
ST4110ST4100

ST5700ST5600

slate greykiwi greenblack opal blue
midnight

crimson
red

grey
heather

hawaii
blue

black opal crimson red deep berry

grey heatherwhite black opal navy blue scarlet red bright royal grey heatherwhite black opal navy blue scarlet red bright royal

S M L XL XXL
A 54 57 60 63 66
B 67 69 71 73 75

S M L XL
A 50 53 56 60
B 62 64 66 67

S M L XL
A 50 53 56 60
B 65 67 70 72

S M L XL XXL 3XL
A 54 57 60 63 66 69
B 69 71 73 75 77 79

246

S-XXL

280 g/m2

246

S-XL

280 g/m2

366

S-3XL

280 g/m2

366

S-XL

280 g/m2

Active Sweat Hoody Men
80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere. Internamente felpata, 
tasca a marsupio. Polsini e orlo inferiore in costina e cuciture laterali. 
Cappuccio doppiato con cordoncino piatto in tinta, occhielli e parti-
colari a �ne cordone con “effetto ottone”. Nessuna etichetta o stam-
pa nel collo, solamente una piccola etichetta con l’indicazione della 
taglia. L’etichetta del marchio è separata da quella della composizio-
ne e quindi facilmente removibile. GYH: 70% cotone, 30% poliestere.

Active Sweat Hoody Women
Felpa cappuccio donna, 80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere. 
Internamente felpata, tasca a marsupio. Polsini e orlo inferiore in co-
stina e cuciture laterali. Cappuccio doppiato con cordoncino piatto in 
tinta, occhielli e particolari a �ne cordone con “effetto ottone”. Nes-
suna etichetta o stampa nel collo, solamente una piccola etichetta 
con l’indicazione della taglia. L’etichetta del marchio è separata da 
quella della composizione e quindi facilmente removibile. 

Hooded Sweatshirt Women
80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere, felpata internamente, 
cappuccio ad un solo strato con cordino tono su tono. GYH: 70% 
cotone, 20% poliestere, 10% viscosa.

Hooded Sweatshirt
80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere, felpata internamente, 
cappuccio ad un solo strato, cordini tono su tono, tasca a marsupio, 
polsini e bordo elastici. GYH: 70% cotone, 20% poliestere, 10% vi-
scosa.



ST5710

ST5610

black opal blue midnight crimson red grey heather hawaii blue

black opal crimson red deep berry sweet pink

blue midnight
NEW

hawaii blue

grey heather
NEW

S M L XL XXL
A 54 57 60 63 66
B 67 69 71 73 75

S M L XL
A 51 54 57 61
B 62 64 67 69

246

S-XXL

280 g/m2

246

S-XL

280 g/m2

Active Hooded Sweat jacket
Giacca in felpa 80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere. Interna-
mente felpata, due tasche a marsupio. Polsini e orlo inferiore in costina 
e cuciture laterali. Cappuccio doppiato con cordoncino piatto in tin-
ta, occhielli e particolari a �ne cordone con “effetto ottone”. Nessu-
na etichetta o stampa nel collo, solamente una piccola etichetta con 
l’indicazione della taglia. L’etichetta del marchio è separata da quella 
della composizione e quindi facilmente removibile. Grey heather: 70% 
cotone, 30% poliestere.

Active Hooded Sweat jacket women
Giacca donna con cappuccio, 80% cotone �lato ad anelli, 20% polie-
stere. Internamente felpata, due tasche a marsupio. Polsini e orlo infe-
riore in costina e cuciture laterali. Cappuccio doppiato con cordoncino 
piatto in tinta, occhielli e particolari a �ne cordone con “effetto ottone”. 
Nessuna etichetta o stampa nel collo, solamente una piccola etichet-
ta con l’indicazione della taglia. L’etichetta del marchio è separata da 
quella della composizione e quindi facilmente removibile. Grey heather: 
70% cotone, 30% poliestere.



ST4000

ST5620

kiwi green slate grey

black opal crimson red blue midnight grey heather hawaii blue

grey heatherbright royal

white black opal navy blue scarlet red

S M L XL XXL
A 52 55 58 61 64
B 71 73 75 77 78

S M L XL XXL 3XL
A 54 57 60 63 66 69
B 68 70 72 74 76 78

246

S-XXL

280 g/m2

366

S-3XL

280 g/m2

S-XXL all col. 
3XL*

Active Sweatshirt
80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere, felpata internamente. Co-
stina nei polsi, in vita e nel girocollo. Nessuna etichetta o stampa nel 
collo, solamente una piccola etichetta con l’indicazione della taglia. 
L’etichetta del marchio è separata da quella della composizione e quin-
di facilmente removibile. GYH: 70% cotone, 30% poliestere. 

Sweatshirt
Felpa maniche dritte, 80% cotone �lato ad anelli, 20% poliestere, fel-
pata internamente, costina nei polsi e in vita. GYH: 70% cotone, 20% 
poliestere, 10% viscosa.

ST4200

sweet pink                   bright royal                 real grey                    orange                       kiwi green                         

black opal                   navy blue                    scarlet red                  deep berry                   ocean blue                   

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
A 52 55 56 61 64 67,5 71,5 75,5
B 68,5 70,5 72,5 74,5 77,5 80,5 80,5 81246

XS-4XL

190 g/m2

XS-XXL all col. 
3XL-4XL*

Hooded Sweatshirt Unisex
Felpa con cappuccio unisex 100% cotone ring-spun, maniche raglan, 
cordini tono su tono, cuciture laterali. Senza tasca frontale per una 
completa possibilità di personalizzazione.




