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UFFICIO UFFICIO

Agende, blocchi notes, rubriche e quaderni 100% personalizzabili!

La produzione di questi articoli è realizzata interamente in Italia
e si avvale di materiali come il cuoio rigenerato ed il polipropilene, ma anche materiali innovativi 

ed ecosostenibili come la carta e cartoncini riciclati ed FSC.

Agende, notes, rubriche, quaderni e tanti altri accessori studiati per tutte le esigenze,
senza trascurare la raffinatezza del gusto e la praticità. 

ECO Agenda/Block Notes
Il materiale della copertina è ricavato dal riciclo di scarti
di produzioni industriali della lana, del cotone e del cuoio. 

ECO Agenda/Block Notes
Il materiale della copertina
è 100% cartoncino riciclato 

ECO Agenda/Block Notes
La copertina è composta
da un 30% di residui agro-industriali.
Il bottone è in cocco 

Agenda/Block Notes
Copertina in cartone rigido

rivestita in carta patinata con stampa full color Agenda/Block Notes
Copertina in cartone rigido

ECO Taccuino
Realizzato in cuoio rigenerato

con dettagli retrò 

Agenda settimanale/Block Notes
Copertina in cartone rigido rivestita in carta patinata e stampa full color

o copertina in polipropilene trasparente con sottocopertina in cartoncino con stampa full color 

ECO Block Notes estraibile
La copertina è composta

da morbido cuoio rigenerato 
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MICROFIBRA

SE056
Telo da mare
personalizzabile full color
su tutta la superficie

SE057
Telo da palestra

personalizzabile full color
su tutta la superficie

SE056

SE057

Questi prodotti sono realizzati in 100% microfibra 200 gr/mq.
É una fibra tessile molto più sottile e leggera di quella della seta o del cotone.

Particolarmente indicata per assorbire l’acqua e lo sporco, è talmente versatile che si puo
rivolgere a varie categorie e tipologie di clientela: sportivi, utilizzatori di strumentazione digitale, 

casalinghe, imprese di pulizie, ecc.
Nella fase di lavaggio si può utilizzare tranquillamente la candeggina

poiché questo tessuto non scolora e può essere messo anche in asciugatrice.
Lavalo e rilavalo diventerà ancora più morbido!

Misure in cm: 70 x 150 – 100 x 150

6 x 95 - 30 x 60 – 40 x 50 – 50 x 38 – 50 x 60
30 x 100 -  40 x 100 - 50 x 100

MICROFIBRA

SE058 
Shopper con personalizzazione bifacciale full color. Colore dei manici a scelta tra i nostri disponibili.

SE059 
Zainetto con personalizzazione bifacciale full color.

SE058

SE059

SE060

Misure in cm: 38 x 40 con manici da 40, 70 e 90 cm.

25 x 30 - 35 x 45

8 x 10 – 8 x 15 - 10 x 20 - 15 x 23 – 18 x 23 – 23 x 35

SE060
Sacca con chiusura a coulisse con personalizzazione bifacciale full color.
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PENNA SE087 
Disarmante per la sua semplicità, colpisce per la vasta gamma di colori e finiture che consentono di creare 

abbinamenti cromatici al di fuori degli standard che proponiamo.
Il dettaglio clip esteticamente ricercato  è incastonato tra morbide linee essenziali che ne esaltano la bellezza.

É possibile assemblare la penna in 60 combinazioni diverse utilizzando i nostri 15 colori standard.
É la penna per coloro i quali esigono da uno strumento di scrittura eleganza

contestualmente ag una intramontabile bellezza.
Materiale: ABS atossico, colorato

OROLOGIO IN LEGNO
Curati in ogni minimo dettaglio e montati interamente a mano,

sono frutto di un procedimento produttivo artigianale.
Ogni pezzo è numerato, in perfetta sintonia con la filosofia che contraddistingue il marchio Valtempo.

Ogni orologio è realizzato totalmente in noce ed è ricoperto da uno strato di cera naturale,
senza coloranti e vernici, lasciando visibili le venature del legno che rendono così unico ogni orologio.

Resistenza all’acqua: Splashproof
Movimento: Citizen
Garanzia: 24 mesi

Personalizzazione
con incisione laser

Uomo
Diametro cassa: 41 mm
Diametro vetrino: 35 mm
Spessore cassa: 11 mm
Quadrante chiaro o scuro

Donna
Diametro cassa: 35 mm
Diametro vetrino: 29 mm
Spessore cassa: 9 mm
Quadrante chiaro o scuro



8 9

Questi articoli sono ideati, disegnati e realizzati interamente in Italia
e sono altamente personalizzabili nelle forme e nelle combinazioni di colore
fino a giungere al vero “fatto su misura”.

Insomma, articoli ricercati, con una grandissima cura del dettaglio e della personalizzazione.

Possibilità di realizzazione in tessuti diversi (nylon 840 - nylon 210 - poliestere 600 - ecopelle)

Possibilità di personalizzazione con Vostro logo.Borse e zainetti per il tempo libero
completamente fatti a mano

e personalizzabili nella forma, nella dimensione e nel colore.

BORSE E ZAINETTI BORSE E ZAINETTI
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T-shirt maniche corte, girocollo sottile, cuciture rinforzate su collo e spalle, morbida al tatto,
struttura con cuciture laterali, leggermente sfiancate quelle da donna, nessuna etichetta.
Col. SG620: 90% cot. 10% visc.
100% Cotone organico ring-spun.  - 140 g/m2 - Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE001  (uomo)  SE002 (donna)    

Uomo

Donna

Ecosostenibile

1
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SE003

Colori disponibili 

Shopper multiuso

Lunghezza manici: 67 cm.
Dimensioni: 38 x 42 cm.
Capacita': 10 litri
Area stampabile: 33 x 36 cm.

Materiale: 100% Cotone - 140 g/m2

Colori disponibili 

SE004
Cotton Gymsac

Sacca con cordoncino a contrasto
Dimensioni: 36 x 46 cm.
Capacita': 12 litri
Area stampabile: 30 x 32 cm.

Materiale: 100% Cotone - 140 g/m2
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Tappo
a pressione 

Thermos in acciaio inossidabile
con doppia parete isolante
personalizzati con il tuo logo.
Pratici, eleganti e sempre utili,
garantiscono la massima visibilità
per il tuo brand.
Capacità: 500 ml.

Caldo o freddo
per almeno 12 ore

Acciaio inossidabile 
a doppia parete

SE074

Colori disponibili Colori disponibili 

SE008

SE007

Borraccia singolo strato
in alluminio con moschettone.
Il moschettone non è
ad uso professionale.

Capacità: 400 ml.

Borraccia singolo strato
in alluminio con moschettone.
Il moschettone non è
ad uso professionale.

Capacità: 750 ml.
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SE076
Tazza in legno atossico
di quercia integrale. 

Materiale:
100% legno

Dimensioni: ø 9,5 x 10 cm.
Capacita': 280 ml.

Questa tazza di legno naturale ha una pregevole fattura
ed una buona struttura. Realizzata in legno di qualità atossico,
è sana ed ecologica, robusta e durevole, adatto per tè, birra,
acqua, succhi di frutta, latte e altre bevande.

SE075

Thermos in bamboo,
doppio strato isolante,
in acciaio inossidabile
con tappo in PP senza perdite.
Capacità: 450 ml. 
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Tazza in ceramica dallo stile classico da 330 ml. per stampa a sublimazione.
Scatola di cartone bianca inclusa.

SE010
Tazza
per stampa sublimatica

Materiale: Ceramica
Colore: Bianco
Dimensioni: ø 8,10 x 9,40 cm.
Capacita': 330 ml.

Dimensioni: 7,5 x 7,5 x 7,5 cm.

Dimensioni: (chiuso) 10 x 10,5 x 1,5 cm.

SE012BSE011

SE011     SE012B -MENTA
SE012A -BASILICO

SE012C -PREZZEMOLO
VASO IN LEGNO
con semi di menta.

LOGO

Sacchetto con semi.

Aggiungendo 300 ml di acqua

si ottiene 1 litro di compost da giardino.
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SE077
Kit per la coltivazione dell'insalata
o per la coltivazione dei fiori
Made in EU.
Dimensioni: 60 x 40 x 20 cm.

SE078
Fiori di semi misti per attrarre le api, 
in una busta kraft.
Made in EU.
Dimensioni: 10,5 x 6,5 cm.

Seminando i cosiddetti fiori amici delle api nel giardino,
nell’orto, sul balcone o in un parco, senza usare 
pesticidi chimici, si dà una grande mano d’aiuto
agli insetti, messi a rischio dai pesticidi.
Un gesto concreto che non solo aiuta le api,
ma migliorerà anche la salute e la fertilità del terreno.
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Penna a sfera in bamboo con rifiniture cromate. Refill blu.

SE015
Penna a sfera in sughero, composta da 50% paglia di grano e 50% ABS. Refill blu.

SE016
Penna a sfera composta da 50% paglia di grano e 50% ABS. Refill blu.

SE014
Penna a scatto in alluminio con fusto in bamboo. Refill blu.

SE079 SE080

SE080
Set memo in carta con semi
composto da 5 segnapagina colorati

Dimensioni: 8.3 x 5.4 x 0.4 cm.

SE079
Set memo in carta con semi
composto da1 grande blocco note giallo
e 5 segnapagina colorati.

Dimensioni: 6 x 8.5 x 0.65 cm.

I set memo proposti sono realizzati con un tipo di carta piantabile
con semi 100% compostabili.

La carta incorpora i semi che daranno vita a piccole piantine.
Basterà piantare la carta in un vaso e annaffiare spesso

per vedere i primi germogli in pochissimi giorni.
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SE018-B
Mousepad rigido con uno spessore di soli 350 micron,

è uno dei tappetini più leggeri e sottili sottili disponibili sul mercato.

Realizzato in carta laminata e micro gocce di silicone antiscivolo.

Stampa “full color”

Materiale: Carta laminata - Silicone 

Dimensioni: 24 x 19 cm.

SE018-C
Mousepad slim realizzato in microfibra e silicone antiscivolo.

Stampa “full color”

Materiale: 95% Poliestere - 5% Silicone

Dimensioni: 20,5 x 19 cm.

SE018-A
Mousepad in poliestere e fondo in gomma antiscivolo da 2 mm.

Stampa “full color”

Materiale: 60% Gomma - 40% Poliestere 

Dimensioni: 21 x 18 cm.

SE017
Righello in plastica rigida
con marcature in pollici e centimetri.
Stampa totale “full color”

Materiale: 100% Plasica riciclata
Colore: Nero
Dimensioni: 31 x 4 cm.



Penna in plastica a tre inchiostri (nero, blu e rosso) con puntatore touch.
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE 

PENNA TRIO

OGGETTISTICA
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Penna in plastica COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

PENNA MONO PENNA IN RAME
Penna robusta con fusto in rame e movimento a scatto. Ideale per la personalizzazione ad incisione laser.
Refill Nero.

28 29



30 31

Amaretto

Silver Gold

Cacao Nocciola Caffè

Ripieno:

Colore lamina:

Cubetti di morbido cioccolato al latte,
arricchiti con un un cremoso ripieno.
Incarto personalizzabile con stampa digitale.

Cioco Cube
12 g. (3 x 3 x 1,5 cm.)

Silver Gold Rosso Blu Nero

Ripieno: Colore lamina:

Cioccolato
bianco

Cioccolato
al latte

Cioccolato
fondente

Cioccolato
bianco e al latte

Mini tavolette disponibili in quattro tipi diversi di cioccolato.
Incarto personalizzabile con stampa digitale o flexografica
e possibilità di personalizzazione anche sulla tavoletta di cioccolato.  

Mini Bar
10 g. (5 x 3,3 x 0,7 cm.)

Come le Mini Bar, ma con incarto in flow pack 100% biodegradabile
personalizzabile con stampa flexografica.  

Mini Bar flow pack
10 g. (5 x 3,3 x 0,7 cm.)

Ice LimoneMela Arancio CiliegiaFragola Cola

Il gadget perfetto per qualsiasi evento pubblico.
Preparate solo con aromi e coloranti naturali, 
morbide gelèe o dure, con o senza zucchero

in un'ampia gamma di gusti
per adattarsi all'occasione specifica

o alla stagione dell'anno. 
Incarto a farfalla o in flow pack 100% biodegradabile 

completamente personalizzabile.

Pastiglie
alla frutta

Pastiglie
alla menta

Pastiglie
alla menta

(senza zucchero)

Mini pastiglie
alla frutta

Mini pastiglie
alla menta

Pastiglie o mentine in contenitore di latta rettangolare o rotondo
con facile apertura a scatto o con dispenser.

Il contenitore può essere riempito con mentine o pastiglie assortite alla frutta.
Il coperchio può essere personalizzato con una stampa digitale a colori o con goffratura.

Mini Basic
2,5 g.

Mini Candy
1,2 g.

Maxi Basic
5 g.

Mini Tin
20 g.

Mini Round Tin
12 g.



Realizzato in vetro Pyrex di alta qualità resistente al calore, avvolto da uno scudo protettivo che ne impedisce 
la rottura. Impugnatura robusta e confortevole e manopola dello stantuffo in gomma silenziosa.
L’interno è composto da un doppio filtro in acciaio inossidabile rimovibile.
Facile da pulire, può essere lavata anche in lavastoviglie.

Dimensione: 18 x 11 x 8,5 cm.
Peso: 300 g.
Capacità: 350 ml
Materiale: coperchio in plastica BPA/BPS free - impugnatura in PP - vetro in Pyrex borosilicato

FRENCH PRESS

DOLCE MIELE
Il contributo che danno le api alla nostra società è importante,

e dal miele che producono si traggono molti benefici per la salute, conosciuti ormai da centinaia di anni.
Con questi articoli continuiamo a trasmettere tali benefici nel futuro

ed è un gesto concreto che non solo aiuta le api, ma migliorerà anche la salute e la fertilità del terreno.

Vasetto di miele millefiori con semi di fiori per api.
Prodotto in UE.

SE084
50 g. (ø 4,5 x 5 cm.)

Selezione di 3 vasetti di miele naturale
(millefiori, lavanda e colza) con un cucchiaio di legno.
Viene fornito in una scatola di carta kraft con semi di fiori per api.
Prodotto in UE.

SE086
3 x 50 g. (13,8 x 4,5 x 6,5 cm.)

Vasetto di miele millefiori
con un cucchiaio di legno.
Viene fornito in una scatola di carta kraft
con i semi di fiori per api.
Prodotto in UE.

SE085
50 g. (4,5 x 4,5 x 9,8 cm.)
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Combonote con copertina rigida o morbida, con 100 stick notes da 80 g. di misura 100 x 72mm,
25 di misura 50 x 72mm e 20 segnapagina in 5 colori. COPERTINA STAMPABILE FULL COLOR.
Dimensioni da chiuso 106 x 77 mm. circa

SE051  A - B

Cover rigida

Cover morbida

SE051  B - Soft cover

SE051  A - Hard cover

Carte di qualità superiore, prodotte in Italia, da una azienda con oltre un secolo di storia e competenza.
Sono prodotti di prima qualità a prezzi competitivi; mazzi dal taglio ineccepibile realizzati con materiali resi-
stenti all’acqua e allo sporco e con lunga durata nel tempo.
Scegli il formato desiderato, dalle storiche carte da gioco regionali italiane, al poker, fino al ramino (astuccio 
doppio) e ai giochi di carte.

Personalizzazione completa della scatola con stampa in quadricromia acrilica su cartoncino DUPLEX (320 g.) 
o TRIPLEX (390 g.) e sul dorso delle carte.

CARTE DA GIOCO
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Powerbank da 12.000mAh con 2 ingressi Usb, 1 ingresso Micro Usb e 1 ingresso Type-C
Materiale: Metallo/Plastica - Dimensione: 7,5 x 13 cm

POWERBANK CON DISPLAY - SE052

Zaino in Nylon Ripstop con ampio scomparto pricipale e chiusura a cerniera. Tasche laterali a rete.
Tasca frontale con elastici di contenimento e occhielli riflettenti.
Schiena e spallacci imbottiti.

Dimensione: 30 x 45 x 15 cm. (b x h x p)

ZAINO TECNICO - SE053
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Zaino in Nylon 840D con tre ampi scomparti principali e tasche interne, chiusura a zip.
Due tasche sulla patta frontale con chiusura a zip.
Due tasche laterali con elastici di contenimento e chiusura a zip.
Uscita USB e connettore jack da 3,5 mm su spallaccio, con cui è possibile connettere un laptop, un tablet 
o un powerbank all’interno dello zaino. (cavi interni compresi)
Schienale e spallacci con imbottitura sagomata per una migliore areazione.

Dimensione: 33 x 50 x 22 cm. (b x h x p)

ZAINO BUSINESS - SE070

Presa USB
e uscita jack da 3,5 mm
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Zaino termico in poliestere con due aperture a zip con due cursori per interno e tasca frontale.
Due tasche laterali a rete elastica. Spallacci da 7 cm. con rete traspirante.

Dimensione: 30 x 39 x 16 cm. (b x h x p)

Colori disponibili: 

ZAINO TERMICO - SE054



Zaino in Poliestere 600D con un ampio scomparto principale con tasche interne, chiusura a zip.
Scomparto e tasca frontale con chiusura a zip.
Due tasche laterali.
Rifiniture ed inserti in similpelle (poliestere 210D)

Dimensione: 32 x 45 x 15 cm. (b x h x p)

ZAINO CHIC - SE071

Zaino in poliestere 600D con due aperture a zip a doppio cursore.
Tasca a scomparsa frontale e tasche interne porta tablet
Spallacci da 6 cm. con rete traspirante.
Manico rigido in alluminio.

Dimensione: 30 x 39 x 16 cm. (b x h x p)

ZAINO PORTA COMPUTER - SE055
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Realizziamo shopper e borse in PP, PET e TNT con laminazione per molteplici utilizzi.
Le dimensioni sono varie e diverse in base all’articolo scelto e la stampa è FULL COLOR.

SHOPPER E BORSE IN PP, PET E TNT

Possiamo realizzare anche borse frigo in materiali isolanti per la grande disribuzione.
Le dimensioni sono varie e diverse in base all’articolo scelto e la stampa è FULL COLOR.

BAULETTI E BORSE TERMICHE
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Globo rotante in acrilico trasparente di alta qualità con all’interno la stampa di mappe dettagliate.
Funziona senza batteria e senza elettricità, solo luce del sole o fonti di luce interne.
Disponibili in varie misure e mappe.

MAPPAMONDO ROTANTE

ABBIGLIAMENTO
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Polo a maniche corte set-in, taglio sportivo con spacchetti laterali, 3 bottoni tono su tono, doppie cuciture su 
spalle e giro manica, struttura con cuciture laterali.
100% Cotone Piqué - 195 g/m² Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE022 - Poloshirt Classic

T-shirt girocollo sottile a costine, manica corta, struttura con busto tubolare per quella da uomo,
struttura con cuciture laterali per quella da donna, vestibilità moderna.
Col. AS600: 99% cot. 1% visc. - Col. SG620: 85% cot. 15% visc.
100% Cotone ring-spun - 145 g/m2 Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL e 5XL solo da uomo:

SE019 (uomo) - SE020 (donna)
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Polo piquet manica lunga. Tessuto pettinato stabilizzato. Tre bottoni tono su tono. Nastrino parasudore. 
Versione uomo con polsini elasticizzati, donna senza polsini. Cuciture ribattute. Spacchetti laterali. Vestibilità 
slim-fit.
100% Cotone ring spun - 200 g/m² Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SE082 - Poloshirt Classic M/L
Polo piquet mezza manica. Tessuto pettinato stabilizzato. Tre bottoni tono su tono. Colletto e bordino manica 
con doppio profilo in contrasto. Nastrino parasudore. Cuciture ribattute. Spacchetti laterali.
Vestibilità slim-fit.
100% Cotone ring spun - 190 g/m²

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SE081 - Poloshirt Classic bicolore
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Felpa da uomo, girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo. Polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate.
GARZATO - 70% Cotone + 30% Poliestere - 300 g/m²

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL* - 5XL*:

* Le taglie 4XL - 5XL non sono disponibili nei colori Bianco, Rosso e Verde.

SE023  
Felpa con maniche set-in, struttura con busto tubolare, felpata internamente.
Collo, polsini e orlo inferiore in costina 1x1 in elastan.
80% Cotone, 20% Poliestere - 280 g/m² Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL:

Colori disponibili nella taglia 3XL - 4XL - 5XL:

SE024
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Felpa a mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, con profili a contrasto alle spalle, bordo cerniera
e sulla schiena. Due tasche con zip. Polsini e vita in costina elasticizzata
GARZATO - 70% Cotone - 30% Poliestere - 300 g/m²

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE025
Felpa mezza zip, manica dritta, felpata internamente. Produzione interamente italiana.
Cerniera in plastica, tiralampo in metallo. Cuciture laterali.
80% Cotone - 20% Poliestere - 280 g/m² Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili nelle taglie 3XL - 4XL:

SE026
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Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in 
metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip,
polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
GARZATO - 70% Cotone - 30% Poliestere - 300 g/m²

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Colori disponibili nelle taglie 4XL - 5XL:

SE027
Felpa con cappuccio unisex. Polsini, collo e orlo inferiore in costina 1x1 in elastane, struttura con cuciture late-
rali, maniche set-in, cuciture rinforzarte su braccia e collo per una maggiore resistenza.
Felpata internamente, nessuna etichetta.
50% Cotone - 50% Poliestere - 270 g/m² Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL:

SE028
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Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo.
Colletto e vita in rib con righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due tasche la-
terali con zip, cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità del tessuto.
DRY-TECH GARZATA - 100% Poliestere - 300 g/m2

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

SE029

Felpa da uomo felpata internamente, zip intera con cursore in metallo, con polsini, collo e orlo inferiore in 
costina in elastane. Due tasche, struttura con cuciture laterali, cuciture rinforzarte su braccia e collo per una 
maggiore resistenza.
80% Cotone, 20% Poliestere - 270 g/m2 Classic Fit

Disponibili nei colori Blu Royal e Nero nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

FELPA BASIC
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Felpa con maniche set-in, cerniera coperta, stile Unisex. Polsini, collo e orlo inferiore in costina 1x1 in elastane, 
struttura con cuciture laterali, cuciture rinforzate su collo e maniche, felpata internamente,
etichetta strappabile.
50% Cotone - 50% Poliestere - 270 g/m2 Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE031
Felpa con maniche set-in, 2 tasche frontali, zip intera in metallo, polsini, collo e orlo inferiore in costina 1x1 in 
elastane, struttura con cuciture laterali, cuciture rinforzarte su braccia e collo per una maggiore resistenza. 
Felpata internamente, nessuna etichetta.
50% Cotone - 50% Poliestere - 270 g/m2 Classic Fit

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL:

SE030
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Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture, 
coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, tasche a marsu-
pio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
GARZATO - 70% Cotone - 30% Poliestere - 300 g/m2

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Colori disponibili nelle taglie 4XL - 5XL:

SE032
Pile antipilling con zip corta, due tasche con zip, polsini elastici, coulisse al fondo. Cerniere nastrate.
100% Poliestere - 300 g/m²

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

Taglia XS e 4XL disponibili solo nel colore Blu Navy

SE033
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Pile bicolore uomo, zip intera 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita,
elastici stringi polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo
in contrasto, cuciture rinforzate.
100% Poliestere - 280 g/m2

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE034

Gilet multitasche, fodera retinata nella parte superiore, sollevabile per facilitare personalizzazioni, tasca por-
tabadge a scomparsa, nove tasche sul davanti chiudibili mediante zip o velcro, profili rifrangenti.
65% Poliestere - 35% Cotone - 190 g/m2

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL (4XL solo Blue Navy):

SE035
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Gilet imbottito richiudibile in modo compatto in un sacchetto incluso per un trasporto facile,
adatto a escursioni a piedi, sci, arrampicata, viaggi all’aperto, sport o uso quotidiano

100% Nylon l’esterno - 100% Poliestere l’imbottitura

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

SE036 Softshell
Giubbino in softshell a due strati impermeabile, impermeabilità 6000 mm/H2O, interno in pile antipilling,
cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip e due tasche laterali con zip,
Coulisse sui polsini e in vita

100% Poliestere

Disponibile nel colore Blu Navy nelle seguenti taglie: M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL:
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SE038
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile, impermeabilità 6000 mm/H2O, interno in pile antipilling,
cappuccio con coulisse, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip,
polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo.
96% Poliestere 4% Elastan - 280 g/m²

Colori disponibili nelle taglie XS* - S - M - L - XL - XXL - 3XL** - 4XL*:

** Taglia 3XL non disponibile nel colore Bianco
* Taglie XS e 4XL disponibili solo nei colori Blue Navy e Nero

Giacca ergonomica da uomo, manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse,
zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, fine bordino ai polsi e in vita,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro.
SOFT-SHELL 100% Poliestere  - 280 g/m2

Colori disponibili nelle taglie S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE037 - WP/MM 8000 MVP/GR 4000
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Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, elastico in vita, 
polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta.
Interno: imbottito, con micropile su celletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predispo-
sizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
100% Nylon - 105 g/m2

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL:

SE042
Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, elastico in vita, 
polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta.
Interno: non imbottito,retinato, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo,
zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami.
TASLON 100% Nylon - 105 g/m2

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL:

SE041
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Cappellino a 5 pannelli, dotato di chiusura con velcro a strappo, taglia unica.
100% Cotone twill.

Colori disponibili:

SE043 - Cappellino a 5 pannelli

Giubbino/piumino da uomo, zip SBS 8mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai polsi e in vita, due 
tasche esterne.
Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, tre tasche.
TASLON 100% Nylon - 105 g/m2

Colori disponibili nelle taglie XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL* - 5XL*:

*Taglie 4XL e 5XL disponibili solo nei colori Dress Blu e Nero

SE040
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Cuffia in maglia a doppio strato, design con risvolto per una rifinitura ottimale, disponibile anche in taglia 
junior. Taglia unica.
100% acrilico soft-touch. - Col. Heather 55% pol. 45% acr. Col. Charcoal 52% pol. 48% acr.

Colori disponibili:

SE044 - Original Cuffed Beanie
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Berretto/sciarpa anti-pilling, cordoncino con levetta.
Taglia unica.

100% cotone twill.

Colori disponibili:

SE072



T-shirt sportiva con look moderno, filato a colori misti in tessuto funzionale eco-compatibile,
prodotta con 4 bottiglie di plastica riciclate per ciascuna t-shirt, effetto mélange,
collo stretto dello stesso materiale, nastro di rinforzo, cuciture laterali, etichetta della taglia intessuta 
nel colletto, etichetta di manutenzione a strappo nella cucitura laterale, lavabile a 40°C.

100% Poliestere ACTIVE-DRY° (50% riciclato)  - 125 g/m2 - Classic Fit

Colori disponibili modello UOMO nelle taglie S - M - L - XL - XXL:

Colori disponibili modello DONNA nelle taglie S - M - L - XL:

SE061 (uomo) - SE062 (donna)    Recycled Sports T-shirt
SPORT
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100% poliestere microforato. T-shirt maniche corte raglan, cuciture flatlock, tessuto traspirante e 
nastro parasudore al collo. Struttura con cuciture laterali. Etichetta removibile.

100% Poliestere microforato  - 140 g/m2 - Classic Fit

Taglie disponibili modello UOMO: XS - S - M - L - XL - XXL

Taglie disponibili modello DONNA : XS - S - M - L - XL

Colori disponibili:

SE063   Run T

Pantaloncini con elastico in vita e cordoncino in tinta, senza slip, rifiniture rinforzate.
Etichetta removibile.

Taglie disponibili modello UOMO: S - M - L - XL - XXL

Colori disponibili:

SE064    Sport Short
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Giacca smanicata antivento, unisex, rete nella schiena. Inserti catarifrangenti sia davanti che dietro. 
Zip intera tono su tono, taschina interna lato sinistro, cordoncino in vita con stopper.

100% Poliestere - 75 g/m2

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

Colori disponibili:

SE066    Runner

Felpa dal taglio sportivo, maniche raglan, parte interna del cappuccio, cerniera, fascia nelle maniche 
e cordoncino di colore contrastante, cuciture doppie, tasca a marsupio, etichetta strappabile, felpata 
internamente.

100% Poliestere  - 200 g/m2 Classic Fit

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

Colori disponibili:

SE065    Sports Polyester Zoodie
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Giacca antivento unisex con cappuccio a scomparsa richiudibile nella tasca. Due tasche esterne con 
chiusura a zip, zip intera tono su tono, polsini con elastici, cordoncino in vita, fori di areazione.

100% Nylon

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

Colori disponibili:

SE067    Wind

Telo in microfibra altamente assorbente, ideale per sport, tempo libero e viaggi.
Tessuto morbido e liscio. 

90% Poliestere - 10% Nylon - 190 g/m2

Colori disponibili:

SE068    Promo Towel 40 x 90

80 81



Sacca con cordoncini.
Dimensioni: 34 x 45 cm, capacità 11 litri.
100% Poliestere 210D

Colori disponibili:

SE046 - Premium gymsac
Telo con fascia in poliestere adatta per la stampa a sublimazione.
Adatto per piccole e medie produzioni.

100% Cotone - 400 g/m2

Colori disponibili:

SE069    Sublim Towel 50 x 100
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