• Asola per appendere il capo • Pannelli laterali e cuciture laterali
• Piccola etichetta delle taglie sul collo
• Etichetta di manutenzione nelle cuciture laterali
• Lavabile a 40°C

49 52
64 65

55 59
66 67

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz
Prezzo: € 84,93

BLO
black opal

DAB

BOD

dark blue

bordeaux

68
76

JACKETS

JACKETS
510M

L XL 2XL

S M

57 60
68.5 71

69
78.5

63 66
73.5 76

JACKETS

510F

GIACCA HIDRAPLUS 2000
Tessuto: 100% Nylon Taslan

S

51
61

M

54
64

L

57
66

• Taglio attivo con gomiti sagomati e maniche raglan
• Tasche scaldamani con zip, con fondina interna per cellulare; accesso per cuffie
e taschino sul torace con zip (zip reversibili con tiranti)
• Zip anteriore YKK reversibile con tirante;
doppia pattina frangivento con chiusura aggiuntiva in velcro
• Cappuccio a tre pezzi richiudibile e colletto interno in micropile
• Completamente foderata, con discreto accesso per decorazioni sull’orlo
• Orlo con coulisse
• Polsini regolabili
• Rivestimento interno in maglina per un comfort e una traspirabilità superiori

Colori su Richiesta

FN

CR

french navy classic red

LIGHT QUILTED JACKET

TT
titanium

36

ZU

nero

azure
blue

WINTER QUILTED JACKET
MH217

MH185H

• Antivento ed impermeabile
• 2 tasche laterali con zip
• Orlo con coulisse
• Tasca pettorale destra
• Tasca interna
• Esterno: Soft Nylon
• Fodera: Nylon
• Imbottitura: Poliestere 120 gr.

• Antivento ed impermeabile
• 2 tasche laterali con zip
• Tasca pettorale destra
• Esterno: Soft Nylon
• Fodera: Nylon
• Imbottitura: Poliestere 90 gr.

TAGLIE: XS > 2XL

PARKA

S1000

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz

Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/2XL
Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz

Prezzo: € 129,88

Prezzo: € 52,20

TAGLIE UNISEX: XS > 2XL

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz
Prezzo: € 75,30

Parka imbottito, impermeabile con elastico in vita.
Cerniera nascosta in nylon e bottoni automatici.
Collo alto e cappuccio. Due tasche sul petto, una con patta e bottoni automatici
e l'altra interna con cerniera. Due tasche laterali con bottoni automatici.
Imbottito, impermeabile e con elastico nella schiena.

nero

navy

nero

grigio

navy
navy

87

88

Peso approx.: 190 gr/m2
Imballo: 1 pz
Cartone: 12 pz
Prezzo: € 94,60

JACKETS
JACKETS

JACKETS

ACTIVE PADDED VEST
ST5210

ACTIVE PADDED VEST DONNA
ST5310

Tessuto: Materiale esterno e fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere

Tessuto: Materiale esterno e fodera: 100% nylon
Imbottitura: 100% poliestere

• Eccellente isolamento termico e peso ridotto
• Imbottitura in poliestere
• Protezione contro il vento
• Impermeabile
• Colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno con cordicella
• Cerniera in contrasto con protezione dal vento
• 2 tasche con cerniera in contrasto
• Bordo con fascia in poliestere in contrasto sull’orlo della vita
• Orlo fori maniche nello stesso tessuto del capo
• Asola per appendere il capo, cuciture laterali
• Piccola etichetta delle taglie sul collo
• Etichetta di manutenzione nelle cuciture laterali
• Lavabile a 40°C

• Eccellente isolamento termico e peso ridotto
• Imbottitura in poliestere
• Protezione contro il vento
• Impermeabile
• Colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno con cordicella
• Cerniera in contrasto con protezione dal vento
• 2 tasche con cerniera in contrasto
• Bordo con fascia in poliestere in contrasto sull’orlo della vita
• Orlo fori maniche nello stesso tessuto del capo
• Asola per appendere il capo
• Pannelli laterali e cuciture laterali
• Piccola etichetta delle taglie sul collo
• Etichetta di manutenzione nelle cuciture laterali
• Lavabile a 40°C

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz

Imballo: 1 pz
Cartone: 10 pz

BLO
black opal

Prezzo: € 76,35

S

53
70

BLO
black opal

Prezzo: € 76,35

M

56
72

L

59
74

XL 2XL
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76

65
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