
Café • Terrace• Spa

+

DISPONIBILI IN NUMERO-
SE VARIANTI, ROBUSTE E 

FACILI DA STIRARE:  
l‘abbigliamento giusto per 

ogni team di servizio!  

Camicie

Gradevoli sulla pelle, 
buoni per l‘anima 

Collezione in spugna di alta 
qualità per la spa e l‘hotel

PRODOTTI SPA 
COLLECTION

ACCESSORI 

COORDINATI

PILE
CALDE E SOFFICI  

COPERTE
Un invito a indugiare  

ancora un po‘  



JN618 Ladies‘ Plain Shirt 18

JN619 Men‘s Plain Shirt 18

JN637 Ladies‘ Traditional  
  Shirt 30

JN638 Men‘s Traditional  
  Shirt 30

JN640 Men‘s Traditional  
  Knitted Jacket 34

JN641 Ladies‘ Business  
  Shirt Long-Sleeved 12

JN642 Men‘s Business  
  Shirt Long-Sleeved 12

JN643 Ladies‘ Business  
  Shirt Short-Sleeved 20

JN644 Men‘s Business  
  Shirt Short-Sleeved  20

JN675 Ladies‘ Traditional  
  Shirt Plain 32

JN676 Men‘s Traditional  
  Shirt Plain 32

JN715 Ladies‘ Traditional  
  Polo 36

JN716 Men‘s Traditional  
  Polo 36

JN837 Ladies‘ Workwear  
  T-Shirt 24

JN838 Men‘s Workwear  
  T-Shirt 24

JN873 Ladies‘ BIO  
  Workwear Polo 22

JN874 Men‘s BIO  
  Workwear Polo 22

JN950 Fleece Blanket 48

JN951 Microfibre  
  Fleece Blanket 14

JN952 Bonded Fleece  
  Blanket 15

JN955 Cosy Hearth Blanket 49

JN956 Fleece Blanket Basic 38

JN957 Fleece Blanket 16

JN959 Fleece Blanket  
  Checked 35

MB040 Bandana 17

MB041 Bandana Hat 27

MB420 Guest Towel 42

MB421 Hand Towel 42

MB422 Bath Towel 42

MB423 Sauna Sheet 42

MB424 Bath Sheet 42

MB425 Flannel 42

MB431 Sport Towel 51

MB432 Golf Towel 51

MB435 Flannel 47

MB436 Guest Towel 47

MB437 Hand Towel 47

MB438 Bath Towel 47

MB440 Flannel 48

MB441 Guest Towel 48

MB442 Hand Towel 48

MB443 Bath Towel 48

MB444 Sauna Sheet 48

MB445 Bath Sheet 48

MB447 Ladies‘ Bathrobe 50

MB448 Men‘s Bathrobe 50

MB6400 Traditional Bandana 39

MB6524 Triangular Scarf 26

Trova la tua taglia!

Easy Care

Standard OCS

Taglia

Taglia

UOMO
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DONNA
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
34 36/38 38/40 40/42 42/44 46 48 50

Questo allestimento speciale rende facile la stiratura  
delle camicie. Per mantenere questa funzione nel tempo 
si consiglia di non riscaldare troppo i tessuti nell‘asciugabi-
ancheria e di evitare di stirarli a temperature elevate.

Durante la produzione dei capi di abbigliamento myrtle 
beach e JAMES & NICHOLSON, lo scopo dello standard 
Organic Content Standard è di verificare e tenere traccia 
dei materiali organici contenuti in un prodotto finito. 

O

RGANIC 100

content standar
d

Certified by CU 853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

Lavabile a 600C
Tutti i prodotti con questo riferimento 
possono essere lavati a 60 gradi.

Art. Denominazione Pagina Art. Denominazione Pagina



L‘ospitalità
professionale.

MATERIALI  
TESSILIper

#ALLYOUNEED
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DICHIARAZIONE

JAMES & NICHOLSON e myrtle beach  
si classificano tra i marchi più  
noti nella promozione tessile e  
nell’abbigliamento di moda aziendale.

La varietà del prodotto nelle due linee non 
ha eguali e viene ampliata ogni anno di 

circa 100 novità. All’interno di ciascuna cate-
goria, (sport, tempo libero, affari e lavoro…), 
troverai sicuramente la T-shirt o il copricapo 
che fa al caso tuo!

I prodotti JAMES & NICHOLSON e myrtle  
beach sono fabbricati con responsabilità  
sociale ed ecologica. Tutti i tessuti sono 
conformi all’Oeko-Tex® Standard 100 e dal 
1999 gli aspetti sociali e ambientali sono stati 
integrati nel codice aziendale di condotta. 
Ad oggi la produzione è sottoposta a severi 
controlli.

Grembiuli, cravatte e fondine portafo-
glio sono stati cortesemente messi a 
disposizione da www.karlowsky.de
Tutti gli articoli di Karlowsky sono  
contrassegnati con .

La capacità di memorizzazione dei 
marchi è 20 milioni di pezzi, il 98% 
dei quali sono sempre disponibili con 
consegna estremamente breve. Anche 
le consegne dirette sono un grande 
vantaggio per i nostri clienti! Il servizio 
ha la massima priorità e ogni giorno la 
nostra attenzione è sempre sul cliente. 
Soprattutto per questo la qualità dei 
prodotti che offriamo è da sempre il 
requisito più importante per la nostra 
azienda.

Camicie

Pile

di marca

Tradizionale



O

RGANIC 100

content standar
d

Certified by CU 853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d
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ACCORDO SOCIALE “BSCI”
Come membri della BSCI / Business Soci-
al Compliance Initiative’ ci impegniamo ad 
attuare il codice di condotta BSCI come parte 
dei nostril rapporti commerciali con i nostri 
produttori e quindi di migliorare le condizi-
oni di lavoro all’interno della nostra filiera e 
per produrre I nostri tessuti in modo equo. 
Questo include il nostro chiaro impegno per 
il diritto dei lavoratori alla libertà di riunione, 
la protezione contro la discriminazione, e una 
remunerazione adeguata, vale a dire, alme-
no il salario minimo nazionale previsto dalla 
legge. 

Un altro componente centrale sono le norme 
di sicurezza sul lavoro.Così garantiamo che le 
norme di sicurezza sul lavoro (ILO:Internatio-
nal Labour Organisa-tion) vengano rispettate. 
Il lavoro minorile, il lavoro forzato o lavori 
precari non sono tollerati. Diversi dipartimenti 
di conformità nei paesi produttori, testano 
tutte le fabbriche a fondo e si assicurano che 
queste condizioni siano soddisfatte.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Tutti gli articoli myrtle beach e James  
& Nicholson sono prodotti rispettosi  
dell‘ambiente.

STANDARD DI QUALITÀ
Istituti certificati testano regolarmente la 
merce nei paesi produttori secondo i parame-
tri indicati. Inoltre, in collaborazione con SGS, 
Testex, Hohenstein e altri istituti rinomati, la 
qualità è continuamente controllata.

OEKO-TEX® STANDARD 100
Questo standard garantisce che i componenti 
del prodotto tessili e non tessili non costitu-
iscano una minaccia alla salute.

L’ADESIONE AL  
REGOLAMENTO REACH
Assicuriamo che, quando produciamo i 
nostril cappellini myrtle beach e i capi JAMES 
& NICHOLSON, soddisfiamo gli obblighi del 
Regolamento REACH.

STANDARD OCS
Durante la produzione dei capi di abbiglia-
mento myrtle beach e JAMES & NICHOLSON, 
lo scopo dello standard Organic Content 
Standard è di verificare e tenere traccia dei 
materiali organici contenuti in un prodotto 
finito. 

responsabilitàProdotti realizzati con
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sommario
CAMICIE
Ideali per tutti coloro che amano  
una moda dal look classico.

POLO
Classiche, comode e in cotone bio.

T-SHIRT
Semplici e colorate, per ogni occasione. 
Lavabili a 60 gradi e adatte per asciuga-
biancheria.

CAMICIE TRADIZIONE
Stile alpino in chiave moderna, eleganti 
e facili da lavare.

MAGLIERIA TRADIZIONE
Cardigan lavabili in pure stile montanaro.

POLO TRADIZIONE
Polo a quadri in stile alpino.  
Molto eleganti!

COPERTE IN PILE
Tinta unita, a quadri, a catenella,  
con o senza frange: tengono caldo e 
danno una sensazione di benessere.
Più pagine 35 I 38 I 48

PRODOTTI SPA COLLECTION
La migliore qualità e colori intensi,  
asciugamani e accappatoi che durano  
a lungo.

ACCESSORI
Piccoli dettagli di grande effetto: per  
il collo, per la testa, per professionisti.
Più pagine 26 I 27 I 37 I 39 

12

22

24

30

34

36

14

42

17



di indurre un
a

senza

Ospitalità

rimanere,
 L‘ARTE è 

IMPEDIRGLI 
di ANDARSENE.

#OSPITALITÀ

VISITATORE
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red wine

navy

royal

blacksteel

white

carbon

yellow orange

lime-green

JN641 white

FACILE DA  
LAVARE E STIRARE

Per un servizio   
  perfetto:

JN641 Ladies‘ Business Shirt Long-Sleeved    
JN642 Men‘s Business Shirt Long-Sleeved

Camicia classica con mix di tessuti durevoli | Popline 
facile da trattare, orlo arrotondato | Lavabile a 60° C | 
JN641: Sagomata, taglio femminile | JN642: Forma  
classica, leggermente stretta in vita, taschino sul  
petto, pence posteriori | Tessuto esterno (105 g/m²): 
50% cotone, 50% poliestere

JN641: XS · S · M · L · XL · XXL · 3XL    
JN642: S · M · L · XL · XXL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL

Speciale: 
dotazione 

Easy Care!

 Karlowsky AK 3 Cravatta da lavoro
 Karlowsky AK 4 Cravatta
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redorange berry royal lime-green

bordeaux/
cream

black/
silver

aubergine/
silver

brown/
cream

navy/
aqua

dark-green/
cream

PER L‘ESTERNO  
E L‘INTERNO.

JN951 Microfibre Fleece Blanket

Morbida coperta in pile adatta per diversi usi | 
Disponibile in molti colori | Fornita come pacco 
regalo con fiocco | Tessuto esterno (200 g/m²): 

100% poliestere (microfleece) |  
160 x 120 cm

soffici coperte 
in pile

JN952 Bonded Fleece Blanket

Coperta in pile a due strati per la casa, per  
l‘ufficio o per il settore alberghiero | Disponibile  

in tinte bicolori | Fornita come pacco regalo  
con fiocco | Tessuto esterno (320 g/m²):  

100% poliestere (microfleece) |  
150 x 170 cm

UN BUON MOTIVO  
PER RESTARE PER UN  

ULTIMO DRINK:

 Karlowsky BVS 2 Grembiule BASICO
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off white

silver

orange

light-grey-
melange

tomato

black

wine

brown

pacific

dark-green

navy

green

white

red

navy

dark-green

sun-yellow

purple

light-grey

khaki

gold-yellow

royal

dark-grey

olive

orange

turquoise

black

pink

petrol

lime-green
JN957 Fleece Blanket

Coperta in pile con frange arrotondate | Multiuso, per il tempo libero e il settore gastronomico |  
Pratico pile anti-pilling | Pacchetti regalo decorativi con fascettae | Tessuto esterno (200 g m²): 100% poliestere |  

125 x 150 cm

MB040 Bandana

Accessorio multifunzionale |  

Tessuto esterno: 97% poliestere,  

3% cotone | 50 x 50 cm

Prodotti 
pensati per 
tenervi al 

caldo
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light-blue/ 
navy-white

black/black-whitewhite/red-white white/royal-white white/black-white

JN618 Ladies‘ Plain Shirt   JN619 Men‘s Plain Shirt

Camicia fashion a quadri con inserti a tinta unita sul colletto e sui polsini | Tessuto in popeline di alta qualità, stiro facile  
grazie alle rifiniture di facile manutenzione | Orlo arrontondato | JN619: Taglio classico, leggermente avviatata, tasca  
sul petto, 2 pieghe laterali sul retro | JN618: Avviatata, taglio femminile | Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

JN618: XS · S · M · L · XL · XXL   JN619: S · M · L · XL · XXL · 3XL

a quadri, sì,  
ma con stile

SUGGERIMENTO DEL GIORNO:
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red wine

navy

royal

blacksteel

white yellow orange

lime-green

JN643 steel

JN644 wine

carbon

JN643 Ladies‘ Business Shirt Short-Sleeved   JN644 Men‘s Business Shirt Short-Sleeved

Camicia classica con mix di tessuti durevoli | Popline facile da trattare, orlo arrotondato | Lavabile a 60° C |  
JN643: Sagomata, taglio femminile | JN644: Forma classica, leggermente stretta in vita, taschino sul petto,  

pence posteriori | Tessuto esterno (105 g/m²): 50% cotone, 50% poliestere

JN643: XS · S · M · L · XL · XXL · 3XL   JN644: S · M · L · XL · XXL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL

Camicie di facile 
stiratura per iniziare  
la giornata rilassati e 
nel migliore dei modi.

Le camicie a mezze maniche 
non si stropicciano e  

sono facili da lavare, anche a 
60 gradi.

Buon  
giorno!

 Karlowsky BVS 2 Grembiule BASICO 
 Karlowsky BBSS 3 Grembiule bistrò BASICO CON TASCA



O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d
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orange red

JN873 red

turquoiseaqua

wine

royal

dark-greynavy

white

grey-heather

stone gold-yellow

carbon black brown

lime-green dark-green

Novità:  
cotone bio

Confezionate 
con cura!

POLO: TIENE LA PIEGA  
E RESISTE AL LAVAGGIO  

ANCHE A 60 GRADI!

COTONE ORGANICO

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

JN873: XS · S · M · L · XL · XXL ·  
 3XL · 4XL    
JN874: XS · S · M · L · XL · XXL ·  
 3XL · 4XL · 5XL · 6XL

NUOVO

 Karlowsky BBSS 3 Grembiule bistrò  
 BASICO CON TASCA 
 Karlowsky BVS 2 Grembiule BASICO 
 Karlowsky KZB 34 Fondina da cameriere



24 25

orange red turquoiseaquawine royal

dark-greynavy

white

grey-heather

stone gold-yellow

carbon black brown lime-green dark-green

JN838 turquoise

JN837 lime-green

JN837 Ladies‘ Workwear T-Shirt    
JN838 Men‘s Workwear T-Shirt

T-Shirt pratica e resistente | Misto di cotone e  
poliestere indeformabile per un’ottimale  
resistenza ai lavaggi | Collo con elastan, necktape |  
JN837: Scollo a V, leggermente sciancrato |  
JN838: Girocollo | Lavabile a 60°C, adatta all’asciuga-
tura a tamburo | Tessuto esterno (160 g/m²):  
50% cotone, 50% poliestere

JN837: XS · S · M · L · XL · XXL · 3XL · 4XL    
JN838: XS · S · M · L · XL · XXL · 3XL · 4XL · 5XL · 6XL

Resistente, non si 
stropiccia ed è  
facile da lavare

T-SHIRT
Workwear
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redpink

navy

royal

black khaki

white

olive

orange purple

petrol dark-grey

turquoise

lime-greenlight-grey dark-green

gold-yellowsun-yellow

redpink

navy

royal

black

khaki

white

olive

orange

purple

petrol

dark-grey

turquoise

lime-green

light-grey

dark-green

gold-yellow

sun-yellow

MB6524 Triangular Scarf

Foulard a triangolo multifunzionale |  
Tessuto esterno:  

97% poliestere, 3% cotone |  
85 x 40 cm

MB041 Bandana Hat

Bandana trendy da  
legare sulla nuca |  
Tessuto esterno:  

97% poliestere, 3% cotone |  
one size

L‘ALTERNATIVA  
COOL A CAPPELLI  
DA CUOCO & CO.

CAPPELLO A BANDANA IN 
TANTI VIVACI COLORI!

La ciliegina 
sulla torta:



DETTAGLIO. 

perfezione,dettagli a fare la

ma la
perfezione è
tutt‘altro che un

Henry Royce

Sono i

#TRADIZIONE
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red/white green/whitepurple/white royal/white

JN637 royal/white

*JN637 disponible solo

JN637 Ladies‘ Traditional Shirt   
JN638 Men‘s Traditional Shirt

Camicetta donna e camicia uomo da classico  
costume tradizionale | Pregiata qualità di popeline,  
facile da stirare con finitura easy-care | Manica  
rimboccabile con linguetta e bottone | Orlo  
arrotondato | Bottoni da costume tradizionale  
a imitazione del corno | JN637: Taglio femminile  
sciancrato | JN638: Forma classica, leggermente  
sciancrata, tasca pettorale, 2 pieghe sulla schiena |  
Tessuto esterno (100 g/m²): 100% cotone

JN637: XS · S · M · L · XL · XXL 
JN638: S · M · L · XL · XXL · 3XL

DELIZIOSA FANTASIA  
A QUADRETTI NELLA  

SUA FORMA MIGLIORE

Tradizionale e 
di buon gusto

 Karlowsky VS 8 Grembiule in pelle CRAFTSMAN
 Karlowsky GT 16 Strofinaccio
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white

olive

JN675 Ladies‘ Traditional Shirt Plain   JN676 Men‘s Traditional Shirt Plain

Camicia dal look tradizionale | Twill di cotone, facile da stirare con finitura easy-care | Manica rimboccabile con  
linguetta e bottone | Doppio taschino sul petto | Bottoni da costume tradizionale a imitazione del corno |  

JN675: Taglio femminile | JN676: Vestibilità classica | Tessuto esterno (130 g/m²): 100% cotone

JN675: XS · S · M · L · XL · XXL   JN676: S · M · L · XL · XXL · 3XL

DISCRETO, CON UN

DI CORDIALE!

che

Bottoni tradizionali  
e robusto twill  

di cotone
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brown-melange/
beige/royal

red/anthracite-
melange/green

anthracite-
melange/red/red

beige/anthracite- 
melange/red

wine/
off-white

navy/
off-white

black/
off-white

dark-green/
off-white

*JN639 disponible solo

JN639 Ladies‘ Traditional Knitted Jacket   JN640 Men‘s Traditional Knitted Jacket

Giacca in maglia dal look tradizionale | Tessuto in misto cotone, facile da stirare con finitura easy-care | 2 tasche laterali,  
bottoni da costume tradizionale a imitazione del corno | Inserti con fantasia a quadretti per abbinamento con gli  

articoli JN637/JN638 | Lavabile in lavatrice | JN639: Leggermente avvitata | Tessuto esterno: 50% cotone, 50% poliacrilico

JN639: XS · S · M · L · XL · XXL   JN640: S · M · L · XL · XXL · 3XL

JN959 Fleece Blanket Checked

Coperta in pile double face con motivi scozzesi  
classici | Bordi arrotondati |  

Tessuto esterno (200 g/m²): 100% poliestere |  
130 x 170 cm

Per sentirsi 
bene anche  

nei giorni più 
freddi

cardigan dal look  
tradizionale.  

Viva il comfort!

Avete fatto la 
vostra scelta?

Suggerimento  
della casa:

 Karlowsky VS 8 Grembiule in pelle CRAFTSMAN
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royal/royal-white navy/red-white lime-green/ 
lime-green-white

white/purple-white white/red-white red/red-white

JN716
navy/ 

red-white

JN715 Ladies‘ Traditional Polo   JN716 Men‘s Traditional Polo

Polo classica nel costume tradizionale | Ottimo tessuto piquè-collo dritto | Cotone pettinato ring-spun | L‘interno  
del abbottonatura e nelle laterali fessure motivo a quadri | Bottoni in costume tradizionale fatti con materiale  

d‘imitazione corno | Mezza luna tono su tono | JN716: Colletto button-down finito, 3 bottoni | JN715: Colletto,  
4 bottoni, avvitata | Tessuto esterno (195 g/m²): 100% cotone

JN715: S · M · L · XL · XXL   JN716: S · M · L · XL · XXL · 3XL

*JN715 disponible solo

il collo a ponticello a quadri si 
abbina alla perfezione alla  

giacca tradizionale JN639/640

Traditional 
Bandana
pagina 39
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silver dark-grey-
melange

off-white

black

wine

brown

pacific

dark-green

navy

green

pink

red/white

royal/white

sky-blue

lime-green

MB6405 Traditional Scarf

Sciarpa leggera dall‘accattivante  
desing tradizionale | Sciarpa  

piacevole da indossare | Bordi  
longitudinali arrotolati |  

Frange fini alle estremità |  
Tessuto esterno: 100% poliestere | 

180 x 65 cm

JN956 Fleece Blanket Basic

Coperta di pile con frange pregiate | Multiuso, per il tempo  
libero e il settore gastronomico | Pile antipilling che richiede  

poca cura | Pacco decorativo per regali con fascetta |  
Tessuto esterno (220 g/m²): 100% poliestere | 

130 x 170 cm
MB6400 Traditional Bandana

Sciarpa multifunzionale con  
stampa tipica | Bandana nel  

tradizionale costume | Tessuto  
esterno (77 g/m²): 100% cotone | 

 50 x 50 cm

Gli  
ingredienti  

della tradizio-
ne completano 

l‘insieme

in modo  
armonioso!

un caloroso  
benvenuto

BUON SERVIZIO:



di QUANDO

FACILE dire se

FELICE

l‘ospitalità
l‘ospiteè buona: se  lo  è, 

se ne VA PIÙ

è venuto.

#BENESSERE
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white cobalt royalsunny-lime turquoisegold-yellow navyorange light-greylight-pink mid-greyred graphiteindian-red magenta blackdark-purple lime-greenlight-blue dark-green

MB421 Hand Towel

Asciugamano in morbida spugna | Morbido cotone  
terry 420 g/m² | Tessuto esterno: 100% cotone |  
50 x 100 cm

MB422 Bath Towel

Telo bagno in spugna | Morbido cotone terry 420 g/m² |  
Tessuto esterno: 100% cotone |  
70 x 140 cm

MB423 Sauna Sheet

Morbido telo sauna in molti colori | Morbido cotone  
terry 420 g/m² | Tessuto esterno: 100% cotone |  
70 x 180 cm

MB424 Bath Sheet

Telo bagno grande in morbida spugna | Morbido cotone  
terry 420 g/m² | Tessuto esterno: 100% cotone | 
100 x 150 cm

MB425 Flannel

Manopola in molti colori | Morbido cotone terry 420 g/m² | 
Tessuto esterno: 100% cotone |  
15 x 21 cm

MB420 Guest Towel

Asciugamano ospite in molti colori | Morbido cotone  
terry 420 g/m² | Tessuto esterno: 100% cotone |  
30 x 50 cm

Lasciatevi alle spalle lo stress e 
fatevi coccolare da asciugamani 

spessi e soffici. Benvenuti!

Immergetevi in un mondo

di calore e di pace.

Morbidissimo  
asciugamano  
di spugna  
420 g/m2
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off-white

red

royal

dark-grey

camel

burgundy

navy

brown

orange

turquoise

silver

black

lime-green dark-green

burgundy/
natural

brown/ 
natural

anthracite/
natural

navy/ 
natural

JN950 Fleece Blanket

Versatile coperta in pile per il settore alberghiero e  
il tempo libero | Pile anti-pilling di facile manutenzione |  

Fornito come pacco regalo con fiocco in satin |  
Tessuto esterno (240 g/m²): 100% poliestere |  

130 x 170 cm

JN955 Cosy Hearth Blanket

Coperta esclusiva in velluto | Parte posteriore laminata in pile sherpa | 
Bordo merrow | Tessuto esterno (440 g/m²): 100% poliestere |  

130 x 180 cm
Dopo la sauna  

o un trattamento di 
bellezza, oppure  

la sera sul divano,
una soffice coperta vi aiuterà 

 a rilassarvi e a concludere  
piacevolmente la giornata.
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white banana orange orient-red

violet glacier-blue atlantic lagoon

graphite

dark-royal

macaroon

navy

chocolate

ivory

acid-yellow

silver

MB435 Flannel

Panno di flanella con motivo discreto | Cotone terry,  
piacevolmente soffice, 400 g/m² | Selezione di colori  
vivi moderni | Tessuto esterno: 100% cotone | 
15 x 21 cm

MB436 Guest Towel

Asciugamano ospiti con motivo discreto | Cotone terry,  
piacevolmente soffice, 400 g/m² | Selezione di colori  
vivi moderni | Tessuto esterno: 100% cotone | 
30 x 50 cm

MB437 Hand Towel

Asciugamano con motivo discreto | Cotone terry,  
piacevolmente soffice, 400 g/m² | Selezione di colori  
vivi moderni | Tessuto esterno: 100% cotone | 
50 x 100 cm

MB438 Bath Towel

Telo da bagno con motivo discreto | Cotone terry,  
piacevolmente soffice, 400 g/m² | Selezione di colori  
vivi moderni | Tessuto esterno: 100% cotone | 
70 x 140 cm

TANTE MISURE, TANTI COLORI, 
TANTA ASSORBENZA

Perfettamente  
abbinati tra loro



 0
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acid-yellow yellow

mid-grey

red

graphite

grenadine

black

orient-red

dark-green

fuchsia cobalt

silver

royal navy

white

MB440 Flannel

Guanti lavabili dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento | Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
15 x 21 cm

MB441 Guest Towel

Asciugamano per ospiti dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento | Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
30 x 50 cm

MB442 Hand Towel

Asciugamano dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento | Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
50 x 100 cm

MB443 Bath Towel

Asciugamano grande dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento | Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
70 x 140 cm

MB444 Sauna Sheet

Telo per sauna dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento | Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
70 x 180 cm

MB445 Bath Sheet

Telo da bagno dal design di moda | Morbida spugna,  
cotone organico pettinato ring-spun | Massima capacità  
di assorbimento |Scelta di moderni colori vivaci |  
Tessuto esterno (420 g/m²): 100% cotone | 
100 x 150 cm

COTONE 
ORGANICO

Trattamento detox 
 per asciugamani:  

il cotone bio

NUOVO
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white orient-red navy graphite

navy anthracite lime-green dark-green

red fuchsia atlantic dark-royallemon

white redlemon tomato

grenadine atlantic

dark-navy iron-grey black

green

lime-green

MB447 Ladies‘ Bathrobe    
MB448 Men‘s Bathrobe

Accappatoio dal design di moda |  
Morbida spugna, cotone organico  

pettinato ring-spun | Massima  
capacità di assorbimento |  

Tessuto esterno (320 g/m²):  
100% cotone 

S/M · L/XL · XXL/3XL

MB431 Sport Towel

Sciarpa morbida in cotone terry |  
Cotone terry 380 g/m² |  

Tessuto esterno: 100% cotone | 
30 x 130 cm

MB432 Golf Towel

Telo da golf in velluto con occhiello e moschettone |  
Velluto / cotone terry 400 g/m² |  
Tessuto esterno: 100% cotone | 

30 x 50 cm

Moschettone per un  
facile fissaggio

NUOVO
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