FABRICS

Tessuto versatile con tramatura a navetta che grazie ad uno
specifico trattamento di impermeabilizzazione interna ha
caratteristiche shower proof. Abbinato a differenti tipologie
di fodera, garantisce lo specifico grado di calore di ciascun
capo.

In questo tessuto la costruzione esterna in interlock
garantisce una buona elasticità dei capi, mentre l’interno
smerigliato trasmette una sensazione di caldo confortevole.

La costruzione del filato a chicco di riso e la tramatura
interlock garantiscono la massima traspirabilità e leggerezza
di questo tessuto, ideale per chi pratica sport.

In this fabric the outer interlock construction guarantees
good elasticity of garments, while the emerized interior
gives a comfortable warm sensation.

The rice-grain construction of the yarn and the interlock
weave guarantee the maximum breathability and lightness of
this fabric, ideal for athletes.

La tramatura a microfori di questo tessuto garantisce
la massima traspirabilità e leggerezza dei capi.

La tramatura in jersey con elastan garantisce una
compressione regular per una vestibilità a corpo.

The micro perforated fabric offers maximum lightness
and breathability.

The jersey weave with elastane guarantees regular
compression for a good body fit.

La costruzione del filato a micro chicco di riso favorisce la
traspirabilità e l’evaporazione del sudore in ogni condizione.
Rende il capo estremamente leggero per performance di
alto livello.

Versatile shuttle-woven fabric with shower-proof
characteristics thanks to a specific internal waterproofing
treatment. Combined with different types of lining, it
guarantees the specific warmth of each garment.

La speciale combinazione di due filati come spandex e
poliestere assicura un elevato grado di compressione
favorendo i movimenti naturali del corpo.
The special combination of two yarns (spandex and
polyester) ensures a high degree of compression,
encouraging natural body movement.

Tessuto che coniuga la mano calda della smerigliatura
interna con una costruzione cannettata diagonale che
conferisce un eccellente elasticità; appossitamente
studiato per i capi da allenamento permette un fitting molto
confortevole in ogni situazione.
This fabric combines the hot hand grinding process with a
diagonal feature that bestows high elasticity to the fabric.
the fabric was expressly studied for training garments giving
a confortable fitting in every situation.

Tessuto elasticizzato caratterizzato da una leggera garzatura
interna. E' specifico per il training essendo leggero ma allo
stesso tempo caldo e confortevole.
Stretch fabric characterised by a thin gauze inside. It is
specially designed for training wear being light-weight yet
warm and comfortable.

10

The micro rice-grain construction of the yarn aids
breathability and sweat evaporation in any conditions.
Makes the garment extremely lightweight for high-level
performance.

Tessuto dotato di un’estrema leggerezza, una mano
molto morbida sulla pelle ed un’eccellente capacità di
traspirazione grazie alla tessitura di microfilamenti.
tessuto specifico per il running.

I filati di questo tessuto conferiscono ai capi un’elevata
resistenza agli strappi abbinata ad una buona elasticità che
garantisce il massimo comfort. Sviluppato soprattutto per
sport di contatto.

Thanks to the microfilament weaving, this fabric is extremely
light, a soft hand on the skin and excellent breathability. this
fabris was developed for running.

The yarns of this fabric give garments excellent tear
resistance paired with good elasticity which guarantees
maximum comfort. Developed mainly for contact sports.

Tessuto waterproof i cui filati conferiscono al capo
un’elevata resistenza agli strappi abbinata ad una buona
elasticità che garantisce il massimo comfort. Sviluppato
appositamente per il rugby e per gli sport di contatto.

Tessuto ultraleggero ideale per i light windbreaker essendo
dotato di una leggera spalmatura resistente al vento
(wind-proof).

Waterproof fabric made from yarns which make the garment
tear resistant and super elastic thereby ensuring maximum
comfort. Specially created for rugby and other contact
sports.

Ultralight fabric ideal for light windbreakers as it has been
treated with a thin wind-proof finish.

Tessuto tecnico studiato appositamente per i set da gioco.
Risulta leggero, dalla mano morbida e molto resistente agli
strappi. Asciugatura rapida garantita.
High-tech fabric specially designed for match kits. It’s light,
very malleable, and tear resistant. Guaranteed to dry super
fast.

Tessuto tecnico dotato di una spalmatura resistente
all'acqua (water-proof). Ideale per giacche e top da
allenamento per massimizzare le performance anche in
condizioni di tempo sfavorevole.
high-tech fabric treated with a water-proof finish. Ideal for
training jackets and tops to maximise performance even in
bad weather conditions.

Tessuto confortevole e resistente agli strappi. Grazie alla
costruzione interlock che garantisce resistenza e versatilità
di impiego è l’ideale per capi di abbigliamento tecnicosportivi.
Comfortable and tear-resistant fabric. Thanks to the interlock
construction which guarantees strength and versatility of
use, it is ideal for technical sportswear.

I filati e la tramatura di questo tessuto conferiscono estrema
resistenza sia agli strappi che alla perforazione. questo
sviluppo è nato appositamente per gli sport di contatto.
The yarn and weave of this fabric grant an extreme
resistance to tear and abrasion. this product was created
specifically for contact sports.

Tessuto non garzato specifico per i capi da allenamento
essendo resistente e performante. La sua tecnicità e le sue
caratteristiche garantiscono ottime prestazioni nel massimo
comfort.
Unbrushed fabric specially designed for training wear
thanks to its resistance and performance properties. Its
technical properties ensure optimum performance as well
as maximum comfort.

Tessuto dalla tramatura operata, leggero, confortevole e
resistente alla pioggia (shower-proof).
Fabric with ornate weave, light, comfortable and shower
proof.
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INDICATIONS

COLOUR CODES
PRODUCT NAME

01

02

03

04

05

06

07

FABRIC

BIANCO
WHITE

ROSSO
RED

BLU ROYAL
ROYAL BLUE

VERDE
GREEN

GIALLO
YELLOW

VIOLA
PURPLE

NAVY

09

10

13

14

15

16

17

NERO
BLACK

CELESTE
COLUMBIA

ARANCIO
ORANGE

GRANATA
CARDINAL

GIALLO FLUO
NEON YELLOW

VERDE FLUO
NEON GREEN

VERDE BOTTIGLIA
BOTTLE GREEN

19

20

21

22

23

24

25

GRIGIO
GREY

VERDE FORESTA
FOREST GREEN

CORALLO FLUO
NEON CORAL

ORO
GOLD

ARGENTO
SILVER

AZZURRO FLUO
NEON BABY BLUE

LATTE
MILK

27

28

29

30

31

32

26

ROSA
PINK

ANTRACITE
ANTHRACITE

FUCSIA
FUCHSIA

AMBRA
AMBER

VERDE PISTACCHIO
PISTACHIO

PESCA
PEACH

ECRÙ
KHAKI

PRODUCT TYPE

FABRIC COMPOSITION

COLOUR CODE
COLOUR

PRODUCT CODE

ARTICLE CODE =

PRODUCT CODE

+ COLOUR CODE

Il codice articolo è dato dal codice prodotto + il codice colore. Quando il codice colore non è presente, basta utilizzare il codice prodotto.

35
AZZURRO ITALIA
ITALIAN BLUE

Article code is made by product code + color code. When color code is not present, use product code only.

INFO

CERTIFICATIONS

Questo simbolo identifica i prodotti che hanno
una confezione personalizzata.

Per evitare pericoli di strangolamento i lacci nei
cappucci delle taglie JR sono stati rimossi.

Prodotto customizzabile.

This symbol identifies products with a
personalised packaging.

To avoid the risk of strangulation the drawstrings
in the hoods of Junior sizes have been removed.

Customizable product.
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