OFFERTA ABBIGLIAMENTO MESE
DI MARZO
Questo mese, un po’ di transizione tra estate e inverno, ci
porta a desiderare il caldo e, perché no, di partire per qualche
luogo meravoglioso

ecco qualche super offerta per voi !!!

Sui capi che seguono, già scontatissimi,
l’impianto stampa a un colore sarà omaggio su un
ordine minimo di 50 pezzi!!

Felpa da uomo con manica raglan, zip intera con doppio cursore e
cappuccio in tinta, coulisse bianca con cuciture in tinta con la felpa e anelle
in metallo, tasche a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e vita in
costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Euro 16,80 con stampa a un colore

Felpa da donna con manica raglan, zip intera con doppio cursore e
cappuccio in tinta, coulisse bianca con cuciture in tinta con la felpa e
anelle in metallo, tasche a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e
vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL

Euro 16,80 con stampa a un colore
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T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm
con cucitura ribattuta sul davanti, maniche corte e strette, vestibilita’ piu’
precisa e nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile
nel colletto, struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Euro 2,40 con stampa a un colore

T-shirt girocollo manica corta da donna, colletto in costina misto
spandex da 1,5cm con cucitura ribattuta sul davanti, maniche corte e
strette, cucitura laterale per una vestibilita’ piu’ precisa e nastro di
rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL

Euro 2,40 con stampa a un colore
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Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, due tasche esterne
con zip coperta; interno imbottito e micropile nel colletto e nella
schiena, 1 tasca interna porta smartphone con cerniera e passaggio
per cuffie, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Composizione: 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Euro 25,00 con stampa a un colore

Giubbino da donna con rib elasticizzato in vita e ai polsi, due tasche
esterne con zip coperta; interno imbottito e micropile nel colletto e
nella schiena, 1 tasca interna porta smartphone con cerniera e
passaggio per cuffie, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e
ricami.
Composizione: 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL

Euro 25,00 con stampa a un colore

