
ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE

COLLEZIONE 2021SHORTS & 

SHORTS & 

COSTUMI BAGNO

COSTUMI BAGNO
SHORTS & 

SHORTS & 

COSTUMI BAGNO

COSTUMI BAGNO



2

Swim Shorts BY050
Materiale in nylon, etichetta di taglia neutra senza marchio, 
adatta alla stampa anche se usata in acqua salata o con 
cloro. Due tasche laterali, tasca posteriore chiudibile. 
Questo articolo è stato prodotto in una fabbrica certificata 
FAMA. FAMA sta per Facility and Merchandise Authorization 
e garantisce un alto standard di produzione. Questo 
certificato è necessario per fabbricare i prodotti Disney.

Tessuto: fodera: 100% poliestere, rete, 75 g/m2;
 esterno: 100% nylon, Taslon, 120 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Hollis 022057
Pantaloncino sportivo con girovita elasticizzato e coulisse 
regolabile. Profili laterali in contrasto. Due tasche frontali 
ed una posteriore con zip. Fodera interna in rete.

Tessuto: 100% poliestere
Peso: 135 g/m2

Taglie unisex:  XS-S-M-L-XL-XXL

SWIM SHORTS
BY050

HOLLIS
022057

black

pinkcherry navy olive

99/0000/5835/00 58/00

Two-tone Mesh Shorts BY047
Poliestere micromesh, etichetta taglia neutra senza 
marchio, orlo arrotondato alla moda con leggero taglio 
laterale, vestibilità casual, striscia bianca sull’orlo e sul lato 
Questo articolo è stato prodotto in una fabbrica certificata 
FAMA. FAMA sta per Facility and Merchandise Authorization 
e garantisce un alto standard di produzione. Questo 
certificato è necessario per fabbricare i prodotti Disney.

Tessuto: fodera: 100% poliestere, rete, 110 g/m2;
 esterno: 100% poliestere, rete, 130 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

TWO-TONE MESH SHORTS 
BY047
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Kelton 022059
Pantaloncino da bagno con girovita elasticizzato e coulisse 
regolabile. Due tasche frontali, due posteriori e una con zip 
in contrasto portamonete. Slip interno a rete.

Tessuto: 100% poliammide taslan
Peso: 94 g/m2

Taglie uomo:  XS-S-M-L-XL-XXL

KELTON
022059

58055

35

99

Cooltex Sport Short KK981
Pantaloncini traspiranti con elastico e cordoncino in vita, 
tasche laterali, 2 strisce laterali in contrasto, slip interno in 
rete.

Tessuto: 100% poliestere
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

COOLTEX SPORT SHORT
KK981

black / redblack / white navy / blue navy / white

Sport Short SP400
Pantaloncini con elastico in vita con cordoncino in tinta, 
senza slip, rifiniture rinforzate. Etichetta removibile.

Tessuto: 100% poliestere
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

SPORT SHORT
SP400

whitenavy royal bluered

black

kelly green



4

black crush orange fluorescent yellow limelight turquoise red sporty navy

Costume da bagno PA168
Tessuto leggero. Taglio alla moda. 2 tasche laterali e 1 
tasca posteriore con occhielli, patta e velcro. Girovita 
interno fantasia elasticizzato con coulisse. Slip integrato 
in rete.

Tessuto: Esterno: 100% poliammide 105 g/m²
 Slip integrato in rete 100% poliestere 65 g/m². 
 Fodera girovita in policotone 80 g/m².  
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

COSTUME DA BAGNO
PA168

Sunrise - pantaloncino uomo da mare 02919
Pantaloncino uomo da mare tricolore con vita elasticizzata 
con cordino in tinta, 2 tasche laterali e tasca posteriore.
Dettagli bicolore sui fianchi. Slip incorporato in rete.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  70 g/m2

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

SUNRISE - PANTALONCINO UOMO DA MARE
02919

rossoblu oltremare
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fluorescent yellow

navy red

aqua blueblack

ice mint light turquoise orange

aqua blue

mid grey sporty navy

black

sporty red

Costume da bagno PA169
Effetto manopesca. Girovita elasticizzato con coulisse 
a contrasto, per una migliore regolazione. Slip in rete 
integrato. 1 tasca posteriore applicata chiusa con velcro.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  110 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Costume da bagno uomo PA119
Tessuto manopesca. Elastico in vita con coulisse interna, 
per una migliore regolazione. Slip interno. 2 tasche laterali 
+ 1 tasca laterale con pattina e occhiello. Cuciture in 
contrasto. Ultra resistente.

Tessuto: 100% microfibra di poliestere
Peso:  110 g/m2

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

COSTUME DA BAGNO
PA169

COSTUME DA BAGNO UOMO
PA119
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Game - bermuda unisex sportivo 000162-0038
Bermuda unisex sportivo, coulisse in vita, patta con zip, 
due tasche laterali e profilo dei bordi a contrasto.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  155 g/m2

Taglie:  XXS-XS-S-M-L-XL

GAME - BERMUDA UNISEX SPORTIVO
000162-0038

blu navi/bianco bianco/blublu royal/bianco nero/bianco rosso/biancoverde prato/bianco

Topcool® Teamshorts JN483
Pantaloncini funzionali senza slip interno. Abbinati 
alla maglia della squadra, questi comodi pantaloncini 
completano l’abbigliamento delle squadre di calcio o di 
altri giocatori. Il materiale Topcool che regola l’umidità 
garantisce la migliore traspirazione. Grazie agli inserti 
laterali in tessuto jacquard elasticizzato, i pantaloncini 
possono resistere anche ai duelli più duri. Un elastico in 
vita offre comfort sui fianchi.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  140 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

TOPCOOL® TEAMSHORTS
JN483

black/white black/yellow carbon/acid-yellow green/white  navy/cobalt royal/white
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Teamhose Basic JN387
Pantaloncini sportivi traspiranti 
senza slip interno. Abbinati 
alla maglia Basic Team e 
disponibili ad un prezzo 
ancora più basso sono questi 
pantaloncini funzionali per le 
squadre di club. Realizzato in 
tessuto a maglia traspirante e 
ad asciugatura rapida con una 
sensazione particolarmente 
morbida. Tuttavia, i pantaloni 
sono resistenti e possono 
sopportare molto. Il piping a 
contrasto aggiunge interesse 
visivo ai pantaloncini, mentre 
una comoda coulisse in vita si adatta perfettamente alla 
vita. Questo modello non ha volutamente uno slip interno.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  135 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

TEAMHOSE BASIC
JN387

West Coast Boxer Mare W990
Boxer mare corti, con tasche laterali.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  130 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-2XL

WEST COAST BOXER MARE
W990

red/white

black/white

royal/white

white/black

green/white

navy

redorange fluo apple

black military green royal blue
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Retro Swimshorts TB2050
Classico design sportivo. I Retro Swimshorts hanno un 
aspetto davvero autentico con la loro vestibilità corta, 
l’orlo delle gambe leggermente curvo, i bordi bianchi 
a contrasto e la cintura elastica bianca con coulisse. Il 
materiale in nylon leggero, le tasche laterali e l’inserto in 
rete assicurano un comfort ottimale.

Tessuto: 100% nylon, nylon pieghettato Taslon
Peso:  120 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Block Swimshorts TB1026
Il pantaloncino da bagno Block è il tuo compagno ideale 
per l’estate. Dettagli ottici come le coulisse bianche 
completano il look sportivo e cool. Due tasche laterali e 
una tasca posteriore con cerniera offrono posto per le tue 
cose importanti.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  175 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

RETRO SWIMSHORTS
TB2050

BLOCK SWIMSHORTS
TB1026

black/white fire red/white white/navyblack/neon greennavy/white

neonyellow

frozen yellow

olive

navy/burgundy

pink

navy/navy

rustorange

navy/turquoise

white

neonorange

neonpink

cobalt blue

black/black

ultraviolet

neongreen

black/neomint black/red black/woodcamo cherry chrome yellow

black/darkcamo
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Camo Swimshorts TB2053
Il camouflage è sempre un ottimo look per ogni occasione: 
con il loro taglio casual e la stampa camouflage. I Camo 
Swimshorts non solo sono belli, ma sono anche super 
comodi grazie al tessuto leggero e agli ampi polsini elastici 
- sia in acqua che in spiaggia.

Tessuto: fodera: 100% poliestere, rete, 75 g/m2

 esterno: 100% poliestere, poliestere Taslon, 106 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CAMO SWIMSHORTS
TB2053

woodcamofrozenyellow camoblue camo happy camodarkcamo

Color Block Swimshorts TB2051
Con i pantaloncini da bagno Color Block, sarai l’attrazione 
principale in piscina. Il design casual retrò con grandi 
strisce a blocchi è sorprendente quanto la vestibilità 
leggera e spaziosa che li rende così comodi da indossare. 
Con elastico in vita, pantaloni interni in rete, tasche laterali 
e tasca posteriore con cerniera.

Tessuto: fodera: 100% poliestere, rete, 75 g/m2

 esterno: 100% poliestere, poliestere Taslon, 106 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

COLOR BLOCK SWIMSHORTS
TB2051

fire red/black/greenblack/fire red/white fire red/navy/whitecoral/black/white
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Cool Panel Shorts JC089
Pantaloncini elasticizzati, tasche laterali, tasche interne, 
etichetta strappabile, protezione dai raggi UV 30+, fodera 
interna, fascia elastica in vita con cordoncino.

Tessuto: 100% poliestere
Peso:  140 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

COOL PANEL SHORTS
JC089

charcoal/lime charcoal fire red

arctic white/french navy

jet black/arctic white jet black

Terry Shorts BY080
I Terry Shorts sono un mix molto casual di pantaloni della 
tuta e bermuda. Il morbido tessuto di spugna e l’ampia 
cintura a coste con cordoncino lo rendono davvero confor-
tevole. Ma non è tutto - ha anche dettagli attraenti, come 
la piccola tasca posteriore e le tasche inserite nell’orlo.

Tessuto:  black: 95% cotone - 5% elastan, spugna 
elasticizzata

  charcoal: 57% cotone - 38% poliestere - 5% 
elastan, spugna elasticizzata

  heather grey : 85% cotone - 10% viscosa
 5% elastan, spugna elasticizzata
Peso:  260 g/m2 

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

TERRY SHORTS
BY080

black charcoalheather grey
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BDU Ripstop Shorts 2019.107.S
Solido materiale ripstop; vestibilità facile; barra dei 
bottoni; due tasche laterali; due grandi tasche cargo; due 
tasche posteriori; vita regolabile.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

Urban Legend 2012.125.M
Qualità leggera; 2 tasche a scomparsa; coulisse; cotone 
lavato.

Tessuto:  100% cotone - fodera (tasca marsupio e vita): 
65% poliestere, 35% cotone 

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

BDU RIPSTOP SHORTS
2019.107.S

URBAN LEGEND
2012.125.M

black darkcamo flecktarn light woodland

anthracite beige darkcamo flecktarn

oliv tactical camo urban woodlandnavy

schwarz swedish camo woodland

navy oliv sandstormlight woodland
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Vintage Classic 2002.125.S
Qualità cotone pesante; taglio cargo classico con 2 tasche 
a scomparsa; coulisse. In cotone lavato

Tessuto: 100% cotone
 contiene parti non tessili di origine animale
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

VINTAGE CLASSIC
2002.125.S

darkcamo

anthracite

light woodland oliv sandstorm

svedish camo urban woodland schwarz

Savage 2001.15.M
Cargoshorts; cintura inclusa. Gamba larga; tasche sulle 
gambe. Due mini-tasche attaccate.

Tessuto:  100% cotone - fodera (tasche e vita): 65% 
poliestere, 35% cotone - contiene parti non 
tessili di origine animale

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

SAVAGE
2001.15.M

anthracite beige

swedish camoold whitedarkcamo urbanoliv woodlandschwarz
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Ty Shorts 2018.213.M
Materiale leggero, estivo, effetto carta. Taglio sottile. Vita 
con cordoncino, barra dei bottoni e due tasche laterali. 
Due grandi tasche sulla gamba con chiusura a bottone e 
due tasche posteriori.

Tessuto: 100% cotone
 fodera tasche: 65% poliestere, 35% cotone 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Bend 022054
Bermuda unisex multitasche. Tessuto elasticizzato. 
Girovita elasticizzato e passanti per cintura. Tasche 
frontali e taschino laterale con cerniere coperte. Taschino 
posteriore con zip invisibile

Tessuto: 92% poliestere, 8% spandex. 
Peso:  180 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

TY SHORTS
2018.213.M

BEND
022054

charcoal grey

canna di fucile

darkcamo

nero

black olive

blu scuro

camel



14

Pantalone Mikonos 993230
Tessuto prelavato. Due tasche anteriori; due tasche laterali 
e due tasche posteriori con bottoni automatici coperti. 
Cucitura sulle ginocchia per maggior comfort. Elastici in 
vita sui fianchi solo per la taglia 58/60.

Tessuto: 98% cotone, 2% elastan
Peso:  260 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

PANTALONE MIKONOS
993230

army green

camouflage green dark grey light grey

black

camouflage grey kakinavy

Rimini summer 001193-0067
Bermuda uomo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio 
classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, 
una tasca con zip lato sinistro, un portametro a scom-
parsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e 
bottone.

Tessuto: 100% cotone
Peso:  210 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

RIMINI SUMMER
001193-0067

blu navy blu royal nero kaki mimetico

Boat 000152-0072
Bermuda da uomo, taglio classico con tasche alla 
francese, chiusura con zip e bottone, vita con passanti, due 
tasche posteriori a filo con bottone.

Tessuto: 97% cotone, 3% elastan
Peso:  200 g/m2

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

BOAT
000152-0072

nero

bianco  blu navy

kaki

smoke
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Jasper Pantaloncino uomo 01659
Pantaloncino da uomo dal taglio dritto. Apertura con zip; 
passanti per cintura. Due tasche anteriori all’italiana; una 
piccola tasca frontale e due tasche posteriori a filo.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  38-40-42-44-46-48-50-52

Chino - Bermuda uomo K7001
Cotone pettinato. Tela tessitura dobby per una migliore 
elasticità e comfort ottimale. Taglio dritto. 2 tasche laterali 
all’italiana, di cui 1 con taschino. 2 tasche posteriori a 
filetto e con bottone, con cucitura di rinforzo. Interno 
tasca con stampa fantasia. Zip e bottone. Piccola maglia 
a canvas per il passaggio dell’ardiglione. Girovita con 
finitura interna fantasia e passanti. Questo prodotto è 
stato sottoposto ad un processo di lavaggio che prevede 
variazioni di colore da un prodotto all’altro e rende ogni 
pezzo unico. No label. Prodotto in Italia.

Tessuto: 97% cotone, 3% elastan
Peso:  205 g/m2

Taglie:  40-42-44-46-48-50-52-54

JASPER - PANTALONCINO UOMO
01659

CHINO - BERMUDA UOMO
K7001

bianco

washed
light charcoal

rosso papavero verde bosco blu oltremare

castagna

washed
light navy

blu coloniale

Jackson - Bermuda uomo 01660
Bermuda da uomo dal taglio dritto. Apertura con bottoni; 
stile casual; passanti per cintura. Due tasche anteriori 
all’italiana, due tasche laterali a soffietto con patta e 
bottoni. Due tasche posteriori a filo con patta.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  38-40-42-44-46-48-50-52

JACKSON - BERMUDA UOMO
01660

castagna blu oltremarenero terra d’ombra

neronavy
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Bermuda uomo leggeri multitasche K755
Tessuto popeline lavato per un effetto morbido e 
confortevole. Interno girovita a contrasto con coulisse. 
Chiusura con zip e automatico. 2 tasche all’italiana 
davanti, di cui 1 con taschino portamonete. 2 tasche 
laterali e posteriori a soffietto con patta e automatico.

Tessuto: 100% cotone
Peso:  140 g/m2

Taglie:  42-44-46-48-50-52-54-56-58

BERMUDA UOMO LEGGERI MULTITASCHE 
K755

beige light khakilight charcoal

Bermuda uomo leggeri multitasche K755
Multitasche: praticità e funzionalità. Indispensabile 
dell’abbigliamento da lavoro, spesso e resistente. Tessuto 
twill che unisce comfort e lunga durata. Tessuto pettinato 
finitura manopesca. Zip e bottone in metallo nascosto. 
2 tasche davanti. 2 tasche laterali a soffietto con patta. 2 
tasche posteriori con patta.

Tessuto: 98% cotone, 2% elastan
Peso:  245 g/m2

Taglie:  42-44-46-48-50-52-54-56-58

BERMUDA UOMO MULTITASCHE 
K754

black dark greycamel dark navy olive camouflage
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Bermuda uomo aspetto slavato K752
Tessuto pettinato lavato per un comfort ottimale. Tessuto 
canvas per finitura tasca. 2 tasche frontali all’italiana, di 
cui 1 tasca portamonete e 1 taschino. 2 tasche posteriori a 
filetto e con bottone, con cucitura di rinforzo. Chiusura con 
zip e bottone. Interno girovita e interno tasca in tessuto 
fantasia. Girovita con passanti.

Tessuto: 100% cotone
Peso:  200 g/m2

Taglie:  42-44-46-48-50-52-54-56-58

BERMUDA UOMO ASPETTO SLAVATO 
K752

washed charcoal washed marsalawashed light khaki washed navy washed smoky blue

Bermuda China uomo K750
Tessuto lavato agli enzimi per un comfort ottimale. 2 
tasche laterali all’italiana, di cui 1 tasca portamonete e 
1 taschino. 2 tasche posteriori a filetto con cucitura di 
rinforzo. Chiusura con zip e bottone. Girovita con passanti. 
Taglio moderno.

Tessuto: 98% twill di cotone, 2% elastan
Peso:  245 g/m2

Taglie:  42-44-46-48-50-52-54-56-58

BERMUDA CHINA UOMO 
K750

black camel dark navy fine gray whitebeige light kaki



18

Bermuda multitasche K766
Lavaggio agli enzimi. Zip e bottoni. 4 tasche laterali di cui 2 
tasche con patta e bottone a pressione. 2 tasche posteriori 
con patta e bottone a pressione.

Tessuto: 100% twill di cotone
Peso:  200 g/m2

Taglie:  42-44-46-48-50-52-54-56-58

BERMUDA MULTITASCHE 
K766

beige dark navydark grey

Bermuda unisex in French Terry K710
L’indispensabile bermuda reinterpretato in un tessuto 
morbido e confortevole: tessuto non garzato a basso 
restringimento (French Terry). Girovita alta con coulisse. 
2 tasche anteriori. 1 tasca posteriore con bordi grezzi. 
Finitura a doppio ago.

Tessuto: 80% cotone pettinato, 20% poliestere
Peso:  280 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

BERMUDA UNISEX IN FRECH TERRY 
K710

black oxford greynavy

Skinni Fit - Pantaloncini rétro uomo SFM069
Coulisse e finitura con sbieco a contrasto. Tasche laterali 
lungo le cuciture. Girovita elasticizzato.

Tessuto: 100% cotone French Terry
 Heather Grey: 85% cotone / 15% viscosa
Peso:  250 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL

SKINNI FIT - PANTALONCINI RÉTRO UOMO 
SFM069

black / white navy / whiteheather grey / black
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Double Pocket Cargo Shorts TB3699
Un paio di pantaloncini con aspetto da cargo e una 
comoda vestibilità da pantaloni della tuta. La loro comoda 
vestibilità è data da un elastico in vita, su cui è attaccato un 
anello a D alla moda. Per riporre i tuoi oggetti essenziali, 
avrai un sacco di spazio a tua disposizione. In primo luogo, 
attraverso le tasche cargo laterali con mini tasche allegate, 
in secondo luogo attraverso le tasche con patta sul retro. 
Le tue mani troveranno un accogliente rifugio nelle tasche 
laterali aggiuntive.

Tessuto: 100% cotone, twill, 200 g/m2 

 Fodera: 100% cotone, 130 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Nylon Cargo Shorts TB4139
I pantaloncini funzionali da uomo si presentano in perfetta 
forma. Lo spazio di stivaggio all’anca è fornito dalle tasche 
cargo attaccate sulle cosce, che sono dotate di bottoni 
metallici. Due tasche laterali e due posteriori aumentano 
lo spazio di stivaggio. I pantaloncini da uomo hanno un 
taglio ampio e sono dotati di un elastico in vita con coulis-
se e punte in nylon. I pantaloni sono realizzati in robusto 
nylon crinkle e sono foderati con un leggero materiale a 
rete.

Tessuto:  100% poliestere, 260T 70D * 70D nylon 
pieghettato, 97 g/m2 

 Fodera: 100% poliestere, micro rete, 130 g/m2 

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DOUBLE POCKET CARGO SHORTS
TB3699

NYLON CARGO SHORTS
TB4139

concrete

black

summeroliveblack

khaki
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Vintage Shorts 07-5596-03
Un vero classico progettato come un pantaloncino dell’e-
sercito, questi pantaloncini con grandi tasche cargo sono 
versatili. Estremamente resistenti e naturalmente realizzati 
in cotone al 100%, questi pantaloncini vintage fanno 
una bella figura durante le attività all’aperto e in estate in 
gelateria. Coulisse in vita e negli orli delle gambe; 2 tasche 
posteriori con patta e bottone, 2 tasche anteriori, 2 grandi 
tasche cargo sulle gambe. Tipo di chiusura: abbottonatura.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

VINTAGE SHORTS
07-5596-03

schwarz

beige

urbanwoodland oliv3 color desert

night camo

oliv light

Stars Bermuda 07-5615-20
Questi pantaloncini cargo impressionano con la loro 
semplice eleganza. Le caratteristiche speciali del Bermuda 
Stars non sono solo le stelle sulla patta sinistra della tasca 
cargo, ma piuttosto le chiusure in velcro sulle pratiche 
tasche laterali e posteriori. Sia per il tempo libero che per 
le attività all’aperto - ciò che è riposto in queste tasche non 
cadrà fuori. Un paio di pantaloncini ideali per l’estate per 
tutte le occasioni.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

STARS BERMUDA
07-5615-20

dark blue

desertlight
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Chino Shorts 07-5612-03
I pantaloncini chino leggeri estivi sono larghi ed elegan-
ti allo stesso tempo. La loro buona vestibilità, il taglio 
leggermente affusolato alla gamba e il twill di cotone fine 
assicurano un piacevole comfort. Usati originariamente 
a metà del 19° secolo per i pantaloni dell’uniforme degli 
ufficiali britannici e americani, questi pantaloncini da 
uomo sono ora considerati un classico. In colori vivaci e 
simpatici, i pantaloncini Chino possono essere combinati 
bene e quindi si adattano perfettamente ad ogni occasio-
ne. Indossati con le sneakers possono essere interpretati 
sportivamente come un bermuda, mentre con calzature 
eleganti e raffinate sono presentabili anche per occasioni 
più formali.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

CHINO SHORTS
07-5612-03

oliv light rotgrau navybeige

grau

Airborne Vintage Shorts 07-3598-14
A lungo richiesti, ora sono qui, i pantaloni Airborne 
Vintage in versione corta. Il materiale di cotone pesante e 
le grandi tasche cargo rendono questi pantaloncini così 
popolari.Ottimale per tutte le attività in cui la robustezza 
e il comfort giocano un ruolo importante. I pantaloncini 
Airborne sono molto resistenti e con 2 tasche laterali, 2 
tasche posteriori applicate e 2 grandi tasche cargo e 2 
grandi tasche laterali. I pantaloncini cargo perfetti per la 
prossima estate.

Tessuto:  100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

AIRBORNE VINTAGE SHORTS
07-3598-14

oliv light

blackcamo

nightcamo

anthrazit

navy schwarz

desert storm

off white

3 color desert

woodland

grau

oliv

beige

urban



22

Royal Shorts 07-5599-66
I Royal Shorts sono pantaloncini cargo vintage. Ispirato 
ai pantaloni da ufficiale dell’esercito coloniale inglese, il 
Royal Shorts affascina con la sua semplice eleganza e lo 
rende qualcosa di molto speciale. Il tessuto morbido e 
resistente, naturalmente 100% cotone, e il taglio conforte-
vole assicurano che i pantaloncini Royal siano ventilati e 
comodi da indossare anche nei giorni caldi.
I Royal Shorts sono dotati di 2 tasche, 2 piccole tasche 
con cerniera, 2 grandi tasche cargo e due piccole tasche 
posteriori offrono un sacco di spazio per tutto ciò du cui 
hai bisogno. I pantaloncini Royal, compresa la cintura, 
sono opportunamente lavorati per creare il tipico aspetto 
usato. Questo “aspetto vissuto” è tipico dello stile vintage. 
I pantaloni possono ancora allargarsi un po’ dopo essere 
stati indossati ripetutamente.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

Division Shorts 07-5598-42
Il pantaloncino Division è in tessuto leggero di alta qualità. 
In stile cargo, questi pantaloncini si abbinano a quasi tutte 
le T-shirt o anche ad una camicia.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

ROYAL SHORTS
07-5599-66

DIVISION SHORTS
07-5598-42

royalblack royalcamoroyalblue royalgreen royalwhite

anthrazit blackcamobeige

oliv

off-white

schwarz woodland

royalsahara

braun
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Trooper Shorts 07-5600-19
La buona qualità non deve essere costosa. Il nuovo 
Trooper Shorts offre esattamente quello che stai cercan-
do: pantaloncini pratici, dal design lineare, a un prezzo 
accessibile! Due tasche a scomparsa, tre tasche sulle 
gambe e due tasche posteriori con bottoni a pressione 
fanno di questi pantaloncini un salvaspazio. Il tessuto di 
cotone pesantemente lavato in look usato rende questi 
pantaloni bermuda perfetti sia per l’uso quotidiano che 
per il pattinaggio, le escursioni o il campeggio. Con le loro 
applicazioni discrete e le toppe, sono anche adatti come 
pantaloni da lavoro.

Tessuto: 100% cotone
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

TROOPER SHORTS
07-5600-19

blackcamo

schwarzolive

desertlightanthrazit

navy woodland

off-white

beige
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