CATALOGO
Tessile promozionale
e abbigliamento da
lavoro di marca

2021

QUALITÀ
La qualità dei nostri prodotti e‘ un nostro
punto fermo, essendo una priorita‘ in tutto
il nostro sistema, dalla produzione alla
spedizione.

Caro partner commerciale,
Siamo lieti di presentarti il nuovo Catalogo 2021.
Come sempre troverai i nostril prodotti di qualità
ma sarai sorpreso da alcune interessanti novita’.
Per quest’anno ci siamo infatti concentrati
sull‘innovazione e sull’abbigliamento da lavoro.
Puoi aspettarti quindi nuovi colori, nuovi tagli ma
sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza.

TEAM DI VENDITA ED E-SHOP
Il nostro e-shop è a tua disposizione
24 ore al giorno, 365 giorni all‘anno
insieme al supporto del nostro team
di vendita internazionale.

Come sai, a partire dal 1° dicembre dell’anno scorso abbiamo cambiato la nostra
ragione sociale. Dopo il riuscito rebranding del marchio nel 2018, ora abbiamo
deciso di procedere anche al cambio del nome dell‘azienda in MALFINI, a.s. Stiamo
abbandonando definitivamente il nome originale, che ci ha accompagnato sin
dalla nostra fondazione nel 1999. L‘azienda continua ad essere sinonimo di qualità
di prodotti e servizi e anche il nostro logo – la sagoma di un‘aquila nera – rimarra’
lo stesso. Entrambe le espressioni possono essere tradotte allo stesso modo.
Mentre “adler” deriva dal tedesco, la parola “malfini” significa aquila in creolo.
Possiamo cosi’ allargare completamente le nostre ali e concentrarci sui mercati in
cui il nostro sviluppo è stato finora ostacolato da processi legislativi derivanti dalla
proprietà dei marchi da parte di un‘azienda concorrente.

SUPPORTO MARKETING
Ti aiutiamo nelle attività commerciali
con un‘ampia gamma di strumenti di
marketing. Ogni anno cerchiamo di
migliorarci per farti risparmiare tempo
e denaro.

Abbiamo preparato tutto questo in un anno molto impegnativo per tutti noi,
mentre affrontavamo

CENTRO LOGISTICO
Il moderno centro logistico di Ostrava
è dotato di un impianto fotovoltaico, che
consente la massima autosufficienza
energetica dell‘edificio.

insieme gli effetti di una pandemia mondiale. Ci siamo adeguati e abbiamo dato il
meglio, come spesso capita di doverci adeguare e avere umilta‘ di fronte al potere
della natura e delle cose piu‘ grandi di noi. Nel tentativo di aiutare il piu‘ ampio
numero possibile di persone, abbiamo considerato doveroso il nostro supporto.
Pertanto, non solo abbiamo offerto dispositivi di protezione, ma abbiamo anche
creato canali di vendita B2C.
Crediamo che il peggio sia passato, mentre ci adattiamo alla nuova situazione.
Abbiamo ancora grandi quantità di merci nel nostro magazzino e l‘intero team
MALFINI è pronto a soddisfare le tue richieste.
Grazie per la tua fedeltà. Ci auguriamo di collaborare nel migliore dei modi anche
quest’anno!

MALFINI
a.s.

Per noi è importante

LAVORARE COME UNA SQUADRA
Ci impegnamo sempre per offrirti le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Indipendentemente dal
reparto in cui lavoriamo, dai creativi, agli analisti, agli addetti alla logistica, ci completiamo a vicenda
e svolgiamo il nostro lavoro in modo efficiente per darti il miglior risultato - dallo sviluppo del
prodotto, alla consegna nelle tue mani.

PERSONE
Non siamo indifferenti al destino delle
persone che ci circondano, nelle regioni in
cui lavoriamo, in cui produciamo e viviamo,
inclusi, ovviamente, i nostri dipendenti e le
loro famiglie.
PIANETA
Rispettiamo l‘ambiente. Attraverso le nostre
azioni, contribuiamo alla conservazione del
nostro pianeta per i nostri figli, i vostri, e i loro
discendenti.

PROFITTO
L‘ultima „P“ rappresenta voi, i nostri
clienti. Grazie a te, aumentiamo la nostra
trasparenza e adottiamo misure che ci
differenziano dalla concorrenza.

CSR

La responsabilità sociale

Abbiamo a cuore

IL MONDO CHE CI CIRCONDA
La responsabilità sociale d‘impresa (CSR) è l‘integrazione volontaria degli aspetti e degli impatti non solo
economici, ma anche sociali ed ecologici nel nostro lavoro quotidiano, al di là degli obblighi legali. Siamo
consapevoli della nostra responsabilità nei confronti dell‘ambiente naturale e sociale in cui lavoriamo e siamo
orgogliosi di essere responsabili nei confronti dei nostri dipendenti, della natura e del pubblico, proprio come lo
siamo con i nostri azionisti. Persone - Pianeta – Profitto, per noi sono valori aziendali inseparabili.

SUPIMA®
Il marchio indica il cotone più raffinato
e che rappresenta meno dell’1% della
produzione mondiale. Il cotone Supima
e’ coltivato negli Stati Uniti e ha oltre cento
anni di storia.
MERINO
La lana merino è rinomata in tutto
il mondo per la sua morbidezza
e resistenza, e per i suoi molti altri
vantaggi rispetto alla lana comune
e a molte altre fibre.
ORGANIC
Cotone prodotto da agricoltura
biologica e lavorato con un rigoroso
controllo di tutti i processi produttivi.

QUALITA’
e certiﬁcazioni

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI:
Standard 100 di Oeko-Tex è un sigillo di qualità
riconosciuto a livello mondiale per i prodotti tessili che
sono realizzati esclusivamente con materiali non tossici.

GOTS – CU 1033786 – è una certificazione riconosciuta
a livello mondiale per i tessuti a base di fibre
organiche. Stabilisce rigorose regole e linee guida
ecologiche e sociali per tutti i processi produttivi
della lavorazione di tessuti organici.

CERTIFICAZIONE DEI NOSTRI FORNITORI:
La BSCI è un‘iniziativa dell‘Associazione di commercio
estero, il cui scopo è quello di garantire che vengano
immessi sul mercato solo i prodotti la cui produzione
e distribuzione rispettino le leggi fondamentali sul
lavoro e i principi etici.

WRAP è una società indipendente, senza scopo di
lucro, che promuove in tutto il mondo la produzione
sicura, legale ed eticamente corretta e che rilascia
uno specifico certificato.

MALFINI® 28
Qui puoi trovare qualità e scelta. In quanto
collezione di punta, contiene la più grande
varietà di design, colori e materiali.

MALFINI Premium® 164
Collezione elegante, dal design esclusivo,
che utilizza solo i migliori materiali e colori
raffinati. Qui troverai T-shirt in cotone
SUPIMA® di qualità superiore e asciugamani
in fibra di bambù.
PICCOLIO® 152
Marchio giovanile che utilizza tagli
semplici e colori vivaci e allegri. Puoi
rimuovere facilmente l‘etichetta dai
nostri prodotti e personalizzarli con
qualsiasi marchio o messaggio.
RIMECK® 198
Abbigliamento da lavoro di qualità come i
pantaloni realizzati in materiale CORDURA®
certificato, le T-shirt in cotone pretrattato,
lavabili ad alte temperature, e i prodotti ad
alta visibilità.

COLLEZIONI

Puoi trovare esattamente

CIÒ DI CUI HAI BISOGNO!
MALFINI, a.s. e‘ uno dei principali fornitori di tessile promozionale in Repubblica Ceca e in Europa.
I marchi di abbigliamento MALFINI®, MALFINI Premium®, Piccolio® e RIMECK® offrono un ampia
gamma di prodotti. Scegli quello che soddisfa maggiormente le tue esigenze!

Prodotti

2021
Cosa abbiamo preparato per te per il
nuovo anno? Atmosfera estiva con le
nuove t-shirt Sailor… protezione dal
vento con le nuove giacche Valley.
Per informazioni sulla disponibilità a magazzino
contatta il nostro ufficio commerciale.
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NEW PRODUCT

530
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DUO

FELPE
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501, 504

Jacket
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NOVITÀ
Colori 2021

305
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307

6P
Sandwich 6P
5P

UNISEX

UNISEX

06 09
UNISEX

11

25 44 67

135

SPUGNE
A2 MANDARINO
15-1164 TCX

87 BLU NOTTE
19-3940 TCX

A3 VERDE AVOCADO
18-0430 TCX

A4 GRIGIO ARGENTO
14-4203 TCX

Per informazioni sulla disponibilità a magazzino contatta
il nostro ufficio commerciale.
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Terry Towel
Terry Bath Towel
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Everest
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DUO
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NON PIU‘ ETICHETTA
Le t-shirt della collezione LABEL FREE hanno
solo un‘etichetta di piccole dimensioni
con l’indicazione della taglia e un‘etichetta
con le istruzioni di manutenzione come
richiesto dalla legge.
FINITURA AL SILICONE
Tutte le t-shirt hanno la finitura al
silicone che le rende morbide e setose.
Anche dopo molti lavaggi mantengono
colore, forma e lucentezza.

PERSONALIZZAZIONE
Magliette adatte a quasi tutti i tipi
di stampa e ricamo. Puoi facilmente
creare la tua linea di abbigliamento per
tutta la famiglia.

Collezione

SILICONE

LABEL FREE
F29, F34, F38

BASIC FREE

37

FAMILY

SILICONE

F43, F61

VIPER FREE

41

DUO

SILICONE

F37

HEAVY NEW FREE

UNISEX

43

GOTS
Global Organic Textile Standard
CU 1033786

GOTS è una certificazione riconosciuta a livello
mondiale per i tessuti a base di fibre organiche.
Stabilisce regole e linee guida rigorose per tutto
il processo produttivo dei tessuti organici e tiene
conto anche di criteri ecologici e sociali. L‘uso
di fibre provenienti da agricoltura biologica,
l‘eliminazione di sostanze tossiche e sostanze
dannose all‘ambiente e l‘introduzione di un salario
minimo, sono solo alcuni dei criteri vincolanti GOTS.
Puoi essere certo che i prodotti contrassegnati
con il logo GOTS sono realizzati con responsabilità
sociale e attenzione all’ambiente.
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ORGANIC
171, 172

ORIGIN
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53
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SAILOR TOP

55

NEW PRODUCT UNISEX
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Collezione

SAILOR

Per piccole e grandi

AVVENTURE

Abbiamo ampliato la nostra collezione Sailor! Ora puoi scegliere anche la
canottiera da donna o la t-shirt unisex a maniche lunghe.

SAILOR LS

55

Per vivere insieme

LA NATURA!

I nostri prodotti mimetici si adattano
perfettamente per una passeggiata nella foresta,
per una battuta di pesca o ovunque all‘aria aperta.
Ideali per gli adulti ma anche per i bambini.
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PIQUE POLO 71
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FIT-T LS 63
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TRENDY ZIPPER 89
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MILES 127
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148

INFINITY 57

FANTASY 119

P72

PELICAN 157
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9V4

FROSTY 101

535

PERFORMANCE 113

HV BRIGHT 224

Collezione

KIDS

P94

BLANKY 161

328

TWISTER 141

922

EASYGO 145

327

RELAX 141

912

ENERGY 145

329

FANCY 141

P92

304

BEETLE 163

CLASSIC KIDS 139

9V2

HV ENERGY 224

303

6P KIDS 135
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FAMILY

LADIES

LADIES

LADIES

LADIES

LADIES

KIDS
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CLASSIC NEW 132, 133, 135

DUO

FAMILY

37

BASIC FREE F29, F34, F38
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VIPER 143, 161

UNISEX

33

CLASSIC 101, 100

DUO
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ELEMENT 145
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VIPER FREE F43, F61
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35
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PURE 122
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43

HEAVY NEW 137 43
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NATIVE 173, 174

47
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DUO
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FIT-T LS 119, 169, 121

50

HEAVY V-NECK 111

50

SLIM FIT V-NECK 146
FIT V-NECK 162

51

53

65

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

UNISEX

55

CONNECTION 177

56

COLORMIX 109

56

INFINITY 131, 148

LONG SLEEVE 112

65

LADIES

GENTS

65

TRIUMPH 136

67

CAMO TRIUMPH C36 67

CORE 142

67

DUO

FAMILY

GENTS

GENTS

55

SAILOR TOP 806

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

57

64

ELEGANCE 127

LADIES

71

URBAN 219, 220

DUO

DUO

SAILOR LS 807

UNISEX

LADIES

64

61

NEW PRODUCT

PIQUE POLO 203, 210, 222
UNISEX

NEW PRODUCT

SLIM 139

CITY 120

49

FUSION 163, 164

FAMILY

SAILOR 803, 804, 805

60

DREAM 128

LADIES

UNISEX

LADIES

V-NECK 102

60

DUO

STREET LS 130
UNISEX

GLANCE 141

FAMILY

GENTS

HEAVY NEW FREE F37

60

CAMOUFLAGE 144, 149

PANORAMICA

dei prodotti
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PIQUE POLO LS 221

73

SINGLE J. LS 211

DUO

73

DUO

59
COTTON 212, 213

75

COTTON HEAVY 215, 216

DUO

STYLE LS 209, 229

85

77

LADIES

STYLE 218

85

SINGLE J. 202, 223

79

CHIC 207, 214

83

FAMILY
DUO

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412 89

CAPE 413, 414

91

DUO

93

MERGER 415, 416

DUO

95

CAMO ZIPPER C19, C20

FAMILY

101

FROSTY 527, 528, 529

DUO

102

NEW PRODUCT

KIDS

KIDS

COMFORT 607

UNISEX

102

EXIT 525

GENTS

97

ESSENTIAL 406

UNISEX

GENTS

HORIZON 520

96

ADVENTURE 407
VIVA 409

GENTS

DUO

COMFORT 608

UNISEX

103

PRACTIC 519

129

LADIES

SCARF NEW 526

DUO

129

LADIES

TWO IN ONE 604

UNISEX

103

6P 305

135

131

LADIES

BALANCE 610

135

LEISURE 603

UNISEX

KIDS

6P KIDS 303

131

LADIES

5P 307

135

131

UNISEX

6P SANDWICH 306

137
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UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

VALLEY 536, 537

107

PACIFIC 3 IN 1 533, 534

109

DUO

UNISEX

111

NANO 531, 532

PERFORMANCE 522, 521 , 535 113

DUO

RAP 6P 302

137

RAP 5P 301

UNISEX

GENTS

137

SUNVISOR 310

138

LATINO 324

UNISEX

KIDS

138

CAMO LATINO C24

UNISEX

138

UNISEX

KIDS

WINDY 524

114

COOL 515, 514

114

DUO

FAMILY

FANTASY 124, 140, 147

119

115

VISION 517, 516

121

DESTINY 175, 176

UNISEX

BODY WARMER 509 115

DUO

123

DIRECT 417, 418

UNISEX

CLASSIC 304

124

GENTS

CLASSIC KIDS 322

UNISEX

LADIES

RACER 167

139

PRIDE 168

GENTS

124

ENERGY 912

UNISEX

GENTS

139

FANCY 329

141

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

145

EASYGO 922

145

RELAX 327

141

TWISTER 328

UNISEX

SHOPPER 921

UNISEX

146

UNISEX

141

UNISEX

HANDY 900

146

UNISEX

KIDS

STAR 165

125

VICTORY 217

125

BREEZE 820

127

MILES 612, 613

127

COMFY 611

129

CARRY 901

147

SMART 911

147

ORGANIC 916, 917, 918

149

TERRY TOWEL 903, 905 150

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

UNISEX

UNISEX

UNISEX

UNISEX

DUO

151

TERRY 907, 908, 909

PARADE P71

UNISEX

155

PAINT P73

PEAK P74

DUO

UNISEX

KIDS

155

155

EVEREST 553, 554

195 BAMBOO BATHROBE 953 197 BAMBOO TOWEL 952, 951, 950 197
NEW PRODUCT

DUO

UNISEX

RESIST LS R05
RESIST R01, R02

UNISEX

UNISEX

201

GENTS

UNISEX

PIXEL P81

157

PELICAN P72

UNISEX

157

PROGRESS LS P75

UNISEX

157

JOY P21, P22

UNISEX

159

ZERO P41

UNISEX

159

RESIST HEAVY R03, R04

203

EFFECT 530

DUO

UNISEX

205

JACKET HI-Q 506

205

GENTS

NEXT 518

207

GENTS

CASUAL 550

GENTS

207

GENTS

KIDS

SUNSHINE P31

161

BLANKY P94

161

BEETLE P92

DUO

MERINO RISE 157, 158

DUO

FLASH 260, 261

177

DUO

PERFECTION PLAIN 251, 253 185

169

EXCLUSIVE 153, 154

171

179

COLLAR UP 256, 257

181

ACTION 150, 152

BOMBER 453, 454

189

BLOOM P91

173

DRESS UP 271

183

BRAVE 155, 156

191

JACKET 501, 504

175

CONTRAST STRIPE LS 258 183

WOODY W52

193

WOODY W51, W01

216

HV PROTECT 1V9

HV BRIGHT 9V3, 9V4

219

212

WOODY W05

216

219

RANGER W54

217

HV ESSENTIAL 4V6

221

UNISEX

UNISEX

KIDS

KIDS

KIDS

HV ENERGY 9V2

224

HV TWISTER 3V8

225

214

RANGER W04

RANGER W06

217

HV DRY 1V8

UNISEX

HV FLEECE 5V1

221

225

219

UNISEX

HV GUARD 4 IN 1 5V2

UNISEX

HV PRACTIC 5V9

215
UNISEX

GENTS

UNISEX

UNISEX

224

WOODY W02

GENTS

UNISEX

HV RUNWAY 2V9

213

RANGER W53, W03

GENTS

UNISEX

DUO

EVEREST 552, 551

209
GENTS

GENTS

DUO

VOYAGE 452, 451

163

DUO

LADIES

DUO

187

163

DUO

DUO

DUO

GRAND 259, 269

BUBBLE P93

DUO

DUO

DYNAMIC 262, 263

163

223

UNISEX

HV REFLEX 3V5

225

MALFINI

®
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polo

/ pag. 68

camicie
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felpe
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pile
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outdoor

/ pag. 104

active

/ pag. 116

cappelli

/ pag. 132

spugne e borse

/ pag. 142

Qualita’ e comfort
I prodotti della collezione MALFINI® sono caratterizzati da una varietà di modelli,
grammature, materiali e colori, ma tutti possiedono due immancabili caratteristiche:
qualità e comfort. Con stampe o ricami eleganti, questi prodotti sono perfetti per
scopi pubblicitari, eventi sportivi o per l’uso quotidiano.

29

TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

100 % COTONE
Tessuto caratterizzato da proprieta’
quali morbidezza, malleabilita’,
resistenza, buona capacità di
assorbimento e traspirabilità.

SINGLE JERSEY
Tessuto morbido ed elastico,
particolarmente utilizzato nella
produzione di t-shirts e polo.

MAGLIETTE
30

Le prime magliette sono state create all’inizio del secolo scorso e, grazie alla
loro praticita’, fin da subito, sono state utilizzate nelle uniformi militari e per
i lavori pesanti . L’idea di stampare sulle magliette e’ venuta per la prima
volta alla Disney Studio, che creo’ le prime Magliette di Topolino. Col tempo,
studi, compagnie e anche gruppi rock si sono adeguati a questa tendenza e,
in appena un secolo, un capo di abbigliamento pratico è diventato anche uno
spazio ideale per l‘auto-espressione e l‘arte.

31

CLASSIC NEW 132

GENTS

maglietta da uomo

FAMILY

CLASSIC 101

UNISEX

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
145 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate

taglio tubolare
girocollo a costine 1:1
nastro di rinforzo da spalla a spalla
00 03* 12* 01

00 03

12

62

16 04 96

*

92

*

67

01

02 05
11

15

02 05 06 04

11

07

44 28 06 29

07 40 64

CLASSIC NEW 133

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
145 g/m2, XS - 2XL
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
00 03* 12* 01

02 05

16

07 40 64

04 96

11

15

44 06 62

CLASSIC 100

maglietta da bambino

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm,8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
160 g/m2
taglio con cuciture laterali
girocollo a costine 1:1
nastro di rinforzo da spalla a spalla

92

CLASSIC NEW 135

KIDS

00

01

02 05 04 07

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
145 g/m2
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
00 03* 12* 01
16

04 96

11

02 05

15

44 06

62

92

07 40 64

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa

32

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa

33

BASIC 129

NEW COLOUR

maglietta da uomo

GENTS

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
160 g/m2, XS - 5XL (5XL solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07)

FAMILY

taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
finitura al silicone
00

51 03* 12* 67

94

01

02 60 87

29

62

95

19

27

39

92

16

93 05

SILICONE

14

15

44 28 09 06 69

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

23

43

49 30 64

BASIC 134

NEW COLOUR

maglietta da donna

LADIES

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
160 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

FAMILY

taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00 03* 12* 67

94

01

02 60 87

62

19

27

08 04 96 A2

92

16

95

93 05
A1

14

15

44 28 09 06

11

07

23

SILICONE

43 49 63

40 30 64

BASIC 138

NEW COLOUR

maglietta da bambino
KIDS

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
160 g/m2

FAMILY

SILICONE

taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00 03* 12* 01
09

16

92

02

87

05 60

62 96 04 A2

11

14

15

44

A1

07

63 30 64

19

95

28

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

34

NEW COLOUR

35

BASIC FREE F29

GENTS

maglietta da uomo

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
160 g/m2, S - 3XL

SILICONE

senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
nastro di rinforzo da spalla a spalla
finitura al silicone
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

LABEL FREE

11

07 64

BASIC FREE F34

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
160 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00 03* 12* 67

01

02 05

14

44 09 06 62

16

27

04

LABEL FREE

11

07 64

BASIC FREE F38

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
160 g/m2

SILICONE

LABEL FREE

senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00 03* 12* 01

02 05

14

44 09 06 62

16

04

11

07 64

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa

36

37

VIPER 143

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, S - 2XL

SILICONE

taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00

12* 67

01

02 60 05 44 28 09 29

92

16

04 07

VIPER 161

LADIES

maglietta da donna
DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

taglio leggermente attillato con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone
00

12* 01

02 60 05 44 09 92

16

04 07 49

ELEMENT 145

UNISEX

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

TEAR OFF

taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
etichetta a strappo
00

12* 01

02 05 44 06 04

11

07

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

38

39

VIPER FREE F43

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, S - 2XL
senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00

12* 01

GENTS

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

VIPER FREE F61

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, XS - 2XL
senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
profonda scollatura tonda
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone
00

12* 01

02 05 44 09

16

SILICONE

LABEL FREE

04 07

LABEL FREE
Non e’ piu’ necessario rimuovere l’etichetta. Le t-shirt della collezione LABEL FREE hanno solo un‘etichetta di piccole
dimensioni con l’indicazione della taglia e un‘etichetta con le istruzioni di manutenzione come richiesto dalla legge.

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

40

41

HEAVY 110

UNISEX

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)
taglio tubolare
girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
00 03* 94

01

02 05

14

44 06 39 04

11

07

HEAVY NEW 137

NEW COLOUR

maglietta unisex

UNISEX

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
200 g/m2, XS - 5XL
(4XL solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07; 5XL solo nei colori 00, 01)

SILICONE

taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
finitura al silicone
00

51 03* 12* 67

69 62

39

16

95

01

02 60 93 05

14

15

44 59 09 06

27

38 08 04 96 A2

A1

11

07

13

40

HEAVY NEW FREE F37

UNISEX

maglietta unisex

SILICONE

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
200 g/m2, XS - 3XL

LABEL FREE

senza etichetta - pronto per il rebranding
taglio tubolare
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nella parte posteriore del girocollo solo etichetta della taglia
nastro di rinforzo da spalla a spalla
finitura al silicone
00

12* 01

02 05 44

16

04 07

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

42

NEW COLOUR

43

ORIGIN 171

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone organico GOTS
160 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

cotone biologico certificato
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
bordo inferiore sagomato
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

ORIGIN 172

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone organico GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

cotone biologico certificato
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
bordo inferiore sagomato
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

COTONE ORGANICO
Cotone prodotto da agricoltura biologica e lavorato sotto stretto controllo di tutti i processi produttivi. I maggiori
produttori sono Turchia, India, Stati Uniti e Cina.

44

45

NATIVE 173

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey Slub, 100 % cotone organico GOTS
150 g/m2, S - 3XL

ORGANIC

cotone biologico certificato
tessuto fiammato
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

NATIVE 174

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey Slub, 100 % cotone organico GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

ORGANIC

cotone biologico certificato
tessuto fiammato
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
00 25

01

02 05 44

16

21

96

11

07

SINGLE JERSEY FIAMMATO
Tessuto a maglia fine con texture caratteristica. Questo filato e’ caratterizzato da ingrossamenti della sezione,
ripetuti in modo regolare su tutta la lunghezza.Questo effetto e’ ottenuto variando la tensione della torsione.
Ulteriore caratteristica e’ la sua flessibilita’.

46

47

FUSION 163

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 65 % poliestere, 35 % cotone
160 g/m2, S - 3XL
taglio con cuciture laterali
girocollo rifinito con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche con risvolto cucito in 4 punti
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

FUSION 164

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 65 % poliestere, 35 % cotone
160 g/m2, XS - 2XL
taglio ampio con cuciture laterali
girocollo rifinito con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche con risvolto cucito in 4 punti
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00 M3 M1 M2 M5 M6 M4 M9 M7

STAMPA SUBLIMATICA
Questa tecnologia è ideale per tessuti contenenti almeno il 65% di fibre sintetiche. Questo metodo di stampa
è ideale sia per il trasferimento di fotografie che di altre immagini ed è fattibile sia per un pezzo unico che per
una produzione in serie.

48

49

V-NECK 102

UNISEX

SLIM FIT V-NECK 146

maglietta unisex

maglietta da uomo

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, S - 3XL

taglio tubolare
scollatura a V
girocollo a costine 1:1
nastro di rinforzo da spalla a spalla

taglio slim fit con cuciture laterali
profondo scollo a V
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone

00 03* 12* 01

02 05 06 08 04 07

00

HEAVY V-NECK 111

maglietta unisex

UNISEX

12* 94

01

GENTS

DUO

02 60 05 44 28

29

16

SILICONE

95 04 07 49

FIT V-NECK 162

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

taglio tubolare
scollatura a V
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla

taglio leggermente attillato con cuciture laterali
profondo scollo a V
girocollo sottile nello stesso materiale con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone

00

12* 01

02 05

07

00

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa

50

12* 94

01

02 60 05 44

16

SILICONE

95 04 07 49

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

51

SAILOR 803

maglietta unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 2XL
righe bianche e blu navy
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
02

SAILOR 804

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 2XL
righe bianche e blu navy
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
02

SAILOR 805

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
150 g/m2
righe bianche e blu navy
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
02

52

53

SAILOR LS 807

maglietta unisex

NEW PRODUCT

UNISEX

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 3XL
righe bianche e blu navy
tessuto elastico che mantiene la forma
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
02

SAILOR TOP 806

NEW PRODUCT

canotta da donna

LADIES

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

righe bianche e blu navy
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
profonda scollatura tonda
girocollo e bordi rifiniti con lo stesso materiale
spalla larga
02

Produs nou. Disponibile: Primo quadrimestre 2021.

54

NEW PRODUCT

55

CONNECTION 177

UNISEX

INFINITY 131

maglietta unisex

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, S - 3XL

design a due colori
colori melange in maglia 100% cotone
taglio con cuciture laterali
cucitura orizzontale
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla

taglio con cuciture laterali
girocollo e bordo manica rifiniti con tessuto a costine 1:1 in colore a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate

12
01
01

01

14

00

00

00 00

00 03
12 * 60
60
12

00 67
01 01

62 04 07
67
67
01 67

01 02 43
12 * 03
03 * 02
02
12

COLORMIX 109

UNISEX

INFINITY 148

maglietta unisex

maglietta da bambino

Single Jersey, 100 % cotone
200 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
180 g/m2

56

14 44
02 01

62
01

16
01

04
01

11
01

07
01

KIDS

taglio con cuciture laterali
girocollo e bordo manica rifiniti con tessuto a costine 1:1 in colore a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
00
01

01

14

00

00

00 00

design a due colori
taglio con cuciture laterali
cuciture divisorie orizzontali con nastro cucito
girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
01
07

UNISEX

62 04 07
67
67 01 67

57

CAMOUFLAGE 144

maglietta unisex

UNISEX

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla in fantasia camouflage
32

33

34

CAMO PURE C22

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
150 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo rifinito con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone
32

33

34

CAMOUFLAGE 149

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
160 g/m2
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro in fantasia camouflage
cuciture delle spalle rinforzate
32

58

33

34

59

PURE 122

NEW COLOUR

maglietta da donna

LADIES

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02, 07, 12)

SILICONE

taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo rifinito con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone
00

12* 01

02

87

93 05

95 04 96 A2

A1

11

14

44 62

92

CITY 120

NEW COLOUR

maglietta da donna

LADIES

Single Jersey, 100 % cotone, finitura al silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

SILICONE

taglio ampio con cuciture laterali
ampio bordo inferiore
girocollo rifinito con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
finitura al silicone

16
00

07 40 64

12* 01

07 40

GLANCE 141

02 05

15

44 59

39

92 96 A2

47

LADIES

maglietta da donna

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche corte e strette
00 12** 01

02

93 05 44 62

16

LOVE 123

LADIES

maglietta da donna

ELASTANE

Single Jersey, 95 % viscosa, 5 % elastan
170 g/m2, XS - 2XL
taglio ampio con cuciture laterali
lunghezza fino ai fianchi
scollo a barca
girocollo rifinito con lo stesso materiale
maniche a kimono
si consiglia di asciugare in posizione orizzontale

95 96

07 40 64

DREAM 128

LADIES

maglietta da donna

00

01

02

62

95

07

43 40 30

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura a V
girocollo rifinito con lo stesso materiale
maniche raglan corte
00 12** 01

02 05

15

44

16

95 04

ELASTAN
La sua caratteristica fondamentale è l’elevata elasticità. L’elastan si può allungare, senza rompersi, fino a tre-sette
volte la sua lunghezza originale. Viene sempre utilizzato in combinazione con altri materiali, garantisce una forma
stabile, una maggiore elasticità e riduce le pieghe nel prodotto finale.
11

07 40 64

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa, **80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
NEW COLOUR

60

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
NEW COLOUR

61

FIT-T LS 119

GENTS

maglietta da uomo

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02)
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
00

12* 01

02 05 44 09 06 29

16

27

04 07

FIT-T LS 169

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
profonda scollatura tonda
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
00

12* 01

02 05 44 09 06

16

27

04 07

63

FIT-T LS 121

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
160 g/m2
taglio con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
00

12* 01

05 44 09 62

07

63

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

62

63

SLIM 139

LADIES

maglietta da donna

ELASTANE

LONG SLEEVE 112
maglietta unisex

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, M - 3XL

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo rifinito con lo stesso materiale
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
maniche lunghe

taglio con cuciture laterali
cuciture divisorie sulle spalle con nastro a contrasto
girocollo a costine 1:1 con 5 % di elastan
nastro di rinforzo da spalla a spalla
maniche lunghe

07

12* 01
43

02

93 05

15

44 39

95 04

12* 01

05

00

00

00 07 00

00

UNISEX

63 40

07

STREET LS 130

GENTS

maglietta da uomo

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, M - 2XL

ELEGANCE 127

LADIES

maglietta da donna

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura a V
girocollo rifinito con lo stesso materiale
maniche raglan lunghe
00

12* 01

02 05

14

59

92 96

07

design a due colori (esclusi colori 00, 01)
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
maniche raglan lunghe con polsini
polsino a costine 1:1 con 5 % di elastan
00

43

63

01

02 06
14 01

23
67

CAMOUFLAGE LS 166

UNISEX

maglietta unisex

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, XS - 3XL
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro di colore nero
maniche raglan lunghe e in fantasia camouflage
32

* La composizione puo’ variare: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan

64

33

34

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
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TRIUMPH 136

LADIES

canotta da donna

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo e bordi rifiniti con lo stesso materiale
spalla larga
00

12* 01

02 05

14

44 62

92

16

95 96 04 07 40 64

CAMO TRIUMPH C36

canotta da donna

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
profonda scollatura tonda
girocollo e bordi rifiniti con lo stesso materiale
spalla larga
32

33

34

CORE 142

GENTS

canotta da uomo

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, S - 2XL
taglio tubolare
girocollo e bordi rifiniti con lo stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
00 12** 01

02 05

La composizione puo’ variare: **85 % cotone, 15 % viscosa, *80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

PIQUÉ
Trama di tessuto lavorata con un
motivo geometrico in rilievo sulla
parte anteriore. I prodotti realizzati con
questo materiale sono traspiranti e di
facile manutenzione.
COSTINE
il materiale è elastico ed e’ spesso
utilizzato per creare colletti, polsini,
risvolti di felpe e polo shirt.

POLO
68

All‘inizio del XX secolo, venne prodotta la t-shirt con colletto, sostituendo
nell’abbigliamento sportivo le camicie bianche poco pratiche e scomode,
che venivano usate con le maniche arrotolate. La polo ha avuto un boom grazie
a sport come il golf, il tennis e il polo. Da quest’ultimo infatti deriva il suo nome.
Nel tempo, le polo sono diventate un capo obbligatorio per ogni guardaroba
e un pilastro dell’abbigliamento casual elegante.
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PIQUE POLO 203

NEW COLOUR

polo da uomo

GENTS

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 5XL
(4XL solo nei colori 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL nei 00, 01)

FAMILY

taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica con doppia riga in rilievo
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
00 03* 12* 67
39

92

16

95

20 94
27

87

05

14

15

38 08 04 96

01

02

11

A2

07 40 64

44 59 09 06 69

PIQUE POLO 210

NEW COLOUR

polo da donna

LADIES

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, XS - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 07)

FAMILY

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica con doppia riga in rilievo
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
00 12* 20 94

01

02

87

05

14

15

39

27

04 96

11

A2

07 40 30 64

92

16

95

44 59 09 06

PIQUE POLO 222

KIDS

polo da bambino

FAMILY

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
200 g/m2
taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica con doppia riga in rilievo
abbottonatura stretta con 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
00

12* 01

02 05

15

44 39

92 04 07 40 30 64

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

71

URBAN 219

GENTS

polo da uomo

DUO

SINGLE J. LS 211

polo da uomo

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone
180 g/m2, S - 2XL

taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate

taglio con cuciture laterali
collo e polsini delle maniche a costine 1:1
chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe con polsino

12* 01

02 05

14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00

00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00
02

GENTS

00

00

00

00

00

URBAN 220

00 94

LADIES

polo da donna

01

02

14

07

PIQUE POLO LS 221

GENTS

polo da uomo
DUO

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, XS - 2XL

Piqué, 65 % cotone, 35 % poliestere
200 g/m2, S - 3XL

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate

taglio con cuciture laterali
collo a costine 1:1 con doppia riga in rilievo
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe

12* 01

02 05

14

15

44 06 92 04

11

07

00

00

00

00

00

00

00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00
02

00

00

00

00

00

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
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00

12* 94

01

02 05

14

06 07

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
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COTTON 212

NEW COLOUR

polo da uomo

GENTS

Piqué, 100 % cotone
170 g/m2, S - 3XL

DUO

spacchi laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
taschino a parte per una piu’ facile personalizzazione
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07

COTTON 213

NEW COLOUR

polo da donna

LADIES

Piqué, 100 % cotone
170 g/m2, XS - 2XL

DUO

taglio sciancrato con spacchi nelle cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
taschino a parte per una piu’ facile personalizzazione
00 03* 12* 01

02 05

15

44 06 62

39

16

04 A2

07 40

TASCHINO A PARTE PER UNA PIU’ FACILE PERSONALIZZAZIONE
Il taschino della polo e’ fornito separatamente per una facile personalizzazione.
Stampare o ricamare non e’ mai stato così facile!

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

75

COTTON HEAVY 215

NEW COLOUR

polo da uomo

GENTS

Piqué, 100 % cotone
220 g/m2, S - 3XL

DUO

spacchi laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

COTTON HEAVY 216

NEW COLOUR

polo da donna

LADIES

Piqué, 100 % cotone
220 g/m2, XS - 2XL

DUO

taglio sciancrato con spacchi nelle cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
00

12* 01

02 05

15

44 06

16

04 A2

07

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

77

SINGLE J. 202

GENTS

polo da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, S - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01, 02, 05, 07, 12)

SILICONE

taglio con cuciture laterali
collo a costine 1:1
chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00 03* 12* 01
96

11

07

02 05

14

15

44 09 06 39

92 08 04

13

SINGLE J. 223

LADIES

polo da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone, finitura tessuto al silicone
180 g/m2, XS - 2XL

SILICONE

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo a costine 1:1
abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
finitura al silicone
00

12* 01

02 05

15

44 06 92 04 96

07 40

* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

POPELINE
E’ il materiale maggiormante
utilizzato per confezionare camicie.
È estremamente morbido, piacevole
al tatto, ma allo stesso tempo
abbastanza rigido.
DETTAGLI DI PRODUZIONE
Pinces, pieghe o arricciature
modellano al meglio la figura
e agevolano i movimenti.

CAMICIE
80

La camicia è uno dei capi più antichi di sempre, che è stato promosso da
biancheria intima ad abito formale da uomo, alla fine del XVIII secolo. Negli anni
‚
20, grazie all’emancipazione femminile, le camicie diventano parte integrante
anche dei guardaroba delle signore. Il design contemporaneo offre una vasta
gamma di combinazioni di materiali e design; dal popeline, alla tela, al twill
fantasia. L‘idea è quella di unire comfort ed eleganza.

81

CHIC 207

camicia da uomo

GENTS

DUO

Popeline, 100 % cotone
120 g/m2, S - 3XL
taglio classico con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pieghe alte
doppio collo
abbottonatura sul davanti
tasca applicata sul petto
bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
00

01

15

07

CHIC 214

LADIES

camicia da donna
DUO

Popeline, 100 % cotone
120 g/m2, XS - 2XL
parte posteriore con carre’ e pinces
pinces in vita
pinces decorative sul petto
doppio collo aperto
abbottonatura sul davanti
bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

82

01

15

07

83

STYLE LS 209

camicia da uomo

GENTS

DUO

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, S - 3XL
taglio classico con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pieghe alte
doppio collo
abbottonatura sul davanti
tasca applicata sul petto
maniche lunghe con polsini rotondi e 1 bottone
bottoni nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)
00

01

15

07

STYLE LS 229

LADIES

camicia da donna

DUO

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, XS - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
pinces, in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
maniche lunghe con polsini smussati e 2 bottoni
bottoni nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

01

15

07

STYLE 218

LADIES

camicia da donna

Popeline, 100 % cotone
125 g/m2, XS - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con pinces
pinces, in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
maniche a 3/4 con polsini dritti e spacchetti
bottoni nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

84

01

15

07
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

FELPA
Tessuto liscio con un filo
supplementare tra le maglie,
che aumenta la resistenza,
l‘assorbenza e il volume.

TESSUTO A COSTINE
CON ELASTAN
L’aggiunta di elastan al tessuto
a costine, aumenta l’elasticita’
e garantisce la stabilita’ della

FELPE
86

‚
Negli anni 30, ideate principalmente per motivi pratici, nacquero le prime felpe.
Le calde magliette a maniche lunghe diventarono subito perfetti abiti da lavoro, che
non limitavano il movimento, comodi e ideali per proteggere dalle sfavorevoli condizioni
di lavoro della classe lavoratrice dell‘epoca. Le felpe hanno vissuto il più grande boom
‚
negli anni 70 con l‘avvento della cultura hip-hop, diventando icona della libertà di
espressione e anche ribellione delle classi inferiori di New York.
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TRENDY ZIPPER 410

felpa da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, S - 3XL

FAMILY

taglio dritto con cuciture laterali
cerniera integrale sagomata
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno garzato
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07

TRENDY ZIPPER 411

NEW COLOUR

felpa da donna

LADIES

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, XS - 2XL

FAMILY

taglio sciancrato con cuciture laterali
cerniera integrale sagomata
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro nello stesso colore
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno garzato
00

12* 36

01

02 05 44 06 62

16

07 40

TRENDY ZIPPER 412

KIDS

felpa da bambino

FAMILY

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
taglio dritto con cuciture laterali
cerniera integrale sagomata
cappuccio foderato e senza coulisse
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno garzato
00

01

05 44 62

07 40

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

89

CAPE 413

NEW COLOUR

felpa da uomo

GENTS

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
320 g/m2, S - 3XL

DUO

taglio dritto con cuciture laterali
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro nello stesso colore
tasca a marsupio applicata
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno garzato
00

12* 36

01

02 05 44

16

06 04 07

CAPE 414

NEW COLOUR

felpa da donna

LADIES

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
320 g/m2, XS - 2XL

DUO

taglio sciancrato con cuciture laterali
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro nello stesso colore
tasca a marsupio applicata
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno garzato
00

12* 36

01

02 05 44 06

16

04 07 40

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR
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MERGER 415

felpa da uomo

GENTS

DUO

Maglia felpata, interno non garzato,
65 % poliestere, 35 % cotone
280 g/m2, S - 3XL
taglio dritto con cuciture laterali
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro nello stesso colore
maniche raglan con doppia cucitura
bordo inferiore, polsini e girocollo in maglia a costine 1:1 con 5 % di elastan
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
interno non garzato
M3 M1 M2 M5 N6

N1 M7 M8

MERGER 416

LADIES

felpa da donna

DUO

Maglia felpata, interno non garzato,
65 % poliestere, 35 % cotone
280 g/m2, XS - 2XL
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro nello stesso colore
maniche raglan con doppia cucitura
bordo inferiore, polsini e girocollo in maglia a costine 1:1 con 5 % di elastan
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
interno non garzato
M3 M1 M2 M5 N6

92

N1 M7 M8

93

CAMO ZIPPER C19

felpa da uomo

GENTS

DUO

Maglia felpata, interno garzato,
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, S - 3XL
taglio dritto con cuciture laterali
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno garzato
32

33

34

CAMO ZIPPER C20

LADIES

felpa da donna

DUO

Maglia felpata, interno garzato,
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, XS - 2XL
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio foderato e con coulisse
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno garzato
32

94

33

34
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ADVENTURE 407

felpa da uomo

GENTS

DUO

NEW COLOUR

felpa da uomo/da bambino

GENTS

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 01, 02, 12),
10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

Maglia felpata, interno spazzolato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m2, S - 3XL
taglio dritto con inserti laterali
cerniera integrale in metallo
collo rialzato e parti laterali in tessuto a costine 2:2 con 5 % di elastan
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore, polsini e bordo delle tasche in maglia a costine 1:1 con 5 % elastan
interno garzato
12* 01

ESSENTIAL 406

KIDS

taglio dritto con cuciture laterali
bordo inferiore, polsini e girocollo in maglia a costine 1:1 con 5 % di elastan
interno garzato
00 03* 12* 67

01

02 05 06 69

11

07

02 05 09 06 07

VIVA 409

LADIES

felpa da donna

DUO

Maglia felpata, interno spazzolato
97 % cotone, 3 % elastan
300 g/m2, XS - 2XL

ELASTANE

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale in colore argento
collo rialzato e parti laterali in tessuto a costine 2:2 con 5 % di elastan
girocollo con nastro nello stesso colore
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore, polsini e bordo delle tasche in maglia a costine 1:1 con 5 % elastan
interno garzato
00 12** 01

02 05 06 07

La composizione puo’ variare: * 85 % cotone, 15 % viscosa; ** 64 % cotone, 33 % poliestere, 3 % elastan
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* La composizione puo’ variare: colore 03 - 97 % cotone, 3 % viscosa ; colore 12 - 85 % cotone, 15 % viscosa
Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
NEW COLOUR
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

PILE
Ha eccezionali doti isolanti, lunga
durata e facilità di manutenzione.
Il materiale può essere trattato
con finitura antipilling.

FINITURA ANTIPILLING
Trattamento di finitura per ridurre
al massimo la tendenza al pilling
del tessuto.

PILE
98

A metà del 20° secolo nacquero le prime idee sulla eco-sostenibilità
dell‘industria tessile e, con esse, i materiali plastici riciclati come il poliestere,
il poliammide e l’elastan. La produzione dei capi in poliestere aumentò
e apparvero varie forme di lavorazione, tra cui il pile. Questo materiale ha
guadagnato la sua popolarità principalmente nello sport e nelle attività
all‘aperto essendo isolante e caldo, ma anche come abbigliamento casual
per il suo comfort e la sua praticità.
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FROSTY 527

pile da uomo

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, S - 4XL

GENTS

FAMILY

ANTIPILLING

materiale caldo
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale
bordo inferiore con coulisse elastica
cuciture decorative
finitura antipilling sul lato esterno

00 24 01 02 05 44 92 07
94
94 94 94 94 94 94 94 94

FROSTY 528

LADIES

pile da donna

FAMILY

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

materiale caldo
taglio sciancrato
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale
bordo inferiore con coulisse elastica
cuciture decorative
finitura antipilling sul lato esterno

00 24 01 02 05 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

FROSTY 529

KIDS

pile da bambino

FAMILY

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm,10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

ANTIPILLING

materiale caldo
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale
bordo inferiore con coulisse elastica
cuciture decorative
finitura antipilling sul lato esterno

00 02 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94

100

101

EXIT 525

UNISEX

gilet pile unisex

PRACTIC 519

UNISEX

cappello in pile unisex
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
220 g/m2, XS - 3XL

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
240 g/m2, taglia unica

materiale caldo
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale
bordo inferiore con coulisse elastica
cuciture decorative
finitura antipilling sul lato esterno

2 in 1 - cappello e scaldacollo
materiale caldo
coulisse in colore 01 regolabile su un lato
cuciture decorative
finitura antipilling sul lato esterno
00 36

01

02 05

11

23

00 24 01 02 05 44 92 07 40
94 94
94 94
94 94
94 94
94 94
94
94 94 94 94

HORIZON 520

GENTS

pile da uomo

SCARF NEW 526

sciarpa in pile unisex
ANTIPILLING

ANTIPILLING

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
280 g/m2, S - 3XL

Pile, 100% poliestere, finitura anti-pilling
230 g/m2, 155 × 25 cm

materiale caldo
cerniera corta
bordo inferiore con coulisse elastica
polsini con elastico
finitura antipilling sul lato esterno

materiale caldo
cuciture overlock su tutti i lati
finitura antipilling sul lato esterno
155 x 25 cm
00 36

67

94

01

02 05

62

16

UNISEX

01

02 05

11

23

07

RIMECK®
Puoi trovare altri prodotti in pile a pag.205 nella sezione dedicata alla linea RIMECK®.
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

SOFTSHELL
Tessuto a 3 strati funzionali
con una membrana centrale
che garantisce impermeabilità
e traspirabilità.

ACCESSO PER
PERSONALIZZAZIONE
La cerniera nella fodera del prodotto
garantisce un facile accesso per
la macchina da ricamo.

OUTDOOR
104

A questa categoria appartengono gli indumenti progettati per l’uso all’esterno
con proprietà quali resistenza, impermeabilità, buon isolamento termico,
resistenza al vento e traspirabilità. Tra i pionieri vi è senza dubbio il materiale
‚
softshell, introdotto negli anni 70. La funzionalita’ del materiale è stata studiata
con cura per offrire una protezione perfetta in condizioni climatiche difficili.
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VALLEY 536

giacca da uomo softshell
Softshell: 94 % poliestere, 6 % elastan; membrana traspirante; micro pile,
100 % poliestere, impermeabilità 14 000 mm, traspirabilità 2 000 g/m²/24 ore
300 g/m2, S - 3XL
softshell a 3 strati con membrana
inserti alle spalle
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
polsini regolabili con velcro
tasche con cerniera a spirale inversa
tasca interna sul petto con cerniera
tasca interna sul petto con cerniera per la personalizzazione
bordo inferiore con coulisse elastica
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi riflettenti
parte interna in pile con finitura antipilling
36

01

02

NEW PRODUCT

GENTS

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

VALLEY 537

NEW PRODUCT

giacca da donna softshell
LADIES

Softshell: 94 % poliestere, 6 % elastan; membrana traspirante; micro pile,
100 % poliestere, impermeabilità 14 000 mm, traspirabilità 2 000 g/m²/24 ore
300 g/m2, XS - 2XL
softshell a 3 strati con membrana
taglio sciancrato
inserti alle spalle
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
polsini regolabili con velcro
tasche con cerniera a spirale inversa
tasca interna sul petto con cerniera
tasca interna sul petto con cerniera per la personalizzazione
bordo inferiore con coulisse elastica
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi riflettenti
parte interna in pile con finitura antipilling
36

01

02

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

Produs nou. Disponibile: Primo quadrimestre 2021.
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NEW PRODUCT

107

DUO

ANTIPILLING

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

3 IN 1

PACIFIC 3 IN 1 533

giacca da uomo

giacca da donna

Giacca esterna: intreccio a tela, 100 % poliestere,
interno bianco laminato TPU, 130 g/m²
Pile interno: 100 % poliestere, finitura antipilling su entrambi i lati
impermeabilita’ 8 000 mm, traspirabilita’ 5 000 g/m²/24 ore
220 g/m2, S - 3XL

Giacca esterna: intreccio a tela, 100 % poliestere,
interno bianco laminato TPU, 130 g/m²
Pile interno: 100 % poliestere, finitura antipilling su entrambi i lati
impermeabilita’ 8 000 mm, traspirabilita’ 5 000 g/m²/24 ore
220 g/m2, XS - 2XL

multiuso 3 in 1

multiuso 3 in 1
Giacca esterna:
cerniera impermeabile con protezione per il mento
cappuccio rimovibile con visiera rinforzata
cappuccio e bordo inferiore con coulisse elastica
polsini regolabili con velcro
tasche a filetto con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
cuciture nastrate
accesso per la personalizzazione nella parte laterale
elementi a contrasto

Giacca esterna:
taglio sciancrato
cerniera impermeabile con protezione per il mento
cappuccio rimovibile con visiera rinforzata
cappuccio e bordo inferiore con coulisse elastica
polsini regolabili con velcro
tasche a filetto con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
cuciture nastrate
accesso per la personalizzazione nella parte laterale
elementi a contrasto

Pile interno:
giacca interna in pile rimovibile
cerniera integrale sagomata
tasche a filetto
bordo inferiore con coulisse elastica
elementi a contrasto
finitura antipilling su entrambi i lati

Pile interno:
giacca interna in pile rimovibile
cerniera integrale sagomata
tasche a filetto
bordo inferiore con coulisse elastica
elementi a contrasto
finitura antipilling su entrambi i lati

36
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PACIFIC 3 IN 1 534

01

44 07

36

01

44 07
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NANO 531

GENTS

giacca da uomo softshell

DUO

Softshell: 100 % poliestere, finitura Nanotex ; membrana traspirante; traforato micropile,
100 % poliestere, impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 600 g/m²/24 ore
280 g/m2, S - 3XL
®

softshell a 3 strati con membrana
trama softshell di effetto
finitura Nanotex® che impedisce la penetrazione dell’acqua
cerniera integrale a spirale con patta
cappuccio con coulisse
cappuccio e polsini regolabili con velcro
tasche con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi a contrasto
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
01
01

NANO 532

LADIES

giacca da donna softshell
DUO

Softshell: 100 % poliestere, finitura Nanotex®; membrana traspirante; traforato micropile,
100 % poliestere, impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 600 g/m²/24 ore
280 g/m2, XS - 2XL
softshell a 3 strati con membrana
trama softshell di effetto
finitura Nanotex® che impedisce la penetrazione dell’acqua
taglio sciancrato
cerniera integrale a spirale con patta
cappuccio con coulisse
cappuccio e polsini regolabili con velcro
tasche con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi a contrasto
36 01 02
01 44
44 62
62
01

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
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NANOTEX® RESISTS SPILLS
Tessuto certificato che è stato radicalmente trasformato attraverso la nanotecnologia.
Il risultato e’ un tessuto che respinge i liquidi e resistente, ma che mantiene morbidezza
e traspirabilita’ naturali. Quando un liquido entra in contatto con il tessuto non si bagna,
il liquido non viene assorbito ma scivola sulla superficie senza lasciare segni o macchie.
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PERFORMANCE 522

giacca da uomo softshell

Softshell: 94 % poliestere, 6% elastan; membrana traspirante; micropile,
100 % poliestere, impermeabilità 14 000 mm, traspirabilità 2000 g/m²/24 ore
300 g/m², S - 3XL
Softshell a 3 strati con membrana
cerniera integrale a spirale inversa con protezione per il mento
cappuccio rimovibile
polsini regolabili con velcro
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
tasca interna sul petto con cerniera per la personalizzazione
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi in contrasto (eccetto colore 01)
parte interna in pile con finitura anti-pilling
36
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GENTS

FAMILY

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

PERFORMANCE 535
giacca da bambino softshell

Softshell: 94 % poliestere, 6% elastan; membrana traspirante; micropile,
100 % poliestere, impermeabilità 14 000 mm, traspirabilità 2000 g/m²/24 ore
300 g/m2, 6 let/122 cm, 8 let/134 cm,10 let/146 cm, 12 let/158 cm
Softshell a 3 strati con membrana
cerniera integrale a spirale inversa con protezione per il mento
cappuccio rimovibile
polsini regolabili con velcro
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
tasca interna sul petto con cerniera per la personalizzazione
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi in contrasto (eccetto colore 01)
parte interna in pile con finitura anti-pilling
36

PERFORMANCE 521
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KIDS

FAMILY

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ELASTANE

07

LADIES

giacca da donna softshell

FAMILY

Softshell: 94 % poliestere, 6% elastan; membrana traspirante; micropile,
100 % poliestere, impermeabilità 14 000 mm, traspirabilità 2000 g/m²/24 ore
300 g/m², XS - 2XL
Softshell a 3 strati con membrana
taglio leggermente attillato
cerniera integrale a spirale inversa con protezione per il mento
cappuccio rimovibile
polsini regolabili con velcro
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto
tasca interna sul petto con cerniera per la personalizzazione
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi in contrasto (eccetto colore 01)
parte interna in pile con finitura anti-pilling
00 36
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WINDPROOF

WATERPROOF
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COOL 515

GENTS

giacca da uomo

Softshell: 100 % poliestere, membrana traspirante
impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 2 000 g/m²/24 ore
210 g/m², S - 3XL
softshell a 3 strati con membrana
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio e bordo inferiore con coulisse elastica
polsini regolabili con velcro
tasche a filetto con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto con cerniera nascosta nella cucitura
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi riflettenti e a contrasto
92
36

COOL

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

07
36

LADIES

Softshell: 100 % poliestere, membrana traspirante
impermeabilità 5 000 mm, traspirabilità 2 000 g/m²/24 ore
210 g/m², S - 2XL
softshell a 3 strati con membrana
taglio sciancrato
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio e bordo inferiore con coulisse elastica
polsini regolabili con velcro
tasche a filetto con cerniera a spirale inversa
taschino sul petto con cerniera nascosta nella cucitura
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi riflettenti e a contrasto

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

59
36

UNISEX

Intreccio a tela, 100 % poliestere, finitura PA
S - 3XL
tessuto antivento leggero
cerniera integrale a spirale
cappuccio richiudibile nel colletto
cappuccio e bordo inferiore con coulisse elastica
tasche a filetto
fornito in un sacchetto di piccole dimensioni con cerniera
91

DUO

SOFTSHELL

ELASTANE

07
36

LADIES

DUO

Softshell: 94 % poliestere, 6 % elastan; Pile, 100 % poliestere
280 g/m², XS - 2XL
softshell a 2 strati
taglio sciancrato
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche con cerniera nascosta nelle cuciture divisorie
elementi a contrasto
parte interna in pile con finitura antipilling
01
36
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SOFTSHELL

ELASTANE
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GENTS

gilet da uomo

WINDPROOF

114

02
62

BODY WARMER 509

giacca a vento unisex

02 05 06 90

01
36

GENTS

gilet da donna softshell

00 36
62

07
36

WINDY 524

01

softshell a 2 strati
cerniera integrale a spirale con protezione per il mento
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche con cerniera nascosta nelle cuciture divisorie
elementi a contrasto
parte interna in pile con finitura antipilling

VISION 516

514

92
36

Softshell: 94 % poliestere, 6 % elastan; Pile, 100 % poliestere
280 g/m², S - 3XL

00 36
62

giacca da donna

01 02 44
44 62 36

gilet da uomo softshell

00

01 02 44
44 62 36

DUO

VISION 517

07

Rip Stop, 100 % poliammide, rivestimento interno in argento
fodera: pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
300 g/m², S - 3XL
cerniera integrale sagomata
bordo inferiore con coulisse elastica
tasche a filetto
2 tasche interne sul petto
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
accesso per la personalizzazione nella parte laterale
elementi a contrasto
fodera in pile con finitura anti pilling
01

02 06 07
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

100 % POLIESTERE
Il materiale è resistente, si asciuga
rapidamente ed e’ di facile
manutenzione.

ELASTAN
Fibra altamente elastica, che
viene sempre utilizzata in
combinazione con altri materiali.
Assicura la stabilità della forma
e riduce il formarsi di pieghe.

ACTIVE
116

Nel secolo scorso l’abbigliamento sportivo seguiva rigide regole: uniformi,
camicie e giubbini trapuntati erano le costanti. Lo stile di vita moderno del 21 °
secolo è caratterizzato da un grande successo dello sport come pausa dalla
frenesia quotidiana e dalla necessita’ di rilassare corpo e mente. Sono percio’
nati capi molto comodi e ariosi, piacevoli e funzionali. I materiali ad asciugatura
rapida e traspiranti sono sempre in aumento e le nuove tecnologie sono in
costante miglioramento.
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FANTASY 124

GENTS

maglietta da uomo

FAMILY

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 3XL

EXTRA DRY

tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio con cuciture laterali
girocollo con design particolare
cuciture delle spalle rinforzate
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00
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FANTASY 140

LADIES

maglietta da donna

FAMILY

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, XS - 2XL

EXTRA DRY

tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00
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FANTASY 147

KIDS

maglietta da bambino

FAMILY

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

EXTRA DRY

tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio con cuciture laterali
girocollo con design particolare
cuciture delle spalle rinforzate
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00
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DESTINY 175

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 95 % micro poliestere, 5 % elastan
160 g/m², S - 3XL
tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio slim fit con inserti laterali
cucitura piatta decorativa
girocollo sottile nello stesso materiale
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
maniche raglan corte
etichetta adesiva removibile

00

12

01

02 05

GENTS

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

92 90 88 07

DESTINY 176

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 95 % micro poliestere, 5 % elastan
160 g/m², XS - 2XL
tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio slim fit con inserti laterali
cucitura piatta decorativa
girocollo sottile nello stesso materiale
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
maniche raglan corte
etichetta adesiva removibile

00
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02 05

FLAT

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER

92 90 88 07 89

CUCITURE PIATTE
I bordi non si sovrappongono ma si cuciono accostati per garantire il massimo comfort.

120
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DIRECT 417

NEW PRODUCT

stretch fleece uomo

GENTS

Pile elastico, 95 % micro poliestere, 5 % elastan
240 g/m², S - 3XL
tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio dritto con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio con protezione per il mento
girocollo con nastro
maniche raglan
tasche con cerniera
bordo profilato con striscia elastica
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
etichetta adesiva removibile
00
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DUO

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY

STICKER
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DIRECT 418

NEW PRODUCT

stretch fleece donna

LADIES

Pile elastico, 95 % micro poliestere, 5 % elastan
240 g/m², XS - 2XL
tessuto liscio ed elastico ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa
cappuccio con protezione per il mento
girocollo con nastro
maniche raglan
tasche con cerniera
bordo profilato con striscia elastica
parte posteriore sagomata e leggermente piu’ lunga
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
etichetta adesiva removibile
00

12

01

02

DUO

WARM

ELASTANE

EXTRA DRY
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STICKER LABEL
Etichetta adesiva facilmente removibile.

Produs nou. Disponibile: Primo quadrimestre 2021.
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NEW PRODUCT
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RACER 167

canottiera donna

LADIES

EXTRA DRY

VICTORY 217

polo unisex

EXTRA DRY

Fronte Retro, 100 % poliestere
130 g/m2, XS - 2XL

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, S - 3XL

tessuto liscio ad asciugatura rapida
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
parte posteriore della canottiera tagliata (racerback)
scollatura tonda profonda
girocollo e bordo rifiniti con lo stesso materiale
ideale per lo sport e il tempo libero
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio con cuciture laterali
collo a costine 1:1
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

00 36

01

44 90 07 89

00

PRIDE 168

UNISEX

01

02

62
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STAR 165

EXTRA DRY

EXTRA DRY

Fronte Retro, 100 % poliestere
130 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nel colore 00)

Single Jersey, 100 % poliestere
160 g/m2, XS - 3XL

tessuto liscio ad asciugatura rapida
taglio con cuciture laterali
girocollo nello stesso tessuto della maglia
nastro di rinforzo da spalla a spalla
maniche lunghe
ideale per lo sport e il tempo libero
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

tessuto cotton-touch
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio con cuciture laterali
girocollo sottile nello stesso materiale
nastro di rinforzo da spalla a spalla
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)

124

01

UNISEX

maglietta unisex

maglietta unisex

00 36

UNISEX

00 44 90 88 89

44 90 07
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BREEZE 820

canotta da uomo

GENTS

EXTRA DRY

Piqué intrecciato, 100 % poliestere
150 g/m2, XS - 2XL
tessuto impermeabile, antivento e traspirante
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio con cuciture laterali
cuciture delle spalle spostate nella parte anteriore
girocollo nello stesso tessuto della maglia
bordi manica rifiniti con lo stesso materiale
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00

01

02 05

07

MILES 612

GENTS

pantaloncini da uomo
EXTRA DRY

Piqué intrecciato, 100 % micro poliestere
150 g/m2, S - 3XL
tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
lunghezza sopra il ginocchio
elastico in vita regolabile con cordino
piccola tasca interna
tasche con cuciture laterali
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00

12

01

02 05

07

MILES 613

KIDS

pantaloncini da bambino
EXTRA DRY

Piqué intrecciato, 100 % micro poliestere
150 g/m2, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
tessuto ad asciugatura rapida
ideale per lo sport e il tempo libero
lunghezza sopra il ginocchio
elastico in vita regolabile con cordino
piccola tasca interna
tasche con cuciture laterali
materiale adatto per la stampa sublimatica (colori chiari)
00

126

12

01

02 05

07
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COMFORT 607

tuta sportiva da uomo/da bambino
French terry, interno non garzato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m², S - 3XL, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm

GENTS

KIDS

FAMILY

ideale per lo sport e il tempo libero
taglio delle gambe dritto
elastico in vita regolabile con cordino
tasche con cuciture laterali
00

12* 01

02 05

COMFORT 608

LADIES

tuta sportiva da donna

FAMILY

French terry, interno non garzato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m², XS - 2XL
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio delle gambe dritto
ampio elastico in vita regolabile con cordino
00

12* 01

02 05

07

COMFY 611

GENTS

pantaloncini uomo

French terry, interno non garzato
65 % cotone, 35 % poliestere
300 g/m², S - 3XL
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio delle gambe dritto
elastico in vita regolabile con cordino
tasche a filetto laterali
12* 01

02 05

* La composizione puo’ variare: 85 % cotone, 15 % viscosa

128

129

BALANCE 610

leggings da donna

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
190 g/m2, XS - 3XL
tessuto elastico che mantiene la forma
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio slim fit senza cuciture laterali
elastico in vita
00

01

02

LEISURE 603

tuta sportiva da donna

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio delle gambe dritto
ampio elastico in vita
tasche oblique
bordo inferiore con elastico
00

12* 01

02

TWO IN ONE 604

gonna da donna

LADIES

ELASTANE

Single Jersey, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, XS - XL
2 in 1 - gonna con pantaloncini cuciti all’interno
tessuto elastico che mantiene la forma
ideale per lo sport e il tempo libero
taglio della gonna ad A
ampio elastico in vita regolabile con cordino
00

12* 01

02

07

* La composizione puo’ variare: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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131

TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

SAIA GARZATA
La garzatura rende la superficie
sottile e aggiunge un aspetto
opaco.

SAIA LISCIA
La saia liscia è facile da pulire e ha
un aspetto leggermente lucido.

CAPPELLI
132

La nascita del cappello fu un successo della moda ed e’ presente da oltre
150 anni. Il cappellino con visiera apparve per la prima volta come parte delle
divise delle squadre di baseball americane per proteggere il giocatore dal sole.
Sorprendentemente, il cappello con il logo della squadra, si è diffuso anche tra
i tifosi, ed è diventato gradualmente un accessorio di moda comune per milioni
di persone. Il cappellino ha oggi diverse forme: puo’ essere semplice o avere la
visiera curva o dritta o molte altre varianti.
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6P 305

NEW COLOUR

cappello unisex

UNISEX

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a sei pannelli
2 pannelli frontali rinforzati
visiera con cuciture e leggermente ricurva
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con clip in ottone
00 25

67

01

02 05

14

15

44 09 06 62

92

39

16

6P KIDS 303

08 04 A2

11

07

13

43

KIDS

cappello da bambino

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a sei pannelli
2 pannelli frontali rinforzati
visiera con cuciture e leggermente ricurva
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con velcro
00

01

02 05

15

62

92 04

11

07

30 64

5P 307

NEW COLOUR

cappello unisex
UNISEX

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a cinque pannelli
pannello frontale rinforzato
visiera con cuciture e leggermente ricurva
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con clip in ottone
00 25

67

01

02 05

14

44 09 06

16

08 04

11

07

Colore nuovo.
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NEW COLOUR
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6P SANDWICH 306

cappello unisex

NEW COLOUR

UNISEX

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a sei pannelli
2 pannelli frontali rinforzati
visiera con cuciture e leggermente ricurva e con una riga a contrasto
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con clip in ottone
00 25 00
67 01 00
02 00
05 00
06
08
00
00
00
02 00 00 08

16
00

27 08 04 00
07
00
00
01 01 00

6P RAP 302

UNISEX

cappello unisex

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a sei pannelli
2 pannelli frontali rinforzati
visiera piatta con cuciture
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con bottoncini in plastica
adesivo rimovibile sulla visiera
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

5P RAP 301

UNISEX

cappello unisex

Twill spazzolato, 100 % cotone
340 g/m2, regolabile
modello a cinque pannelli
pannello frontale rinforzato
visiera piatta con cuciture
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con bottoncini in plastica
adesivo rimovibile sulla visiera
00 25

01

02 05 09 06 92 96

11

07 40 64

Colore nuovo.
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NEW COLOUR

137

SUNVISOR 310

UNISEX

CLASSIC 304

visiera unisex

cappellino unisex

Twill spazzolato, 100 % cotone
280 g/m2, regolabile

Twill spazzolato, 100 % cotone
260 g/m2, uni

visiera con cuciture e leggermente ricurva
fascia anti-sudore in cotone
dimensione regolabile con clip in plastica

occhielli ricamati
fascia anti-sudore
cuciture interne rifilate
circonferenza 61 cm

00

01

02 05 04 07

00

LATINO 324

01

02 05

15

UNISEX

06 04 07

UNISEX

cappello unisex

Intreccio a tela, 100 % cotone
230 g/m2, regolabile

CLASSIC KIDS 322

modello in stile “militare”
visiera con cuciture e leggermente ricurva
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con velcro
00

51

01

cappellino da bambino

Twill spazzolato, 100 % cotone
260 g/m2, uni

02 05 09 07

occhielli ricamati
fascia anti-sudore
cuciture interne rifilate
circonferenza 56 cm
00 05

CAMO LATINO C24

KIDS

15

92 04 07

UNISEX

cappello unisex

Intreccio a tela, 100 % cotone
230 g/m2, regolabile
modello in stile “militare”
visiera con cuciture e leggermente ricurva
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con velcro
32

138

33

34
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FANCY 329

UNISEX

Foulard unisex/da bambino

KIDS

Single Jersey, 100 % cotone
160 g/m2, uni
taglio triangolare
bordi cuciti
multiuso
68 x 68 x 96 cm
00

01

15

44 62 04

11

07

RELAX 327

UNISEX

Foulard unisex/da bambino
KIDS

Interlock, 100 % poliestere
120 g/m2, uni
taglio triangolare
tessuto ad asciugatura rapida
cuciture overlock su tutti i lati
multiuso
65 x 65 x 92 cm
00

01

15

04 89

TWISTER 328

UNISEX

Foulard unisex/da bambino

Single Jersey, 100 % poliestere
135 g/m2, uni

KIDS

taglio tubolare
tessuto ad asciugatura rapida
multiuso (possibilita’ di utilizzo sulla confezione)
50 × 26 cm
00

140

01

05 44 90 07 89 64
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TESSILE DI MARCA
Questi prodotti fanno parte del
marchio di tessile promozionale
MALFINI®. Puoi fare affidamento
sulla loro qualità!

SPUGNA
Tessuto tridimensionale molto
morbido al tatto e con ottime
proprietà di assorbimento.

TRAMA DI TELA
Il tessuto in trama di tela
è realizzato con una trama forte
e regolarmente ripetuta che ha
lo stesso aspetto sia all‘esterno
che sul retro.

BORSE E SPUGNA
DI COTONE
142

Questi accessori sono ormai necessari per la nostra quotidianita’, anche come
parte dell‘arredamento della casa. I tessuti chiari e lisci hanno preceduto gli
asciugamani di oggi. Oggi, la spugna, con il suo tessuto ad anello e’ progettata
appositamente per assorbire l‘acqua e per donare una sensazione piacevole sulla
pelle mentre ci si asciuga. Allo stesso modo, anche le borse erano semplici e senza
varianti, mentre oggi sono create in vari modelli e colori, diventando un accessorio
di moda e uno degli articoli promozionali più popolari.
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ENERGY 912

zaino unisex/da bambino

UNISEX

KIDS

Oxford, 100 % poliestere
70 - 80 g/m2, uni
chiusura con cordino
2 cordini in poliestere in colore 01
elementi riflettenti negli angoli inferiori
tasca interna 20 x 23 cm con cerniera
dimensioni zaino 45 x 34 cm
00

01

93

14

44 92 90 07 49 89 64

EASYGO 922

UNISEX

zaino unisex/da bambino

KIDS

Intreccio a tela, 100 % cotone
195 g/m2, uni
zaino di media grammatura in tessuto di cotone
chiusura con cordino
2 cordini in poliestere dello stesso colore del materiale
angoli inferiori rinforzati con materiale doppio e anelli metallici
tasca interna 20 x 23 cm con cerniera
dimensioni zaino 47 x 37 cm
00

01

05 44 92

10

04 07

TASCA INTERNA
Tasca interna 20 x 23 cm con cerniera.

144

145

SHOPPER 921

UNISEX

CARRY 901

borsa per la spesa

borsa per la spesa

Intreccio a tela, 100 % cotone
195 g/m2, uni

Intreccio a tela, 100 % cotone
280 g/m2, uni

borsa di grammatura media in tessuto di cotone
pratica e compatta
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
tracolle rinforzate per una maggiore resistenza
dimensioni borsa 45 x 40 cm, tracolla 70 x 2,5 cm

borsa a grammatura alta in tessuto di cotone
taglio con parti laterali
pratica e compatta
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
tracolle rinforzate per una maggiore resistenza
dimensioni borsa 43 x 43 x 12 cm, tracolla 70 x 2,5 cm

00

01

93 05 44 62

92

10

04 07 49

00

HANDY 900

UNISEX

01

05

10

07

SMART 911

borsa per la spesa

borsa per la spesa

Intreccio a tela, 100 % cotone
90 g/m2, uni

Intreccio a tela, 100 % poliestere
40 g/m2, uni

borsa leggera in tessuto di cotone
pratica e compatta
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
tracolle rinforzate per una maggiore resistenza
dimensioni borsa 42 x 38 cm, tracolla 60 x 2,5 cm

pratico e facilmente ripiegabile in una piccola custodia
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
piccola borsa utile per piccole spese
bordi rifiniti con lo stesso materiale
dimensioni borsa 40 x 40 cm, tracolla 50 x 3,5 cm

00

146

01

93 05 44 62

92

95

10

04 07 49 64

00

01

44 59

UNISEX

UNISEX

92 90 07 49 89 64
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ORGANIC HAND TOWEL 916

asciugamano piccolo

UNISEX

ORGANIC

Spugna, 100 % cotone organico GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm
cotone biologico certificato
spugna ad alta grammatura
doppio bordo decorativo
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
bordo: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

02

21

ORGANIC TOWEL 917

UNISEX

asciugamano

ORGANIC

Spugna, 100 % cotone organico GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm
cotone biologico certificato
spugna ad alta grammatura
doppio bordo decorativo
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
bordo: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

02

21

ORGANIC BATH TOWEL 918

UNISEX

telo

Spugna, 100 % cotone organico GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm

ORGANIC

cotone biologico certificato
spugna ad alta grammatura
doppio bordo decorativo
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
bordo: 3,5 cm, 1,5 cm
00 25

148

02

21

149

TOWEL 903

NEW COLOUR

asciugamano

UNISEX

HAND TOWEL 907

asciugamano piccolo

Spugna, 100 % cotone
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordo 3,5 cm

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 30 × 50 cm

spugna di cotone ad alta grammatura
bordo decorativo su entrambi i lati
tessuto morbido e assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo

spugna di cotone di media grammatura
tessuto morbido e assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
00

00 25

01

02 05 44 06 92 04

A2

UNISEX

24

05

16

95 96

23

30

47

07 49

TOWEL 908

UNISEX

asciugamano

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 50 × 100 cm

BATH TOWEL

905

NEW COLOUR

telo

UNISEX

Spugna, 100 % cotone
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordo 3,5 cm

spugna di cotone di media grammatura
tessuto morbido e assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
00

24

05

16

95 96

23

30

47

spugna di cotone ad alta grammatura
bordo decorativo su entrambi i lati
tessuto morbido e assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
00 25

01

02 05 44 06 92 04

A2

07 49

BATH TOWEL 909

UNISEX

telo

Spugna, 100 % cotone
350 g/m2, 70 × 140 cm

PRODOTTI IN FIBRA DI BAMBOO
Puoi trovare altri prodotti in fibra di bamboo a pag. 197, nella sezione dedicata alla linea MALFINI Premium®

spugna di cotone di media grammatura
tessuto morbido e assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
regalo ideale per il ricamo
00

24

05

16

95 96

23

30

47

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
NEW COLOUR

150
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Ditelo con una maglietta

Piccolio®

PICCOLIO

®

Con la collezione Piccolio® è così facile soddisfarsi con qualcosa di nuovo! Un‘ampia gamma di
prodotti ad un prezzo vantaggioso, colori allegri e una lavorazione semplice ti invogliano a provare
anche le stampe più folli che attireranno sicuramente l’attenzione! Piccolio inoltre ha l‘etichetta
a strappo che può essere sostituita facilmente con la tua. Festival, team building, grandi eventi:
Piccolio è perfetta ovunque!
TEAR OFF LABEL
Dalle magliette potete rimuovere facilmente l’etichetta e farne un ottimo strumento
per diffondere o condividere un brand qualsiasi.

TEAR OFF
152

153

PARADE P71

UNISEX

maglietta unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % cotone
135 g/m2, XS - 4XL
taglio tubolare
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
00

01

02 05

92

07

PAINT P73

UNISEX

maglietta unisex

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS - 4XL
taglio tubolare
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
02 60 93 05

00 03* 12* 67

01

92

07 40 64

16

04

11

14

15

44 28 06 29

PEAK P74
maglietta unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Single Jersey, 100 % cotone
175 g/m2, XS - 4XL
taglio tubolare
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
00 03* 12* 01

02 05 06 04 07

* La composizione puo’ variare: colore 03-97% cotone, 3% viscosa; colore 12-85% cotone, 15% viscosa

154

155

PIXEL P81

UNISEX

maglietta unisex

TEAR OFF

Double Face, 100 % poliestere
130 g/m2, XS - 4XL (4XL solo nel colore 00)

EXTRA DRY

tessuto liscio ad asciugatura rapida
taglio con cuciture laterali
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
ideale per lo sport e il tempo libero
etichetta a strappo
00

01

44 90

91

PELICAN P72

KIDS

maglietta bambini

TEAR OFF

Single Jersey, 100 % cotone
4 anni/110 cm, 6 anni/122 cm, 8 anni/134 cm, 10 anni/146 cm, 12 anni/158 cm
135 g/m2
taglio con cuciture laterali
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
00

01

05

14

15

92

16

04 07 40 64

PROGRESS LS P75
maglietta unisex
Single Jersey, 100 % cotone
150 g/m2, XS -3XL (3XLsolo nel colori 00, 01)

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

taglio tubolare
girocollo a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
etichetta a strappo
00 03* 12* 01

02 05 06 07

* La composizione puo’ variare: colore 03-97% cotone, 3% viscosa; colore 12-85% cotone, 15% viscosa
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JOY P21

GENTS

polo da uomo

DUO

Piqué, 65% cotone, 35% poliestere
170 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 00, 01)

TEAR OFF

taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
00

01

02 05

15

44 06

11

07

JOY P22

LADIES

polo da donna

DUO

Pique, 65 % cotone, 35 % poliestere
170 g/m2, S - 3XL (3XL solo nei colori 00, 01)

TEAR OFF

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
abbottonatura stretta con 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
etichetta a strappo
00

01

02 05 44 06

11

07 40

ZERO P41
Felpa unisex

UNISEX

TEAR OFF

Piccolio®

Maglia felpata, interno non garzato
50 % cotone, 50 % poliestere
260 g/m2, XS - 3XL
taglio dritto con cuciture laterali
cuciture delle spalle rinforzate
bordo inferiore, polsini e girocollo in maglia a costine 1:1 con 5 % di elastan
interno non garzato
etichetta a strappo
00

12* 01

02 05 06 07

* La composizione puo’ variare: 85% cotone, 15% viscosa
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SUNSHINE P31

UNISEX

berretto da baseball Unisex

TEAR OFF

Twill, 100 % cotone
120 g/m², regolabile
modello a sei pannelli
2 pannelli frontali rinforzati
visiera con cuciture e leggermente ricurva
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con velcro
etichetta a strappo
00

01

02 05 06 62 04

11

07

BLANKY P94

UNISEX

Coperta in pile

TEAR OFF

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
200 g/m², uni
pratica e facile da arrotolare
cuciture lungo tutto il bordo
banda elastica
finitura anti-pilling
etichetta a strappo
150 x 120 cm (arrotolata 30 x12 cm)
01

02 05 44 06 62

16

04

ANTIPILLING

KIDS

11

07 49 64

Piccolio®

160

161

BUBBLE P93

UNISEX

Borsa spesa unisex

TEAR OFF

Tessuto non tessuto, 100 % polipropilene
90 g/m², uni
pratica e compatta
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
tracolle rinforzate per una maggiore resistenza
etichetta a strappo
dimensioni borsa 37 x 28 cm, tracolla 60 x 2,5 cm
00

01

05

15

92

16

10

04 07

43 40 64

BLOOM P91

UNISEX

Borsa spesa unisex

TEAR OFF

Tessuto non tessuto, 100 % polipropilene
90 g/m², uni
pratica e compatta
tracolle comode sia per l’utilizzo sulla spalla che a mano
tracolle rinforzate per una maggiore resistenza
etichetta a strappo
dimensioni borsa 45 x 40 cm, tracolla 70 x 2,5 cm
00

01

05

15

92

16

10

04 07

43 40 64

BEETLE P92
zaino beetle unisex

UNISEX

KIDS

TEAR OFF

Piccolio®

Tessuto non tessuto, 100 % polipropilene
90 g/m², uni
chiusura con cordino
2 cordini in poliestere in colore 01
angoli inferiori rinforzati con materiale doppio e anelli metallici
etichetta a strappo
dimensioni zaino 47 x 36 cm
00

162

01

15

16

10

04 07 40

163

Premium®

164

L’esclusiva gamma MALFINI Premium® ti sorprendera’ per la sua alta qualità e cura del dettaglio.
L’insieme di materiali qualitativamente superiori, i dettagli sofisticati e l’influenza delle
ultime tendenze, creano un prodotto che soddisferà anche i clienti più esigenti. La collezione
MALFINI Premium® sottolinea la cura di se’ e l‘eleganza, manifesta l’appartenenza ad un club
o ad un’azienda e avvicina il cuore di chi lo indossa al nostro marchio!

MALFINI®
Premium

MALFINI

Attenzione ai dettagli
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CARATTERISTICHE
TRASPIRABILITA’
Le fibre di lana (e in maniera particolare quelle
della lana merino) assorbono molta umidità e la
allontanano dal corpo.

BREATHABLE

TERMOREGOLAZIONE
A differenza dei materiali sintetici, la fibra merino
è attiva e reagisce alle variazioni di temperatura,
mantenendo il calore quando fa freddo e donando
una sensazione di freschezza quando fa caldo.

REGULATION

RESISTENZA AGLI ODORI
La lana merino ha proprieta’ antibatteriche e assorbe
il sudore. Per questo motivo l’abbigliamento rimane
fresco a lungo e piacevole da indossare.

ODOR RESISTANT

ELASTICITA’ NATURALE
Ogni fibra funziona come una piccola “molla”,
espandendosi e ritornando poi alla sua forma originale
rendendo di conseguenza, il prodotto, naturalmente
resistente alle pieghe.

ELASTANE

GENTLE

MERINO
166

Questa lana naturale proviene dalla razza di pecora Merino, allevata in ambiente naturale (campo
aperto). I maggiori produttori di questa lana sono Australia, Nuova Zelanda e Argentina. La lana non
e’ solo una risorsa rinnovabile, ma è anche biologicamente degradabile: la parte non utilizzata e che
viene gettata, si decompone e fornisce al suolo sostanze nutritive.
COME PRENDERSI CURA DI ESSA

MALFINI®
Premium

La lana merino è rinomata in tutto il mondo per la sua morbidezza e resistenza, e per i suoi molti altri
vantaggi rispetto alla lana comune e a molte altre fibre. La ragione di queste qualità è la dimensione
delle fibre che sono molto fini (più sottili di 18 micron). Per questo motivo viene utilizzata in ogni
settore della moda, dagli abiti di alta moda all’abbigliamento altamente funzionale.

PIACEVOLE DA INDOSSARE
Le fibre sottili e morbide della lana merino rendono
il tessuto molto confortevole . È morbido al tatto e,
a differenza della maggior parte degli altri tipi di lana,
piacevole da indossare anche direttamente
sulla pelle.

I capi possono essere lavati in lavatrice fino a una temperatura di 40°C. Naturalmente, si raccomanda di lavare
al rovescio e con colori simili. Evitare di asciugare alla luce diretta del sole e stirare solo usando vapore a media
temperatura. Se i tuoi vestiti in lana merino hanno preso un leggero odore, basta lasciare il prodotto brevemente
all’aria aperta.
167

MERINO RISE 157

maglietta da uomo

Single Jersey, 100 % lana merino
17,5 µm, lavaggio in lavatrice
190 g/m2, S - 3XL
lana merino extrafine
materiale antipiega e altamente traspirante
proprietà termoregolatorie e antibatteriche
capacità di assorbimento dell’umidità e degli odori
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
si consiglia di asciugare in posizione orizzontale
12

01

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % lana merino
17,5 µm, lavaggio in lavatrice
190 g/m2, XS -2XL
lana merino extrafine
materiale antipiega e altamente traspirante
proprietà termoregolatorie e antibatteriche
capacità di assorbimento dell’umidità e degli odori
taglio slim fit con cuciture laterali
profonda scollatura tonda
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche corte e strette
si consiglia di asciugare in posizione orizzontale
01

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21

MERINO RISE 158

12

GENTS

LADIES

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
MALFINI®
Premium
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EXCLUSIVE 153

maglietta da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Single Jersey, 100 % SUPIMA cotone
160 g/m2, S - 3XL
®

DUO

100 % cotone esclusivo SUPIMA®
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero
cuciture delle spalle rinforzate
00 A4 83

01

02

93 A3

71

EXCLUSIVE 154

maglietta da donna

NEW COLOUR

LADIES

Single Jersey, 100 % SUPIMA cotone
160 g/m2, XS - 2XL
®

DUO

100 % cotone esclusivo SUPIMA®
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero
maniche più corte
00 A4 83

01

02

93 A3

71

MALFINI®
Premium

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

171

ACTION 150

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey,
95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cuciture decorative
00 83
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ACTION 152

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey,
95 % cotone, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche corte e strette
cuciture decorative
00 83
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72

93
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85
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ELASTANE

86

MALFINI®
Premium
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BRAVE 155

maglietta da uomo

GENTS

DUO

Single Jersey,
95 % cotone, 5 % elastan
160 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
00 83

01

02

93

71

BRAVE 156

maglietta da donna

DUO

Single Jersey,
95 % cotone, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
scollatura tonda profonda
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe
00 83

01

02

93

LADIES

ELASTANE

71

MALFINI®
Premium
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FLASH 260

camicia da uomo

GENTS

DUO

Intreccio a tela
60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pinces
doppio collo
punte del colletto rinforzate
abbottonatura sul davanti
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

01

82

27

FLASH 261

camicia da donna

Intreccio a tela
73 % cotone, 24 % poliammide, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio
pinces in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato

00

01

82

LADIES

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
Premium
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177

DYNAMIC 262

camicia da uomo

GENTS

DUO

Intreccio a tela
60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pinces
doppio collo
punte del colletto rinforzate
abbottonatura sul davanti
maniche lunghe con polsini smussati e 1 bottone
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

01

82

27

DYNAMIC 263

camicia da donna

Intreccio a tela
73 % cotone, 24 % poliammide, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio
pinces in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
maniche lunghe con polsini smussati e 2 bottoni
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato
00

01

82

LADIES

DUO

ELASTANE

27

MALFINI®
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COLLAR UP 256

polo da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, S - 3XL

DUO

taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
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83 00
01 00
77 00
93 00
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83 00
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83 00
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COLLAR UP 257

polo da donna

NEW COLOUR

LADIES

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, XS - 2XL

DUO

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
00
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83 00
01 00
77 00
93 00
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77 00
83 00
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MALFINI®
Premium

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR

181

DRESS UP 271

LADIES

Abito da donna

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, XS - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
00
01 00
93
77 00
83

71

77

83
83

00
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CONTRAST STRIPE LS 258

polo da uomo

GENTS

ELASTANE

Piqué, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
tessuto elastico che mantiene la forma
taglio con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
parte inferiore del colletto in colore a contrasto (eccetto colore 00)
chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe con polsino regolabile
00
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01 00
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77 86
77
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77/71 77/71 00/71 00/71 00/77
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MALFINI®
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* La composizione puo’ variare: colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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PERFECTION PLAIN 251

polo da uomo

GENTS

DUO

Piqué, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
93 00
70 00
71
00
12* 00
01 00
02 00
01 00
01

00

00

00

00

00

00

PERFECTION PLAIN 253

polo da donna

LADIES

DUO

Piqué, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

tessuto elastico che mantiene la forma
taglio slim fit con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
93 00
70 00
71
00
12* 00
01 00
02 00
01 00
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00

00

MALFINI®
Premium

* La composizione puo’ variare: colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan
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GRAND 259

polo da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato
160 g/m2, S - 3XL

DUO

taglio con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cotone mercerizzato
00
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83 00
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83 02
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GRAND 269

polo da donna

NEW COLOUR

LADIES

Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato
160 g/m2, XS - 2XL

DUO

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cotone mercerizzato
00
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71 A3
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83 00
83 02
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MALFINI®
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Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR
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BOMBER 453

felpa da uomo

GENTS

DUO

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone
320 g/m2, S - 3XL
taglio dritto con inserti laterali
cerniera integrale in metallo
impugnatura della cerniera con logo inciso
collo “bomber” a costine 2:2 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
cerniera delle tasche nascosta nella cucitura
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno non garzato
12* 01

02

71

BOMBER 454

felpa da donna

LADIES

DUO

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone
320 g/m2, XS - 2XL
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale in metallo
impugnatura della cerniera con logo inciso
collo “bomber” a costine 2:2 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
cerniera delle tasche nascosta nella cucitura
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno non garzato
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

* La composizione puo’ variare: colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa
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189

VOYAGE 452

felpa da uomo

GENTS

DUO

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone
320 g/m2, S - 3XL
taglio dritto con cuciture laterali
cerniera integrale in metallo
impugnatura della cerniera con logo inciso
cappuccio foderato e con coulisse
girocollo con nastro
maniche raglan con cucitura decorativa
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno non garzato
12* 01

02

71

VOYAGE 451

felpa da donna

LADIES

DUO

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone
320 g/m2, XS - 2XL
taglio sciancrato con cuciture laterali
cerniera integrale in metallo
impugnatura della cerniera con logo inciso
cappuccio foderato e con coulisse
girocollo con nastro
maniche raglan con cucitura decorativa
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno non garzato
12* 01

02

71

MALFINI®
Premium

* La composizione puo’ variare: colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa; 65 % cotone, 35 % poliestere
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EVEREST 552

giacca da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
S - 3XL

DUO

tessuto trapuntato caldo e leggero
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
cappuccio foderato
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
01

A4 02 A3

71

EVEREST 551

giacca da donna

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
XS - 2XL
tessuto trapuntato caldo e leggero
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
cappuccio foderato
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

LADIES

DUO

71

MALFINI®
Premium

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR
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EVEREST 553

gilet da uomo

NEW COLOUR

GENTS

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
S - 3XL

DUO

tessuto trapuntato caldo e leggero
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
01

A4 02 A3

71

EVEREST 554

gilet da donna

LADIES

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
XS - 2XL
tessuto trapuntato caldo e leggero
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)
01

A4 02 A3

NEW COLOUR

DUO

71

MALFINI®
Premium

Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.
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NEW COLOUR
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BAMBOO BATHROBE 953

UNISEX

accappatoio unisex

Spugna, 70 % bambù, 30 % cotone
450 g/m2, S, L
spugna in fibra di bamboo ad alta grammatura
tessuto morbido e molto assorbente
taglio a Kimono con cintura
collo e bordi delle maniche decorati con filo in satin
tasche applicate
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
elegante regalo ideale per il ricamo
00

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

UNISEX

asciugamano

Spugna, 70 % bambù, 30 % cotone
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952]
450 g/m2, bordo: 7,5 cm
spugna in fibra di bamboo ad alta grammatura
bordo decorato con filo di satin
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
elegante regalo ideale per il ricamo
00

27

26

21

MALFINI®
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RIMECK

®

199

RIMECK®

198

Dove la protezione e l‘efficienza sono di primaria importanza, l‘abbigliamento da lavoro
RIMECK® entra in gioco. Le linee RANGER, prodotte in materiali resistenti e di alta qualità, sono
arricchite dal materiale CORDURA® e resistono con successo all‘usura. La linea High Visibility,
grazie alle strisce retroriflettenti 3M, garantisce la sicurezza con una visibilità ridotta. Le
magliette della collezione Resist possono essere lavate a temperature elevate rimuovendo
sporco e batteri, soddisfacendo in questo modo anche le più esigenti norme igieniche.

RESIST LS R05

UNISEX

maglietta unisex

60°
COLOR

Single Jersey, 100 % cotone pretrattato
160 g/m2, S - 3XL

95°
WHITE

cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
taglio con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe con polsini
polsino a costine 1:1
00 94

01

02 05 06 04

11

07

RESIST R01

GENTS

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone pretrattato,
160 g/m2, S - 4XL

60°
COLOR

cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
taglio con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
00 94

01

02 05

15

06 95 04

11

95°
WHITE

07

RESIST R02

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone pretrattato,
160 g/m2, S - 3XL

60°
COLOR

cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
00 94

02 05

15

06 95 04

11

07
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201

RIMECK®

200

01

95°
WHITE

RESIST HEAVY R03

maglietta da uomo

DUO

Single Jersey, 100 % cotone pretrattato,
200 g/m2, S - 4XL
cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
taglio con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
00 94

01

02 05 06 04

GENTS

11

60°
COLOR

95°
WHITE

07

RESIST HEAVY R04

LADIES

maglietta da donna

DUO

Single Jersey, 100 % cotone pretrattato,
200 g/m2, S - 3XL
cotone pre-trattato resistente alle alte temperature
lavabile a 95 °C (bianco) e 60 °C (colorato)
taglio leggermente attillato con cuciture laterali
girocollo rifinito con tessuto a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
maniche più corte
00 94

02 05 06 04

11

95°
WHITE

07

203

RIMECK®
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01

60°
COLOR

EFFECT 530

NEW PRODUCT

Pile unisex

UNISEX

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling; materiale integrativo: intreccio a tela,
100 % poliammide
360 g/m2, S - 3XL

40°
WASH

ANTIPILLING

materiale molto caldo
spalle e gomiti rifiniti con tessuto impermeabile e resistente all’abrasione
girocollo con nastro nello stesso colore
cerniera integrale sagomata
tasche con cerniera sagomata
maniche terminate da polsini
bordo inferiore con coulisse elastica
finitura antipilling su entrambi i lati
36
01 94
01

01
01

02
01

93
01 05
01 06
01 69
01

27
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

JACKET HI-Q 506

UNISEX

Pile unisex

40°
WASH

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
Materiale integrativo: Rip Stop, 100 % poliammide, rivestimento interno in PU
360 g/m2, S - 3XL

ANTIPILLING

materiale molto caldo
tessuto impermeabile resistente all’abrasione nella zona delle spalle
cerniera integrale sagomata
tasche con cerniera sagomata
bordo inferiore con elastico
polsini regolabili con velcro
finitura antipilling sul lato esterno
00
01 36
01 94
01

01
01

02
01 05
01 06
01 69
01

11
01

07
01

23
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RIP STOP
Spesso tessuto in nylon. Durante la tessitura, i fili di rinforzo sono intrecciati a intervalli regolari in uno schema
a campitura incrociata. Gli intervalli sono in genere da 5 a 8 mm. La superficie ottiene un effetto di una
struttura a griglia. Questo aumenta in modo significativo la resistenza allo strappo del tessuto.
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Produs nou.
NEW PRODUCT

NEXT 518

UNISEX

Pile unisex

40°
WASH

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
280 g/m2, XS - 3XL

ANTIPILLING

materiale caldo
cerniera integrale a spirale
tasche a filetto con cerniera a spirale
bordo inferiore con coulisse elastica
finitura antipilling sul lato esterno

00 36 94

01

02 05

14

06 62

39

95

11

07

23

49

CASUAL 550

softshell giubbotto da uomo
Softshell in maglia: 100 % poliestere; micro pile - 100 % poliestere
Softshell: 96 % poliestere, 4 % elastan; micro pile - 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
350 g/m2, S - 3XL

GENTS

40°
WASH

SOFTSHELL

softshell a 2 strati
combinazione di tessuto a maglia e tessuto liscio
cerniera integrale a spirale inversa
polsini regolabili con velcro
tasche con cerniera a spirale inversa
tasca sulla manica
2 tasche interne
elementi a contrasto
parte interna in pile con finitura antipilling
84
01 80
01
01
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01

JACKET 501

NEW COLOUR

Pile da uomo

GENTS

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling,
280 g/m2, S - 4XL (4XL solo nei colori 01, 02, 05, 23, 94)

40°

materiale caldo
cerniera integrale sagomata
tasche con cerniera sagomata
bordo inferiore con coulisse elastica
polsini con elastico
finitura antipilling sul lato esterno

00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

DUO

WASH

ANTIPILLING

95

11

07

23

JACKET 504

NEW COLOUR

Pile da donna

LADIES

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
280 g/m2, XS - 2XL

DUO

40°

materiale caldo
taglio sciancrato
cerniera integrale sagomata
tasche con cerniera sagomata
bordo inferiore con coulisse elastica
polsini con elastico
finitura antipilling sul lato esterno

00 36 94

01

02 05

14

06 69 62

WASH

ANTIPILLING

95

11

07

23
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Per i nuovi articoli e la disponibilità del magazzino si prega di contattare il nostro ufficio.

NUOVO TAGLIO
nuovo modello

Presentiamo il nuovo taglio dei prodotti Woody e Ranger, della nostra collezione di
Abbigliamento da lavoro. Il nuovo design dei pantaloni, leggermente affusolato, piu’ lungo
e anatomico, si adatta meglio ad ogni movimento.
Gli indumenti da lavoro Woody e Ranger sono curati nel design e sono rifiniti nei particolari.
I dettagli tecnici, il processo di produzione e l‘uso di materiali di qualita’ non sono cambiati.
Questi prodotti sono infatti sempre caratterizzati da pratiche tasche multifunzionali, parti
rinforzate ed elementi riflettenti.
TAGLIO ORIGINALE
Stesso design di base
Vestibilità classica

NUOVO TAGLIO
Taglio piu’ stretto e piu’ anatomico
Maggior lunghezza
Orlo piu’ ampio per eventuali modifiche della lunghezza
Stesso design di base

NEW CUT

210
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Disponibile: Primo quadrimestre 2021.
NEW CUT

WOODY

W51

giubbotto da uomo

asola per appendere
NEW CUT

colletto e parte anteriore con
bottoni automatici

Twill, 100 % cotone
270 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
cerniera integrale sagomata con patta
pinces sulla schiena
8 tasche multiuso
tasche a soffietto con patta e tasche a filetto con zip
polsini in maglia a costine con 3 % di elastan
bordo inferiore laterale con elastico
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti

GENTS

60°
WASH

giubbotto da uomo

Intreccio a tela, 65 % poliestere, 35 % cotone
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliammide
210 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62

asola per appendere
NEW CUT

collo rialzato e parte anteriore
con bottoni automatici

cerniera integrale sagomata con patta e protezione per il mento
7 tasche multiuso
tasche a soffietto con patta e tasche a filetto con zip
tasca sulla manica
polsini in maglia a costine con 3 % di elastan
bordo inferiore regolabile con bottoni automatici sui lati
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
materiale CORDURA® altamente resistente in colore 01

tasche multifunzionali
richiudibili per telefono, penne,
piccoli oggetti

02
01
01 94
01

RANGER W53

01

GENTS

40°
WASH

CORDURA® nella zona delle
braccia e delle spalle

tasche multifunzionali
richiudibili - per telefono,
penne, piccoli oggetti

02
01
01 94
01

WOODY W01

NEW CUT

Pantaloni da lavoro da uomo
Twill, 100 % cotone
270 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62

GENTS

60°

tasche multifunzionali - per
telefono, penne, piccoli oggetti

anello per martello

elastici laterali in vita
7 tasche multiuso
materiale rinforzato sulle ginocchia e nella parte posteriore
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
02
01
01 94
01

01

doppio strato di materiale
alle ginocchia e ai glutei

WASH

01

RANGER W03

NEW CUT

Pantaloni da lavoro da uomo
Intreccio a tela, 65 % poliestere, 35 % cotone
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliammide
210 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
elastici laterali in vita
10 tasche multiuso
materiale rinforzato sulle ginocchia
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
materiale CORDURA® altamente resistente in colore 01

GENTS

tasche
multifunzionali - per telefono,
penne, piccoli oggetti

40°
WASH

anello per martello

CORDURA®
nella zona della ginocchia
e sulle tasche

02
01
01 94
01

01

CORDURA® CLASSIC
CORDURA® resiste alle macchie, agli strappi e alle abrasioni come nessun altra fibra. La sua forza ne garantisce
un’elevata longevità. CORDURA® è il marchio registrato della società INVISTA per i materiali resistenti.

213

RIMECK®

212

WOODY W02

NEW CUT

Pantaloni da lavoro con bretelle da uomo
Twill, 100 % cotone
270 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
elastici in vita posteriore
chiusura laterale con bottoni
bretelle con inserto elastico, regolabili e con chiusura a fibbia
8 tasche multiuso
materiale rinforzato sulle ginocchia e nella parte posteriore
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
02
01
01 94
01

GENTS

bretelle elastiche regolabili

60°
WASH

chiusura laterale con bottoni

tasche multifunzionali - per
telefono, penne, piccoli oggetti

anello per martello

01

RANGER W04

NEW CUT

Pantaloni da lavoro con bretelle da uomo
Intreccio a tela, 65 % poliestere, 35 % cotone
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliammide
210 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
elastici in vita posteriore
chiusura laterale con bottoni
bretelle con inserto elastico, regolabili e con chiusura a fibbia
14 tasche multiuso
materiale rinforzato sulle ginocchia
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
materiale CORDURA® altamente resistente in colore 01

bretelle elastiche regolabili

GENTS

40°
WASH

chiusura laterale con bottoni

tasche multifunzionali - per
telefono, penne, piccoli oggetti

anello per martello

02
01
01 94
01

01

CORDURA®
nella zona delle ginocchia
e sulle tasche

doppio strato di materiale alle
ginocchia e ai glutei

elastico sul retro

tasche
multifunzionali

tasche
multifunzionali

215

RIMECK®

214

elastico sul retro

WOODY W52

Gilet da lavoro da uomo

Twill, 100 % cotone
270 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
cerniera integrale sagomata con patta
pinces sulla schiena
8 tasche multiuso
tasche a soffietto con patta e tasche a filetto con zip
bordo inferiore laterale con elastico
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti

asola per appendere
NEW CUT

colletto e parte anteriore
con bottoni automatici

GENTS

60°
WASH

Gilet da lavoro da uomo

asola per appendere
NEW CUT

collo rialzato e parte anteriore con
bottoni automatici

Intreccio a tela, 65 % poliestere, 35 % cotone
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliammide
210 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62

CORDURA® nella
zona delle spalle

cerniera integrale sagomata con patta e protezione per il mento
6 tasche multiuso
tasche a soffietto con patta e tasche a filetto con zip
bordo inferiore regolabile con bottoni automatici sui lati
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
materiale CORDURA® altamente resistente in colore 01

tasche multifunzionali
richiudibili - per telefono,
penne, piccoli oggetti

02
01
01 94
01

RANGER W54

GENTS

40°
WASH

tasche multifunzionali
richiudibili - per telefono,
penne, piccoli oggetti

01

02
01
01 94
01

WOODY W05

NEW CUT

Pantaloncini da uomo

Twill, 100 % cotone
270 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62
elastici laterali in vita
7 tasche multiuso
materiale rinforzato nella parte posteriore
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
02
01
01 94
01

GENTS

tasche multifunzionali per telefono, penne,
piccoli oggetti
anello per martello

doppio strato di
materiale ai glutei

60°
WASH

01

RANGER W06

NEW CUT

Pantaloncini da uomo

Intreccio a tela, 65 % poliestere, 35 % cotone
270 g/m²
CORDURA® 100 % poliammide
210 g/m²
TAGLIO ORIGINALE: S (46/48) - 2XL (62/64)
NUOVO TAGLIO: 44/46 - 60/62

GENTS

tasche multifunzionali - per
telefono, penne, piccoli oggetti

40°
WASH

materiale CORDURA®
sulle tasche
anello per martello

elastici laterali in vita
10 tasche multiuso
anello a “D” e moschettone in plastica per chiavi e documento
passante per martello
cuciture doppie per una maggiore durata
elementi retroriflettenti
materiale CORDURA® altamente resistente in colore 01

01

02
01
01 94
01
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HV DRY 1V8

maglietta unisex

UNISEX

Grid knit, 100 % poliestere, bande retroriflettenti segmentate
150 g/m2, S - 3XL
abbigliamento ad alta visibilita’
tessuto fluorescente ad asciugatura rapida
bande retroriflettenti segmentate
taglio con cuciture laterali
girocollo a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 2) e EN ISO 13 688
97

98

2

NEW PRODUCT

EXTRA DRY

40°
WASH

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV PROTECT 1V9

maglietta unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlock pique, 55 % cotone, 45 % poliestere, bande retroriflettenti 3M
175 g/m2, S - 3XL
abbigliamento ad alta visibilita’
lato esterno in poliestere fluorescente
lato interno in cotone
bande retroriflettenti certificate 3M
taglio con cuciture laterali
girocollo a costine 1:1
cuciture delle spalle rinforzate
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 2) e EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV RUNWAY 2V9

Polo unisex

UNISEX

40°
WASH

Interlock pique, 55 % cotone, 45 % poliestere, bande retroriflettenti 3M
175 g/m2, S - 3XL
abbigliamento ad alta visibilita’
lato esterno in poliestere fluorescente
lato interno in cotone
bande retroriflettenti certificate 3M
taglio con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
parte interna della scollatura nello stesso tessuto
cuciture delle spalle rinforzate
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 2) e EN ISO 13 688
97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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Produs nou. Disponibile: Secondo quadrimestre 2021.
NEW PRODUCT

HV ESSENTIAL 4V6

Felpa unisex

UNISEX

40°
WASH

Maglia felpata, interno garzato, 100 % poliestere,
bande retroriflettenti 3M
300 g/m2, M - 3XL
abbigliamento ad alta visibilita’
morbito tessuto in colore fluorescente
interno garzato
bande retroriflettenti certificate 3M
taglio dritto con cuciture laterali
bordo inferiore, polsini e girocollo in maglia a costine 1:1
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 3) e EN ISO 13 688
97

98

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

HV FLEECE JACKET 5V1

Pile unisex

UNISEX

40°
WASH

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling
bande retroriflettenti 3M
280 g/m2, M - 3XL

ANTIPILLING

abbigliamento ad alta visibilita’
caldo materiale in colore fluorescente
bande retroriflettenti certificate 3M
cerniera integrale in colore 01
tasche a filetto con cerniera sagomata
bordo inferiore con coulisse elastica
polsini con elastico
finitura antipilling sul lato esterno
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 3) e EN ISO 13 688
97

3

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688
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HV GUARD 4 IN 1 5V2

giubbotto unisex

UNISEX

WINDPROOF

Esterno giacca: Oxford, 100 % poliestere con
finitura PU, bande retroriflettenti 3M
210 g/m²
Interno: pile, 100 % poliestere, bande retroriflettenti 3M,
finitura antipilling su entrambi i lati,
280 g/m2, M - 4XL
abbigliamento ad alta visibilita’
multiuso 4 in 1 in design bicolore

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1

ANTIPILLING

97 98
02
02
02

3

2

1

02

Esterno giacca:
materiale fluorescente resistente
bande retroriflettenti certificate 3M
cerniera integrale sagomata con patta
cappuccio staccabile con visiera rinforzata, ripiegabile nel colletto
cappuccio e bordo inferiore con cordino elastico
maniche removibili
polsini elastici regolabili con velcro
tasche a soffietto con patta e tasche laterali
tasca sul petto con cerniera e patta
tasca per documento e penne
cuciture nastrate
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 2, 3), EN 343 + A1 (classe 3, 1)
a EN ISO 13 688
3
1

3

1

with
sleeves

with
sleeves

without
sleeves

EN 343+A1
EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

Interno pile:
giacca interna rimovibile in pile
caldo materiale in colore fluorescente
strisce retroriflettenti certificate 3M
cerniera integrale sagomata
tasche con cerniera sagomata
bordo profilato con striscia elastica
finitura antipilling su entrambi i lati
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 3) e EN ISO 13 688
2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

with
sleeves
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HV BRIGHT 9V3

Giubbotto di sicurezza unisex

UNISEX

40°

HV TWISTER 3V8

Foulard unisex

WASH

Ordito a maglia, 100 % poliestere fluorescente, bande retroriflettenti
120 g/m2, M (VP 160 - 176 cm), 2XL (VP 184 - 192 cm)

Single Jersey, 100 % poliestere, bande retroriflettenti
190 g/m2, uni

abbigliamento ad alta visibilita’
chiusura con velcro
rifilatura in colore 01
bande retroriflettenti
conforme alle norme EN ISO 20 471 (classe 2) e EN ISO 13 688

taglio tubolare con cuciture
tessuto fluorescente ad asciugatura rapida
bande retroriflettenti
bordi cuciti
multiuso (possibilita’ di utilizzo sulla confezione)
50 × 26 cm

97

98

2

EN ISO 20 471
EN ISO 13 688

97

HV BRIGHT 9V4

Giubbotto di sicurezza da bambino

KIDS

40°
WASH

Ordito a maglia, 100 % poliestere fluorescente, bande retroriflettenti
120 g/m2, 4-6 let/104-128 cm, 6-8 let/116-140 cm

98

HV ENERGY

tessuto in colore fluorescente
chiusura con cordino
2 cordini in poliestere in colore grigio
banda retroriflettente
elementi riflettenti negli angoli inferiori
tasca interna 20 x 23 cm con cerniera
dimensioni zaino 45 x 34 cm

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

Cappello unisex

Twill, 50 % cotone, 50 % poliestere, bande retroriflettenti
240 g/m2, regolabile

EXTRA DRY

modello a sei pannelli
tessuto fluorescente ad asciugatura rapida
banda retroriflettente su visiera e chiusura
2 pannelli frontali rinforzati
visiera con cuciture e leggermente ricurva
occhielli ricamati
fascia anti-sudore
dimensione regolabile con velcro
97

225
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40°

98

HV REFLEX 3V5

KIDS

98

Cappello in pile unisex

UNISEX

2 in 1 - cappello e scaldacollo
caldo materiale in colore fluorescente
coulisse in colore 01 regolabile su un lato
finitura antipilling sul lato esterno

Zaino da bambino/unisex

97

HV PRACTIC 5V9

97

Oxford, 100 % poliestere, banda retroriflettente
70 - 80 g/m2, uni

40°
WASH

98

Pile, 100 % poliestere, finitura antipilling,
240 g/m2, uni, circonferenza 55 cm

EN 1150

9V2

KIDS

WASH

abbigliamento ad alta visibilita’
chiusura con velcro
rifilatura in colore 01
bande retroriflettenti
conforme alla norma EN 1150
97

UNISEX

ASSORTIMENTO
226
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SUPPORTO
228

229

STAMPA
230

231

MATERIE NATURALI
COTONE
Il materiale naturale più utilizzato nel settore dell’abbigliamento. Il cotone è caratterizzato da proprieta’ quali morbidezza,
malleabilita’, resistenza, buona capacità di assorbimento e traspirabilità. È piacevole al tatto e resiste a temperature molto elevate.
Viene spesso utilizzato in combinazione con materiali sintetici o elastan.

COTONE ORGANICO
Cotone prodotto da agricoltura biologica e lavorato sotto stretto controllo di tutti i processi produttivi. I maggiori produttori sono
Turchia, India, Stati Uniti e Cina.

FIBRA DI BAMBÙ
Fibra composta da cellulosa rigenerata a base di bambù. Ha proprietà termoregolatorie, antibatteriche, antimicotiche e antistatiche.
È più forte e 3 volte più assorbente del cotone, resiste ai lavaggi frequenti e mantiene le sue proprietà a lungo. Non è consigliabile
utilizzare ammorbidenti per non ridurre l’assorbenza del materiale.

LANA MERINO
È una fibra attiva e i prodotti fabbricati con questo materiale sono termoregolatori, assorbono grandi quantità di umidità e con essa
anche le molecole maleodoranti del sudore. È una delle fibre naturali più traspiranti. L’elasticità naturale di questo tessuto inoltre
aiuta il prodotto a mantenere la forma. Il materiale e’ infine di facile manutenzione.

VISCOSA
Fibra fatta da cellulosa rigenerata. La materia prima di base è la polpa di legno o di cotone. Il materiale è traspirante con proprietà
altamente assorbenti. Rispetto al cotone, è più morbida, più lucida e più fine.

MATERIE SINTETICHE
ELASTAN
È una fibra di poliuretano molto fine, resistente e flessibile. La sua caratteristica fondamentale è l’elevata elasticità. L’elastan si può
allungare, senza rompersi, fino a tre-sette volte la sua lunghezza originale. Viene sempre utilizzato in combinazione con altri materiali,
garantisce una forma stabile, una maggiore elasticità e riduce le pieghe nel prodotto finale. L’elastan sopporta temperature elevate.

POLIESTERE
Fibra sintetica prodotta dalla modifica del materiale iniziale. È una fibra molto resistente, che puo’ essere spessa o molto fine (in questo caso
micropoliestere). Il materiale è resistente, si asciuga rapidamente ed e’ di facile manutenzione. È ideale per l’abbigliamento sportivo e per
le attività fisiche. Con processi chimici e meccanici si possono modificare diverse proprietà del materiale, a seconda dello scopo di utilizzo
(isolamento, impregnazione).

POLIAMMIDE

MATERIALI
Tessuti e finiture
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Il processo di produzione del poliammide è simile a quello del poliestere. Il materiale è resistente, di facile manutenzione e mantiene
una buona stabilità di forma. Si asciuga rapidamente grazie al basso assorbimento di umidità. Ha una resistenza all’abrasione
doppia rispetto al poliestere. Come per il poliestere la fibra può essere spessa o molto fine. I trattamenti meccanici e chimici
influenzano le proprietà del prodotto finale.

POLIPROPILENE
Le fibre di polipropilene sono caratterizzate da un’elevata resistenza all’abrasione grazie alla loro superficie liscia e dura. Le fibre
possiedono buone proprietà idrofobiche che, garantendo un assorbimento d’acqua molto basso, preservano la resistenza e la
forma del materiale anche in ambienti umidi. Il materiale finale è leggero e ha buone proprietà di isolamento termico.

MATERIALI DI MARCA
SUPIMA®
Il marchio indica il cotone più raffinato e che rappresenta meno dell’1% della produzione mondiale. Il cotone Supima e’ coltivato negli Stati
Uniti e ha oltre cento anni di storia. La sua fibra e’ lunga il doppio rispetto alla normale fibra di cotone. E’ resistente a strappi e lacerazioni,
rende i prodotti incredibilmente lisci, morbidi e resistenti al pilling e che mantengono il loro aspetto per lungo tempo.
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GRIGLIA A MAGLIA
Nanotex® Resists Spills
Tessuto certificato che è stato radicalmente trasformato attraverso la nanotecnologia. Il risultato e’ un tessuto che respinge i liquidi
e resistente, ma che mantiene morbidezza e traspirabilita’ naturali. Quando un liquido entra in contatto con il tessuto non si bagna, il liquido
non viene assorbito ma scivola sulla superficie senza lasciare segni o macchie.

SOFTSHELL
Tessuto laminato utilizzato per moderni vestiti sportivi e abbigliamento outdoor. Composto da un membrana esterna con trama molto fitta
che avrà il compito di trattenere la pioggia e il vento. La membrana centrale ha il compito di bloccare il penetrare della pioggia all’interno delle
fibre del tessuto. L’ultima membrana, quella a contatto con la pelle, è quasi sempre composta da un tessuto morbido e soffice che tiene
caldo il corpo e dona una sensazione di morbidezza.

CORDURA CLASSIC
®

È realizzato nel rispetto delle norme approvate dell’azienda INVISTA. CORDURA® resiste alle macchie, agli strappi e alle abrasioni come nessun
altra fibra. La sua forza ne garantisce un’elevata longevità. CORDURA® è il marchio registrato della società INVISTA per i materiali resistenti.

Maglia traspirante ad asciugatura rapida per la produzione di abbigliamento moderno e funzionale. Una speciale struttura a griglia
allontana l’umidità dal corpo e la distribuisce sulla superficie del tessuto, garantendo in questo modo una confortevole sensazione
di freschezza. L’elevata elasticità garantisce il massimo comfort.

COSTINE
Tessuto a doppia faccia in maglia costituito da un piccolo motivo a costine, identificato 1: 1 o 2: 2. Questa cifra indica la distanza tra le linee
anteriori e posteriori della maglia che si alternano regolarmente. Il materiale è elastico ed e’ spesso utilizzato per creare colletti, polsini, risvolti
di felpe e polo shirt.

FELPA – non garzata
Maglia a trama con tipiche colonne a V sul dritto e ad archi sul rovescio. Questo tessuto a maglia in trama, morbido e internamente
vellutato e’ ottenuto mediante inserzione di un filo supplementare tra le maglie del tessuto di fondo. Questi fili aggiuntivi aumentano
l’assorbimento e il volume della maglia potenziando la sua resistenza. Le felpe con fili morbidi e voluminosi vengono spazzolate per
aumentare l’isolamento termico.

FELPA – garzata
BANDE 3M™
Aumentano la visibilità di chi indossa l’indumento, riducendo così la possibilità di incidenti. La tecnologia dei materiali riflettenti 3M™ si basa su
uno strato di sfere di vetro microscopiche montate sullo strato di tessuto. Su 1 cm2 di tessuto ci sono fino a 30.000 sfere di vetro.

STRISCE SEGMENTATE
Le strisce retroriflettenti vengono utilizzate per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e di notte. Sono progettate
specificamente per l’uso su indumenti di sicurezza mantenendo flessibilita’ e facilita’ di movimento. Queste strisce sono applicate
termicamente e resistono bene ai lavaggi.

TESSUTI
SINGLE JERSEY FIAMMATO
Tessuto a maglia fine con texture caratteristica. Questo filato e’ caratterizzato da ingrossamenti della sezione, ripetuti in modo regolare su tutta la lunghezza.Questo effetto e’ ottenuto variando la tensione della torsione. Ulteriore caratteristica e’ la sua flessibilita’.

SINGLE JERSEY
Trama di tessuto semplice con colonne a forma di V sul dritto e ad archi sul rovescio. La caratteristica di questa trama è la sua
elasticità, morbidezza e la facilita’ di lavaggio. I fili utilizzati per produrre questa maglia influiscono sulla qualità finale del prodotto.
I prodotti sono realizzati con filati ad anello di alta qualità.

PIQUÉ
Trama di tessuto lavorata con un motivo geometrico in rilievo sulla parte anteriore. Questo tipo di trama è utilizzato in particolare per
la produzione di polo e di abbigliamento sportivo. I prodotti realizzati con questo materiale sono traspiranti e di facile manutenzione.

PIQUÉ INTRECCIATO
Trama di tessuto con decori intrecciati che alternano due righe piene intrecciate e una riga di fondo a faccia semplice. Un lato della
maglia presenta punti sollevati e distribuiti come saia, l’altro lato è liscio. I prodotti realizzati con questo materiale sono traspiranti e di
facile manutenzione.

FRONTE RETRO
Tessuto che appare identico sia sul davanti che sul rovescio. Quando il tessuto non e’ allungato sono visibili solo i punti davanti,
mentre i punti di fermatura sono visibili solo quando la maglia viene allungata. Questo tessuto è altamente elastico trasversalmente.
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Rispetto alla felpa non garzata, il rovescio della felpa invernale è garzato e ciò rende il tessuto morbidissimo, più spesso e caldo. II
processo di garzatura si effettua mediante cilindri rotanti provvisti di punte metalliche (garzi) o con cardi vegetali che, per effetto di
strofinamento, sollevano il pelo dando un aspetto più gonfio e peloso alla materia trattata.

STRETCH FLEECE
Liscio all’esterno e spazzolato all’interno, funzionale tessuto elasticizzato con ottime proprietà termoisolanti. È un materiale morbido,
leggero, traspirante e ad asciugatura rapida. È adatto per lo sport e le attività fisiche. La parte interna del materiale ha una finitura
antipilling.

PILE
Caratteristica del tessuto in pile e’ la sua superficie spessa, morbida e spazzolata su entrambi i lati. Ha eccezionali doti isolanti, lunga
durata e facilità di manutenzione. Il materiale può essere trattato con finitura antipilling. I prodotti in pile possono essere personalizzati
facilmente con ricamo e incisione laser.

TRAMA DI TELA
Il tessuto in trama di tela è realizzato con una trama forte e regolarmente ripetuta che ha lo stesso aspetto sia all’esterno che sul
retro. Con il suo intreccio semplice e fitto, crea una superficie liscia e regolare adatta per la stampa e il ricamo. I tessuti in trama di
tela sono realizzati in cotone pettinato o poliestere di alta qualità.

POPELINE
E’ il materiale maggiormante utilizzato per confezionare camicie. È estremamente morbido, piacevole al tatto, ma allo stesso tempo
abbastanza rigido. È realizzato con una classica rilegatura in tela che ha un numero maggiore di fili di ordito rispetto ai fili di trama.

OXFORD
Tecnicamente è realizzato con un’armatura nattè, con il raddoppio dei fili di trama e ordito del medesimo titolo o con fili di titolo
sottile raddoppiati in ordito e un unico filo di trama più grosso e morbido. Ha una vasta applicazione. Può essere fatto di filati naturali
o sintetici.

RIP STOP
Spesso tessuto in nylon. Durante la tessitura, i fili di rinforzo sono intrecciati a intervalli regolari in uno schema a campitura
incrociata. Gli intervalli sono in genere da 5 a 8 mm. La superficie ottiene un effetto di una struttura a griglia. Questo aumenta in
modo significativo la resistenza allo strappo del tessuto.

SAIA
Caratteristica di questo tessuto e’ una linea diagonale che viene regolarmente ripetuta. Questo e’ ottenuto alternando il sistema
di fili di trama e ordito. Il tessuto è molto robusto, resistente agli strappi e facile da pulire. L’uso più comune della saia è nel denim
o negli abiti da lavoro. Il materiale è anche molto utilizzato per la produzione di cappelli. Può essere liscio o spazzolato.
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SPUGNA
Il tessuto a spugna è costituito da anelli solidi su entrambi i lati del materiale. È un tessuto tridimensionale, molto morbido al tatto
e con ottime proprietà assorbenti. È ideale per la produzione di asciugamani e teli da bagno nella composizione materiale di cotone
al 100% o in miscela di fibra di bambù e cotone.

TESSUTO NON TESSUTO
Materiale realizzato senza l’uso di maglieria o tessitura. La materia prima è un polimero di polipropilene fuso. Il risultato è un tessuto
liscio, piatto e poroso, con una resistenza alla trazione relativamente elevata e una bassa resistenza all’abrasione e alla torsione. Il
materiale è conosciuto nel settore grazie ai bassi costi di acquisto e alle sue proprieta’ isolanti e filtranti.

Tabella

TAGLIE
UOMO / UNISEX

FINITURE

XS

taglia

COTONE PRETRATTATO
Durante il processo di produzione dei prodotti in cotone pretrattato, si riduce lo spazio tra le fibre, eliminando il rischio di
restringimento del tessuto durante il ciclo di lavaggio e asciugatura. Questo processo consente di lavare il prodotto finale
a temperature elevate allo scopo di rimuovere impurità e batteri.

COTONE MERCERIZZATO
Il processo di mercerizzazione consiste nell’immergere il filo di cotone in un bagno di soda caustica che permette di cambiare le sezioni trasversali
e livellare le fibre irregolari. La sezione trasversale della fibra ottiene così una forma quasi perfetta. Il materiale finale diventa più liscio, piu’ lucido e
morbido al tatto. La mercerizzazione ha come risultato una maggiore resistenza e una migliore tenuta del colore.

FINITURA AL SILICONE
Il trattamento di finitura al silicone migliora le proprieta’ del tessuto perche’ e’ simile ad un emolliente ma ha un effetto duraturo.
In questo modo il prodotto è morbido al tatto, si sporca meno e la stampa aderisce meglio alla sua superficie.

FINITURA ANTIPILLING
Il trattamento antipilling riduce al minimo il rilascio di fibre e previene il pilling del tessuto. Questo processo fissa e stabilizza le
singole fibre. Ciò riduce il danneggiamento della parte superiore in caso di uso prolungato e di sfregamenti, prolungando così la
durata e la funzionalità del prodotto stesso.

FINITURA PU
Lo strato di poliuretano applicato sul tessuto garantisce resistenza all’acqua, all’umidità, all’abrasione e allo sporco. Grazie ad una
speciale composizione, lo strato è molto flessibile, leggero e non modifica le proprietà del prodotto.

TRATTAMENTO PA
Il trattamento poliacrilico viene utilizzato per migliorare le proprietà e le caratteristiche del tessuto. È utilizzato principalmente nell’
abbigliamento outdoor e garantisce resistenza al vento e resistenza alla trazione.

LAMINAZIONE TPU

-

-

altezza

44

168

M
46

48

172

L
50

52

176

XL
54

56

180

2XL
58

60

184

3XL
62

-

188

4XL
-

-

192

5XL
-

-

196

200

circonferenza torace

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

126

132

138

144

150

156

162

circonferenza vita

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

114

120

126

132

138

144

150

circonferenza collo

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

DONNA
taglia

XS

S

M

L

XL

2XL

altezza

160

164

168

172

176

180

3XL
184

circonferenza torace

76

80

85

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

circonferenza vita

61

65

69

73

77

81

85

89

95

101

107

113

119

125

circonferenza fianchi

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

125

130

137

140

140

BAMBINO
Età (anni)

4

6

8

10

12

altezza

110

122

134

146

158

circonferenza torace

58 / 57

61 / 61

67 / 67

73 / 73

79 / 79

circonferenza vita

54 / 54

57 / 57

59,5 / 59,5

63 / 62,5

67 / 66

circonferenza fianchi

61

67

72

78

86

lunghezza dorso

25

29

31

34

38

CODIFICAZIONE TAGLIE:
taglia
4 anni/110 cm

codice

ESEMPIO DELL’INTERVALLO DI MISURE MASSIME PER PERSONE.
162 - 166

178 - 182

08

4-6 anni/104-128 cm

31

6 anni/122 cm

09

6-8 anni/116-140 cm

32

8 anni/134 cm

10

10 anni/146 cm

11

12 anni/158 cm

07

XS

12

S

13

M

14

L

Il resistente strato superiore in poliuretano termoplastico permette alle proprietà del materiale di rimanere immutate nelle piu’
svariate condizioni. La combinazione tra la membrana in TPU e lo strato superiore, mantiene la flessibilità del prodotto e garantisce
impermeabilità, resistenza all’abrasione ed eccellente resistenza alla flessione e alla trazione.

15

XL

16

4XL

19

RIVESTIMENTO IN ARGENTO

5XL

20

Uno speciale rivestimento in argento opaco applicato all’interno del tessuto migliora le proprietà funzionali del materiale,
aumentando l’impermeabilità e prevenendo la trasparenza dello strato superiore. Il tessuto inoltre resiste meglio ai lavaggi.

S

2XL

17

3XL

18

44/46

R3

48/50

R4

52/54

R5

56/58

R6

60/62

R7

I dati nella tabella indicano le misure della persona e non dell’abbigliamento.

82 - 90

102 - 110

67 - 75
90 - 98

90 - 98

S

L

Si prega di riportare il numero dell’ordine nel seguente formato: codice prodotto-codice colore-codice taglia. Esempio: Maglietta Basic, colore nero, taglia M = 129-01-14.
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LEGENDA
GENTS

UOMO

LADIES

DONNA

CONCETTI

UNISEX

Prodotto offerto in tutte le categorie, uomo, donna e bambino.

DUO CONCEPT
DUO

Prodotto offerto sia in versione da uomo che da donna.

NOVITÀ
NUOVO PRODOTTO
NEW PRODUCT

Per maggiori informazioni sulla data di consegna in magazzino
chiedere al nostro reparto commerciale.

NEW CUT

Per maggiori informazioni sulla data di consegna in magazzino
chiedere al nostro reparto commerciale.

MATERIALI
ELASTANE

Cotone prodotto da agricoltura biologica e lavorato sotto stretto
controllo di tutti i processi produttivi.
La lana merino è rinomata in tutto il mondo per la sua morbidezza
e resistenza, e per i suoi molti altri vantaggi rispetto alla lana
comune e a molte altre fibre.

SOFTSHELL A TRE STRATI
SOFTSHELL

Softshell a tre strati con membrana

SOFTSHELL A DOPPIO STRATO
SOFTSHELL
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Softshell a doppio strato

Tiene caldo quando fa freddo e viceversa.
Grazie all’assorbimento dell’umidità mantiene il sudore lontano
dalla pelle e ha un effetto antibatterico. L’abbigliamento rimane
fresco più a lungo.

FINITURE DEI MATERIALI
BAGNO NEL SILICONE
SILICONE

MERINO
MERINO

Tessuto morbido, ad asciugatura rapida e conduttivo.

RESISTENZA AGLI ODORI
ODOR RESISTANT

ORGANIC
ORGANIC

Valore in g/m2 per 24 ore. Indica la capacità del tessuto di far
passare il vapore acqueo in grammi per metro quadrato al giorno.
Maggiore è il valore e piu’ il tessuto e’ traspirante.

TERMOREGILAZIONE
REGULATION

ELASTAN
Fibra sintetica ad elevata elasticita’ che contiene segmenti
di poliuretano.

Materiale ad asciugatura rapida.

COOL/WARM
COOL WARM

La finitura al silicone migliora le proprieta’ del tessuto perche’
e’ simile ad un emolliente ma ha un effetto duraturo.

FINITURA ANTIPILLING
ANTIPILLING

CUCITURE PIATTE
FLAT

I bordi non si sovrappongono ma si cuciono accostati per
garantire il massimo comfort.

TAPED

Tecnologia per rendere impermeabili le cuciture. Il nastro
impermeabile viene applicato termicamente sotto pressione sulle
cuciture interne.

4 IN 1

La giacca multifunzionale da lavoro HV può essere indossata nel
suo insieme oppure utilizzando le sue parti separatamente

Trattamento di finitura per ridurre al massimo la tendenza al
pilling del tessuto.

CUCITURE NASTRATE

Etichetta adesiva facilmente removibile.

LABEL FREE
LABEL FREE

I prodotti hanno solo un’etichetta di piccole dimensioni al collo,
per permettere una piu’ facile personalizzazione

PRODOTTI MULTIFUNZIONALI
3 IN 1
3 IN 1

La giacca multifunzionale può essere indossata come
un’unica giacca invernale oppure, come giacca a vento o pile,
separatamente

Il dato in millimetri indica la resistenza del materiale alla pressione
dell’acqua. Più alta è la colonna d’acqua, più a lungo il tessuto
rimane impermeabile all’acqua.

TRASPIRANTE
BREATHABLE

Per maggiori informazioni sulla data di consegna in magazzino
chiedere al nostro reparto commerciale.

NUOVO TAGLIO

Materiale che impedisce al vento e al freddo di penetrare.

EXTRA DRY
EXTRA DRY

COLORE NUOVO
NEW COLOUR

KIDS

BAMBINO

IMPERMEABILE
WATERPROOF

Etichetta a strappo.

STICKER LABEL
STICKER

ANTIVENTO
WINDPROOF

TIPI DI CUCITURE

TEAR OFF
TEAR OFF

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

FAMILY CONCEPT
FAMILY

UNISEX

TIPI DI ETICHETTE

4 IN 1

Gli indumenti della collezione ALTA VISIBILITÀ (AV) soddisfano gli standard internazionali che stabiliscono
la forma ottimale degli indumenti protettivi ad alta visibilità. Gli indumenti certificati della collezione AV
sono accompagnati da un volantino informativo riguardante la modalità appropriata di conservazione,
trattamento e utilizzo al fine di preservarne le proprietà.
EN ISO 20471:2013 –  Indumenti ad alta visibilità – questo standard internazionale specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado
di indicare visivamente la presenza di un utente ai veicoli o ad altri mezzi di trasporto meccanizzati in qualsiasi condizioni di luce, sia alla luce del
giorno che quando vengono illuminati dai fari dei veicoli durante la notte.
EN 1150:1999 –  Abbigliamento protettivo  –  abbigliamento protettivo ad alta visibilità per uso non professionale  –  lo standard specifica
i requisiti per le proprietà ottiche dell’abbigliamento ad alta visibilità adatto per adulti o adolescenti, non per i professionisti. Gli indumenti sono
progettati per l’identificazione visiva della presenza degli utenti in ogni condizione di luce, sia alla luce del giorno con l’illuminazione urbana che
quando illuminati dai fari dei veicoli durante la notte.
EN 343:2003+A1:2007 –  Indumenti protettivi  –  Protezione dalla pioggia  –  Norma europea che indica le proprietà dei tessuti e delle cuciture
di un indumento protettivo. Le caratteristiche di questi sono misurate nella parte esterna del prodotto. Soddisfacendo questi requisiti specifici di
permeabilità il prodotto ottiene la certificazione, fornisce protezione contro la penetrazione dell’acqua e del vapore acqueo.
EN ISO 13688:2013 –  Abbigliamento protettivo – questo standard internazionale specifica i requisiti generali per la realizzazione di
indumenti da lavoro protettivi in termini di ergonomia, sicurezza, dimensioni, invecchiamento, marchiatura e le informazioni fornite dal produttore
dell’abbigliamento protettivo.
Gli indumenti ad alta visibilità sono realizzati con materiale fluorescente in combinazione con bande
retroriflettenti e sono divisi in tre categorie:
3

Categoria 3 –  il livello massimo di protezione  –  la superficie minima richiesta del substrato è di 0,80 m² 0,20 m² di materiale retroriflettente.

2

Categoria 2 –   il livello medio di protezione  –  la superficie minima richiesta del substrato è di 0,50 m² e 0,13 m² di materiale retroriflettente.

1

Categoria 1 –   il livello minimo di protezione  –  la superficie minima richiesta del substrato è di 0,14 m² e 0,10 m² di materiale retroriflettente.
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01 NERO
19-0303 TCX

94 EBANO
19-0000 TCX

83 ANTRACITE CHIARO
19-3906 TCX

67 ARDESIA SCURA
18-0510 TCX

36 GRIGIO ACCIAIO
18-4005 TCX

25 ARGENTO ANTIQUATO
17-0000 TCX

24 GRIGIO CHIARO
16-3802 TCX

51 GRIGIO GHIACCIO
14-0000 TCX

A4 GRIGIO ARGENTO
14-4203 TCX

00 BIANCO
11-4800 TCX

21 MANDORLA
11-0105 TCX

10 NATURALE
12-0605 TCX

08 SABBIA
16-1324 TCX

26 GIANDUIA
18-1321 TCX

38 CIOCCOLATO
19-1230 TCX

27 CAFFÈ
19-1314 TCX

29 ARMY
19-0618 TCX

A3 VERDE AVOCADO
18-0430 TCX

28 KHAKI CHIARO
16-0518 TCX

09 KHAKI
18-0316 TCX

69 MILITARY
19-0419 TCX

06 VERDE BOTTIGLIA
19-6311 TCX

16 VERDE MEDIO
17-6030 TCX

39 VERDE PRATO
15-6437 TCX

92 VERDE MELA
15-0545 TCX

62 LIMETTA
13-0550 TCX

90 GIALLO NEON
809 C

96 GIALLO LIMONE
12-0643 TCX

85 BOURBON VANILLA
12-0727 TCX

04 GIALLO
13-0859 TCX

88 MANDARINO NEON
804 C

A2 MANDARINO
15-1164 TCX

91 ARANCIO NEON
811 C

A1 CORAL
16-1546 TCX

11 ARANCIONE
17-1464 TCX

07 ROSSO
18-1763 TCX

71 FORMULA RED
19-1763 TCX

23 ROSSO MARLBORO
19-1764 TCX

13 BORDEAUX
18-1643 TCX

86 GRANATA
19-1655 TCX

43 RODODENDRO
19-2024 TCX

49 FUCSIA RED
18-2336 TCX

33 CAMOUFLAGE BROWN

34 CAMOUFLAGE GREEN

CAMOUFLAGE
40 MAGENTA
17-2036 TCX

63 LAMPONE
18-2120 TCX

89 ROSA NEON
806 C

30 ROSA
14-2311 TCX

47 LAVANDA
16-3815 TCX

64 VIOLA
19-3536 TCX

05 BLU REALE
19-3952 TCX

32 CAMOUFLAGE GRAY

77 BLU MARINO SCURO
19-4013 TCX

02 BLU MARINO
19-4023 TCX

93 PETROLIO
19-4241 TCX

59 TURCHESE SCURO
18-4733 TCX

44 TURCHESE
16-4535 TCX

95 MENTA
13-5414 TCX

19 VERDE SMERALDO
17-5029 TCX

87 BLU NOTTE
19-3940 TCX

70 BLU MARE
19-4049 TCX

14 AZZURRO
18-4039 TCX

15 CELESTE
14-4121 TCX

82 AZZURRO CIELO
14-4110 TCX

60 DENIM
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE
19-4014 TCX

COLORI FLUORESCENTI

97 GIALLO FLUORESCENTE

98 ARANCIONE FLUORESCENTE

COLORI MELANGE

Indice

COLORI
I colori e i codici Pantone® riportati sono solo indicativi e possono divergere dal colore effettivo
del tessuto. Errori di stampa e modifiche del portafoglio prodotti riservati.
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20 ANTRACITE MELANGE

80 KNIT GRAY

M1 NERO MELANGE

12 MELANGE GRIGIO
SCURO

03 MELANGE GRIGIO
CHIARO

M3 ARGENTO MELANGE

N1 MELANGE DI
MANDORLE

M4 GIALLO MELANGE

M9 MELANGE DEL
TRAMONTO

M7 ROSSO MELANGE

M8 PRUGNA MELANGE

84 KNIT BLUE

M2 DENIM SCURO
MELANGE

M5 BLU MELANGE

M6 VERDE MELANGE

N6 VERDE BOTTIGLIA
MELANGE

K21ITXX

