






UN CAPO DI ALTISSIMA QUALITÁ 
i tuoi colori, la tua identitá e il tuo design sono aspetti fondamentali

per elevare il valore percepito del tuo brand.
REALIZZATO ARTIGIANALMENTE

grazie alla nostra esperienza manifatturiera ed all’abilitá nella scelta dei materiali
siamo in grado di soddifare qualsiasi esigenza. 

UN BRAND ITALIANO 
CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO



T-shirt manica corta
100% cotone ring-spun single jersey

vestibilità regular

TB UNI
T-shirt manica corta

100% cotone ring-spun single jersey
vestibilità regular

TB KID

personalizzazione: STAMPA SERIGRAFICA



Felpa con cappuccio e tasconi
Felpata internamente

70% cotone - 30% poliestere
Tessuto PST: interno in poliestere

esterno in 100% cotone

HB UNI
Felpa con cappuccio e tasconi

Felpata internamente
70% cotone - 30% poliestere

Tessuto PST: interno in poliestere
esterno in 100% cotone

HB KID

personalizzazione: STAMPA SERIGRAFICA



Pantaloncini con elastico
in vita con cordoncino in tinta,
senza slip, rifiniture rinforzate

100% poliestere

PEN MAN

personalizzazione: STAMPA SERIGRAFICA

Pantaloncini con elastico
in vita con cordoncino in tinta,
senza slip, rifiniture rinforzate

100% poliestere

PEN KID



La forma originale del trucker con un'innovativa struttura a sei pannelli. 
SONIC è il cappello che ridefinisce il concetto di trucker pur mantenendo 
la tradizionale snapback closure e la mesh per una maggiore
Per completare il tutto, le cuciture a contrasto sulla visiera e sui pannelli 
frontali aggiungono un tocco di classe streetwear 
per un look young & casual.

SONIC CAP

personalizzazione: STAMPA SERIGRAFICA



Tessuto interno, a contatto con
bocca e naso, realizzato in 100%
poliestere ad alta densità.
il tessuto è prodotto con un filato
ANTIBATTERICO AGLI IONI DI ARGENTO
che permette una resistenza duratura
nel tempo anche dopo
numerosi lavaggi

Tessuto elasticizzato
per una maggiore
vestibilità

il tessuto elastico si
adatta ai contorni del viso
per un maggiore comfort

tessuto tecnico
ad elevata traspirabilità
adatto anche ad
attività sportiva 
moderata

Tessuto esterno morbido
traspirante e modellante
certificato Oeko-Tex
il tessuto esterno è
sottoposto ad un trattamento
antigoccia DWR M

Non è un presidio medico
Prodotto non sterile, si consiglia
il lavaggio prima dell’uso

Articolo adatto all’uso quotidiano
rispettando le distanze di
sicurezza anti-contagio

Prodotto lavavile in lavatrice
a 40° con detersivi e disinfettanti.
Non lavare a secco. Non stirare.
Non utilizzare asciugatrice

Taglia Adulto
Taglia Bimbo

Grafiche personalizzabili con
tecnologia di stampa sublimatica

G - PROTECT



SUMMER CAMP
offerta speciale

t-shirt + pantaloncini + trucker cap + mascherina

ADULTO
Prezzo Listino Euro 55,44 iva compresa
Prezzo Offerta Euro 36,04 iva compresa

BAMBINO
Prezzo Listino Euro 52,59 iva compresa
Prezzo Offerta Euro 34,18 iva compresa

NOTE

Prezzi comprensivi di nr 1 personalizzazione per singolo capo
Prezzi per minimo ordine di nr 50 pezzi totali assortiti
Costi di programma stampa non compresi nel prezzo
Consegna: 30 giorni data conferma ordine
Costi di trasporto non inclusi
Minini di produzione:
Trucker Cap: 24 pezzi per colore
Abbigliamento: 3 pezzi per taglia/colore/stampa
Mascherine: 25 pezzi per stampa/colore

Pagamento:
Acconto 50% data conferma ordine
Saldo ad avviso merce pronta



E-TEAM CAMP
offerta speciale

t-shirt + felpa + pantaloncini + trucker cap + mascherina

ADULTO
Prezzo Listino Euro 99,31 iva compresa
Prezzo Offerta Euro 64,55 iva compresa

BAMBINO
Prezzo Listino Euro 86,89 iva compresa
Prezzo Offerta Euro 56,48 iva compresa

NOTE

Prezzi comprensivi di nr 1 personalizzazione per singolo capo
Prezzi per minimo ordine di nr 50 pezzi totali assortiti
Costi di programma stampa non compresi nel prezzo
Consegna: 30 giorni data conferma ordine
Costi di trasporto non inclusi
Minini di produzione:
Trucker Cap: 24 pezzi per colore
Abbigliamento: 3 pezzi per taglia/colore/stampa
Mascherine: 25 pezzi per stampa/colore

Pagamento:
Acconto 50% data conferma ordine
Saldo ad avviso merce pronta




