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DICHIARAZIONE DI MARCA

PRODOTTI REALIZZATI  
CON RESPONSABILITÀ

Tutti i cappelli e berretti nel catalogo sono prodotti della collezione myrtle beach.

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 categoria, (sport, 
tempo libero, affari e lavoro…), troverai 
sicuramente la T-shirt o il copricapo che fa 
al caso tuo!

La capacità di memorizzazione dei marchi 
è 20 milioni di pezzi, il 98% dei quali sono 
sempre disponibili con consegna estrema-
mente 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.

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 sotto-
posta a severi controlli.

ACCORDO 
SOCIALE „BSCI“
Come membri della BSCI / Business Social 
Compliance Initiative’ ci impegniamo ad 
attuare il codice di condotta BSCI come 
parte dei nostri rapporti commerciali con 
i nostri produttori e quindi di migliorare le 
condizioni 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, almeno 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:International Labour  
Organisation) 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 pa-
rametri indicati. Inoltre, in collaborazione 
con SGS, Testex, Hohenstein e altri istituti 
rinomati, la qualità è continua- 
mente controllata.

OEKO-TEX® 
STANDARD 1OO
Questo standard garantisce che i compo-
nenti del prodotto tessili e non tessili non 
costituiscano una minaccia alla salute.

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



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1148

JN1147

S-3XL

XS-XXL

4 5

Softshell con dettagli melange

•  Softshell a 2 strati comodo e morbido 
• Interno in pile di colore contrastante
• Cerniera frontale nascosta con protezione  
 per il mento
• Colletto rigido
• 2 tasche laterali e 
 1 tasca sul petto con cerniera
• Cerniera YKK
•	JN	1147:	leggermente	sfiancata

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

LADIES‘ SOFTSHELL JACKET

MEN‘S SOFTSHELL  JACKET

For any 
  occasi

on dark-melange/
royal

dark-melange/
black

dark-melange/
red

dark-melange/
green

dark-melange/
yellow



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1146

JN1145

S-3XL

XS-XXL

6 7

Softshell a 2 strati con interno  
di colore contrastante

• Vita e polsini elasticizzati
•  Idrorepellente e antimacchia grazie 
 al BIONIC-FINISH® ECO
• Tasca a marsupio con cerniera, 
 1 tasca interna
• Cappuccio regolabile
• Cerniera YKK
•		JN1145:	leggermente	sfiancata

•  Tessuto esterno (260 g/m²): 
 94% poliestere, 6% elastan

LADIES‘ HOODED SOFTSHELL JACKET

MEN‘S HOODED SOFTSHELL  JACKET

The     new  

  Look!

olive/camouflage

black/black

flame/black

red/black

navy/navy

light-grey/black

blue/black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1144

JN1143

S-3XL

XS-XXL

8 9

Giacca con cappuccio e dettagli  melange

•  Piacevole ed elastica
•  Cappuccio regolabile
•  Tasca a marsupio con cerniera
•  Cerniera YKK
•  Look casual
•		JN	1143:	leggermente	sfiancata

•  Tessuto esterno (380 g/m²): 92% poliestere, 8% elastan

LADIES‘ HOODED JACKET

MEN‘S HOODED JACKET

     
    Hoodie                             

        
Love

dark-melange

light-melange



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN768

JN767

S-3XL

S-XXL

JN767

10 11

Gilet in mix di materiali

· Materiale morbido, caldo e  
  di facile manutenzione in fantasia melange
· Parte anteriore, posteriore e cappuccio a quadri cuciti
· Cappuccio regolabile in larghezza dall’interno
· Chiusura con cerniera nascosta
· 2 tasche posteriori con cerniera
· 2 tasche interne
· JN767: taglio sciancrato

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

LADIES‘ KNITTED HYBRID VEST

MEN‘S KNITTED HYBRID VEST

The best 
     match

royal-melange/
anthracite-melange

grey-melange/
anthracite-melange

kiwi-melange/
anthracite-melange

pink-melange/
anthracite-melange

light-melange/
anthracite-melange



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN772

JN771

S-3XL

S-XXL

JN771JN771

12 13

Giacca uomo lavorata a maglia

· Giacca donna lavorata  a maglia, morbida e 
  calda, easy care, colore melange
· Tasche con cuciture piatte contrastanti
· Cappuccio aggiustabile internamente
· Cerniera nascosta
· 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne
· JN771: avvitato

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

LADIES‘ KNITTED HYBRID JACKET

MEN‘S KNITTED HYBRID JACKET

       P
erfect 

  

     Material -
Mix 

   

royal-melange/
anthracite-melange

grey-melange/
anthracite-melange

kiwi-melange/
anthracite-melange

pink-melange/
anthracite-melange

light-melange/
anthracite-melange



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN593

JN592

S-3XL

S-XXL

JN592

14 15

LADIES‘ HYBRID JACKET

MEN‘S HYBRID JACKET

    Stylish and   

        fu
nctional 

   

Giacca slim-fit in materiale misto

· Molto morbido, di facile manutenzione 
 e traspirante, pile elasticizzato
· Impuntura frontale con imbottitura PRIMALOFT®

· Lunga zip frontale ricoperta con protezione per il mento
· Colletto rigido con piacevole pile all’interno
· 2 tasche con zip sul davanti, 
 1 tasca interna con cerniera
· Anello per pollice
· JN592: forma avvitata

· Tessuto esterno (220 g/m²): 92% poliestere, 8% elastan
· Tessuto esterno 2: 100% poliammide
· Imbottitura: 100% poliestere 

black/yellow/
black

black/green/
white

black/cobalt/
white

black/red/
black

black/black/
yellow

black/berry/
maroon



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1154

JN1153

S-3XL

XS-XXL

16 17

Giacca funzionale 3 in 1 – può essere  
indossata in 3 diversi modi, interno in pile –  
facilmente rimovibile

Tessuto esterno:
• Resistente al vento e all‘acqua  
 (colonna d‘acqua di 5.000 mm)
• Traspirante e impermeabile al vapore acqueo 
 (5.000 g / m² / 24 h), cuciture nastrate
• Idrorepellente e antimacchia grazie al BIONIC-FINISH®ECO
• Cappuccio regolabile
• Cerniera frontale nascosta con protezione per il mento
• 2 tasche laterali con cerniera, 1 tasca interna
• Tutte le cerniere sono impermeabili
• Dettagli catarifrangenti sulle maniche e sul retro
 
Interno della giacca:
• Tessuto pile, look melange
• Orlo di colore contrastante abbinato alla  
 parte esterna della giacca
• 2 tasche laterali, colletto alto

JN1153:	leggermente	sfiancata

• Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
• Giacca interna (220g/m2): 100% poliestere

LADIES‘ 3-IN-1-JACKET

MEN‘S 3-IN-1-JACKET

All that 
  you wa

nt!

black/black

olive/black

navy/silver

royal/black

red/black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1126

JN1125

S-3XL

S-XXL

18 19

Giacca softshell funzionale per  
lo sport, il tempo libero e promozionale

· Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU
· Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 5.000 mm), 
 traspirante e permeabile al vapore (5,000g/m²/24 h)
· Cuciture non nastrate
·	Cerniera	intera	nascosta,	riflettente	e	fashion,	
 con protezione per il mento
· 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne
· Colletto alto
·	Stampa	riflettente	e	fashion	sul	retro	 
 e sul taschino nella manica
· Polsino con elastico e passante per il pollice
· Retro allungato
· JN1125: sciancrata

· Tessuto esterno (180 g/m²): 100% poliestere

LADIES‘ SPORTS SOFTSHELL JACKET

MEN‘S SPORTS SOFTSHELL JACKET

functional       
 multitalen

t

black-light-red

navy-bright-
yellow

titan-black

bright-orange-
black

light-red-black

bright-blue- 
bright-yellow

bright-yellow- 
bright-blue

bright-green/ 
black

white/
bright-green



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1098

JN1097

S-3XL

S-XXL

20 21

Giacca softshell ultraleggera adatta  
ad estreme condizioni meteorologiche

· Tessuto funzionale con membrana TPU
· Antivento e impermeabile  
 (colonna d‘acqua 10.000 mm)
· Traspirante e permeabile al vapore 
 (5.000 g/m²/24ore)
· Cuciture ermetiche, chiusura 
 lampo impermeabile
· Cerniera a 2 direzioni
· 2 tasche laterali con cerniera
· Cappuccio regolabile
· Forma ergonomica, parte posteriore allungata 
· JN1097: Taglio leggermente sagomato 

· Tessuto esterno (130 g/m²): 100% poliestere

LADIES‘ OUTDOOR JACKET

MEN‘S OUTDOOR JACKET

Ultraligh
t 

   protec
tion

black/
silver

black/
red

iron-grey/
green

iron-grey/
yellow

aqua/
acid-yellow

navy/
cobalt

spring-green/
iron-grey

dark-orange/
iron-grey



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1118

JN1117

S-3XL

S-XXL

22 23

Giacca da pioggia, casual e funzionale

· Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU
 Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua  
 3.000 mm), traspirante e permeabile al vapore
 (1,500g/m²/24 h)
· Cuciture nastrate
· Zip a contrasto
· Zip frontale a scomparsa con protezione per il mento
· Cappuccio regolabile con cordino elastico
· 2 tasche laterali con zip, tasca interna
·	Dettagli	riflettenti	sul	cappuccio	e	nelle	 
 parti frontali e posteriori
· Zip per la decorazione sul retro
· JN1117: sciancrata 

· Tessuto esterno: 100% poliestere 
· Fodera: 100% poliestere 

LADIES‘ RAIN JACKET

MEN‘S RAIN JACKET

For extrem
e

   conditions 

navy/red

black/silver

royal/
navy

turquoise/ 
iron-grey

orange/
carbon

spring-green/
navy

red/
black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1078

JN1077

S-3XL

S-XXL

24 25

 Giacca giovanile softshell 
con dettagli alla moda

•  Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU
•  Antivento e idrorepellente (colonna d‘acqua 5.000 mm),  

traspirante e permeabile al vapore
•  Cuciture non nastrate
•  Collo a listino, cappuccio separabile
•  2 tasche laterali, 1 taschino interno con cerniera 
•  Cappuccio e cintura con cordoncino elastico con fermaglio
•  Cerniera per ricamo
•  Cerniere e nastro laterale in colore contrastante
•  Polsini lavorati a maglia
•  JN1077: leggermente avvitata

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

LADIES‘ MARITIME JACKET

MEN‘S MARITIME JACKET

Sea  
       you soon  

 Captain!

navy/navy/
white

black/black/
white

nautic-blue/
navy/white

red/navy/
white

sun-yellow/
navy/white

irish-green/ 
navy/white

white/white/
navy



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1076

JN1075

S-3XL

S-XXL

26 27

Gilè alla moda, imbottito e con cappuccio 

•	Superficie	opaca	con	leggero	rivestimento	 
 in poliuretano termoplastico
• Antivento e idrorepellente  
 (colonna d‘acqua 600 mm)
• 2 tasche frontali, 1 taschino interno
• Falda ininterrotta antivento
• Bordi in colore contrastante
• Cappuccio con cordoncino elastico con fermaglio
• Giromanica elastico per una vestibilità perfetta
• Cerniera decorativa sul retro
• JN1075: leggermente avvitato 

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ MARITIME VEST

MEN‘S MARITIME VEST   Let´s     sail 
       

 away  

nautic-blue/white

navy/white

red/white

irish-green/white

white/navy

sun-yellow/white



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1114

JN1113

S-3XL

S-XXL

JN1113

28 29

Gilet con imbottitura leggera 
in mix di materiali sportivi

· Tessuto leggero, antivento, rip stop
· Massima libertà di movimento, grazie agli inserti elastici
· Zip nascosta con protezione per il mento
· Zip anteriore e rivestimento interno in colore a contrastro
· 2 tasche laterali con zip
· Collo rialzato
· Zip decorativa sul retro
· JN1113: leggermente sciancrata

· Tessuto esterno: 100% poliammide
· Tessuto esterno 2: 92% poliestere, 8% elastan
· Fodera: 100% poliammide
· Imbottitura: 100% poliestere 

LADIES‘ HYBRID VEST

MEN‘S HYBRID VEST

Young, 
    spor

ty,      
  

   pract
ical 

navy/silver

black/silver

cobalt/silver

light-red/
silver

spring-green/
silver

silver/silver

pink/silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1116

JN1115

S-3XL

S-XXL

JN1115

30 31

Giacca con imbottitura leggera 
in mix di materiali sportivi 

· Tessuto leggero, antivento, rip stop
· Massima libertà di movimento, grazie agli inserti elastici
· Zip nascosta con protezione per il mento
· Zip anteriore e rivestimento interno in colore a contrastro
· 2 tasche laterali con zip
· Collo rialzato
· Zip decorativa sul retro
· JN1115: leggermente sciancrata

· Tessuto esterno: 100% poliammide
· Tessuto esterno 2: 92% poliestere, 8% elastan
· Fodera: 100% poliammide
· Imbottitura: 100% poliestere 

LADIES‘ HYBRID JACKET

MEN‘S HYBRID JACKET

Light and
       el

astic  
  

navy/silver

black/silver

cobalt/silver

light-red/
silver

spring-green/
silver

silver/silver

pink/silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1090

JN1089

S-3XL

S-XXL

32 33

Giubbotto reversibile leggero  
con imbottitura in ovatta DuPont™ Sorona®

· Trapuntato in stile moderno all‘esterno e liscio sul  
 rovescio può essere indossato da entrambi i lati
· Il giubbotto può essere riposto facilmente nella tasca interna 
· 2 tasche all‘esterno e all‘interno
· Polsini elastici
· Chiusura lampo decorativa sulla cucitura laterale
· JN1089: taglio leggermente sagomato

· Tessuto esterno: 100% poliammide
· Fodera: 100% poliestere
· Imbottitura: 100% poliestere  

LADIES‘ LIGHTWEIGHT VEST

MEN‘S LIGHTWEIGHT VEST

Giubbotto 
reversibile

Changeable 

   as the weather

black/yellow

navy/aqua

jungle-green/
acid-yellow

black/silver

red/carbon



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1092

JN1091

S-3XL

S-XXL

34 35

Giacca reversibile leggera 
con imbottitura 
in ovatta DuPont™ Sorona®

· Trapuntata in stile moderno all‘esterno  
 e liscia sul rovescio può  
 essere indossata da entrambi i lati
· La giacca può essere riposta facilmente nella tasca interna 
· 2 tasche all‘esterno e all‘interno 
· Polsini elastici
· Chiusura lampo decorativa sulla cucitura laterale
· JN1091: taglio leggermente sagomato 

· Tessuto esterno: 100% poliammide
· Fodera: 100% poliestere
· Imbottitura: 100% poliestere  

LADIES‘ LIGHTWEIGHT JACKET

MEN‘S LIGHTWEIGHT JACKET

Giacca
reversibile

2 -in -1- 
    Jacket  

navy/aqua

black/yellow

navy/aqua

jungle-green/
acid-yellow

black/silver

red/carbon



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1138

JN1137

S-3XL

S-XXL

JN1137REAL DOWN

36 37

Piumino imbottito

• Piumino, leggero, antivento e idrorepellente
• Rivestimento interno e cerniera di colore contrastante
• Linea delle braccia e cintura con guardinzione contrastante
• JN1137: avvitato

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

SILVER-MELANGE/GRAPHITE:
• Tessuto esterno: 69% poliammide, 31% poliestere
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ DOWN VEST

MEN‘S DOWN VEST

Inspired  

  by Nature!

graphite/ 
silver

black/
silver

navy/ 
silver

silver-melange/ 
graphite

indigo-blue/ 
silver

red/ 
silver

cobalt/ 
silver

burnt-orange/
silver

magenta/ 
silver

off-white/
off-white

fern-green/ 
silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1140

JN1139

S-3XL

S-XXL

JN1139REAL DOWN

38 39

Piumino leggero

• Piumino leggero, antivento e idrorepellente
• Rivestimento interno e cerniera di colore contrastante
• Maniche e cintura con guardinzione contrastante 
• 2 tasche con cerniera 
• JN1139: avvitato

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

SILVER-MELANGE/GRAPHITE:
• Tessuto esterno: 69% poliammide, 31% poliestere
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ DOWN JACKET

MEN‘S DOWN JACKET

Lightweigh
t

     - High
       
   Comfort!

graphite/ 
silver

black/
silver

navy/ 
silver

silver-melange/ 
graphite

indigo-blue/ 
silver

red/ 
silver

cobalt/ 
silver

burnt-orange/
silver

magenta/ 
silver

off-white/
off-white

fern-green/ 
silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1080

JN1079

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

40 41

Gilet sportivo con collo rialzato

• Tessuto morbido, antivento e idrorepellente
•	Rifiniture	a	contrasto	su	zip	e	colletto
• 2 tasche laterali e una tasca interna con cerniera
• Pattina frangivento continua
• Giro manica elastico per una perfetta vestibilità
• JN1079: modello leggermente sagomato

• Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ QUILTED DOWN VEST

MEN‘S QUILTED DOWN VEST

Natural  
       

     
     feelin

gssoft

coffee/
black

black/
black

ink/
black

jungle-green/
black

red/
black

off-white/
black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1082

JN1081

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

42 43

Piumino sportivo con collo rialzato 

• Tessuto morbido, antivento e idrorepellente 
•	Rifiniture	a	contrasto	su	zip	e	colletto	
• 2 tasche laterali e una tasca interna con cerniera 
• Pattina frangivento continua 
• Giro manica elastico per una perfetta vestibilità
• JN1081: modello leggermente sagomato

• Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ QUILTED DOWN JACKET

MEN‘S QUILTED DOWN JACKET

 Light &
   functional

coffee/
black

black/
black

ink/
black

jungle-green/
black

red/
black

off-white/
black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1062

JN1061

S-3XL

S-XXL

JN1061REAL DOWN

44 45

Gilè ultra leggero con cappuccio stile casual

•	Soffice,	leggero,	tessuto	antivento, impermeabile
• Facilmente inseribile in borsa separata
• Doppie cuciture
• Contrasto tra rivestimento interno e cerniere
• Cappuccio e orli con contrastanti cuciture
• 2 tasche laterali con zip
• 2 tasche interne
• JN1062: Cucitura dritta
• JN1061: Corpo design a V, avvitata

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ DOWN VEST

MEN‘S DOWN VEST

Light
      a

s a  

    feather

carbon/
acid-yellow

black/grey

blue/silver

red/navy

dark-orange/
carbon

magenta/
graphite

green/
carbon



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1060

JN1059

S-3XL

S-XXL

JN1059REAL DOWN

46 47

Sottogiacca ultraleggera 
con cappuccio stile casual

•	Soffice,	leggero,	tessuto	antivento,	impermeabile
• La giacca è facilmente inseribile in borsa separata
• Doppie cuciture
• Contrasto tra rivestimento interno e cerniere
• Cappuccio, manicotti e orli 
 con contrastanti cuciture
• 2 tasche laterali con cerniere, 2 tasche interne
• JN1060: Cucitura dritta
• JN1059: Corpo design a V, avvitata 

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliammide
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ DOWN JACKET

MEN‘S DOWN JACKET

Ultra -
     light  

  Allrounder

carbon/
acid-yellow

black/grey

blue/silver

red/navy

dark-orange/
carbon

magenta/
graphite

green/carbon



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1004

JN1005

S-3XL

S-XXL

48 49

Gilè trapuntato con cappuccio staccabile

•	Superficie	opaca	con	leggero	strato	in	TPU
• Idrorepellente e antivento (600 mm colonna d‘acqua)
• 2 tasche anteriori, taschino e tasca  
 interna portacellulare
• Protezione antivento totale
• Cordino elastico con stopper in vita  
 e sul cappuccio
• JN1005: leggermente sciancrata
• Cerniera per ricamo sulla schiena

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ PADDED VEST

MEN‘S  PADDED VEST

Cosy        a
nd  

   warm!

navy

black

mud

natural



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1104

JN1103

S-3XL

S-XXL

50 51

 Giacca sportiva invernale per il tempo libero  
e promozione

•  Tessuto rip-stop (1.500mm colonna d‘acqua) antivento e idrorepellente
•  Con strato in TPU
•  Calda pelliccia
•  Capuccio regolabile
•  Tasche laterali e tasca interna con cerniera
•  Bordi in colore contrastante sul cappuccio, sull‘orlo e maniche
•		Bordini	riflettenti	sulle	maniche
•  Zip per decori sul retro
•  JN1103: Leggermente avvitata

•  Tessuto esterno: 100% poliestere
•  Fodera: 70% poliestere, 30% poliacrilico

LADIES‘ WINTER SPORTS JACKET

MEN‘S WINTER SPORTS JACKET

For      the cold 
      days

navy/ 
camel

black/ 
camel

royal/
off-white

light-red/
off-white

spring-green/
off-white



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1152

JN1151

S-3XL

XS-XXL

REAL DOWN

52 53

Piumino leggero 
con cappuccio dal design moderno, 
con cucitura nastrata

• Tessuto morbido e leggero, anti-vento e idrorepellente
• Fodera interna e cerniera di colore contrastante
• 2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne
• Cappuccio regolabile
• Cintura in vita per regolare la taglia
• Cerniera YKK
•	JN	1151:	leggermente	sfiancato

•  Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ HOODED DOWN JACKET

MEN‘S HOODED DOWN JACKET

cuciture nastrate

   Soft     Protection

navy/silver

black/silver

olive/
camouflage

blue/navy

flame/black

red/black

yellow/silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1150

JN1149

S-3XL

XS-XXL

54 55

Piumino leggero dal design moderno,  
Con cucitura nastrata

•  Tessuto morbido e leggero, 
 anti-vento e idrorepellente
•  Fodera interna e cerniera di colore contrastante
•  2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne
•  Cintura in vita per regolare la taglia
•  Cerniera YKK
•		JN	1149:	leggermente	sfiancato

• Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 90% piuma, 10% penna

LADIES‘ DOWN JACKET

MEN‘S DOWN JACKET

cuciture nastrate

Colourful
 & 

   warm

navy/silver

black/silver

olive/
camouflage

blue/navy

flame/black

red/black

yellow/silver



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1000

JN1001

S-3XL

S-XXL

56 57

Giacca invernale in softshell

• Tessuto funzionale a 3 strati con membrana TPU
• Idrorepellente e antivento (5.000 mm colonna d‘acqua),  
 traspirante e permeabile al vapore
• Le cuciture non sono chiuse
• Cappuccio staccabile, imbottito e foderato,  
 colletto in caldo pile
• Cerniere sotto le maniche per un‘ulteriore ventilazione,  
 protezione antivento totale
•	Filetti	a	costa	riflettenti	sulle	spalle	e	sulle	tasche	anteriori
• 2 tasche anteriori, 1 taschino interno e tasca portacellulare
• Cerniera bidirezionale
• Cordino elastico con stopper in vita e sul cappuccio
• JN1001: Leggermente sciancrata
• Cerniera per ricamo sulla schiena

• Tessuto esterno (330 g/m²): 95% poliestere, 5% elastan
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ WINTER SOFTSHELL JACKET

MEN‘S WINTER SOFTSHELL JACKET

Keep          warm!

navy

black

carbon

aqua

orange

red



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1054

JN1053

S-3XL

S-XXL

58 59

Giacca softshell elastica imbottita

• Antivento e impermeabile 3 strati funzionali tessuto  
 con membrana PU (5,000 mm colonna d‘acqua) 
• Traspirabile (2,000 g/m²/24h)
• Staccabile cappuccio imbottito con taglia regolabile  
 in alcuni punti
• Lunga zip frontale ricoperta con protezione mento
• Zip sotto maniche per ventilazione ulteriore
• 2 tasche laterali con cerniera,  
 piccola tasca su manica con zip
• Tasca interna con zip, tasca per cellulare
• Regolazione protezione neve, anello pollice
• Corda elastica con fermi sul bordo e cappuccio
• Zip per decori sul retro
• JN1053: avvitata

• Tessuto esterno: 92% poliestere, 8% elastan
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ WINTERSPORT JACKET

MEN‘S WINTERSPORT JACKET Joy  
     of

  

   discovery!

navy

black

green

red

yellow

dark-orange



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1134

JN1133

S-3XL

S-XXL

60 61

 Giacca invernale imbottita

• Giacca invernale, imbottita,  
 antivento e idrorepellente 
 (colonna d‘acqua 1,500 mm
• Cuciture nei pannelli
• Con colletto sostenuto e  
 con cappuccio regolabile
• Polsini delle maniche elasticizzati
• Tasche laterali chiuse con cerniera, 
 1 tasca interna
• Cerniera decorativa sul retro
• JN1133: avvitato

• Tessuto esterno: 100% poliestere
• Fodera: 100% poliestere 
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ WINTER JACKET

MEN‘S WINTER JACKET

Suitable
  Partners

black/
anthracite-
melange

navy/
anthracite-
melange

red/
anthracite-
melange

royal/
anthracite-
melange

silver/
anthracite-
melange



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1050

JN1049

S-3XL

S-XXL

62 63

 Giacca termica in materiale 
misto tecnico

• Elementi cuciti sul retro imbottiti, 
 inserti softshell elastici
• Antivento e acqua repellenti
• Cappuccio softshell staccabile
  e regolabile
• Protezione dal vento rinforzata 
 dalla protezione mento
• 4 tasche frontali con contrasto 
 di cerniera
• Tasca interna con cerniera, tasca 
 in maglia interna
•	Stampa	riflettente	e	fashion	sul	retro
• JN1049: avvitata 

• Tessuto esterno: 95% poliestere, 5% elastan
• Tessuto esterno 2: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere

LADIES‘ OUTDOOR HYBRID JACKET

MEN‘S OUTDOOR HYBRID JACKET

Enjoy      
  

       C
ity  

  Adventures

navy

black

red

white



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1102

JN1101

S-3XL

S-XXL

64 65

LADIES‘ WINTERSPORT JACKET

MEN‘S WINTERSPORT JACKET

Giacca in mix di materiali modernissimi

• Elementi cuciti sul retro imbottiti, inserti softshell elastici 
• Antivento e idrorepellente
• Cappuccio regolabile e imbottito
• Cerniera a 2 direzioni nascosta davanti con pattina
• 4 tasche frontali con cerniera
• Tasca interna con cerniera, tasca in maglia interna
• Protezione neve rimovibile
• Polsino elastico con anello pollice
• Zip per decori sul retro
• JN1101: Leggermente avvitata, cappuccio con  
 pelliccia sintetica rimovibile

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Tessuto esterno 2: 90% poliestere, 10% elastan
• Fodera: 100% poliammide
• Fodera 2: 100% poliestere
• Pelliccia ecologica: 
 80% poliacrilico, 15% modacrilico, 5% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere DuPont™Sorona®

Winter
      Sea

son

black/black

grenadine/black

acid-yellow/
black

aqua/black

silver/black



FUNCTIONS & FEATURES

Anti-vento e idrorepellente

Cuciture nastrate

Traspirante 

Softshell

Inverno

Attività sportive

Dettagli riflettenti e fashion

Taglia regolabile

Cerniera YKK

Piuma vera

JN1100

JN1099

S-3XL

S-XXL

66 67

Giacca invernale imbottita  
con dettagli trendy

• Giacca trapuntata con guarnizione in feltro di lana
• Tessuto antivento e idrorepellente
• Collo alto con cappuccio integrato
• Bordo di maglia su maniche e collo
• Cerniera a 2 direzioni nascosta davanti con pattina, 
 Cerniera nella fodera della schiena per ricamo
• Tasche laterali e tasca interna con cerniera
• JN1099: Leggermente avvitata,  
 JN1100: Tasche riportate sul petto  
 con 2 bottoni a pressione

• Tessuto esterno: 100% poliammide
• Fodera: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliestere DuPont™Sorona®

LADIES‘ WINTER JACKET

MEN‘S WINTER JACKET

City      
 Chic pine-green

coal-black

indian-red
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FUNCTIONS  
& FEATURES

Tutte le borse in questo catalogo sono prodotti HALFAR System GmbH. 
Per ulteriori informazioni: www.halfar.com

THE RIGHT SIZE
FOR EVERYONE
UOMO
Taglia standard

DONNA
Taglia standard

BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH® è stato sviluppato, seguendo l‘esempio di natura, „imparando dalla natura“.  
Il tessuto è protetto da acqua e sporco grazie ad una struttura molto sottile cristallina.  
BIONIC FINISH®ECO-protegge l‘uomo e la natura.

DUPONT™ SORONA®

La fibra-Sorona® é formata da materie prime rinnovabili ed offre, rispetto alla moda d‘oggi, 
eccezionali vantaggi nell‘ efficienza. I tessuti che usano Sorona®, sono particolarmente soffici, 
durevoli ed asciugano rapidamente. Con l‘uso di Sorona® i tessuti si estendono piacevolmente 
mantenendo allo stesso tempo la forma. La fibra contiene principi vegetali e permette  
alte prestazioni. DuPont™ Sorona®- derivato della natura.

PRIMALOFT®  SPORT
PrimaLoft® SPORT è un‘imbottitura altamente funzionale con un’ ottima qualità di isolamento, 
è estremamente morbido, leggero, impermeabile e traspirante.Fibre appositamente sviluppate 
formano piccole camere d‘aria che immagazzinano il calore del corpo efficacemente, in modo 
da non fare entrare il freddo. Grazie ad una struttura superficiale molto sottile il tessuto è 
impermeabile, tuttavia l‘umidità evacua dalla pelle alla superficie del tessuto, dalla quale 
evapora. 

SOFTSHELL
Il materiale Softshell con membrana TPU è composto da tre strati. La membrana TPU microporosa 
al centro, rende il materiale allo stesso tempo traspirante e resistente all‘acqua e al vento.

ATTIVITÀ TRASPIRANTE/PERMEABILITÀ DEL VAPORE ACQUEO
L‘abbigliamento funzionale elimina il sudore dalla pelle nel minor tempo possibile e 
permettere la sua evaporazione. La permeabilità di un materiale viene misurata in grammi 
per metro quadro in 24 ore (g/m²/24 h). Più alto è questo valore, più permeabile è il tessuto. 

COLONNA D‘ACQUA
La capacità di resistere alla pressione dell‘ acqua, senza far entrare umidità attraverso il 
materiale, viene indicata in altezza colonna d‘acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm. 

CUCITURE SIGILLATE
Per impedire l‘entrata dell‘umidità le cuciture ed i fori d‘ago vengono sigillate con un nastro. 
Le cuciture sigillate sono impermeabili al 100%.


