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  L305   JEANS DONNA ELLY SLIM
I jeans slim per eccellenza, leggermente più alti in vita e con tasche posteriori perfettamente posizionate per evidenziare le 
curve. Taglio facile da portare, polivalente, che si adatta a qualsiasi capo. 
Nuovo Colore Black Rinse: 65% cotone / 17% poliestere / 16% viscosa / 2% elastan. Denim stretch leggero a filo di trama 
e filo di ordito di un nero scuro. Bottone e rivetti color canna di fucile, cuciture tono su tono, patch posteriore in pelle nera. 
Contiene parti non tessili di origine animale.

W26/L31 - W27/L31 - W27/L33 - W28/L31 - W28/L33 - W29/L31 - W29/L33 - W30/L31 -  
W30/L33 - W31/L31 - W31/L33 - W32/L31 - W32/L33 - W33/L33 - W34/L33  

  L526   JEANS DONNA SCARLETT SKINNY
I jeans skinny a 5 tasche per eccellenza, vita regular, stretti dalla coscia alla caviglia e con un taglio posteriore che valorizza 
le forme.  
Colore High Blue - 70,6% cotone / 27,6% poliestere / 1,8% elastan: denim high-stetch in blu rialzato, stonewashed con aree 
usate e raschiate a mano. Hardware in ottone anticato e toppa in pelle marrone chiaro, fili a contrasto.  
Colore Rinse - 76% cotone / 22% poliestere / 2% elastan: Il nostro nuovissimo lavaggio è un indigo incredibilmente pulito 
e ricco, e sembra proprio giusto sul nostro denim super stretch; una finitura fresca e intelligente. Bottone e rivetti in ottone 
anticato, cuciture dorate a contrasto, toppa Lee in pelle vintage anni ‘90.  
Contiene parti non in tessuto di derivazione animale.

W26/L31 - W27/L31 - W27/L33 - W28/L31 - W28/L33 - W29/L31 - W29/L33 - W30/L31 -  
W30/L33 - W31/L31 - W31/L33 - W32/L33 - W33/L33  

  L301   JEANS DONNA MARION STRAIGHT
Scopri Lee® Marion Straight, il jeans regular a vita alta, gamba dritta e vita comoda per una vestibilità davvero appagante. 
Colore Night Sky: 85,5% cotone / 13% poliestere / 1,5% elastan. Denim colore blu con una vivace mano rossa fusa lavorata ad 
arte con segni naturali di usura Patch posteriore Lee® con cuciture in autentico tabacco e in pelle color cognac.  
Contiene parti non tessili di origine animale 

W26/L31 - W27/L31 - W27/L33 - W28/L31 - W28/L33 - W29/L31 - W29/L33 - W30/L31 -  
W30/L33 - W31/L31 - W31/L33 - W32/L31 - W32/L33 - W33/L33 - W34/L33  
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JEANS LEE

  L701   JEANS UOMO RIDER SLIM
Jeans slim da uomo per eccellenza, i Lee® Rider sono un compromesso perfetto: affusolati 
dalla coscia alla caviglia e leggermente più alti in vita. 
Colore Rinse: 71% cotone / 29% elastomultiestere. Denim puro e autentico in una tonalità 
di blu classico, sottoposto a lavaggio per offrire più morbidezza e preservare l’intensità 
del colore, con finiture essenziali e in tono. Bottone e rivetti vintage in rame, cuciture color 
tabacco a contrasto e patch posteriore con marchio Lee® in pelle color castagna.  
Colore Tinted Blue: 71% cotone / 29% elastomultiestere. Autentico e grezzo nell’aspetto, 
in un tono blu scuro intenso. Zone di usura lavorate a mano, segni di usura naturale 
intorno alla patta e pieghe discrete intorno alla vita. Bottone e rivetti vintage in rame, 
cuciture color tabacco e patch posteriore in pelle con marchio Lee®.  
Colore Black Rinse: 71% cotone / 29% elastomultiestere. Denim nero scuro, sottoposto a 
lavaggio per preservare l’intensità del colore. Finiture essenziali e raffinate. Cuciture tono 
su tono, bottone e rivetti neri opachi e patch posteriore in pelle nera con marchio Lee®. 
Contiene parti non tessili di origine animale. 

W29/L32 - W30/L32 - W31/L32 - W31/L34 - W32/L32 -  
W32/L34 - W33/L32 - W33/L34 - W34/L32 - W34/L34 -  
W36/L32 - W36/L34 - W38/L34 - W40/L34 - W42/L34  

  L707   JEANS UOMO DAREN CON ZIP
I jeans Daren sono il modello Lee® più amato, con taglio dritto, vita medio-bassa, gamba slim e patta con zip in stile moderno. Perfetti in ogni occasione.  
Colore True blue 10 1/4 oz - 70% cotone / 30% elastomultiestere: Denim di un blu acceso e intenso, lavorato a mano per una finitura striata autentica. Bottone e rivetti 
in colore argento invecchiato, sovracuciture Lee® autentiche gialle e patch posteriore Lee® in cuoio color cognac.

W29/L32 - W30/L32 - W31/L32 - W31/L34 - W32/L32 - W32/L34 - W33/L32 - W33/L34 - W34/L32 - W34/L34 - W36/L32 -  
W36/L34 - W38/L34 - W40/L34 - W42/L34  

  L719   JEANS UOMO LUKE SLIM TAPERED
L’ultimo taglio affusolato sottile. Lee® Luke ha una vita regolare e una gamba 
moderna e affusolata fino alla caviglia.  
Colore True Authentic: denim deluxe di alta elasticità deep blue 12 3/4 oz. 93% 
cotone / 5% poliestere / 2% elastan. Denim blu scuro con aree usate intense, 
raschiatura delle mani e trattamento di resina al forno, pieno di carattere. 
Bottone e rivetti in oro vintage, patch posteriore Lee® in pelle di castagno.  
Colore Rinse: 10 1/2 oz - 98,5% cotone / 1,5% elastan: denim ad alta elasticità 
con un dritto fuori dalla fabbrica, blu brillante, lavaggio indaco fresco; un look 
pulito e su misura. Cuciture a contrasto di tabacco, bottone e rivetti in ottone 
anticato, toppa posteriore in pelle cognac Lee.  
Colore Light Daze: 12 3 / 4oz - 99% cotone / 1% elastan: un allegro blu denim, 
stonewashed,  elasticizzato comfort con aree e baffature raschiate a mano. Fili di 
tabacco, hardware in argento antico e toppa Lee in pelle marrone. Contiene parti 
non in tessuto di derivazione animale. 

W29/L32 - W29/L34 - W30/L32 - W30/L34 - W31/L32 -  
W31/L34 - W32/L32 - W32/L34 - W33/L32 - W33/L34 -  
W34/L32 - W34/L34 - W36/L34  

  L706   JEANS UOMO DAREN REGULAR
I jeans Daren sono il modello Lee® più amato, con taglio dritto, vita medio-bassa, gamba slim e tipica patta con bottoni. Perfetti in ogni occasione.  
Colore Rinse: denim nella classica tonalità blu scuro, stretch, leggero e resistente, 10 once. 71% cotone / 29% elastomultiestere. Denim puro e autentico di un tono blu 
classico, sottoposto a lavaggio per offrire più morbidezza e preservare l’intensità del colore, con finiture in tono ed essenziali. Cuciture color tabacco ispirate agli archivi 
del marchio, bottoni e rivetti in ottone anticato, patch posteriore con marchio Lee® in pelle pieno fiore marrone. Contiene parti non tessili di origine animale.  
Colore Clean Black: denim nero stretch 11 once. 98,5% cotone / 1,5% elastan. Denim di un nero puro con filati di ordito e di trama neri, con finiture essenziali e 
raffinate. Cuciture tono su tono, patch con marchio Lee® in pelle nera.

W29/L32 - W30/L32 - W31/L32 - W31/L34 - W32/L32 - W32/L34 - W33/L32 - W33/L34 - W34/L32 - W34/L34 - W36/L32 -  
W36/L34 - W38/L34 - W40/L34 - W42/L34   
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