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Tutti i vantaggi a 
colpo d‘occhio

+ INTRO

UNA PANORAMICA DELLE NUMEROSE FUNZIONI DEI 
NOSTRI ARTICOLI PER L‘ INDUSTRIA MEDICALE

S O S T E N I B I L E*

LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO

RESISTENTE

UPF
 50+

*solo articoli selezionati

FINO A 17
 COLORI*

BREATH- 
ABLE*

60°

IDEALE PER LA 
PERSONALIZ-

ZAZIONE

M O LT E 

TA S C H E 
P R AT I C H E*

COLONNA D'ACQUA 
10.000 mm*

YOUR
Logo

LA CORPORATE FASHION 
IN 4 STEP

NON C‘È UNA SECONDA 
POSSIBILITÀ PER UNA 
PRIMA IMPRESSIONE

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4

SELEZIONA

AGGIUNGI IL LOGO

PERSONALIZZA

ORDINA

Dalla testa ai piedi, dalla giacca funzionale alla maglietta in tinta. 
Un‘ampia gamma di colori e una varietà di modelli per un outfit adatto  
ad ogni azienda.

Dove vuoi che sia posizionato il tuo logo? I nostri esperti
ti consiglieranno personalmente sulla posizione migliore per il tuo logo 
o slogan. Puoi trovare i nostri contatti sul retro del catalogo.

Ogni articolo delle nostre collezioni è idoneo a diversi tipi di decorazione. 
Stampa o ricamo - Il vostro logo è sicuramente al centro dell‘attenzione.  
La personalizzazione è la chiave.

Ordina tramite i dati di contatto sul retro del catalogo.

L‘identità aziendale è garantita con la corporate fashion. Oltre a fortificare  
l‘immagine pubblica, rafforza il senso di unione all‘interno del team.  
La corporate fashion permette di unire tutti i componenti dell‘azienda,  
facendo sì che ogni individuo diventi un ambasciatore del maschio.

I brand James & Nicholson e myrtle beach offrono un design funzionale  
con un‘enorme varietà di colori e taglie, disponibili a lungo termine, e sono  
inoltre perfetti per rafforzare l‘immagine della tua azienda.

Corporate Fashion
BY JAMES & NICHOLSON

L AVABILE 
A 60°*

CERTIFICATO
PROTEZIONE 

UV*



WORKWEAR 
STRETCH-PANTS SLIM LINE

WORKWEAR PANTS SLIM 
LINE - STRONG -

WORKWEAR PANTS  
WITH BIB - STRONG-

BIO WORKWEAR-HALF ZIP 
HOODY

LADIES‘ | MEN‘S 
BIO WORKWEAR T-SHIRT

LADIES‘ | MEN‘S
BIO STRETCH-T WORK  

- SOLID -

HARDSHELL WORKWEAR 
JACKET

5 PANEL SANDWICH CAP 
BIO COTTON

LADIES‘ | MEN‘S
 BIO STRETCH-LONGSLEEVE 

WORK - SOLID -

LADIES‘ | MEN‘S
 SWEAT

LADIES‘ | MEN‘S
HOODY

JN1803 8023

JN1814

JN1807

JN1801 8021

JN1804

JN839

MB6238

8024

JN1802 8022

6 PANEL CAP BIO COTTON

MB6236

JN1812

JN1832 JN1833

LADIES‘ | MEN‘S 
STRUCTURE FLEECE JACKET

LADIES‘ | MEN‘S 
WORKWEAR T-SHIRT 

- STRONG -

JN1817

JN1823

JN1818

JN1824

LADIES‘ | MEN‘S 
 HYBRID VEST

JN1821

JN1822

LADIES‘ | MEN‘S
BIO STRETCH-POLO WORK 

- SOLID -

LADIES‘ | MEN‘S
HYBRID JACKET

LADIES‘ | MEN‘S
WORKWEAR POLO 

- STRONG -

JN1805 JN1819

JN1825

JN1806 JN1820

JN1826

LADIES‘ | MEN‘S
BIO WORKWEAR POLO

JN873

JN874

JN1808

WORKWEAR 
STRETCH-JEANS

WORKWEAR BEANIE6 PANEL WORKWEAR CAP 
- SOLID -

JN875

MB7137MB6234

PADDED HARDSHELL 
WORKWEAR JACKET

JN1815

BIO SNEAKER SOCKS

8031

BIO SOCKS

8032

+ OVERVIEW

Le nostre raccomandazioni per te
Abbiamo messo insieme una selezione per voi dalla vasta gamma J&N e MB. 
Saremo lieti di consigliarvi su altri prodotti.

t-shirt
pp. 6-9

Gilet & Giacche
pp. 18-23

polo
pp. 14-17

felpe
pp. 10-13

Pantaloni
pp. 24-27

Cappelli
pp. 28-29

calze
pp. 30-31
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+ T-SHIRT

JN1801 LADIES' BIO STRETCH-T WORK  

- SOLID -

JN1802 MEN'S BIO STRETCH-T WORK  

- SOLID -

T-shirt in sigle jersey elastico

Cotone organico pettinato ring-spun, girocollo
Collo con elastane, nastro di rinforzo al collo
Lavabile a 40 ° C, adatta ad asciugatrice
JN1801: leggermente sfiancata

Tessuto esterno (180 g/m²): 95% cotone, 5% elastan

11
colori

disponibili

t-shirt

JN1801 XS-4XL

JN1802 XS-6XL
JN1807  LADIES‘ BIO WORKWEAR T-SHIRT

JN1808  MEN‘S BIO WORKWEAR T-SHIRT

T-Shirt resistente ed easycare

Tessuto misto: cotone organico pettinato ring-spun e | poliestere per conservare al meglio 
la forma originale e resistere al lavaggio | Collo con elastane, nastro di rinforzo al collo | Lava-
bile a 60 ° C, adatta ad asciugatrice | JN1807: scollo a V, leggermente sfiancata | JN1808: 
girocollo

Tessuto esterno (160 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

17
colori

disponibili

JN1807     XS-4XL

JN1808     XS-6XL

your
Logo
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JN1803 XS-4XL

JN1804 XS-6XL

11
colori

disponibili

JN1803  LADIES' BIO STRETCH-LONG- 

 SLEEVE WORK - SOLID -

JN1804 MEN'S BIO STRETCH-LONG- 

 SLEEVE WORK - SOLID -

T-shirt manica lunga in single jersey elastico

Cotone organico pettinato ring-spun, girocollo | Collo con 
elastane, nastro di rinforzo al collo | Lavabile a 40 ° C, adat-
ta ad asciugatrice | JN1803: leggermente sfiancata

Tessuto esterno (180 g/m²): 95% cotone, 5% elastan

JN1823 XS-4XL

JN1824 XS-6XL

JN1823  LADIES' WORKWEAR T-SHIRT - STRONG -

JN1824 MEN`S WORKWEAR T-SHIRT - STRONG -

Resistente e pratica T-Shirt con inserti a contrasto 

Mix di materiali di cotone organico pettinato e ring-spun e poliestere riciclato per una 
forma e una resistenza ai lavaggi ottimali | Inserti in colore a contrasto su fianchi e spalla
Polsini al collo con elastan, fettuccia sul collo | Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice
JN1823: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (180 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere (riciclato)

8
colori

disponibili

+ T-SHIRT

98
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8021 XS-3XL

8022 S–5XL

8021  LADIES' SWEAT

8022  MEN'S SWEAT

Felpa classica con maniche a raglan

Cotone french terry di alta qualità, 85% cotone biologico ring-spun pettinato | 
Scollo rotondo classico, fettuccia di rifinitura sul collo | Collo e polsini con elas-
tan | Lunetta interna | Etichetta Tear off!® | 8021: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (300 g/m²): 85% cotone, 15% poliestere

Felpe
+ FELPE

23
colori

disponibili

8023 XS-3XL

8024 S-5XL

8023 LADIES' HOODY 

8024 MEN'S HOODY 

Felpa con cappuccio con maniche a raglan  

Cotone di alta qualità, felpato internamente | 85% cotone biologico ring-spun pettinato | 
Cappuccio a doppio strato con cordino | Cuciture di separazione laterali nella parte anteriore, 
tasca a marsupio | Polsini con elastan | Etichetta Tear off!® | 8023: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (300 g/m²): 85% cotone, 15% poliestere

23
colori

disponibili

1110
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Felpe
+ FELPE

JN839  BIO WORKWEAR-HALF ZIP HOODY

Felpa con cappuccio e zip

Misto cotone/poliestere resistente e pratica | Cotone organico pettinato, ring-
spun, ruvido all'interno | Cappuccio a due strati con cordino elastico e regolabile | 
Polsini in maglia a costine con elastan ai polsini e in vita | Lavabile a 60°C, adatta 
per asciugatrice | Zip: YKK

Tessuto esterno (290 g/m²): 70% cotone, 30% poliestere

4
colori

disponibili

JN839 XS-6XL

1312
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POLO

8
colori

disponibili

+ POLO

JN1825 LADIES' WORKWEAR POLO - STRONG -

JN1826 MEN'S WORKWEAR POLO - STRONG -

Polo resistente e pratica con inserti a contrasto

Mix di materiali di cotone organico pettinato e ring-spun e poliestere riciclato per una 
forma e una resistenza ai lavaggi ottimali | Inserti in colore a contrasto su fianchi e spalla
Collo a polo lavorato a maglia, fettuccia sul collo | JN1826: abbottonatura con 3 bottoni 
| JN1825: abbottonatura con 4 bottoni, leggermente sciancrata | Lavabile a 60°C, adatta 
per asciugatrice

Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere (riciclato)

JN1825 XS-4XL

JN1826 XS-6XL

1514
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11
colori

disponibili

17
colori

disponibili

JN873 LADIES' BIO WORKWEAR POLO

JN874 MEN'S BIO WORKWEAR POLO

Polo di facile manutenzione e resistente

Mix di materiali con cotone biologico ring-spun pettinato e poliestere per resis-
tenza al lavaggio e indeformabilità ottimali | Colletto polo e bordo manica lavorati 
a mano | Fettuccia di rifinitura sul collo | JN873: Bottoniera con 4 bottoni, spacchi 
laterali | JN874: Bottoniera con 3 bottoni |Lavabile a 60 °, adatta all’asciugatrice

Tessuto esterno (200 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

JN873 XS-4XL

JN874 XS-6XL

JN1805  LADIES' BIO STRETCH-POLO  

 WORK - SOLID -

JN1806  MEN'S BIO STRETCH-POLO  

 WORK - SOLID -

Polo in piqué elastico

Cotone organico pettinato ring-spun | Colloetto e polsini in mag-
lia, spacchetti laterali | Lavabile a 40 ° C, adatta ad asciugatrice
JN1805: 4 bottoni, leggermente sfiancata | JN1806: 3 bottoni

Tessuto esterno (210 g/m²): 94% cotone, 6% elastan

+ POLO

JN1805 XS-4XL

JN1806 XS-6XL

1716
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Gilet & Giacche

5
colori

disponibili

+ GILET & GIACCHE

JN1821 LADIES' HYBRID VEST

JN1822 MEN'S HYBRID VEST

Gilet softshell in un'attraente combinazione di materiali

Pratico materiale softshell a 2 strati combinato con inserti trapuntati nella parte anteriore 
e posteriore | Impermeabile e antimacchia grazie a BIONC-FINISH®ECO | Imbottitura 
calda DuPont™Sorona® | Collo alto | Zip bidirezionale rivestita su tutta la lunghezza con 
bordo antivento e protezione per il mento | Regolazione della larghezza sull'orlo | Tasche 
laterali e tasca sul petto, 1 tasca interna con chiusura in velcro | Elementi riflettenti (senza 
funzione protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro | Zip per rifinitura posteriore
Zip: YKK | JN1821: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere (riciclato)
Tessuto esterno 2: 100% poliestere (riciclato)
Fodera: 100% poliestere (riciclato)
Imbottitura: 100% poliestere

JN1821 XS-4XL

JN1822 XS-6XL

1918
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5
colori

disponibili

JN1819 XS-4XL

JN1820 XS-6XL

JN1819 LADIES' HYBRID JACKET

JN1820 MEN'S HYBRID JACKET

Giacca softshell in un'attraente combinazione di materiali

Pratico materiale softshell a 2 strati combinato con inserti trapuntati nella parte 
anteriore e posteriore. | Impermeabile e antimacchia grazie a BIONC-FINISH®ECO | 
Imbottitura calda DuPont™Sorona® | Collo alto | Zip bidirezionale rivestita su tutta la 
lunghezza con bordo antivento e protezione per il mento | Regolazione della larghez-
za sull'orlo | Tasche laterali e tasca sul petto, 1 tasca interna con chiusura in velcro | 
Elementi riflettenti (senza funzione protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro | Zip 
per rifinitura posteriore | Zip: YKK | JN1819: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere (riciclato)
Tessuto esterno 2: 100% poliestere (riciclato)
Fodera: 100% poliestere (riciclato)
Imbottitura: 100% poliestere

+ GILET & GIACCHE

3
colori

disponibili

JN1817 LADIES' STRUCTURE FLEECE JACKET

JN1818 MEN'S  STRUCTURE FLEECE JACKET

Pratica giacca in pile da lavoro e per il tempo libero

Materiale morbido, caldo e pratico dall'effetto mélange | Parte esterna 
dall'aspetto liscio e strutturato | Parte interna più ruvida e morbida | 2 tasche 
laterali con zip nascosta, 2 tasche interne | Tasca sul petto in tessuto in-
trecciato con zip in colore a contrasto | Cuciture a contrasto | Collo alto | Zip 
posteriore su tutta la lunghezza con protezione per il mento | Zip: YKK |
JN1817: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (230 g/m²): 80% poliestere (riciclato), 20% poliestere

JN1817  XS-4XL

JN1818 XS-6XL

2120
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JN1815  PADDED HARDSHELL WORKWEAR JACKET

Giacca da lavoro professionale, imbottita, antivento e impermeabile, traspirante per 
condizioni climatiche estreme

Imbottitura calda DuPont™Sorona® | Tessuto rip-stop resistente e robusto in polies-
tere riciclato, antivento e impermeabile (colonna d'acqua di 10.000 mm), traspirante 
e permeabile al vapore acqueo (5.000 g/ m²/24 ore), cuciture sigillate | Collo alto 
| Cappuccio staccabile, regolabile in larghezza e lunghezza | Regolazione della 
larghezza sull'orlo | Polsini interni | Parte posteriore allungata | Cerniera bidirezionale 
impermeabile e foderata su tutta la lunghezza con bordo antivento e protezione per 
il mento | Tasche laterali e tasca sul petto con zip impermeabile, 1 tasca interna con 
zip, 1 tasca interna con chiusura in velcro | Elementi riflettenti (senza funzione pro-
tettiva/senza DPI) sul retro e sulle maniche | Zip per rifinitura posteriore | Zip: YKK

Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)
Fodera: 100% poliestere (riciclato)
Imbottitura: 100% poliestere

JN1814  HARDSHELL WORKWEAR JACKET

Giacca da lavoro professionale, antivento e impermeabile, 
traspirante per condizioni climatiche estreme

Tessuto rip-stop resistente e robusto in poliestere riciclato, 
antivento e impermeabile (colonna d'acqua di 10.000 mm), tra-
spirante e permeabile al vapore acqueo (5.000 g/ m²/24 ore), 
cuciture sigillate | Collo alto | Cappuccio staccabile, regolabile 
in larghezza e lunghezza | Regolazione della larghezza sull'orlo
Polsini interni | Parte posteriore allungata | Cerniera bidirezio-
nale impermeabile e foderata su tutta la lunghezza con bordo 
antivento e protezione per il mento | Tasche laterali e tasca sul 
petto con zip impermeabile, 1 tasca interna con zip, 1 tasca 
interna con chiusura in velcro | Elementi riflettenti (senza fun-
zione protettiva/senza DPI) sul retro e sulle maniche | Zip per 
rifinitura posteriore | Zip: YKK

Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)
Fodera: 100% poliestere (riciclato)

JN1814 XS-6XL

JN1815 XS-6XL

4
colori

disponibili

4
colori

disponibili

+ GILET & GIACCHE

2322



 Made with 32  %

Organically Grown Cotton

Certified by CU853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

Pantaloni

JN1812

4
colori

disponibili

JN1812  WORKWEAR STRETCH-PANTS   

 SLIM LINE

Pantaloni da lavoro professionali dal taglio stretto con 
inserti elastici e dettagli funzionali

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in poliestere 
riciclato, cotone organico ed elastan | Elevato comfort grazie 
agli inserti elastici | Cintura con passanti per cintura | Tasca 
per ginocchiere, tasche posteriori e apertura tasca rinforza-
te con CORDURA® | Tripla cucitura antistrappo | Tasche a 
filetto, varie tasche per attrezzi | 1 tasca con zip |Tasca per 
righello, scomparto per penna, tasca per cellulare | Zip: YKK

Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato), 32% 
cotone, 3% elastan
Tessuto esterno 2: 94% poliammide, 6% elastan
Guarnizione: 100% poliammide

SHORT 	 25-28
STANDARD 42-64
LONG	 94-110

JN875  WORKWEAR STRETCH-JEANS

Jeans dal taglio dritto con molti dettagli

Resistente qualità denim in cotone organico e poliestere riciclato con elastan, vestibi-
lità comoda | Cintura con passanti per cintura | Tasca per ginocchiere rinforzata con 
Cordura® | Tripla cucitura antistrappo | 2 tasche a filetto con scomparto per monete | 
2 tasche posteriori | Varie tasche per attrezzi, tasca per righello, scomparto per penna, 
tasca per cellulare | Zip: YKK

Tessuto esterno (420 g/m²): 85% cotone, 13% poliestere (riciclato), 2% elastan
Guarnizione: 100% poliammide

JN875 

2
colori

disponibili

SHORT 	 25-28
STANDARD 42-64
LONG	 94-110

+ PANTALONI
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8
colori

disponibili

JN1833  WORKWEAR PANTS WITH BIB  

 - STRONG -

Salopette professionale con dettagli funzionali e cin-
tura elastica regolabile in modo flessibile

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in polies-
tere riciclato, cotone organico ed elastan | Cintura elast-
icizzata con passanti per cintura | Pettorina con cinghie 
elastiche regolabili, tasca con zip sul retro | Tasca per 
ginocchiere rinforzata con CORDURA® | Tripla cucitura 
antistrappo | Tasche a filetto, varie tasche per attrezzi
2 tasche con zip | Tasca per righello, scomparto per 
penna, tasca per cellulare | Elementi riflettenti (senza 
funzione protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro
Zip:YKK

Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato), 
32% cotone, 3% elastan
Guarnizione: 100% poliammide

JN1832  WORKWEAR PANTS SLIM LINE  - STRONG -

Pantaloni da lavoro professionali dal taglio stretto con dettagli funzionali

Tessuto misto robusto, resistente ed elastico in poliestere riciclato, cotone organico ed 
elastan | Cintura elasticizzata con passanti per cintura | Tasca per ginocchiere rinforzata 
con CORDURA® | Tripla cucitura antistrappo | Tasche a filetto, varie tasche per attrezzi
2 tasche con zip | Tasca per righello, scomparto per penna, tasca per cellulare | Elementi 
riflettenti (senza funzione protettiva/senza DPI) sul davanti e sul retro | Zip: YKK

Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere (riciclato), 32% cotone, 3% elastan
Guarnizione: 100% poliammide

8
colori

disponibili

JN1833 

JN1832 SHORT 	 25-28
STANDARD 42-64
LONG	 94-110

SHORT 	 25-28
STANDARD	42-68
LONG	 94-110

+ PANTALONI

2726
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Cappelli

MB6236 6 PANEL CAP BIO COTTON

Cappello a 6 pannelli con superficie spazzolata

6 fori per l'aria ricamati | 6 cuciture sulla visiera | Pannelli 
anteriori laminati | Piacevole da portare grazie alla fascia 
interna imbottita in satin | Chiusura a strappo

Tessuto esterno: 100% cotone (cotone organico)

10
colori

disponibili

MB6236 one size

+ CAPPELLI

MB6234  6 PANEL WORKWEAR CAP - SOLID 

Cappellino a 6 pannelli con elementi riflettenti 
(senza funzione protettiva/PPE)

Poliestere riciclato | 6 fori di ventilazione ricamati | 6 Cuciture 
decorative sulla visiera | Pannelli anteriori laminati | Piacevo-
le da indossare grazie alla fascia interna imbottita | 
Chiusura con clip in argento ed occhiello in metallo

Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)

6
colori

disponibili

3
colori

disponibili

MB7137 WORKWEAR BEANIE

Cappello lavorato a maglia in poliestere riciclato

Taglio classico | Design a coste | Piacevolmente morbido 
al tatto

Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)

MB6234 one size

MB7137 one size

10
colori

disponibili

MB6238 5 PANEL SANDWICH CAP BIO  

 COTTON

Cappello a 5 pannelli con superficie spazzolata

4 fori per l'aria ricamati | 6 cuciture sulla visiera | Pannello 
anteriore laminato | Piacevole da portare grazie alla fascia 
interna imbottita in satin | Chiusura a strappo

Tessuto esterno: 100% cotone (cotone organico)

MB6238 one size

2928
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8032 BIO SOCKS

Calze classiche con elevata percentuale di cotone 
biologico

Banda elastica con Lycra® | Cucitura piatta | Punta e 
tallone rinforzati

Tessuto esterno: 75% cotone, 23% poliammide, 2% 
elastan

3
colori

disponibili

3
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8031 BIO SNEAKER SOCKS

Calze corte classiche con elevata percentuale di 
cotone biologico

Banda elastica con Lycra® | Cucitura piatta | Punta e 
tallone rinforzati

Tessuto esterno: 75% cotone, 23% poliammide, 2% 
elastan
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