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LA CORPORATE FASHION
DI JAMES & NICHOLSON

Tutti i vantaggi 
a colpo d‘occhio

+ Intro

Your
  Logo

UNA PANORAMICA DELLE NUMEROSE FUNZIONI 
DEI NOSTRI ARTICOLI 

UPF
 50+

*solo articoli selezionati

60°

PROTEZIONE UV 
CERTIFICATA*

POLIESTERE 
RICICLATO*

FINO A 17
 COLORI*

TRASPIRANTE*

LAVAGGIO 
IGIENICO*

IDEALE PER LA  
PERSONALIZZAZIONE

RESISTENTE

LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO

COTONE 
ORGANICO*

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.



WORKWEAR SOFTSHELL 
LIGHT JACKET - SOLID -

WORKWEAR SOFTSHELL 
PADDED JACKET - SOLID -

LADIES‘ | MEN‘S 
KNITTED WORKWEAR

FLEECE JACKET - SOLID -

WORKWEAR CARGO PANTSWORKWEAR HALF-ZIP
SWEAT

WORKWEAR 
SWEAT JACKET

WORKWEAR SOFTSHELL 
PADDED VEST - SOLID -

LADIES‘ | MEN‘S
BIO WORKWEAR T-SHIRT

LADIES‘ | MEN‘S 
SOFTSHELL JACKET

6-PANEL WORKWEAR CAP 
- SOLID -

6-PANEL WORKWEAR CAP

MEN‘S | LADIES‘
BIO STRETCH LONGSLEEVE 

WORK - SOLID -

WORKWEAR
SWEATSHIRT

LADIES‘ | MEN‘S
BIO WORKWEAR POLO

LADIES‘ | MEN‘S
BIO STRETCH POLO

WORK - SOLID -

WORKWEAR SOFTSHELL 
LIGHT VEST - SOLID -

Polo
pp.  6-7

Giacche
pp. 14-15

Vello
pp. 16-17

T-shirt
pp. 8-9

Pantaloni
pp. 18-21

JN1803JN1805

JN882

JN1171

JN831

JN836 JN885

JN1807

JN840

JN881JN873

JN1804

JN877

MB6234 MB6235

JN1806

JN886

JN897

JN898JN1808JN874

+ Sommario

Felpe
pp. 10-11

Cappelli
pp. 22-23

Gilet
pp. 12-13

JN1172

WORKWEAR PANTS  
- SOLID -

JN878

WORKWEAR BERMUDAS
 - SOLID -

WORKWEAR PANTS  
4-WAY-STRETCH SLIM LINE

JN880 JN1813

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.

54



+ Polo

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 
resistenza 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

17
colori
disponibili

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 maglia, 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
grey-heather: Tessuto esterno  (210 g/m²): 84% cotone, 10% viscosa, 6% elastan

JN1805 XS-4XL

JN1806 XS-6XL

11
colori
disponibili
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Polo

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

 Made with 84  %

Organically Grown Cotton

Certified by CU853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

ID120866

11
colori
disponibili
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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, adatta ad asciugatrice
JN1803: leggermente sfiancata

Tessuto esterno (180 g/m²): 95% cotone, 5% elastan
grey-heather: Tessuto esterno (180 g/m²): 
85% cotone, 10% viscosa, 5% elastan

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 | Lavabile a 60 ° C, adatta ad asciugatrice
JN1807: scollo a V, leggermente sfiancata  | JN1808: girocollo

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

JN1807 XS-4XL

JN1808 XS-6XL

T-shirt

+ T-shirt

JN1803 XS-4XL

JN1804 XS-6XL

17
colori
disponibili

11
colori
disponibili

O
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ANIC BLENDED

content standar
d

O
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ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

ID120866
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JN831 Workwear Half Zip Sweat

Felpa con collo alto e zip

Durevole e di facile manutenzione misto cotone-poliestere
Cotone pettinato ring-spun | Felpato internamente
Elastico a coste lavorato a maglia bande sulla manica e cintura
Lavabile a 60 gradi, adatto per l‘asciugatura a macchina

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

JN831 XS-6XL

JN836 Workwear Sweat Jacket 

Giacca in felpa con colletto alla coreana e chiusura lampo

Mix di cotone e poliestere resistente e pratico
Cotone pettinato ring-spun | Felpato internamente
Giromanica e girovita con bordini a costine elastiche
2 tasche laterali con cerniera nascosta
Lavabile fino a 60°, adatta all‘asciugatura a tamburo

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

JN836 XS-6XL

Felpe

+ Felpe

JN840 Workwear Sweatshirt

Classica felpa girocollo

Mix di cotone e poliestere resistente e pratico | Cotone  
pettinato ring-spun | Felpato internamente | Girocollo,  
giromanica e girovita con bordini a costine elastiche
Lavabile fino a 60°, adatta all‘asciugatura a tamburo

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

JN840 XS-6XL

17
colori
disponibili

17
colori
disponibili

17
colori
disponibili
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Gilet

6
colori
disponibili

6
colori
disponibili

+ Gilet

JN885 Workwear Softshell  

Padded Vest - SOLID -

Giacca professionale in softshell con caldo rivestimento 
interno, dal look classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente al vento e idrorepellente (colonna  
d‘acqua di 2.000 mm) | Traspirante e permeabile al vapore 
acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) | Collo alto con pile all‘interno
Parte posteriore più estesa | Cerniera nascosta a tutta  
lunghezza con patta antipioggia e mentoniera | Tasche 
laterali con zip e tasca interna | Tasche sul petto cucite solo 
su un lato per facilitare la decorazione | Diverse tasche  
interne | Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / 
senza DPI) sulle tasche, maniche, spalle e sul retro
Cerniera decorativa sul retro | Zip: YKK
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascoste.

Tessuto esterno | Fodera | Imbottitura: 100% poliestere

JN881 Workwear Softshell  

Light Vest - SOLID -

Giacca professionale in softshell, leggera, dal look  
classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente, leggero | Resistente al vento e i 
drorepellente (colonna d‘acqua di 2.000 mm) | Traspirante e 
permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 ore)
Collo alto ed estensibile | Fascia elastica sul giromanica
Cerniera nascosta a tutta lunghezza con patta antipioggia e 
mentoniera | Tasche laterali con zip e tasca interna
Tasche sul petto con cucitura solo su un lato per facilitare
la decorazione | Diverse tasche interne | Elementi riflettenti 
(senza funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche,
sulla spalla e sul retro | Zip: YKK
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascoste.

Tessuto esterno (250 g/m²): 100% poliestere

JN881     XS-6XL

JN885     XS-6XL

Your
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Your 
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*solo collezione SOLID Style

Dopo 
il ricamo

100 %
Mantenimento
 della funzione 
della tasca del 

seno*

Dopo 
il ricamo

100 %
Mantenimento
 della funzione 
della tasca del 

seno*
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JN1171 Ladies‘ Softshell Jacket

JN1172 Men‘s Softshell Jacket

Classica giacca softshell dal design sportivo in poliestere riciclato

Materiale funzionale a 3 strati piacevolmente morbido con membrana in TPU
Antivento e impermeabile (colonna d‘acqua 5.000 mm), traspirante  | permea-
bile al vapore acqueo  | Cuciture non sigillate | Interno in micropile, fodera in 
rete nella parte anteriore | Collo alto | 2 tasche laterali e 1 taschino sul petto 
con zip | Zip bidirezionale posteriore su tutta la lunghezza con protezione per 
il mento | Cordino elastico sull‘orlo per la regolazione della larghezza | Zip per 
rifinitura nella parte anteriore | Zip: YKK | JN1171: leggermente sciancrata

Tessuto esterno (290 g/m²): 100% poliestere (riciclato)

JN886 XS-6XL

Giacche

+ Giacche

JN882 Workwear Softshell 

Light Jacket - SOLID -

Giacca professionale in softshell, leggera, dal look classi-
co, con dettagli di alta qualità 

Softshell resistente, leggero | Resistente al vento e i 
drorepellente (colonna d‘acqua di 2.000 mm)
Traspirante e permeabile al vapore acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) 
Collo alto | Maniche ergonomiche,  | Fasce di manica interne
Cerniera nascosta a tutta lunghezza con patta antipioggia e 
mentoniera | Tasche laterali con zip e tasca interna
Tasche sul petto con tasca a tasca cucite solo su un lato per 
facilitare decorazione | Diverse tasche interne
Elementi riflettenti (senza funzione di protezione / senza 
DPI) sulle tasche, spalla e retro | Zip: YKK
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascoste.

Tessuto esterno (250 g/m²): 100% poliestere

JN882 XS-6XL

6
colori
disponibili

Ihr
Logo

JN1171 XS-XXL

JN1172 S-3XL

JN886 Workwear Softshell  

Padded Jacket - SOLID -

Giacca professionale in softshell con caldo rivestimento 
interno, dal look classico, con dettagli di alta qualità

Softshell resistente al vento e idrorepellente (colonna  
d‘acqua di 2.000 mm) | Traspirante e permeabile al vapore 
acqueo (2.000 g / m² / 24 ore) | Collo alto con pile all‘interno
Cappuccio regolabile e rimovibile | Maniche ergonomiche, 
polsini interni alle maniche, parte | posteriore più estesa
Cerniera nascosta a tutta lunghezza con patta antipioggia e 
mentoniera | Tasche laterali con zip e tasca interna
Tasche sul petto cucite solo su un lato per facilitare la deco-
razione | Diverse tasche interne | Elementi riflettenti (senza 
funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche, maniche, 
spalle e sul retro | Cerniera per decorazione sul retro
Zip: YKK | Tutti i bottoni e le cerniere sono nascoste.

Tessuto esterno | Fodera | Imbottitura: 100% poliestere
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*solo collezione SOLID Style

6
colori
disponibili

6
colori
disponibili

Dopo 
il ricamo

100 %
Mantenimento
 della funzione 
della tasca del 

seno*

Dopo 
il ricamo

100 %
Mantenimento
 della funzione 
della tasca del 

seno*
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Vello

+ Vello

Ihr
Logo

JN897 Ladies‘ Knitted Workwear  

Fleece Jacket - SOLID -

JN898 Men‘s Knitted Workwear  

Fleece Jacket - SOLID -

Giacca in maglia easy-care

Tessuto morbido, caldo e di facile manutenzione in look melange | Aspetto 
esterno a maglia, felpato internamente, morbido e soffice | 2 tasche laterali con 
zip nascosta, 2 tasche interne | Collo alto | Elementi riflettenti (senza funzione di 
protezione / senza DPI) sulla cerniera, sulle spalle e sul retro | Cerniera nascosta 
a tutta lunghezza con mentoniera | Zip: YKK | JN897: leggermente sfiancata 

Tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere

6
colori
disponibili
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JN897 XS-4XL

JN898 XS-6XL

1716



+ Pantaloni

Pantaloni

JN880

JN878 Workwear Pants - SOLID -

Pantaloni da lavoro dal look classico con dettagli  
di alta qualità 

Tessuto misto durevole e resistente | Fascia elastica in vita 
con passanti per cintura | Zona del ginocchio rinforzata con 
CORDURA® | Cucitura a triplo strato antistrappo | Numerose 
tasche frontali, per gli attrezzi |2 tasche con zip, tasca per 
cellulare | Taschino per righello e portapenne rinforzati con 
CORDURA® | Elementi riflettenti (senza funzione di  
protezione / senza DPI) sulle tasche, sul fronte e sul retro
Zip: YKK | Lavabile a 60 ° C e adatti ad asciugatrice
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone
Guarnizione: 100% poliammide

JN878 

6
colori
disponibili

6
colori
disponibili

JN880 Workwear Bermudas  

- SOLID -

Pantaloncini da lavoro dal look classico con dettagli  
di alta qualità

Tessuto misto durevole e resistente | Fascia elastica con 
passanti per cintura | Cuciture a triplo strato antistrappo
Tasche frontali, diverse tasche per gli attrezzi
2 tasche con zip, tasca per cellulare | Taschino per righello 
e portapenne rinforzati con CORDURA® | Elementi riflettenti 
(senza funzione di protezione / senza DPI) sulle tasche
Zip: YKK | Lavabile a 60 ° C e adatti ad asciugatrice
Tutti i bottoni e le cerniere sono nascosti.

Tessuto esterno (260 g/m²): 65% poliestere, 35% cotone
Guarnizione: 100% poliammide
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CORTO  25-28
STANDARD 42-68
LUNGO 94-110

STANDARD 42-62
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+ Pantaloni

JN1813

JN877  Workwear Cargo Pants

Pantaloni Cargo da lavoro e tempo libero

Tessuto misto durevole, resistente e comodo grazie al   
BIONIC FINISH®ECO | Fascia in vita con passanti per cintura
Cucitura a triplo strato antistrappo | 2 tasche frontali, 2 
tasche posteriori |2 tasche cargo con taschino per righello, 
tasca per cellulare, portapenne | Zip: YKK
Lavabile a 60 gradi, adatto per l‘asciugatura a macchina

Tessuto esterno (280 g/m²): 
64% poliestere, 33% cotone, 3% elastan

JN877 

JN1813 Workwear Pants 4-Way 

Stretch Slim Line

Pantaloni da lavoro moderni dal taglio slim  
con dettagli funzionali

Resistente stretch a 4 direzioni con un‘alta percentuale di  
elastan per una vestibilità e una libertà di movimento ottimali
Cintura con passanti per cintura | Tasca per ginocchiere  
ergonomica rinforzata con CORDURA® | Tripla cucitura  
antistrappo | Tasche a filetto, varie tasche per attrezzi
Tasca per righello, scomparto per penna | 1 tasca con zip
Zip: YKK

Tessuto esterno (205 g/m²): 
73% poliammide, 17% cotone, 10% elastan
Guarnizione: 80% poliammide, 15% poliestere, 5% elastan
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CORTO  25-28
STANDARD 42-68
LUNGO 94-110

CORTO  25-28
STANDARD 42-64
LUNGO 94-110
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3
colori
disponibili

2
colori
disponibili
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+ 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 linee di cucitura decorativa sulla cima | Pannelli anteriori 
laminati | Piacevole da indossare grazie alla fascia interna 
imbottita |Chiusura con clip in argento ed occhiale metallico

Tessuto esterno: 100% poliestere (riciclato)

MB6234 one size

6
colori
disponibili

11
colori
disponibili

MB6235 

6 Panel Workwear Cap - COLOR -

Cappellino a 6 pannelli con protezione solare

Tessuto resistente | 6 fori di ventilazione ricamati 
6 cuciture decorativa sulla visiera | Pannelli anteriori laminati
Piacevole da indossare grazie alla fascia interna imbottita
Chiusura con clip in argento ed occhiale metallico

Tessuto esterno: 100% poliestere
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MB6235 one size
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Cappelli

ID120866
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