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KIT
PILE
Sacca con coulisse
in morbido poliestere.

Cava de’ Tirreni (SA)

Scaldacollo in pile
con chiusura con cordino
e accessorio di regolazione.

3 pz

€4,49

Cagliari

Torino

Guanti touchscreen
con tre dita tattili.

KIT
PILE
2
Sciarpa in pile
con frange all’estremità.

3 pz

€5,49

Paraorecchie
in pile.

Zaino con coulisse
con tasca frontale e chiusura
a zip con uscita cuffie.

Firenze
3
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KIT
FAS
CIA
PILE

Marsupio in poliestere
con uscita cuffie e fibbia
regolabile in vita.

3 pz

Portachiave
a forma di t-shirt
trasparente.

€6,49
KIT
COPER
TA
MICRO
PILE
3 pz

€8,49
4

Fascia pile unisex 100%
poliestere. Tessuto ultra
termico, disponibile in due
taglie: S/M e L/XL.

KIT
MIC
CRO
PILE
BABY
€5,49

Berretto
in micropile

Borsa in TNT
con manici

3 pz

€7,49

Guanti touchscreen
con tre dita tattili.

Zaino con coulisse
da bambino in poliestere
con disegno animale.

3 pz

KIT
PILE
BABY
Coperta in pile
in tinta unita

Sciarpa per bambini in pile
con finitura a frange.

Orsacchiotto
con camicia in poliestere.

Scaldacollo in pile
con chiusura con cordino
e accessorio di regolazione.

Zaino con coulisse
da bambino con soggetti
animali.
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KIT
TRAI
NING
PILE

T-shirt tecnica con manica
lunga. Taglie: Adulto- S/ M/
L/ XL/ XXL
Bambino: 4/ 8/ 12/ 16

3 pz

Marsupio con cerniera.
Con elastico in vita regolabile
e chiusura con fibbia.

€9,45
KIT
TRAI
NING
MICRO
PILE
3 pz

€16,49
6

Scaldacollo in morbido
poliestere elastico

KIT
MIC
CRO
PILE
3 pz

Cappello sportivo in combinazione di poliestere/ spandex e interno in pile.

Micropile con collo alto
e mezza cerniera
con proteggi-mento.
Polsini elasticizzati.
Taglie: Adulto- S/ M/ L/ XL/
XXL
Bambino: 3-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10/
11-12

Zaino in poliestere con
chiusura a cerniera e tasca
frontale.

Berretto in micropile 100%
poliestere con cuciture
decorative.

€17,49
KIT
SOFT
SHELL

Zaino pieghevole tecnico
in poliestere con chiusura a
fibbia e spallacci regolabili.

Giacca in pile con tasche
laterali con bordatura
elasticizzata.
Taglie: Adulto- S/ M/ L/ XL/
2XL/ 3XL/ 4XL
Bambino: 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/
14/ 16

Giacca in softshell a due strati con interno in micropile,
antivento e traspirante.
Taglie: 4-8-12-16-S-M-L-XL
XXL-XXXL

Zaino pieghevole in
poliestere con chiusura
a cerniera e uscita cuffie.

3 pz

€23,49

Guanti touchscreen
con tre dita tattili.
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Via Ugo Foscolo, 1 - 84013 - Cava de’ Tirreni (SA)
Tel. 089.4456326 - 333.3419251 - 328.3294314

