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Abbiamo mosso i primi passi nel mondo dell’abbigliamento professionale e 

delle divise aziendali nel 1970. Due generazioni di Bolzonella si sono succedute 

alla guida di quella che all’inizio era una piccola ditta a conduzione familiare. 

Oggi possiamo dire di averne fatta di strada. Abbiamo vestito più di 10.000 

aziende in Italia e nel mondo, portando lo stile e la qualità del Made in Italy nei 

cinque continenti.

Ci piacciono le sfide che ogni giorno ci propongono i nostri clienti: produzioni 

personalizzate, capi originali, tessuti tecnici… Siamo consapevoli che per 

conquistarli bisogna saperli stupire. Per questo motivo puntiamo sull’unicità 

nelle nostre proposte, con articoli ricercati e alla moda e tessuti innovativi, 

seguendo la filosofia dell’unconventional corporate clothing.

È questo lo spirito che ci guida: portare nelle aziende lo stile dell’abito italiano, 

con in più il nostro tocco sartoriale.

Speriamo che questo catalogo possa emozionarvi come fa con noi.

Buona visione,

Denis Bolzonella

Cast BolzonellaCast Bolzonella
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Produzione personalizzate su 
misura
Il nostro catalogo prevede un’ampia 
gamma di articoli, ma può succedere 
che non incontri ancora le vostre 
esigenze. In casi come questo offriamo 
un servizio di progettazione delle vostre 
divise, modificando i modelli esistenti 
o creandone di completamente nuovi, 
appositamente per voi.

Le produzioni personalizzate hanno un 
minimo di 100 pezzi per articolo.

I nostri PlusI nostri Plus

Personalizzazione e ricamo
Il nostro Reparto Embroidery è specializzato 

nella progettazione professionale di ricami.

Studiando le forme del vostro logo, saremo 
in grado di realizzare ricami raffinati, per 

aggiungere quel dettaglio che valorizzerà le 
vostre divise.
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Taglie comode ed extra long
Le nostre collezioni vestono ampi archi 
taglia, arrivando ad includere anche taglie 
piccole o conformate.

Gli abiti donna possono vestire dalla 36 alla 
68 italiana, che corrisponde a una 6XL.

Gli abiti uomo possono vestire dalla taglia 40 
alla 70 italiana, che corrisponde a una 6XL.

Corredo dipendente
Ad integrare la nostra offerta, 

proponiamo diversi servizi che vi 
renderanno molto più semplice la 

gestione del rinnovo delle vostre Divise e 
Uniformi.

Dal confezionamento di ogni divisa con 
il nome del dipendente, alla spedizione 

suddivisa per ciascuna sede della 
vostra azienda, i nostri servizi sapranno 

incontrare tutte le vostre esigenze.
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Kit Prova Taglie
Il servizio prevede la dotazione di un kit 

composto dalla varie taglie di ogni capo. 
In questo modo potrai far provare ai 

tuoi dipendenti i capi e facilitare l’ordine, 
raccogliendo subito le taglie giuste, senza 

dover ricorrere alla sostituzione.

Lavaggio Domestico
Tutti i nostri capi sono pensati per il 
lavaggio domestico; anche capi come 
giacche, pantaloni, gonne e vestiti, così 
da  evitare il lavaggio a secco.

In aggiunta vi possiamo fornire la 
Washing Bag: un sacchetto in rete che 
garantisce una maggiore protezione dei 
capi più delicati durante il lavaggio.
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Spedizioni in tutto il mondo
Spediamo divise in tutto il Mondo, 

alla tua sede centrale o alle filiali, 
occupandoci anche delle pratiche 

doganali per ogni diverso paese. 
Le normative e le procedure legate 

all’esportazione di beni possono essere 
soggette a procedure e obblighi legati 

alle certificazioni che variano in funzione 
del paese di destinazione.

Sostituzione in garanzia
Ti è mai capitato di acquistare un capo, ma 
di ordinarlo della taglia sbagliata e hai dovuto 
sostituirlo?

Sappiamo che a volte scegliere la taglia 
giusta è difficile, per questo, nel caso 
acquistassi una taglia sbagliata, potrai 
procedere alla sostituzione del capo con la 
taglia corretta.
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www.bo lzone l l ad i v i se .com
Un progetto Cast Bolzonella

Il sito bolzonelladivise.com è un esperimento riuscito, per il 
quale dobbiamo ringraziare voi, i nostri clienti. 

Le vostre richieste, sempre più complesse e sempre più 
stimolanti, ci hanno motivati alla creazione di uno spazio 
interamente dedicato a voi e in cui lasciarci emozionare 
insieme a voi.

In questo catalogo abbiamo raccolto una gamma di tessuti 
e modelli che sapranno regalarvi l’ispirazione per tracciare le 
linee della vostra divisa aziendale.
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Legenda dei simboliLegenda dei simboli

Questo tipo di tessuto contiene in piccola percentuale una 
fibra elasticizzata o è realizzato con una trama che dona 
elasticità, rendendo il capo più confortevole da indossare e 
flessibile nell’assecondare i movimenti del corpo.

Questo simbolo indica che il tessuto è stato trattato o ha delle 
caratteristiche che gli permettono di resistere allo sporco e alle 
macchie.

Il tessuto è trattato per respingere sporco, macchie e schizzi, 
senza subire modifiche a peso, aspetto, morbidezza, colore o 
traspirabilità del capo. Il trattamento garantisce resistenza ad 
acqua e olio.

La Nanotecnologia è una scienza che permette di modificare la 
struttura delle fibre del tessuto. L’impiego di questa tecnologia 
conferisce resistenza alle macchie senza l’uso di sostanze 
tossiche.

Questo marchio internazionale certifica che tutti i materiali 
utilizzati sono innocui per la salute dell’uomo e dell’ambiente, 
perché l’intero sistema produttivo è sottoposto a rigidi 
controlli.

Il test Martindale è utilizzato per determinare la resistenza 
all’usura dei tessuti. Il numero riportato indica quanti cicli di 
strofinamento può sopportare il tessuto senza rovinarsi.

Il tessuto ha proprietà che limitano la proliferazione dei 
batteri.

La proprietà traspirante del tessuto massimizza la trasmissione 
dell’umidità della pelle alla superficie esterna del tessuto, 
aumentando il comfort e mantenendolo sempre fresco e 
asciutto.

antibatterico

antibatterico

CoolDr y

CoolDry

Caratteristiche del tessuto
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Composizione del tessuto

Trattamento dei capi

Il tessuto del capo non va stirato e si può indossare non 
appena asciutto senza ulteriori passaggi.

La LYCRA® è una fibra dalle straordinarie proprietà 
elastiche, e garantisce comfort, vestibilità, libertà di 
movimento e mantenimento della forma. Offre anche 
un’ottima resistenza all’umidità e alle muffe.

Capi realizzati con tessuti al 100% in cotone proveniente 
da coltivazioni biologiche, ovvero senza l’uso di diserbanti, 
fertilizzanti, prodotti fitosanitari, pesticidi e fungicidi.

Capi con tessuti parzialmente o totalmente realizzati in 
poliestere riciclato. Il materiale, solitamente proveniente dalle 
bottiglie di plastica (PET), viene riutilizzato e trasformato in 
fibra tessile, per poterlo integrare in processi produttivi più 
sostenibili.

Il tessuto del capo forma naturalmente poche pieghe in fase di 
lavaggio, ne rende quindi molto più semplice la stiratura.

Il capo può essere lavato in lavatrice, col programma per lana e 
delicati. Asciugare al naturale, lontano da fonti di calore.

Il capo può essere lavato anche a secco.

100% cotone organic
o

10
0% cotone organico

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

  
Legenda dei simboli
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Camicie e BluseCamicie e Bluse
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X-KK755
T-shirt da donna con scollo 
profondo rotondo, bordino a 
costine e collo alla coreana. 
Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: Ring-Spun 95% 
Cotone, 5% Elastane 200 gr/
mq

Taglie: dalla XS alla 4XL

Colori disponibili:

Nero Bianco

 Camicie 
e Bluse
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GR6680
T-shirt da donna girocollo a mezze 
maniche.

Tessuto: 93% Cotone, 7% Elastane

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Nero RossoBeige

Blu Navy Bianco
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 Camicie
e Bluse



BRVERONA
Blusa donna a maniche corte, modello Crepe De Chine. Scollo a barchetta, con pieghe 

decorative centrali fermate al fondo e allo scollo. Apertura con zip sul retro.

Tessuto: 100% Poliestere 140 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 30 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 62

Colori disponibili:

Celeste Azzurro 
Royal

Nero PrintBurgundy Nero Burgundy 
Print 

Celeste 
Print

Fucsia Blu Navy Royal Print
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BRRAVENNA
Blusa girocollo in satin a mezze maniche. Semiaderente.

Tessuto: 97% Poliestere, 3% Elastane 180 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 26 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 58

Colori disponibili:

Crema Tortora OroGrigio
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 Camicie
e Bluse



NO7402
Blusa con scollo tondo e scollo a V con coulisse regolabili. Maniche corte raglan e orlo con 

spacco. Tessuto in bambù, confortevole e easy care.

Tessuto: 100% Poliestere

Taglie: dalla XXS alla XXL

Colori disponibili:

OroVerde Acqua Granata
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NO7401
Blusa a girocollo con applicazione metallica sullo scollo. Maniche corte e orlo dritto. Tessuto in 

bambù, confortevole e easy care.

Tessuto: 100% Poliestere 

Taglie: dalla XXS alla XXL

Colori disponibili:

CelesteBianco
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e Bluse



BRFLAVIA
Blusa da donna a mezze 

maniche con scollo a V con nodo 
di design. Doppio strato davanti 

e dietro.

Tessuto: 96% Poliestere, 4% 
Elastane 125 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 26 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 58 

Colori disponibili:

Celeste Nude NeroBianco
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BRPADULI
Camicia donna a maniche corte 
a sbuffo. Riprese che sfinano la 
figura che partono dalla spalla 
fino in vita e dal giro ascellare 

disegnando una curva fino sopra 
al punto vita. Piccolo polsino 
sulle maniche a un bottone. 

Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: 55% Cotone, 45% 
Poliestere 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 30 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 62

Colori disponibili:

Celeste Lilla NeroBianco
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BRLIGURIA
Camicia donna a maniche corte a sbuffo. Interno collo e polsini a contrasto. Abbottonatura 

doppia, cannoncino frontale e impunture a piedino. Vestibilità semiaderente.

Tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere 120 gr/mq 

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

100% cotone organic
o

10
0% cotone organico

100% cotone organic
o

10
0% cotone organico

Nero/BiancoBianco
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NO2900
Camicia da donna con scollo a V e collo alla coreana. Maniche corte con fiocco, chiusura 

frontale con bottoni a contrasto. Tessuto seersucker a righe.

Tessuto: 100% Cotone organico

Taglie: dalla XXS alla XXL

Colori disponibili:

100% cotone organic
o

10
0% cotone organico

Bianco/Celeste 23       

 Camicie
e Bluse



NO779
Camicia aderente con collo all’inglese e 

spacchi sul davanti. Maniche alla francese 
con polsini fantasia chiusi con bottone ed 

elastico. Tessuto dall’aspetto puntinato.

Tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere

Taglie: dalla XXS alla XXL

Colori disponibili:

Celeste Rosa Caramello GrigioBianco
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GR6586
Blusa da donna in chiffon. Maniche a 
3/4 e scollo a V. Bottoni nascosti da 
pattella e polsini stretti. Regular Fit.

Tessuto: 100% Poliestere 100 gr/mq

Taglie (Tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Grigio Rosso

Blu Navy Nero

Bianco

25

 Camicie
e Bluse



BRRIOLA
Blusa a maniche lunghe, modello Crepe De Chine. Girocollo, pieghe decorative centrali fermate 
al fondo e allo scollo. Polsino sottile con bottone in metallo dorato. Apertura con zip sul retro, 

pinces sul busto.

Tessuto: 94% Poliestere, 6% Elastane 205 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 30 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 62

Colori disponibili:

CremaBianco26

 Camicie 
e Bluse



BRANDRIA
Blusa da donna con scollo a V con nodo di design. Maniche lunghe con polsini elasticizzati. 

Doppio strato davanti e dietro.

Tessuto: 96% Poliestere, 4% Elastane 125 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 26 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 58

Colori disponibili:

Celeste Nude NeroBianco
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 Camicie
e Bluse



GR6573
Blusa in chiffon con scollo tondo 

a maniche lunghe. Polsini stretti e 
vestibilità regolare.

Tessuto: 100% Poliestere 100 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Grigio Rosso

Blu Navy Nero

Bianco

28

 Camicie 
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GR6581
Blusa da donna in chiffon a maniche 
lunghe e polsini stretti. Regular Fit.

Tessuto: 100% Poliestere 100 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Grigio Rosso

Blu Navy Nero

Bianco
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e Bluse



BRSILVI
Camicia da donna a maniche lunghe con 
colletto a punta.

Tessuto: 100% Cotone 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

BRTREVI
Camicia donna a maniche lunghe con collo 

arrotondato. Carré e sprone regolare. Polsino 
classico stondato con bottone singolo. 

Abbottonatura con bottoni coperti da 
pattella. Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: 57% Poliestere, 39% Cotone, 4% 
Elastane 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Celeste NeroBianco

Bianco
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e Bluse



BRVILLETA
Camicia donna a maniche lunghe. Chiusura con bottoni coperti, cannoncino frontale e fondo del 

capo leggermente stondato. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: Herringbone 100% Cotone 130 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

CelesteBianco
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 Camicie
e Bluse



X-RJ962F
Camicia donna a maniche lunghe. Colletto dalla linea pulita e moderna. Cannoncino stretto. 
Polsino stretto ed elegante. Pince sul busto e sull’orlo anteriore e posteriore. Orlo stondato.

Tessuto: Herringbone 84% Cotone, 16% Poliestere 130 gr/mq 

Taglie (inglesi): dalla XS alla 4XL

Colori disponibili:

CelesteBianco
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 Camicie 
e Bluse



BRFRANCA
Camicia donna a maniche lunghe bianca con righe in trasparenza sulla parte frontale. Colletto 
arrotondato a contrasto e polsino stondato al fondo. Chiusura frontale con bottoni nascosti da 

pattella. Vestibilità Semi Fit.

Tessuto: 57% Poliestere, 39% Cotone, 4% Elastane 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Bianco 33

 Camicie
e Bluse



X-SD047
Camicia a maniche lunghe da donna in micro piquet, abbottonatura frontale, orlo con cucitura 

singola. Polsino con due bottoni, pinces sul retro per una vestibilità aderente.

Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastane 190 gr/mq

Taglie: dalla XS alla XL 

Colori disponibili:

Celeste NeroBianco
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BRTREVISO
Camicia donna a maniche lunghe 

semiaderente. Colletto classico 
all’italiana, carré e sprone regolare. 

Polsino singolo a tre bottoni. 
Abbottonatura con bottoni a vista.

 Tessuto: 100% Cotone 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

CelesteBianco
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e Bluse



BRBANFF
Camicia donna a maniche lunghe, chiusura 

con bottoni a contrasto in finto corno. 
Vestibilità sartoriale. 

Tessuto: 100% Cotone Chambray 140 gr/mq 

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56 

Colori disponibili:

Denim
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Ultimate StretchUltimate Stretch
Ultimate Stretch è un tessuto elasticizzato che si tende in tutte le direzioni. 
Garantisce libertà di movimento e comfort durante tutta la giornata lavorativa.

Caratteristiche principali:
 
Traspirante: il tessuto controlla l’umidità e regala una sensazione di 
freschezza, aumentando il comfort e lasciando la tua pelle fresca e 
asciutta.

LYCRA® T400®: è una fibra dalle straordinarie proprietà elastiche, e 
garantisce comfort, vestibilità, libertà di movimento e mantenimento della 
forma. Offre anche un’ottima resistenza all’umidità e alle muffe.

Facile da trattare: lo speciale finissaggio assicura che i capi siano più facili 
e rapidi da stirare.
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X-RJ960F
Camicia donna a maniche lunghe. Polsini con 

abbottonatura a bottone singolo. Pattina a 
scomparsa e orlo stondato. Pince sulla parte 

posteriore. Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: 75% Cotone, 25% Elastomultiestere, 
Fibra LYCRA T400® 130 gr/mq

Taglie: dalla XS alla 4XL

39

X-RJ960M
Camicia uomo a maniche lunghe con colletto 

all’italiana rigido con stecche. Polsino con 
bordo squadrato regolabile a due bottoni, con 

occhiello per gemelli. Pattina stretta e orlo 
stondato. Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: 75% Cotone, 25% Elastomultiestere, 
Fibra LYCRA T400® 130 gr/mq

Taglie: dalla S alla 4XL

Colori disponibili:

Celeste Blu Navy NeroBianco 39

 Camicie
e Bluse



Caratteristiche principali:
 
Traspirante: Il tessuto ha proprietà che massimizzano la trasmissione 
dell’umidità della pelle alla superficie esterna, aumentando il comfort e 
mantenendo una sensazione di fresco e asciutto sulla pelle.

Poliestere Pufy®: tessuto traspirante con proprietà anti-uv e quick-dry.

Antibatterico: il tessuto ha proprietà che limitano la proliferazione dei
batteri.

Antipiega: anche se il capo viene stropicciato, ritorna alla forma originale e 
mantiene un aspetto ordinato.

No Stiro: il tessuto del capo non va stirato e si può indossare non
appena asciutto, senza ulteriori passaggi.

Cattura 
l’umidità

Trasmette 
l’umidità 
catturata verso 
l’esterno

Rilascia l’umidità 
per mantenere 
un microclima 
fresco e asciutto

Tessuto CooldryTessuto Cooldry

CoolDr y

CoolDry

antibatterico

antibatterico
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X-HB591
Camicia donna a maniche lunghe, tessuto con 
finitura antibatterica. Asciugatura rapida. Anti-

UV UVPF 50. Regular Fit.

Tessuto: 100% Poliestere Cofrex/Pufy® 115 gr/
mq

Taglie: dalla XS alla 4XL

X-HB590
Camicia uomo a maniche lunghe con taschino 

sul petto. Tessuto con finitura antibatterica. 
Asciugatura rapida. Anti-UV UVPF 50. 

Regular Fit.

Tessuto: 100% Poliestere Cofrex/Pufy® 115 gr/
mq

Taglie: dalla S alla 4XL

Colori disponibili:

Azzurro 
Royal

Blu Navy NeroBianco 41

 Camicie
e Bluse



BRPISA
Camicia uomo a maniche lunghe con doppia pince posteriore per una vestibilità slim. Polsino 

singolo a due bottoni. Chiusura frontale con bottoni scoperti.

Tessuto: 57% Poliestere, 39% Cotone, 4% Elastane 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 14.5 alla 18 
Taglie (italiane): dalla 37/38 alla 45/46

Colori disponibili:

Celeste NeroBianco

42

 Camicie 
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BRCHESTER
Camicia uomo a maniche lunghe con polsino per gemelli, cuciture nastrate e rinforzi del collo in 

metallo rimovibili.

Tessuto: 100% Cotone 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 14.5 alla 20 
Taglie (italiane): dalla 37/38 alla 51/52

Colori disponibili:

CelesteBianco
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 Camicie
e Bluse



BRRAPINO
Camicia uomo a maniche lunghe, collo all’italiana e polsino stondato, fessino classico con 

bottone. Taschino sul petto sinistro. Vestibilità classica. 

Tessuto: 55% Cotone, 45% Poliestere 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 14.5 alla 20 
Taglie (italiane): dalla 37/38 alla 51/52

Colori disponibili:

Celeste Blu Navy Lilla Grigio NeroBianco
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e Bluse



BRESTE
Camicia da uomo a maniche lunghe con chiusura davanti con bottoni scoperti. Polsino singolo e 

doppia pince posteriore. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 100% Cotone 120 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 14 alla 18 
Taglie (italiane): dalla 37/38 alla 45/46

Colori disponibili

Bianco
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e Bluse



X-RJ962M
Camicia a maniche lunghe con colletto all’italiana rigido con stecche. Orlo stondato. Polsini 

stondati regolabili a due bottoni con occhiello per gemelli. Pattina stretta. 

Tessuto: Herringbone 84% Cotone, 16% Poliestere 130 gr/mq 

Taglie: dalla S alla 4XL 

Colori disponibili:

CelesteBianco
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X-SD042
Camicia a maniche lunghe da uomo in 

micro piquet con abbottonatura frontale, 
allacciatura a due bottoni sulle maniche. 

Carré nella parte posteriore e sulle spalle, 
pinces sul retro per una vestibilità aderente. 

Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastane 190 gr/
mq

Taglie: dalla S alla XXL 

Colori disponibili:

Celeste NeroBianco
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BRJASPER
Camicia uomo a maniche lunghe, 
chiusura con bottoni a contrasto 
in finto corno. Taschino sul petto 
con bottone. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 100% Cotone Chambray 
140 gr/mq 

Taglie (inglesi): dalla 14 alla 20  
Taglie (italiane): dalla 37/38 alla 

51/52

Colori disponibili:

Denim
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Camicie e BluseCamicie e BluseMaglieriaMaglieria
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NO17
Gilet in maglia da donna con ampio 
scollo tondo. Bordo a costine sullo scollo, 
giromanica e orlo. Spalle e schiena a costine.

Tessuto: 100% Acrilico a basso pilling

Taglie: dalla XXS alla XXL 

Colori disponibili:

X-RJ716M
Gilet unisex con scollo a V, bordo a costine 
sulla scollatura, sul giromanica e sul fondo. 

Elastane su polsini e girovita. Taglio classico.

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico 275 gr/
mq

Taglie: dalla XXS alla 4XL 

Colori disponibili:

Arancione Azzurro Blu Cioccolata

French Navy

Grigio

Charcoal 
Marl

Nero

Nero
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X-RJ717F
Maglione donna a girocollo a maniche lunghe, polsi e bordi inferiori a costine fini. Taglio classico.

Tessuto: 50% cotone, 50% acrilico CottonBlend 275 gr/mq

Taglie: dalla XXS alla 4XL

Colori disponibili:

French Navy Charcoal 
Marl

Nero Denim Marl Rosso
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NIASHBURY 
Maglione donna con scollo a V con 
manica a giro. Costine al collo, 
manica e orlo inferiore. Orlo tubolare 
con spacco laterale.

Tessuto: 50% Lana merino, 50% 
Acrilico antipeeling 155 gr/mq

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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X-RJ710F
Maglione donna con scollo a V, polsini e bordi inferiori a costine. Taglio classico e giromanica 
aderente.

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico 275 gr/mq 

Taglie: dalla XXS alla 4XL 

Colori disponibili:

PABUSINESSLADY 
Maglioncino da donna con scollo a V, lavorazione a punto rasato fine, costine fini sul bordino del 
collo, per i polsi e i bordi inferiori. 

Tessuto: 90% Cotone, 10% Lana 200 gr/mq 

Taglie: dalla S alla XXL 

Colori disponibili:

French Navy

Blu Navy

Charcoal 
Marl

Bordeaux

Nero

Nero
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X-K962
Cardigan donna con full zip frontale. Collo alto doppio strato e nastrino al collo. 

Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico 290 gr/mq

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Blu Navy Rosso Nero Grigio Grigio 
Melange
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X-PR697
Cardigan donna con scollo a V e chiusura con sette bottoni in tinta. Taglio classico. Scollo, polsi 

e bordi inferiori a costine fini. 

Tessuto: 55% Cotone, 45% Acrilico

Taglie: dalla XS alla 5XL

Colori disponibili:

Bordeaux Rosso Viola Azzurro 
Royal

Blu Navy Verde 
Bottiglia

Grigio Nero
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BRSEATTLE
Maglioncino a girocollo 
con chiusura frontale 
con bottoni. Collo e 
abbottonatura a costine, 
polsini e orlo tubolari.

Tessuto: 60% Cotone, 40% 
Acrilico 

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Fucsia Celeste Charcoal

Azzurro 
Royal

Blu Navy Nero
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NIPHOENIX 
Cardigan donna a girocollo, 
chiusura con bottoni e 
collo a costine. 

Tessuto: 50% Lana merino, 
50% Acrilico antipeeling 
155 gr/mq

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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NO115
Cardigan donna con revers con chiusura frontale  con un bottone. Due tasche applicate sui 

fianchi e maniche lunghe con apertura ai polsi chiusa da due bottoni.

Tessuto: 100% Acrilico

Taglie: dalla XXS alla XXL 

Colori disponibili:

Blu Navy
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X-HB719 
Cardigan lungo senza bottoni, orlo e polsini a coste 1×1. Vestibilità ampia. Scollo arricciato con 

apertura frontale drappeggiata. Manica a giro semi modellata.

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico

Taglie: dalla XS alla 4XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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X-RJ716M
Gilet unisex con scollo a V, bordo a costine sulla scollatura, sul giromanica e sul fondo. Elastane 

su polsini e girovita. Taglio classico.

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico 275 gr/mq

Taglie: dalla XXS alla 4XL 

Colori disponibili:

French Navy Charcoal 
Marl

Nero
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X-RJ715M
Cardigan uomo con scollo a V e chiusura con bottoni in tinta. Taglio classico. Scollo, polsi e bordi 

inferiori a costine fini. Giromanica aderente. 

Tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico CottonBlend 275 gr/mq

Taglie: dalla XXS alla 4XL

Colori disponibili:

French Navy Charcoal 
Marl

Nero
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X-RJ717M
Maglione uomo a girocollo a maniche lunghe, polsi e bordi inferiori a costine fini. Taglio classico.

Tessuto: 50% cotone, 50% acrilico CottonBlend 275 gr/mq

Taglie: dalla XXS alla 4XL

Colori disponibili:

French Navy Charcoal 
Marl

Nero Denim Marl Rosso

64

 
Maglieria



NIRICHMOND 
Cardigan uomo a girocollo con maniche a sella. Collo, maniche e orlo inferiore a costine.

Tessuto: 50% Lana merino, 50% Acrilico antipeeling 155 gr/mq

Taglie: dalla S alla 4XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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X-PR694 
Maglione da uomo con scollo a V, collo, polsini e bordi inferiori a costine.

Tessuto: 55% Cotone, 45% Acrilico

Taglie: dalla XXS alla 4XL

Colori disponibili:

Bordeaux Rosso Viola Azzurro 
Royal

Blu Navy Verde 
Bottiglia

Grigio Nero
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NIASHBURY 
Maglione uomo con scollo a V con manica a giro. Costine al collo, manica e orlo inferiore.

Tessuto: 50% Lana merino, 50% Acrilico antipeeling 155 gr/mq

Taglie: dalla S alla 4XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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BRDALLAS
Maglione da uomo con zip corta, 

tirazip in ecopelle, collo, polsini 
e orlo a costine a contrasto. 

Tessuto: 60% Cotone, 40% 
Acrilico

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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BRCOLUMBUS
Maglione uomo con full zip e 

tirazip in ecopelle. Collo, polsini 
e orlo a costine. 

Tessuto: 60% Cotone, 40% 
Acrilico

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

Blu Navy Grigio Nero
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VestibilitˆVestibilitˆ

72



Slim Fit
La vestibilità Slim Fit è aderente, e ha un taglio sciancrato per seguire le forme del 

corpo. I modelli attillati sono ideali per esaltare una fisicità asciutta, e donano un 

aspetto molto moderno.

Regular Fit
La vestibilità Regular ha un taglio poco attillato rispetto a quella Slim Fit, ma 

comunque moderno. I modelli Regular vestono in figura senza risultare troppo 

aderenti, adattandosi a quasi tutti i tipi di fisicità.

Comfort Fit
La vestibilità Comfort ha un taglio comodo, che si mantiene morbido intorno alle 

forme del corpo senza fasciarlo. Si tratta di modelli dallo stile classico ed elegante.

73



La tecnologia 37.5 ® aiuta a tenerti al caldo quando hai freddo, aiuta a 
rinfrescarti quando hai caldo e rimuove il sudore in modo da poter lavorare 
comodamente tutto il giorno.
Questa tecnologia brevettata è unica e nuova, assorbe l’energia emessa in 
modo naturale dal tuo corpo.
Se c’è la presenza di umidità, le particelle attive usano questa energia IR per 
accelerare l’evaporazione e rinfrescarti. Se invece non c’è umidità, la stessa energia 
IR viene restituita al corpo per riscaldarti. Mantiene il tuo corpo alla temperatura 
ideale di 37,5 gradi.

Caratteristiche principali:
Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Temperatura corporea costante

Ottime proprietà nell’assorbimento dell’umidità

Stretch

Colori disponibili:

Linea 37.5Linea 37.5

Blu Navy Pindot Nero Pindot Light Grey NeroBlu Navy

74

 
Linea 37.5



75



GR1426
Giacca donna con chiusura a due bottoni, due 
tasche a patta e una tasca interna con zip. 
Vestibilità Slim fit.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 42 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 46

Colori disponibili:

GR1427
Giacca donna con scollo rotondo, chiusura 

con cerniera, due tasche sulla cucitura e una 
tasca interna con zip. Vestibilità Slim fit.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 42 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 46

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1374 
Pantaloni donna a vita alta, mezzi foderati taglio a sigaretta. Due tasche laterali e due tasche 

finte a filetto sui fianchi. Ampia cintura a due bottoni. Vestibilità Slim Fit

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 42 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 46

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1424
Giacca donna semi foderata. Chiusura con due bottoni, risvolto a punta, due tasche laterali e una 
tasca interna con zip. Cucitura a mano, spacco posteriore. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

GR1361
Pantaloni donna a vita media con elastico in vita con coulisse. Due tasche laterali e due finte 
tasche a filetto sui fianchi. Semifoderato. Spacchetti laterali sull’orlo.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 46 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 50

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy

Blu Navy

Nero Pindot Light Grey

Light Grey

Nero

Nero
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GR1518
Gonna foderata con elastico in vita con 
coulisse, due tasche laterali. Vestibilità 
Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

GR1516
Gonna a tubino con due tasche a filetto 

davanti, doppi passanti per cintura, ampia 
fascia in vita. Spacco nascosto sul retro, 

fodera elastica. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Light Grey Nero

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1064
Vestito girocollo con fascia in vita. Spacco 
sul retro. Fodera elasticizzata. Vestibilità 
Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1451
Giacca lunga con due bottoni, bavero a punta, due tasche con patta, una tasca sul petto e una 
interna con zip. Spacchetti laterali. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 48 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 52

Colori disponibili:

GR1356
Pantaloni donna vita media e taglio dritto, con due tasche laterali e due finte tasche a filetto sui 
fianchi. Semi foderato. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1429
Giacca con scollo rotondo, chiusura 

con zip. Due tasche a filetto e una 
tasca interna con zip. Vestibilità 

Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana 
vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56 

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR17141
Gilet da donna chiusura con 
quattro bottoni, due tasche a 
filetto e un taschino a filetto 
sul petto. Cucitura a mano, 
spacchetti laterali corti. 
Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% 
Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/
mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56 

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1388 
Pantaloni donna a vita alta, gamba stretta, lunghezza 7/8. Due tasche laterali e due tasche finte 

a filetto sui fianchi. Semi foderati. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero
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GR1357 
Pantaloni donna a vita alta, taglio a zampa di elefante. Due tasche laterali e due tasche finte a 

filetto sui fianchi. Ampia cintura a due bottoni. Mezzi foderati e vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 32 alla 52 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero
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GR1127
Giacca uomo con due bottoni, bavero a punta, due tasche con patta, un taschino a filetto sul petto 
e tre tasche interne. Semi foderata con spacchetti laterali. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 42 alla 54 
Taglie (italiane): dalla 46 alla 58

Colori disponibili:

GR1327
Pantaloni uomo a vita bassa con due tasche laterali e due tasche a filetto sui fianchi. Elastico in 
vita. Semi foderati. Vestibilità Slim Fit. 

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 42 alla 54 
Taglie (italiane): dalla 46 alla 58

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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GR1614
Gilet da uomo con quattro bottoni. Un 
taschino a filetto sul petto, due tasche 
a filetto e una tasca interna. Vestibilità 
Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 
2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 44 alla 62 
Taglie (italiane): dalla 48 alla 66

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy

Nero Pindot Light Grey

Nero
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GR1362
Pantaloni da uomo con elastico in vita 
con coulisse. Due tasche laterali e due 

tasche a filetto sui fianchi. Semi foderati. 
Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana 
vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 44 alla 56 
Taglie (italiane): dalla 48 alla 60

Colori disponibili:

Blu Navy Light Grey Nero
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GR1125
Giacca uomo con chiusura a due bottoni, rever a punta, due tasche con patta e un taschino a 
filetto sul petto e tre tasche interne. Spacco posteriore. Mezza foderata. Vestibilità Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 44 alla 62 
Taglie (italiane): dalla 48 alla 66

Colori disponibili:

GR1326
Pantaloni uomo con due tasche laterali e due tasche a filetto sui fianchi. Semi foderati. Vestibilità 
Regular.

Tessuto: 52% Poliestere, 46% Lana vergine, 2% Elastane 190 gr/mq

Taglie (tedesche): dalla 44 alla 62 
Taglie (italiane): dalla 48 alla 66

Colori disponibili:

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero

Blu Navy 
Pindot

Blu Navy Nero Pindot Light Grey Nero
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Caratteristiche principali:
 
Tessuto: 54% Poliestere, 44% Pura lana vergine, 2% Elastane (Lycra®) 270 
gr/mq.

Trattamento antimacchia in modo permanente: La superficie dei tessuti 
antimacchia è protetta da una barriera invisibile efficace contro lo sporco: le gocce 
d’acqua, olio, vino, liquidi organici e quant’altro, non riescono a penetrare tra le fibre e 
tendono a scivolare via formando una serie di goccioline che rotolano sulla superficie 
trattata, dalla quale possono essere rimosse con molta facilità.

Tecnologia Nanotech: I nano tessuti sono tessuti progettati con piccole 
particelle che conferiscono ai materiali ordinari proprietà vantaggiose. 
Sono possibili nanotessuti con proprietà antisporco, antimacchia e 
superidrofobiche grazie allo strato formato da nanofibre polimeriche.

Test di resistenza Martindale: 60.000 cicli

Colori disponibili:

Sophisticated collectionSophisticated collection

Blu Navy
Blu Navy
Pinstripe

Charcoal
Pinstripe

Navy
Check

Grey
Check

Light
GreyCharcoal Nero Mid Blu
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BRROSA 
Giacca donna senza collo con spacchi curvi, 2 tasche interne a filetto, cuciture curve davanti e dietro. 

Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero
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BRCALVI
Giacca donna dal taglio corto. Fodera in raso a contrasto. Scollo con rever sottili. Spacco 

centrale. Due tasche in vita a doppio filetto. Un taschino interno. Abbottonatura con due bottoni. 
Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey Navy Check Grey Check
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BRNOVARA
Giacca donna con fodera in raso a contrasto. Scollo con rever a lancia, fondo con ampia 
stondatura stondato sul davanti. Due tasche oblique con pattina e filetto superiore in vita. Un 
taschino interno. Abbottonatura con due bottoni. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 
gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

BRNUMANA 
Gonna a tubino classica, con mini baschina in vita.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy

Blu Navy

Charcoal

Charcoal

Mid Blu

Mid Blu

Nero

Nero

Light Grey

Light Grey

Navy Check

Navy Check

Blu Navy 
Pinstripe

Blu Navy 
Pinstripe

Grey Check

Grey Check

Charcoal 
Pinstripe

Charcoal 
Pinstripe
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BRTORINO 
Pantaloni donna con gamba a sigaretta. Tasche all’americana ai fianchi, con piega sulla gamba. 

Chiusura con bottone nascosto e zip nascosta da patta. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey Navy Check Grey Check
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BRGENOA
Pantaloni donna gamba dritta, con piega sulla gamba. Tasche laterali sui fianchi. Chiusura 

spostata con due bottoni nascosti e zip nascosta da patta. Cinque passanti in vita con cinturino 
alto. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey Navy Check Blu Navy 
Pinstripe

Grey Check Charcoal 
Pinstripe
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BREMPOLI
Gonna svasata con spacco centrale sul 

retro, tasche laterali oblique, bottoni gemelli 
sulla cintura.

Tessuto:  54% Poliestere, 44% Lana, 2% 
Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia 

Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero
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BRDIAMANTE
Vestito a maniche corte, scollo a V, pinces 
in vita, spacco centrale posteriore.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% 
Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia 
Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Navy Check Grey Check
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BRCASSINOGIA
Giacca uomo con fodera in raso a contrasto. Scollo con rever classico, fondo stondato. Taschino 
sul petto sinistro, tre tasche oblique ai fianchi, due delle quali sul lato destro. Tre tasche 
interne. Pinces sui fianchi. Abbottonatura con due bottoni. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 
gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 34 alla 44 
Taglie (italiane): dalla 44 alla 54

Colori disponibili:

BRCASSINOPAN 
Pantaloni uomo con piega verticale sulla gamba. Due tasche sui fianchi in diagonale e tasca 
posteriore doppio filetto. Chiusura con bottone e zip nascosta da patta. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 28 alla 40 
Taglie (italiane): dalla 42 alla 54

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey

Navy Check Grey Check

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey

Navy Check Grey Check
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BRAVALINOGIA 
Giacca uomo con fodera in raso a contrasto. Scollo con rever classico, fondo stondato. 

Taschino obliquo sul petto sinistro. Due tasche oblique. Tre tasche interne. Pinces sui fianchi. 
Abbottonatura con due bottoni. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 34 alla 56 
Taglie (italiane): dalla 44 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey Blu Navy 
Pinstripe

Charcoal 
Pinstripe
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BRBUSSO
Gilet uomo sfiancato con spacchi sui fianchi, due tasche a filetto. Fodera in tinta. Abbottonatura 

con cinque bottoni. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 54% Poliestere, 44% Lana, 2% Lycra 270 gr/mq; Trattamento antimacchia Nanotech

Taglie (inglesi): dalla 36 alla 50 
Taglie (italiane): dalla 46 alla 60

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Mid Blu Nero Light Grey Navy Check Blu Navy 
Pinstripe

Grey Check Charcoal 
Pinstripe
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Caratteristiche principali:
 
Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% Lycra® 335 gr/mq.

Poliestere riciclato: Tutto prende il via con una scrupolosa selezione dei materiali 
utilizzati per la produzione degli indumenti, grazie al riciclo e a una tecnologia di 
recupero di scarti organici. Per questa linea sono state riciclate ben 15 bottiglie di 
plastica per ogni capo.

Test di resistenza Martindale: 90.000 cicli

Colori disponibili:

Today collectionToday collection

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

90.0 0 0 cicli

te

st martindale

Blu Navy Charcoal Nero
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BRLILLE 
Giacca donna dal taglio corto, fodera in raso a contrasto. Scollo con rever sottili. Due tasche in 

vita a filetto. Un taschino interno. Abbottonatura con un bottone. Vestibilità Slim Fit.

Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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BRPARIS
Pantaloni donna dal taglio sartoriale, tasche a doppio filetto sui fianchi. Chiusura con bottone 
nascosto e zip nascosta da patta. Cinque passanti in vita e cinturino regolare. Vestibilità Slim 

Fit.

Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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BRBORDEAUX
Vestito a maniche corte con scollo curvo, 

dettaglio cuciture a righe in raso, pieghe per 
facilitare i movimenti. Cerniera centrale sul 

retro e spacco centrale posteriore. 

Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% 
Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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BRLYON
Gonna dal taglio dritto, spacco 
centrale posteriore, dettaglio in 
vita.

Tessuto: 63% Poliestere, 34% 
Viscosa, 
3% Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 4 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 36 alla 56

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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BRDIJON 
Giacca uomo dal taglio sartoriale. Fodera in raso a contrasto. Scollo con rever classico, 

fondo stondato. Taschino sul petto sinistro. Due tasche oblique con patta. Tre tasche interne. 
Abbottonatura con due bottoni. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 34 alla 56 
Taglie (italiane): dalla 44 alla 56

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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BRPARIS
Pantaloni uomo con piega verticale sulla gamba. Due tasche sui fianchi in diagonale e tasca 

posteriore doppio filetto. Chiusura con bottone e zip nascosta da patta. Cinque passanti in vita e 
cinturino in vita regolare. Vestibilità sartoriale.

Tessuto: 63% Poliestere, 34% Viscosa, 3% Lycra® 335 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 28 alla 50 
Taglie (italiane): dalla 42 alla 64

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Blu Navy Charcoal Nero
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Casual CollectionCasual Collection
Nell’ambito lavorativo vestire casual significa vestire in modo più rilassato e 
meno formale e con uno stile più disinvolto.

Caratteristiche principali:

Per i pantaloni si può optare per un modello chino, o jeans (privi di strappi 
o altre applicazioni). Evitare colori troppo accesi come rosso, giallo, ma 
preferire colori più sobri, come il nero, il grigio, il marrone/kaki e il blu.

Indossare giacche dal taglio classico, con una polo o una t-shirt, oppure 
dei maglioncini o dolcevita. Ma non dimentichiamoci anche delle camicie 
e bluse. Rispetto ai pantaloni, si può optare per una maggiore gamma di 
colori, ma senza esagerare.

Scegliere tessuti morbidi e comodi che si adattano al corpo e favoriscano 
un maggior movimento.

Di seguito troverai una selezione dei nostri outfit casual.
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X-K740
Pantaloni chino uomo con 

due tasche posteriori a filetto 
con cucitura di rinforzo e due 

tasche laterali, di cui una tasca 
portamonete e un taschino. 
Chiusura con zip e bottone. 

Girovita con passanti.

Tessuto: 98% Cotone, 2% 
Elastane 245 gr/mq

Taglie (francesi): dalla 36 alla 54 
Taglie (italiane): dalla 40 alla 58

Colori disponibili:

Bianco

Camel

Deep Navy

Nero

Cioccolata

Fine Grey

Beige

Grigio Scuro

Kentucky Blue

Blu Navy

SageLight Kaky
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X-K741
Pantaloni chino donna con due 

tasche posteriori a filetto con 
cucitura di rinforzo, due tasche 
laterali e un taschino. Chiusura 
con zip e bottone. Girovita con 

passanti.

Tessuto: 98% Cotone, 2% 
Elastane 245 gr/mq

Taglie (francesi): dalla 34 alla 48 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 52

Colori disponibili:

Bianco

Camel

Deep Navy

Nero

Cioccolata

Fine Grey

Beige

Grigio Scuro

Kentucky Blue

Blu Navy

SageLight Kaky
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X-PK730
Jeans da uomo con zip con bottone in metallo e rivetti in metallo. Due tasche anteriori, di cui una 
con taschino e due tasche posteriori applicate. Cuciture a contrasto. Cintura con passanti e fascia 
a contrasto posteriore all’interno. Taglio dritto.

Tessuto: 99% Cotone Denim, 1% Elastane 360 gr/mq

Taglie (francesi): dalla 36 alla 54 
Taglie (italiane): dalla 40 alla 48

Colori disponibili:

X-PK731
Jeans da donna con zip con bottone in metallo e rivetti in metallo. Due tasche anteriori, di cui una 
con taschino e due tasche posteriori applicate. Cuciture a contrasto. Cintura con passanti e fascia 
a contrasto posteriore all’interno. Taglio dritto.

Tessuto: 99% Cotone Denim, 1% Elastane 360 gr/mq

Taglie (francesi): dalla 34 alla 48 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 52

Colori disponibili:

Denim

Denim
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BRSTELLA
Pantaloni donna a gamba slim con chiusura frontale con gancetto. Due tasche laterali e due 

finte tasche sul retro.

Tessuto: 64% Poliestere, 34% Viscosa, 2% Lycra 365 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 26 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 58

Colori disponibili:

Grey Check Blu Check
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BRCELESTE 
Vestito con scollo classico a mezza manica. Ampia fascia in vita elasticizzata, due tasche laterali 

e zip sul retro al centro con dettaglio in nastro di raso.

Tessuto: Jersey 67% Viscosa, 29% Poliammide, 4% Elastane 360 gr/mq

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 52

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Nero

123

Casual
collection



124



Soprabiti e CappottiSoprabiti e Cappotti
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BRBOND
Cappotto da uomo monopetto, 

chiuso da tre bottoni nascosti 
da patta. Revers classico con 

impuntura decorativa. Tasche sui 
fianchi orizzontali con filetto e 

pattina.Fodera in raso.

Tessuto: 65% Lana, 25% 
Poliammide, 10% Cashmere 

Taglie (inglesi): dalla 36 alla 54 
Taglie (italiane): dalla 46 alla 64 

Colori disponibili:

Blu Navy Charcoal Nero
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BRBURLINGTON
Cappotto da donna monopetto, chiuso da 
sette bottoni nascosti da patta. Collo piatto 
stile camicia. Tasche a filetto sui fianchi 
verticali con impunture decorative. Impunture 
decorative cucite a mano con filo grosso. 

Tessuto: 65% Lana, 25% Poliammide, 10% 
Cashmere 

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Nero

127

Soprabiti e 
Cappotti



BRCHICAGO
Cappotto impermeabile con chiusura a cinque bottoni e zip coperta da patta. Due tasche 
esterne a filetto, fodera trapuntata con due tasche interne, collo con cappuccio nascosto. 

Polsino con linguetta e cuciture nastrate.

Tessuto: 100% Poliestere, Water resistance: 2000mm

Taglie (inglesi): dalla 36 alla 50 
Taglie (italiane): dalla 46 alla 60

Colori disponibili:

Blu Navy Nero128
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BRWASHINGTON 
Cappotto impermeabile con chiusura a cinque bottoni e zip coperta da patta. Due tasche 
esterne a filetto, fodera trapuntata con due tasche interne, collo con cappuccio nascosto. 

Polsino con linguetta e cuciture nastrate.

Tessuto: 100% Poliestere, Water resistance: 2000mm

Taglie (inglesi): dalla 6 alla 24 
Taglie (italiane): dalla 38 alla 56

Colori disponibili:

Blu Navy Nero 129
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NIBELLINGTONF
Giacca da donna chiusa da 

cerniera, due tasche frontali 
con chiusura a bottone. Bottone 

ai polsi. Imbottitura morbida 
trapuntata verticale.

Tessuto: Pongee 100% Poliestere

Taglie: dalla XS alla 3XL 

Colori disponibili:

Nero
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NIBELLINGTONM
Giacca da uomo chiusa da cerniera, due 
tasche frontali con chiusura a bottone. 
Colletto rigido e bottone ai polsi. 
Imbottitura morbida trapuntata verticale.

Tessuto: Pongee 100% Poliestere

Taglie: dalla S alla 4XL 

Colori disponibili:

Nero
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X-LINDENWOODMAN 
Giacca uomo idrorepellente, dallo stile urban. Collo rialzato e tasche con zip. Tessuto trapuntato 

e riciclato.

Tessuto: Esterno: 100 Poliestere pongee riciclato, con finitura idrorepellenti Bionic Finish ECO 75 
gr/mq; 

Fodera: 100% Poliestere riciclato 60-65 gr/mq; Imbottitura: Sorona Aura. 

Taglie: dalla S alla 4XL

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Verde132
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X-LINDENWOODWOMAN 
Giacca donna idrorepellente, dallo stile urban. Colletto basso, lunghezza 3/4, tasche con bottoni. 

Tessuto trapuntato e riciclato.

Tessuto: Esterno: 100 Poliestere pongee riciclato, con finitura idrorepellenti Bionic Finish ECO 75 
gr/mq; 

Fodera: 100% Poliestere riciclato 60-65 gr/mq; Imbottitura: Sorona Aura. 

Taglie: dalla XS alla 3XL

Colori disponibili:

poliestere ricicla
to

po
lie

stere riciclato

Verde 133
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Per rendere davvero uniche le vostre divise, è essenziale curarne 
ogni aspetto. Per questo, aggiungere degli accessori personalizzati 
può risultare fondamentale in quanto ti permetterà di aumentare la 
riconoscibilità della tua azienda e aggiungerà un particolare unico alla 
tua divisa!

Ogni cravatta, foulard, spilla o cintura viene realizzata da noi su 
ordinazione.

Il tuo accessorio personalizzatoIl tuo accessorio personalizzato
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Abbiamo la possibilità di riprodurre qualsiasi motivo e logo sul tessuto 
degli accessori.
Il quantitativo minimo per ogni prodotto è:
- 100 pz per le cravatte
- 200 pz per i foulard

Vi proponiamo prodotti con tessuti di qualità:
- 100% Poliestere mano seta
- 100% Seta 
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X-PR750
Cravatta in tessuto satin. Lunghezza cm 144, 
larghezza massima (alla base) cm 8,5.

Tessuto: Satin 100% Poliestere 

Taglie: Unica 

Colori disponibili:

X-PR740
Foulard multiuso in tessuto chiffon, 

larghezza 16.5 cm, lunghezza 98 cm, lavabile 
a mano.

Tessuto: 100% Poliestere 

Taglie: Unica 

Colori disponibili:

 
Accessori
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Le nostre proposte personalizzateLe nostre proposte personalizzate
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X-CAST
Suola pillar. 
Cucitura di rinforzo in punta. 
Personalizzazione su tutti e quattro i lati.

Tessuto: Fodera interna tessile 

Taglie: dalla 36 alla 46 
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X-SALON 
Suola in TPU antiscivolo.

Taglie: dalla 35 alla 42

Nero
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X-FRANCIA 
Suola in materiale composito EVA XL EXTRALIGHT, ultra leggera, comoda, flessibile e antiscivolo.

Taglie: dalla 39 alla 46

Nero
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Altezza del corpo

Misurare dal punto più alto della testa 
alle piante dei piedi (senza scarpe).

Circonferenza del torace

Misurare la circonferenza del torace

Girovita

Misurare girovita

Larghezza fianchi

Misurare attorno alla parte più ampia 
dei fianchi

Interno gamba

Misurare lungo la gamba interna, dal 
cavallo alla pianta del piede (senza 
scarpe)

Larghezza collo

A

C

D

E

F

B

Come prendere le misureCome prendere le misure
UomoUomo
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DonnaDonna
Altezza del corpo

Misurare dal punto più alto della testa 
alle piante dei piedi (senza scarpe).

Circonferenza del torace

Misurare la circonferenza del torace

Girovita

Misurare girovita

Larghezza fianchi

Misurare attorno alla parte più ampia 
dei fianchi

Interno gamba

Misurare lungo la gamba interna, dal 
cavallo alla pianta del piede (senza 
scarpe)

Larghezza collo

A

C

D

E

F

B
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SEDE

Via Inghilterra, 15a
35010 Vigonza (PD)
Tel: +39 049.86.40.809
Fax: +39 049.74.23.121
info@bolzonelladivise.com
www.bolzonelladivise.com

Filiale per la LOMBARDIA
Piazza Quattro Novembre, 4
20124 Milano (MI)
Tel. +39 02.87.16.93.30
lombardia@bolzonelladivise.com

Filiale per il PIEMONTE

Via Sandro Botticelli, 34
10154 Torino (TO)
Tel: +39 011.19.11.65.36
piemonte@bolzonelladivise.com

Filiale per la SVIZZERA
Via Besso, 68
6900 Lugano (CH)
Tel: +41 (0) 91.228.01.71
svizzera@bolzonelladivise.com

Dove siamoDove siamo
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