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fino a

Drummer - ATDRMR

Thunder - ATTHUN

Performer - ATPERF

6 pannelli, sottovisiera a contrasto, pre-ricamato, piping sui
pannelli laterali, occhielli cuciti a contrasto, con inserti, pannello
frontale rinforzato, visiera pre-curvata, chiusura in velcro,
parasudore in poliestere.

5/6/7 pannelli, mellon shape, sandwich, mesh laterale,
pannello frontale non strutturato, visiera pre-curvata, chiusura:
fettuccia elast. e fibbia pvc, parasudore: 35% cotone - 65%
poliestere.

100% poliestere. Cappellino 5 pannelli, mesh laterale, pannello
frontale non strutturato, chiusura in velcro, materiale traspirante
adatto allo sport.
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Monk - ATMONK

Mets - ATMETZ

Gang - ATGACA

5 pannelli, visiera piatta, occhielli in metallo, visiera piatta,
pannello frontale non strutturato, chiusura in nylon con fibbia
in pvc, ideale per la stampa, 8 cuciture su visiera, parasudore
in cotone.

6 pannelli, visiera piatta, occhielli ricamati, visiera piatta,
pannello frontale rinforzato, chiusura in pvc, 6 cuciture su
visiera, parasudore: 35% cotone - 65% poliestere.

6 pannelli, visiera piatta, occhielli ricamati, taglie assortite,
visiera piatta, pannello frontale rinforzato, completamente
chiuso, 8 cuciture su visiera, parasudore: 35% cotone - 65%
poliestere.
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Napapiiri - ATNAII

Smart - ATSMAT

Walker - ATWALK

6 pannelli, il frontale non strutturato, visiera pre-curvata,
paraorecchie in pile, interno in nylon imbottito, completamente
chiuso coulisse e stopper in plastica, antipioggia, antivento,
antifreddo, 2 cuciture su visiera.

6 pannelli, occhielli ricamati, paraorecchie, pannello frontale
non strutturato, visiera pre-curvata, interno in nylon imbottito,
completamente chiuso, chiusura coulisse e stopper in plastica, 6
cuciture su visiera, parasudore in cotone.

Cuffia con visiera pre-curvata, modello anche per bambino,
6 cuciture di chiusura, peso: circa 50g.
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Freebord - ATFREB

Medlev - ATMEDL

Croxy - ATCROX

Cuffia lunga, doppio strato, peso: circa 110g, parte
superiore aperta.

Cuffia lunga, pattern diversi, peso: circa 58g.

Cuffia, interno in pile, cuffia con pompon, antifreddo,
pattern diversi, peso: circa 100g.
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Inuit - ATINUI

Teen - ATTEEN

Kid Nomad - ATKINO

Cuffia, peruviano, pompon, interno in pile, antifreddo,
peso: circa 120g.

100% acrilico, filato a maglia con fascia a risvolto e ponpon. gr 98.

6 pannelli, adventure, varie forme, taglia bambino, veletta,
pannello frontale non strutturato, visiera pre-curvata,
completamente chiuso, chiusura coulisse e stopper in
plastica, parasudore in cotone, disponibile anche per
adulti.
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Bandana - ATBAND

Pashma - ATPASH

Comfy - ATCOMF

Bandana, stampata.

Pashmina con frange su ambo i lati di cm. 10 in 100%
viscosa. Voluminosa e curata nelle finiture.

Sciarpa, etichetta atlantis facilmente rimovibile, peso: circa
193g.
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Ladies Fashion Stretch Tee - TJ455

Active Sweat Jacket Kids - ST5770

Classic Junior - ST2200

90% cotone pettinato ringspun, 10% elastane. t-shirt donna
extra lunga, tessuto molto leggero, costina del collo sottile con
lycra, trattamento agli enzimi che dona al tessuto un tocco
morbido.

80% cotone filato ad anelli, 20% poliestere, felpata internamente.
Cappuccio con tessuto doppio senza cordoncino. Cerniera
tono su tono con chiusura lampo in metallo. L’etichetta del
marchio è facilmente removibile.

T-shirt maniche corte 100% cotone filato ad anelli, tessuto
tubolare, cucitura a doppio ago su collo, maniche e vita,
nastro di rinforzo da spalla a spalla.

hot pink
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crimson red
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40%
Active Knit Fleece Jacket - ST5970

Polo Kids - ST3200

Baby Organic Vest Babysuit - MABZ39

Active pile 100% poliestere, esterno in maglia intrecciata,
interno liscio, cuciture laterali, zip in contrasto, fettuccia al
colletto, polsini e orli, 2 tasche laterali con zip.

Polo bimbo maniche corte 100% cotone filato ad anelli piqué,
due bottoni tono su tono. grey heather: 85% cotone, 15%
viscosa.

100% cotone organico. body con apertura con bottoni
automatici, orli rinforzati per il corretto mantenimento della
forma, etichetta rimovibile. 200g/m2.
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mantis

mantis
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40%

40%

Girls Long Sleeve T - MAHM82

Women’s “Black Label” Tencel T - MAM111

“Black Label” Ten cel Tank Vest - MAM112

100% cotone single jersey. t-shirt da bambina, maniche
lunghe con linguetta interna e bottone per poter fermare le
maniche a 3/4, orlo arrotondato sul fondo. Etichetta taglia e
composizione separate dal marchio. Cuciture laterali.

100% tencel® lyocell. t-shirt con ampio girocollo dal taglio
femminile. Estremamente morbida ed effetto drappeggiato.
Etichetta taglia e composizione separate dal marchio. Cuciture
laterali

100% tencel® lyocell. Canotta girocollo dal taglio femminile.
Estremamente morbida ed effetto drappeggiato. Etichetta
taglia e composizione separate dal marchio. Cuciture laterali.
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Women’s U Neck Organic T - MAM114

Women’s Sweat T - MAM122

Long Lenght Tee - MAM71

T-shirt 100% cotone single jersey certificato gots®. taglio
femminile extralungo, cuciture laterali. capo perfetto per
etichette personalizzate, etichetta taglia e composizione
separate dal marchio.

80% cotone, 20% poliestere felpa donna manica corta con
risvolto, in french terry. ampio girocollo con fettuccia, etichetta
rimovibile. non felpata. cuciture laterali 280 g/m2..

T-shirt 100% cotone combed ring-spun per un tocco davvero
soffice, manica corta. girocollo piatto, taglio femminile extra
lungo. etichetta taglie e composizione separate dal marchio.

organic
natural

black

white

punk pink

Te l e f o n o : 0 5 4 7 3 1 6 7 1 1

|

info@camacartigrafiche.com

|

www.action-wear.com

mantis
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Women’s Superstar Hoodie - MAM74

Superstar Sleveless Hoodie - MAM89

Girls Long Sleeve T - MAMK82

80% cotone, 20% poliestere, tessuto morbido. manica taglio
raglan, cuciture ribattute a doppio ago. alta fascia in vita e
polsini in costina 2x2. nastro di rinforzo al collo. vestibilità
tendenza, cappuccio con interno tessuto tipo nido dape, lacci
al collo in contrasto. felpata internamente.

80% cotone, 20% poliestere, tessuto morbido. felpa con zip
intera, giromanica e fascia in vita a costina, due tasche a
marsupio. cappuccio doppiato e nastro di rinforzo al collo.
etichetta taglia e composizione separate dal marchio.

100% cotone single jersey. t-shirt da bambina con ampio
girocollo, maniche lunghe con linguetta interna e bottone per
poter fermare le maniche a 3/4, orlo arrotondato sul fondo.
etichetta taglia e composizione separate dal marchio.
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Men’s Superstar Vest - MAM85
100% cotone manopesca single jersey. collo e giromanica in
costina 1x1 e doppia cucitura, nastro di rinforzo nella parte
posteriore del collo in colore a contrasto. dettaglio a x, nella
parte anteriore, con cuciture piatte.

swiss navy
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