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Bubble Vest BY046
Poliestere Pongee, etichetta neutra senza marchio, stampa 
al collo possibile, polsino a costine sull’orlo, cappuccio 
con 2 cuciture e coulisse piatta. Questo articolo è prodotto 
in una fabbrica certificata FAMA. FAMA sta per Facility 
and Merchandise Authorization ed è un certificato di 
produzione di alto livello necessario per produrre prodotti 
certificati Disney.

Tessuto:  Fodera 1: 100% poliestere, 230T Taffeta, 70 g/m2 

Tessuto esterno 1: 100% Nylon, 40D Nylon
  Imbottitura: 100% poliestere, imbottitura a 

bolle, 78 g/m2

  Imbottitura 2: 100% poliestere, imbottitura 
normale, 120 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

Weston 020989
Gilet imbottito unisex. Tessuto morbido AC coating. Profili 
e tira-zip riflettenti. Tasche laterali e taschino interno con 
zip.

Tessuto: 100% poliestere 240T Pongee
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

BUBBLE VEST
BY046

WESTON
020989

black/black

580 99
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Basic Softshell Vest 020911
Gilet softshell per uomo. Tessuto triplo strato morbido 
ed elasticizzato. Tre tasche esterne con zip. Due taschini 
interni. Fondo e giromanica con profilo elastico.

Tessuto: 96% poliestere, 4% spandex, 
 Impermeabilità WP-1000, traspirabilità MVP-300
Peso:  280 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC SOFTSHELL VEST
020911

bianco 00 giallo limone 10 arancio 18 rosso 35

canna di fucile 96 verde acido 605royal 55 blu 580 nero 99

Hudson Vest 020974
Urban Insulation Bodywarmer. Piumino-gilet ultra-leggero 
per uomo. Tessuto morbido e resistente. Tre tasche zip 
esterne e due taschini interni. Asola per auricolari.

Tessuto: 100% poliestere
 Impermeabilità WP-1000, traspirabilità MVP-300. 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

HUDSON VEST
020974

royal 55

rosso 35 grigio 90 nero 99 blu 580
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Gilet Brest Man  990510
Gilet in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile. Due 
tasche con zip. Una tasca interna portafoglio. Tessuto 
elastico nel giromanica. Tessuto elastico nel fondo.

Tessuto: fodera: polyestere 300T 
 esterno: nylon 20D 
 imbottitura: in soft polyestere (effetto piuma)
Peso: 240 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

Gilet Francoforte 993390
Gilet morbido e impermeabile. Cerniere nastrate; due 
tasche con zip; una tasca interna portafoglio con velcro. 
Tessuto elastico nel giromanica; tessuto elastico nel fondo.

Tessuto: fodera: polyestere 
 esterno: 100% polyestere, 300T cire
 imbottitura: in soft polyestere (effetto piuma)
Peso: 160 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET BREST MAN
990510

GILET FRANCOFORTE
993390

navy black light grey

navy black dark grey
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Gilet New Shanghai 990410
Gilet in nylon lucido impermeabile. Fodera in polyestere. 
Imbottitura in polyestere. Due tasche con zip e una tasca 
interna portafoglio.

Tessuto: fodera: polyestere 
 imbottitura: polyestere
Peso:  180 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET NEW SHANGHAI
990410

black

navy

brown

camouflage greengreen

royal

camouflage blue

dark red

camouflage grey

Gilet Oslo Man 994140
Gilet in tessuto composito: corpo in polyestere con 
imbottitura in polyestere e spalle, fianchi e parte 
superiore del busto in softshell a 2 strati, con interno in 
pile antipilling. Cerniere YKK; due tasche esterne con zip. 
Tessuto elastico al giromanica; tessuto elastico al fondo.

Tessuto: corpo: 100% polyestere 300 T cire 
 imbottitura: in soffice polyestere (effetto piuma)
  Softshell a 2 strati, con interno in pile antipilling
Peso:  180 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET OSLO MAN
994140

navy greyblack royal
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Gilet Vietnam 991760
Gilet in nylon lucido impermeabile. Una tasca con zip sul 
petto; due tasche con zip e una tasca interna portafoglio.

Tessuto: fodera: poliestere
 imbottitura: poliestere
Peso:  180 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

GILET VIETNAM
991760

black

navy

reddark grey army green

Gilet Worms Man 991720
Gilet in nylon morbido, lucido e impermeabile, con zip 
gialla/rossa/nera. Due tasche con zip e tasca interna 
portafoglio. Tessuto elastico nel giromanica e nel fondo.

Tessuto: fodera: morbida in poliestere 300T
 imbottitura: in soffice poliester (effetto piuma)
Peso:  240 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET WORMS MAN
991720

blackgrey

navy

greendark red blue
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blu-royal

Memory 001352-0399
Gilet da uomo in poliestere imbottito effetto piuma, zip 
in plastica coperta, due tasche esterne con zip coperte, 
interno in colore contrasto.

Tessuto: 100% poliestere memory
Peso:  56 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

MEMORY
001352-0399

rosso-nero nero-steelblu-navy smoke-nero

Reply 000389-0045
Gilet/piumino da uomo, zip in 
nylon a contrasto, fine bordino 
in vita, due tasche esterne; tre 
tasche.

Tessuto: 100% nylon 420T
 imbottitura:
 poliestere effetto piuma
Peso:  38 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

REPLY
000389-0045

black dark red

Victoire BW Men 02916
Gilet uomo imbottito leggero. Full zip, 2 tasche con zip, 2 
tasche interne. Dettagli tricolore. Sistema di piegatura ”in 
bag” e chiusura con ferma cordini. Disponibile in colore 
blu oltremare.

Tessuto: Nylon 380T
 tessuto esterno e fodera:  100% poliammide
 imbottitura: 90% piumino - 10% piuma
Peso:  100 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

VICTOIRE BW MEN
02916
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Wave Man 01436
Giacca uomo imbottita leggera da indossare da sola o in 
aggiunta alla giacca. 2 tasche con zip rifinite a contrasto 
in tinta con la fodera, collo alto. Taglio aderente. Rifiniture 
tono su tono sul fondo del capo.

Tessuto: 100% nylon
 fodera: 100% nylon
 imbottitura: 100% poliestere
Peso:  180 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

Piumino uomo leggero smanicato K6113
Praticità, calore e leggerezza extra. Materiale resistente, 
morbido e di facile manutenzione, caldo e ultraleggero. 2 
tasche con zip sul davanti. Ripiegabile nella sua sacca.

Tessuto: colori solIdi: 100% poliammide
Marl Silver: 100% poliestere
Marl Dark Grey : 70% poliammide / 30% poliestere
imbottitura interna in poliestere.

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

WAVE MAN
01436

PIUMINO UOMO LEGGERO SMANICATO
K6113

verde lime fluo

grigio metallo

nero

black navylight royal blue redmarl silver marl dark greywhite

blu navy



9

Bodywarmer trapuntato K6116
Praticità: 1 tasca interna con chiusura a strappo.
Materiale resistente, morbido e di facile manutenzione.
Taglio moderno e comodo. 2 tasche esterne con zip e una 
tasca interna con velcro. Zip a contrasto e finitura con 
striscia a contrasto grigia sul lato anteriore, sulle tasche e 
sul fondo capo. 1 zip lato cuore e 1 zip a fondo capo per 
apertura e personalizzazione.

Tessuto:  esterno: 100% poliestere ripstop con spalmatura 
acrilica.

 imbottitura interna: poliestere.
 fodera: poliestere 210T
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

BODYWARMER TRAPUNTATO
K6116

black dark grey

kellygreen light royal blue navy orange red white
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Gilet adulto con cappuccio PA237
Caldo e ultraleggero. Chiusura con zip fantasia sul davanti; 
2 tasche con zip sul davanti, di cui una con taschino 
fluorescente per cellulare. Passanti per auricolari. Interno 
e cappuccio a contrasto. Finitura a sbieco elasticizzato sui 
bordi del capo. Ripiegabile nella sua sacca.

Tessuto: 100% poliammide
 Marl dark grey: 70% poliammide - 30% poliestere
 imbottitura interna in poliestere. 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Small Bubble Hooded Vest TB510
Il gilet trapuntato aderente che ti tiene meravigliosamente 
al caldo grazie alla sua imbottitura. Veste uno stile 
sportivo. Il colore bianco a contrasto pone anche degli 
accenti di stile.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, 230T, taffetà, 70 g/m2 
 esterno 1: 100% nylon, 40D nylon, 58 g/m2 
 imbottitura: 100% poliestere, imbottitura normale,  
 120 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

GILET ADULTO CON CAPPUCCIO
PA237

SMALL BUBBLE HOODED VEST
TB510

navyblack marl dark grey

black/whiteblack/black
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Gilet trapuntato da uomo JN1136
Un gilet trapuntato rende ogni giacca estiva adatta 
all’autunno, perché se fa fresco la mattina o c’è corrente 
la sera, questo capo può essere indossato per stare 
caldi. Questo modello leggero realizzato in poliammide 
antivento e idrorepellente con imbottitura in poliestere 
trapuntato a croce colpisce per il suo look screziato e per 
l’abbondanza di contrasti nelle cerniere. Il colletto rialzato 
scalda il collo e offre una perfetta protezione dal vento. 
Due tasche con zip forniscono spazio di stoccaggio.

Tessuto: fodera: 100% poliestere
 tessuto esterno: 100% poliammide
 imbottitura: 100% poliestere 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET TRAPUNTATO DA UOMO
JN1136

black

Gilet trapuntato reversibile da uomo Sorona® JN1090
Pratico gilet reversibile con imbottitura ecologica 
DuPont™ Sorona®. Questo gilet è un eye-catcher elegante, 
incredibilmente versatile. E’ il compagno ideale per lo 
sport, le escursioni e il tempo libero. Riscalda il tuo corpo 
senza surriscaldarlo, un colletto imbottito mantiene la 
zona del collo ben calda. I polsini elastici garantiscono un 
passaggio protettivo e confortevole dalla spalla al braccio. 
Puoi indossare il gilet con la superficie esterna trapuntata 
e scura o girato alla moda con la superficie liscia. In 
entrambe i casi, due tasche con cerniera all’esterno e 
all’interno forniscono un ampio spazio di stoccaggio. 
Convenientemente, il gilet può essere riposto piccolo e 
pratico in una di queste tasche e quindi essere portato 
ovunque.

Tessuto: fodera: 100% poliestere
 tessuto esterno: 100% poliammide
 imbottitura: 100% poliestere 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET TRAPUNTATO REVERSIBILE DA UOMO SORONA®
JN1090

black/yellow jungle green/acid yellow

black/silver

red/carbon

royal navy green red
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Gilet trapuntato da uomo JN1138
Gilet in piuma di alta qualità in una vasta gamma di colori.
Per le fresche giornate estive o come strato riscaldante 
sopra una giacca di jeans, questo gilet in piuma leggera 
è perfetto. Un gilet in piuma fornisce anche un grande 
calore sotto una giacca da trekking o da pioggia. Il 
materiale esterno in poliammide è repellente all’acqua 
e al vento. La fodera a contrasto è un grande richiamo 
visivo. Grazie ai polsini elastici sulle spalle e in vita, il gilet 
si adatta perfettamente. Le attraenti cerniere di alta qualità 
forniscono un grande look. Lo spazio di archiviazione è 
fornito da due tasche con zip e una tasca interna.

Tessuto: fodera: 100% poliammide
 tessuto esterno: 100% poliammide 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET TRAPUNTATO DA UOMO
JN1138

black/silver

graphite/silver red/silver 

fern-green/silver

off-white/off-white

cobalt/silver

navy/silver

burnt-orange/silver

indigo-blue/silver silver-melange/graphite
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Gilet trapuntato da uomo JN1004
Gilet pratico per la mezzastagione. Look di tendenza 
con superficie opaca e cappuccio staccabile. Il leggero 
rivestimento in TPU rende il gilet repellente al vento e 
all’acqua. Numerose tasche all’interno e all’esterno offrono 
abbastanza spazio, la larghezza del cappuccio e dell’orlo è 
regolabile per mezzo di una corda elastica.

Tessuto: fodera: 100% poliestere
 tessuto esterno: 100% poliammide
 imbottitura: 100% poliestere 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET TRAPUNTATO DA UOMO
JN1004

black mud navy natural

Gilet trapuntato da uomo JN1136
Gilet sportivo trapuntato con inserti di luce morbida
Comodo, pratico e alla moda! Questo gilet con la sua 
accurata trapuntatura quadrata è altrettanto adatto 
per la città come per la montagna, perché si può usare 
ovunque un comfort eccezionale. Lo deve al sapiente 
mix di materiali e agli inserti elastici e leggeri in vita. La 
poliammide durevole e resistente al vento forma lo strato 
superiore, una calda imbottitura in poliestere lo strato 
intermedio e una sottile fodera in poliammide a contrasto 
lo strato interno. La vistosa cerniera e le due tasche laterali 
sono dotate di pratiche zip che possono essere aperte e 
chiuse in un attimo.

Tessuto: fodera: 100% poliammide
 tessuto esterno 2: 92% poliestere, 8% elastan
 tessuto esterno: 100% poliammide
 imbottitura: 100% poliestere 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GILET TRAPUNTATO DA UOMO
JN1136

black/silver light red/silver silver/silvercobalt/silver navy/silver spring green/silver
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