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GIUBBOTTO DREAM

COD. HH635

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
imbottitura in fake down e 

fodera in 100% poliestere

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

05
nero

01
blu

ITALIAN LIFESTYLE

 chiusura con 
cerniera centrale 
a doppio cursore 
profilata con coda 
di topo rifrangente

polsi e fondo profilati con sbieco elasticizzato

2 tasche inferiori 
chiuse con cerniera

10 
oliVa armyGreen

12
GriGio

cappuccio fisso profilato con coda di topo 
rifrangente e inserto rifrangente sotto il 

cappuccio

2 tasche inferiori interne



FELPA HAMPTON

COD. HH196

TESSUTO
80% cotone 20% poliestere,
peso 310 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

12
GriGio

01 
blu

06
azzurro royal

chiusura centrale
con cerniera in plastica

cappuccio chiuso con cordino, interno 
del cappuccio di colore a contrasto

polsi e fascia in vita in maglia elastica 
con inserti di colore a contrasto

2 tasconi anteriori

parasudore interno al collo

ITALIAN LIFESTYLE

1 taschino a filetto 
inferiore a destra 

chiuso con cerniera

giro maniche dritto



GIUBBOTTO DUSTY

COD. HH633

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere mini rip-
stop spalmato in pVC.                                                 

 TESSUTO INTERNO
 imbottitura Con oVatta e 
fodera in 100% poliestere                                             

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

12
GriGio

01
blu

carrè anteriore e posteriore con inserti rifrangenti, 
cappuccio interno al collo chiuso con velcro

chiusura anteriore con cerni-
era a doppio cursore coperta 
da patella chiusa con bottoni 

automatici

 2 tasche inferiori applicate con soffietti laterali e 
scaldamani chiuse con aletta e bottone automatico

1 tasca inferiore a filetto 
chiusa con cerniera

polsi al fondo manica con elastico e alamaro 
regolabile con bottoni automatici

1 taschino applicato al 
petto destro chiuso con 

aletta e bottone automatico

1 taschino interno 
al petto destro 

chiuso con velcro

maniche staccabili

cerniera orizzontale 
interna al fondo 
per possibilità di 
personalizzazione su 
schiena

ia CateGoria per risChi minimi

ITALIAN LIFESTYLE



GIUBBOTTO ISLAND

COD. HH636

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
imbottitura Con oVatta e 
fodera in 100% poliestere

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

01
blu

chiusura con 
cerniera centrale 
a doppio cursore 
profilata con coda 
di topo rifrangente

polsi e fascia in vita in maglia elastica

2 tasche inferiori chiuse 
con aletta e bottone 
automatico

10 
oliVa armyGreen

collo alto chiuso con alamaro 
e bottone automatico

fori di aerazione 
sotto le ascelle

1 taschino interno 
a destra sotto 

cerniera

inserto rifrangente posteriore sul collo

 cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di 
personalizzazione su schiena

ia CateGoria per risChi minimi

ITALIAN LIFESTYLE



GIUBBOTTO DOVER

COD. HH637

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere mini rip-

stop spalmato in pVC

 TESSUTO INTERNO
 imbottitura Con oVatta e 
fodera in 100% poliestere

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

12
GriGio

01
blu

ITALIAN LIFESTYLE

cappuccio interno al collo chiuso con velcro  e 
carrè posteriore con inserti rifrangenti

chiusura anteriore 
con cerniera a 
doppio cursore

maniche staccabili

1 taschino applicato 
al petto destro chiuso 

con aletta e velcro

 1 taschino interno 
al petto destro 

chiuso con velcro

2 tasche inferiori 
applicate con soffietti 
laterali e scaldamani 

chiuse con aletta e velcro

polsi al fondo manica con 
elastico e alamaro regolabile 
con velcro

cerniera orizzontale interna al fondo per 
possibilità di personalizzazione su schiena

ia CateGoria per risChi minimi



GIUBBOTTO SOFTSHELL NEWMAN

COD. HH634

TESSUTO ESTERNO
94% poliestere 6% spandeX

 TESSUTO INTERNO
 imbottitura Con oVatta e 
fodera in 100% poliestere

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

COLORI

05
nero

01
blu

ITALIAN LIFESTYLE

 cappuccio fisso con coulisse, inserto 
rifrangente sotto il cappuccio

chiusura con 
cerniera centrale 
antipioggia

 polsi e fascia in vita in maglia elastica

 fori di aerazione 
sotto le ascelle

1 taschino interno 
a destra sotto 

cerniera

10 
oliVa armyGreen

ia CateGoria per risChi minimi

2 tasche inferiori a 
filetto chiuse con 
cerniera
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