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Atlantis è il brand

di Master Italia, azienda 

specializzata nel design

e produzione di cappelli

di alta qualità.
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ABOUT US
Da 25 anni alimentiamo il nostro amore 
per i cappelli, che è diventato nel tempo 
una vocazione.

La nostra passione ha radici 
molto profonde: 
 

ringiovanisce le nostre teste,  

ispira le nostre menti, 
sprigiona la nostra anima.

È al centro di tutto ciò che siamo.
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BRAND MANIFESTO
Con il nostro manifesto condividiamo la nostra cultura: 
è una raccolta di pensieri e sentimenti
su ciò che accende il nostro fuoco.

Dal momento in cui l’abbiamo indossato
per la prima volta ci è parso subito chiaro 
che è molto più di un accessorio. 
Il cappellino è qualcosa che dichiara a tutta 
voce quello che siamo ora, ma è anche ciò
che vogliamo diventare.
Ha un linguaggio tutto suo, è un’idea che si 
nasconde, con la visiera giù sugli occhi. Oppure 
è un pensiero furbo, con la visiera di traverso. 
È il riposo dopo una battaglia e la voglia di far 
niente. È la voglia di far tutto. 
Il cappellino è un tipo informale. Ha sempre 
qualcosa da raccontare e lo dice a tutti.  
Lo fa con mille colori, segni e forme. Sottovoce 
oppure urlando. 
È democratico. Lo indossano il ricco e il povero.

Piace ai bambini di cinque anni e pure ai 
signori di cinquanta. E guai a chi te lo tocca,
il cappellino è personale. 

Il cappellino è tutto questo e molto di più.  

Noi ne abbiamo fatto un lavoro.  
La nostra missione è far sì che ognuno abbia
il cappellino che desidera.

Perché in Atlantis ne facciamo di tutti i tipi. 
Se qualcuno lo può pensare, noi lo sappiamo 
fare.

Il cappellino è una passione che abbiamo 
in testa da quando siamo nati.
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SOSTENIBILITÀ
I nostri prodotti attraversano tutti
i continenti e con essi la nostra 
responsabilità deve crescere.

Ci adoperiamo nella sfida di contribuire 
positivamente al futuro del pianeta 
riducendo il nostro impatto ambientale 
e intraprendendo un nuovo viaggio di 
sostenibilità che coinvolge direttamente e 
indirettamente tutti coloro che collaborano 
con noi.

I nostri valori riflettono la consapevolezza 
di persone che vivono la crisi climatica 
e disposte a trovare nuove soluzioni per 
continuare il proprio business e, allo stesso 
tempo, essere più sostenibili.

Rimanere fedeli ai nostri valori durante questi 
venticinque anni di attività ci ha aiutato a 
creare un’azienda della quale siamo orgogliosi 
di far parte, consapevoli che per costruire il 
nostro futuro dobbiamo difendere il posto 
che tutti chiamiamo casa.
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CERTIFICAZIONI
Scopri di più sulle azioni e sui cambiamenti
in termini di sostenibilità che stiamo 
adottando per ridurre considerevolmente
il nostro impatto ambientale.

Atlantis è sensibile ai temi dell’etica Atlantis è certificata da 



POLIESTERE 
RICICLATO

COTONE 
RICICLATO

COTONE 
ORGANICO

OEKO-TEX® DRY-TECH

GORE-TEX® GORE
WINDSTOPPER®

THINSULATETM STRETCHABLE 
MESH

BACTERIO-
STATIC

MATERIALI
Investiamo nella ricerca di nuovi materiali 
e rivalutiamo i materiali già esistenti  al fine 
di creare il miglior prodotto.

Tessuto ottenuto 
riciclando bottiglie di 
plastica.

Sistema di 
certificazione 
internazionale per 
materie prime, semi-
lavorati e prodotti finiti 
del settore tessile.

Cotone ricavato dagli 
scarti di produzione 
o da indumenti di 
seconda mano.

Cotone derivato 
da processi a basso 
impatto ambientale.

Fascia in poliestere 
traspirante, a veloce 
assorbimento del 
sudore con proprietà 
antibatteriche.

Membrana traspirante, 
resistente all’acqua e 
al vento.

Tessuto tecnico 
resistente al vento 
con la massima 
traspirabilità.

Fibra sintetica usata 
per l’isolamento 
termico.

Tessuti intrecciati  con 
fibre elastiche.

Fibra d’argento che 
rende il filato immune 
alla proliferazione di 
batteri.

DYE-FREE UPF50+ Q-MAX ONE TOUCHNFC

Tessuti di qualità, design innovativi e tecnologie 
funzionali sono le caratteristriche chiave
che ci contraddistinguono e ci permettono
di creare prodotti all’avanguardia. 

ATLANTIS R&S: 

TECNOLOGIE
Oltre ai materiali, in Atlantis siamo alla ricerca di soluzioni e processi innovativi 
che ci incoraggiano a pensare al futuro in maniera sostenibile.

Tecnologia che tinge 
i tessuti tramite 
trasferimento
a caldo del colore.

Strato protettivo 
che respinge i raggi 
ultravioletti.

Tecnologia che rende 
la banda anti sudore 
traspirabile.

Processo attarverso 
cui si ricava il cappello 
da un singolo pezzo di 
tessuto, senza cuciture 
e pannelli.

Tecnologia contactless 
che permette lo scambio 
di informazioni tra 
dispositivi dotati di tag.
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STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

STICKERS A GOCCIA

VISIERA MID
Una forma che nasce dall’incrocio 

tra visiera piatta e visiera curva

VISIERA CURVA
Visiera tipica dei modelli

classici Baseball.

VISIERA PIATTA
Visiera tipica del modello

Snap Back

Per identificare la forma che preferisci



15

FULLY RECYCLED

FULLY
RECYCLED

ORGANIC COTTON 

UPF +50 

UPF 50+ STRETCHABLE MESH

STRETCHABLE
MESH

DYE FREE 

DYE FREE

RECYCLED POLYESTER 

STICKERS A DIAMANTE
Per identificare a colpo d’occhio
le caratteristiche peculiari del cappello

Una combinazione
di tessuti che rende 
il cappello interamente 
riciclato.

Il cotone organico 
viene coltivato senza 
l’uso di pesticidi tossici 
e fertilizzanti sintetici, 
mantenendo integra 
la fertilità del suolo 
e alimentando una 
agricoltura 
biologicamente 
diversificata.

Con il fattore Ultraviolet 
Protection Factor, i raggi 
vengono assorbiti e 
bloccati dal tessuto e la 
pelle sotto il cappellino 
viene ottimamente 
protetta. 

Il tessuto, realizzato 
riciclando bottiglie
di plastica, è tra 
le soluzioni a minor 
impatto ambientale.

La mesh proviene

da tessuti a filamento 
continuo ritorti, 
termosaldati e quindi 
slegati, producendo 
una spirale elastica.

Tecnologia sostenibile  
che tinge i tessuti 
trasferendo il colore a 
caldo evitando emissioni  
di coloranti nell’acqua.
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SPONSORIZZAZIONI
Crediamo nelle sponsorizzazioni come 
manifestazione del nostro potenziale
e come mezzo per raggiungere 
obiettivi sociali ed economici.

Il brivido e l’adrenalina di una gara, 
un concerto o una partita è qualcosa che 
unisce le persone e le fa vivere un’esperienza 
incredibile.

Le nostre importanti collaborazioni e storie 
di successo nascono dalla capacità di seguire 
ogni aspetto di ogni singola creazione. 
Dall’intuizione iniziale al design 
e alla produzione, ciò che ci guida è il nostro 
entusiasmo per la ricerca, l’innovazione 
e la scelta dei migliori tessuti.
 
In venticinque anni abbiamo sviluppato 
linee di cappellini per il racing world, articoli 
esclusivi per i nomi più famosi del settore 
automotive e collaboriamo con i principali 
eventi sportivi e musicali di tutto il mondo.



19

TRACCIABILITÀ

Ogni prodotto ha una propria storia,
con un’identità specifica e una origine certa.  
Vogliamo condividere questa storia 
con i nostri consumatori, assicurando completa 
trasparenza per il proprio marchio
e consapevolezza della propria filiera.

La tracciabilità garantisce un chiaro passaporto 
del prodotto. Per questo motivo i nostri 
prodotti includono informazioni essenziali 
come numero di lotto,
luogo di origine, destinazione del prodotto 
e importatore.

Un chiaro passaporto
dei nostri prodotti.
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Just tag it
Scan the QR CODE, download our free ATLANTIS 
APP and dive in all the ATLANTIS CONNECT tools.
Your contents will take your cap to the next level! 

Did you know?

  
1,1
billion devices with NFC
technology will be 
activated in 2022.
In 2019 activations have 
reached a peak of 722 
million.

33,8
billion dollars is the 
wearable devices 
revenue worldwide
in 2019. It will grow up 
to 73,2 billion dollars
in 2023.

11,8 % 
is the penetration rate
in the markets of the 
United States, Hong 
Kong, United Kingdom, 
China and Australia.
Europe settles at an 
average rate of 7.5%.

25%
of the world’s 
population is inclined 
to buy wearable 
technologies.

143
million wearables units 
have been shipped
in 2019 and they will 
exceed 210 million
in 2022.

350
million people are using
a wearable devices 
every day and they are 
growing with a 5% 
annual rate.

source: statista.com
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IL MONDO IN UN TAG
Scarica gratuitamente la nostra ATLANTISAPP 
e accedi alle funzioni di ATLANTIS CONNECT. 
I tuoi contenuti trasformeranno il cappellino
in un’esperienza nuova e originale.

Avvicina il tuo smartphone e leggi il 
tag sulla visiera.

Accedi ai contenuti e lasciati 
coinvolgere!

ATLANTIS CONNECT

Ricerca e spirito di innovazione ci spingono 
ad avere nuove idee e prodotti capaci di far 
vivere esperienze incredibili ai nostri clienti.
Atlantis Connect è una delle funzioni 
di AtlantisApp, la nostra applicazione che ti 
consente di caricare e aggiornare contenuti 
multimediali esclusivi sul tag NFC incorporato 
nelle visiere dei cappelli.

NFC è l’acronimo di Near Field Communication 
ed è la tecnologia contactless che permette
lo scambio di informazioni tra dispositivi dotati 
di specifico chip, chiamati wearable devices. 
Grazie a NFC i tuoi contenuti trasformeranno 
i cappellini in un nuovo incredibile gioco.

Con Atlantis il cappello
diventa interattivo



GREEN p. 29

HIGH 
PERFORMANCE p. 53

URBAN p. 85

SPORTSWEAR p. 157

WORKWEAR p. 179 KID p. 227

AUTOMOTIVE p. 185 PROMO p. 235

LEISURE p. 193

MADE
 IN ITALY p. 223

MOODS
Abbiamo creato questi stili
per lasciarti ispirare. 
Tuffati e scopri cosa rende
la Collezione Atlantis così speciale.
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SOSTENIBILITÀ E VERSATILITÀ
PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

PER DISEGNARE UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE, CI STIAMO SPECIALIZZANDO SU TESSUTI DERIVATI DA PLASTICA E COTONE RICICLATI

Nel mondo tessile, il poliestere o PET riciclato è considerato uno dei tessuti a minor impatto ambientale.

La fibra, infatti, è composta da polimeri ottenuti riciclando bottiglie di plastica. 

Allo stesso modo crediamo nel cotone riciclato, generato dalla trasformazione degli scarti di produzione o degli abiti

di seconda mano, come una soluzione per ridurre gli sprechi e riutilizzare indumenti destinati alla discarica. 



260 g/m2 one size

Tech specs Features

FULLY
RECYCLED

black - black

dark grey - black white - white

olive - blackred - whiteroyal - black

navy - navy
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RECY THREE
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Tessuto principale:  60% cotone canvas riciclato certificato 
40% cotone canvas  

Tessuto laterale e retro:  100% poliestere riciclato certificato

RECY THREE è la nuova sfida che intreccia cotone classico
e riciclato, aggiungendo mesh e chiusura in poliestere riciclato.

r-pet



115 g/m2 one size

Tech specs Features

dark grey

blackroyal

whitegreen fluo

navy
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RECY FEEL
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r-pet

Tessuto principale: 100% poliestere riciclato certificato

Undici bottiglie di plastica per metro quadro danno vita al RECY FEEL, 
che rappresenta il miglior risultato di una scelta sostenibile tessendo 
twill di poliestere 100% riciclato.



200 g/m2 one size

Tech specs Features

white

royalnavyblack

orange
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RECYCLED CAP
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Tessuto principale: 
100% twill in poliestere riciclato certificato

Il classico cappello baseball con visiera curvata, testimonial di Atlantis
per l’ eco-sostenibilità, in tessuto 100% poliestere riciclato.
ATLANTIS CONNECT, grazie all’utilizzo della tecnologia wireless NFC 
incorporata nel prodotto Atlantis, è in grado di comunicare la storia
e le caratteristiche tecniche del prodotto stesso attraverso informazioni 
multimediali, video e pagine web.

velcro



200 g/m2 one size

Tech specs Features

white-white

royal-blacknavy-navyblack-black

grey-black
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RAPPER RECYCLED
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pvc

Tessuto principale: 
100% twill in poliestere riciclato certificato  
Tessuto laterale e retro:  100% poliestere

Il popolare trucker cap in versione sostenibile, grazie al tessuto in 
100% poliestere riciclato ottenuto dalle bottiglie di plastica.
ATLANTIS CONNECT, grazie all’utilizzo della tecnologia wireless NFC 
incorporata nel prodotto Atlantis, è in grado di comunicare la storia e 
le caratteristiche tecniche del prodotto stesso attraverso informazioni 
multimediali, video e pagine web.



Tech specs Features

50 gr. one size

royal

black dark grey

mustard

navy

bottle green
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RECY BEANIE
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Tessuto principale: 50% poliestere riciclato certificato 
50% acrilico

RECY BEANIE è il risultato di un 
perfetto equilibrio tra morbidezza e 
sostenibilità, ottenuto recuperando e 
riciclando circa 14 bottiglie di plastica 
per kg di filato.



SOSTENIBILITÀ E VERSATILITÀ
PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Il tessuto in cotone organico coltivato con metodi a basso impatto ambientale incontra la tecnologia Atlantis.

IL COTONE SOSTENIBILE CRESCE ETICAMENTE SENZA L'USO DI SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE



265 g/m2 one size

Tech specs Features

white

burgundynavyblack

grey
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GREEN CAP
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Tessuto principale: 100% twill in cotone organico certificato

Un confortevole cappello baseball in 100% Cotone Organico Certificato, 
con pannelli frontali non strutturati e cinturino con fibbia.
ATLANTIS CONNECT, grazie all’utilizzo della tecnologia wireless NFC 
incorporata nel prodotto Atlantis, è in grado di comunicare la storia e 
le caratteristiche tecniche del prodotto stesso attraverso informazioni 
multimediali, video e pagine web.

fibbia in metallo



75 gr. one size

Tech specs Features

rednavy

grey

black

olive
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GREEN BEANIE
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Tessuto principale: 100% cotone organico certificato

Una morbida cuffia con risvolto in 100% Cotone Organico Certificato, 
in linea con il percorso sostenibile di ATLANTIS.
ATLANTIS CONNECT, grazie all’utilizzo della tecnologia wireless NFC 
incorporata nel prodotto Atlantis, è in grado di comunicare la storia e 
le caratteristiche tecniche del prodotto stesso attraverso informazioni 
multimediali, video e pagine web.



OEKO-TEX®

UNA GARANZIA DI QUALITÀ 

I modelli Atlantis sono realizzati con filati certificati OEKO-TEX®,

il sistema di test internazionale per prodotti tessili grezzi,

semilavorati e finiti.

La certificazione di prodotto secondo lo Standard 100 di OEKO-TEX® 

fornisce alle aziende lungo la filiera uno strumento ideale e un chiaro 

valore aggiunto per la loro garanzia di qualità operativa.



Tech specs Features

65 gr. one size

grey mel pine green

navyblack burgundy

orange

forest green

avio yellow

off red

olive
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EKO BEANIE
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Tessuto principale: 100% acrilico

EKO BEANIE è il berretto realizzato in 
filato acrilico in linea con gli standard di 
OEKO-TEX®, una certificazione che 
permette di identificare quei prodotti 
che non presentano alcun rischio per la 
salute del consumatore.



170 g/m2 one size

Tech specs Features

DYE FREE

white

navyblack

grey
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DYE FREE
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Tessuto principale: 100% poliestere

Il cappello eco-friendly, perfetto per il mondo dell’outdoor e dello 
sportswear.

TECNOLOGIA DYE FREE

Una tecnologia  che prevede la colorazione del tessuto per 
trasferimento a caldo senza immersione nell’acqua evitando sprechi e 
riversamenti di coloranti nelle acque.

pvc
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250 g/m2 one size

Tech specs Features

UPF 50+

BASE

black

red white

royalgreynavy

yellow fluo
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Tessuto principale: 75% nylon 20% cotone 5% elastan

Grazie ad un tessuto UPF50+ e alla fascia interna DRY-TECH, 
BASE utilizza un mix di cotone e nylon Tactel con innovativa 
chiusura di gomma con velcro che lo rendono adatto per sport
e attività outdoor.

rubber velcro
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86 g/m2 one size

Tech specs Features

STRETCHABLE
MESH

WHIPPY

purple melange

dark grey melange

grey melangeavio melange

red melangeroyal melange
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Tessuto principale: 100% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 97% nylon 3% elastan

Tessuto stretch, fascia interna DRY-TECH e chiusura
di gomma con velcro rendono WHIPPY il cappellino perfetto 
da indossare tutti i giorni per le tue attività.

rubber velcro
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193 g/m2 one size

Tech specs Features

UPF 50+

RAY

redroyal white

navyblack dark grey
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Tessuto principale: 100% poliestere

rubber velcro

RAY è il cappello sportivo più completo per l'outdoor
grazie alle sue proprietà impermeabili e traspiranti. 
È dotato di fascia interna DRY-TECH e di chiusura di gomma
con velcro per ottenere il massimo della performance.



UPF50+ 
Con il fattore Ultraviolet Protection Factor, 
i raggi vengono assorbiti e bloccati dal tessuto
e la pelle viene ottimamente protetta. 

ECCO COME ATLANTIS TI AIUTA A RIMANERE FRESCO E ASCIUTTO IN OGNI MOMENTO DELLA TUA GIORNATA

IL CAPPELLINO CHE SI PRENDE CURA DI TE

DRY-TECH 
La nuova fascia parasudore, realizzata
con un innovativo tessuto in poliestere altamente 
traspirante e ad alta asciugatura, ha proprietà 
antibatteriche e offre una vestibilità confortevole 
grazie alla sua natura elastica.
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190 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs Features

270 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs Features

UNI-CAP PIQUET UNI-CAP POLARFLEECE

greyburgundy

navyblack dark grey navyblack grey mel
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completamente 
chiuso

Tessuto principale: 83% poliestere 15% viscosa 2% elastan  
Sottovisiera:   100% cotone

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera:   100% cotone

LA TECNOLOGIA UNI-CAP
I cappelli sono formati da un solo pezzo di tessuto, senza pannelli
o cuciture: perfetti per qualunque personalizzazione e adattabile
ad ogni taglia.

completamente 
chiuso

Un innovativo baseball in morbido e caldo pile, completamente 
privo di pannelli e cuciture, per la massima vestibilità, comfort e 
personalizzazione. 
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190 g/m2 one size

Tech specs Features

230 g/m2 one size

Tech specs Features

CAP ONE SNAP ONE

navyblack

whitedark grey

navyblack

grey white
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completamente 
chiuso

Tessuto principale: 100% poliestere Tessuto principale: 100% poliestere

completamente 
chiuso

ATLANTIS CAP ONE con visiera curvata e ATLANTIS SNAP ONE 
con visiera piatta sono i nuovi cappelli che utilizzano l'innovativa 
tecnologia ONE TOUCH®. I cappelli sono formati da un solo pezzo 
di tessuto, senza pannelli o cuciture: perfetti per qualunque 
personalizzazione e adattabile ad ogni taglia.

SNAP ONE, con la visiera piatta e CAP ONE con visiera curvata 
sono i nuovi cappelli che utilizzano l'innovativa tecnologia ONE 
TOUCH®. I cappelli sono formati da un solo pezzo di tessuto,
senza pannelli o cuciture: perfetti per qualunque 
personalizzazione e adattabile ad ogni taglia.
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85 g/m2 one size

Tech specs Features

110 g/m2 one size

Tech specs Features

50+

KNIT CAP PLAYER

light grey-blackred-black

navy-greydark grey-black

whiteroyal

navyblack
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pvc

Tessuto principale: 67% poliestere 33% nylon  
Sottovisiera: 100% cotone

Tessuto principale: 100% poliestere

velcro di alta 
qualità

Il PLAYER grazie al suo tessuto traspirante in poliestere e 
resistente ai raggi UV con fattore di protezione 50+
è il compagno ideale per sportivi ed amanti del fitness.

Ideale sia per lo sport sia per il tempo libero questa nuova concezione 
di baseball fatto con un tessuto ottenuto dall'intreccio di fili, con una 
lavorazione simile alla maglia.
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190 g/m2 one size

Tech specs Features Tech specs

100 g/m2 one size

Features

navy

SEAMLESS

BOND RAINY CAP LANYARD

whitenavyblack

whitenavy
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fibbia in metallo

Tessuto principale: 97% poliestere 3% elastan Tessuto 
principale: 
100% nylon  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere

velcro di alta 
qualità

BOND è tecnologia pura per il mondo dello sport. Questo 
cappello sportivo garantisce performance eccellenti combinando 
la nuova tecnologia SEAMLESS senza cuciture e il tessuto 
traspirante della banda parasudore.

E' in nylon traspirante questo morbido e leggero 
baseball cap antipioggia.
Massima impermeabilità grazie al nastro adesivo 
applicato a protezione delle cuciture. Mesh all'interno.
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Tech specs

78 g/m2 one size

Features

CAP GORE

royalnavyblack
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velcro di alta 
qualità

IL SEGRETO DEL GORE-TEX® È RAPPRESENTATO DA UNA MEMBRANA ESTREMAMENTE SOTTILE IMPERMEABILE, ANTIVENTO E TRASPIRANTE 

CON OLTRE 3,5 MILIARDI DI PORI PER CENTIMETRO QUADRATO.

Tessuto principale: 100% poliestere  
Fodera: 100% poliestere

ANTIVENTO 
La membrana integrata blocca il vento, 
mantenendoti più comodo e al caldo
più a lungo.

TRASPIRANTE 
L’umidità prodotta dal sudore fuoriesce 
facilmente attraverso i pori di questa 
innovativa membrana per mantenere 
l’equilibrio del tuo microclima 
corporeo. 

IMPERMEABILE 
I pori microscopici sopra la membrana, 
20.000 volte più piccoli di una goccia 
d'acqua, rendono impossibile
il filtraggio dell’acqua attraverso i tessuti.

Il cappello per eccellenza per le attività outdoor di ogni genere è 
il CAP GORE che sfrutta le proprietà della membrana GORETEX® 
presente al suo interno. Antivento, antipioggia, traspirante
e resistente all’acqua.
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78 g/m2 one size

Tech specs Features Tech specs

78 g/m2 one size

Features

BUCKET GORE CYCLING GORE

navyblack black
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CYCLING GORE è il cappello indispensabile per qualsiasi 
ciclista. Antivento, antipioggia, traspirante e resistente 
all’acqua.

completamente 
chiuso

Tessuto principale: 100% poliestere  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% poliestere  
Fodera: 100% poliestere

BUCKET GORE è il cappello alla pescatora antivento, 
antipioggia, traspirante e resistente all’acqua. 
L’articolo ideale per il tempo libero e attività outdoor.
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152 g/m2 25x63
cm

Tech specs Features

FREEDOM WINDSTOPPER

navyblack grey
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IMPERMEABILE
Un trattamento esterno durevole 
del tessuto (DWR) offre un'ulteriore 
protezione e rende il prodotto 
idrorepellente.

MASSIMA TRASPIRABILITA’
Riduce al minimo il surriscaldamento 
e l'accumulo di vapore acqueo 
permettendo al sudore di fuoriuscire 
facilmente attraverso la membrana 
traspirante.

Tessuto principale: 100% poliestere

I PRODOTTI REALIZZATI CON I TESSUTI GORE® WINDSTOPPER® SONO COMPLETAMENTE 

ANTIVENTO E OFFRONO LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ PER FARTI SENTIRE A TUO AGIO

IN CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME.

ANTIVENTO
Evita la dispersione di calore corporeo
causata dagli agenti atmosferici
utilizzando una membrana
totalmente antivento.

FREEDOM WINDSTOPPER è la fascia multifunzionale 
che utilizza il micropile “windstopper” e lo unisce al 
tessuto poliestere effetto marmo per essere 
sempre alla moda.
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Tech specs

58 gr. one size

Features Tech specs

75 gr. one size

Features

CHILL WINDSTOPPER ICY WINDSTOPPER

dark greynavyblack dark greynavyblack
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Tessuto principale: 100% acrilico antistatico  
Inserto: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% acrilico antistatico 
Inserto: 100% poliestere

CHILL WINDSTOPPER, la cuffia per eccellenza antivento 
grazie alla presenza, al suo interno, di una banda in 
micropile Windstopper®.

Cuffia con risvolto con proprietà antivento grazie alla 
presenza, al suo interno, di una banda in micropile 
Windstopper®.
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70 gr. one size

Tech specs Features Tech specs

85 gr. one size

Features

PIER THINSULATETM BILL THINSULATETM

navy

77

H
IG

H
 P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere  
Imbottitura: 100% polipropilene

Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere  
Imbottitura: 100% polipropilene

Cuffia a maglia in acrilico con fodera in pile e 
imbottitura con tessuto Isolante 3MTM Thinsulate, che ti 
aiuta a mantenere la temperatura corporea costante
in ambienti freddi.
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108 gr. s/m - l/xl

Tech specs Features

COMFORT THINSULATETM

black-greyblack solid navy solid

grey-greygrey solid
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Tessuto principale: 48% lana 28% poliammide 24% acrilico  
Fodera: 100% poliestere  
Imbottitura: 100% polipropilene

Caldi guanti in lana foderati in materiale ThinsulateTM 
per le giornate più fredde.
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Tech specs

62 gr.

Features

one size
MADE IN EU

B-STATIC

black navy dark grey mel

royal red
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Tessuto principale: 95% acrilico 5% elastan  
Inserto: 95% polipropilene 5% elastan

Una cuffia realizzata in filato batteriostatico, progettato
per proteggere la tua salute e il tuo comfort.
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260 g/m2 one size

Tech specs

RAPPER CANVAS

navy-yellow

olive-khaki

grey-black

royal-grey

navy-dark greydark grey-redblack-grey

grey-navy-navy

white-burgundy-black bottle green-white

navy-burgundywhite-yellow-dark grey

grey-bright yellow-blackorange-white

navy-burgundy-beige

85

pvc

Tessuto principale: 100% cotone canvas  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

Mesh, visiera corta e tela intrecciata rendono il RAPPER CANVAS 
un accessorio da tempo libero ideale per le piacevoli passeggiate 
o serate con gli amici grazie ai colori vivaci e al suo stile glamour.
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260 g/m2 one size

Tech specs

GROOVY

olive

black burgundy

grey avio

navy

stone

dark grey

87

Tessuto principale: 100% cotone canvas spazzolato

fibbia in metallo

GROOVY aggiunge un look vintage alla collezione grazie al 
tessuto in tela con lavaggio agli enzimi e ad una chiusura con 
fibbia in metallo.
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280 g/m2 one size

Tech specs

DAD HAT

stone

olive

pinklight blue

greynavyblack

white

burgundy

camouflage khakired

dark denimlight denimclear wash denim

89

Tessuto principale: 100% cotone chino

fibbia e occhiello 
in metallo

Il DAD HAT nasce negli anni '90 e raggiunge la popolarità grazie 
agli artisti americani: diversamente dai classici baseball-cap,
è un cappellino morbido con i pannelli frontali non strutturati.
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280 g/m2 one size

Tech specs

DAD HAT DESTROYED

camouflage

navy

olive

black

white

burgundydark grey

91

fibbia e occhiello 
in metallo

Tessuto principale: 100% cotone chino

Il tipico cappellino americano degli anni '90 con un aspetto 
vintage, che si adatta perfettamente al mondo casual.
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Tech specs

250 g/m2 one size

DIGG

mustard

navy

olive

black

khaki

redburgundy

93

fibbia e occhiello 
in metallo

Tessuto principale: 100% cotone tinto a pigmento

DIGG è il cappello mid-visor dall’aspetto vintage che si lega 
perfettamente al mondo outdoor e casual molto vicino allo 
stile “hipster”.
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250 g/m2 one size

Tech specs

ACTION

red

grey

burgundy

yellow

denimnavy

olive

light blue

brown

dark grey

khaki

black

orangeacid greencamouflage

stonepinkfuchsia white

95

fibbia in metallo

Tessuto principale: 100% cotone chino
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Tech specs

290 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

CARGO DYNAMIC HURRICANE

black

oliveyellow dark grey royalburgundy

red

khaki

greygreen navyavio stone navy

oliveblack

navybrown

black olive

97

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 100% cotone chino

fibbia in metallo velcro fibbia in metallo
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220 g/m2 one size

Tech specs

400 g/m2 one size

Tech specs

CONTEST BEAT

navy

dark grey melangeburgundy-grey mel dk grey-grey mel

navy-grey melblack-grey mel

royal-grey mel mustard-grey mel white royal red bottle green

grey melange grey khaki black

99

pvc pvc

Tessuto principale: 87% cotone 13% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Il cappello ideale per ogni situazione, sportivo e allo 
stesso tempo elegante, in 100% twill in poliestere con 
pannelli frontali strutturati e chiusura in PVC.
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250 g/m2 one size

Tech specs

270 g/m2 one size

Tech specs

G.O.A.T CREEP

burgundy

navyblack

royal

black

pink sage beige light grey

navy dark grey olive

101

Tessuto principale: 100% poliammide  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% cotone corduroy

pvc fibbia e occhiello 
in metallo

G.O.A.T.  con il suo tessuto in velluto morbido e lucido 
è un cappello alla moda, cool per un inverno davvero 
glamour.

Il cappello CREEP in cotone corduroy millerighe in 
perfetto stile casual e sempre di tendenza si adatta a 
qualsiasi utilizzo e stagione.
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170 g/m2 one size

Tech specs

130 g/m2 one size

Tech specs

MASH-UP FAM

blackaquamarinebeige pink natural

navy grey burgundy

light grey melangered melangeburgundy melange

navy melangeblack melange

grey melange

103

Tessuto principale: 80% poliestere 20% viscosa  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

pvc fibbia e occhiello 
in metallo
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Tech specs

280 g/m2 one size

Tech specs

140 g/m2 one size

WALES MARKER

grey brown khaki grey

navy

burgundy

black

105

Tessuto principale: 83% poliestere 17% viscosa  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Principe di Galles è sinonimo di eleganza. È per questo che il 
nostro WALES è stato pensato proprio con questo tessuto.

Nel mondo street-casual e della moda questo cappello non 
può mancare. Si tratta del cappello MARKER, il cui tessuto 
ad effetto marmo lo rendo davvero unico nel suo genere.

pvc pvc
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Tech specs

280 g/m2 one size 330 g/m2 one size

Tech specs

LOOP BATTLE

olive

navyblack

burgundy beige-white

navy-blackblack

red-black

grey-black

107

pvc pvc

Tessuto principale: 75% poliestere 22% cotone 3% elastan  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 75% poliestere 22% viscosa 3% elastan  
Sottovisiera: 100% cotone chino

BATTLE è un cappello dal tessuto davvero particolare composto 
da screziature di colore verticali, un mix di viscosa, poliestere
ed elastane. Un cappello alla moda, leggero nel tessuto 
e perfetto per tutte le stagioni.
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Tech specs

330 g/m2 one size 300 g/m2 one size

Tech specs

MEME LEWIS

light blue

navyblack

khaki grey

burgundy

pink

black

109

fibbia e occhiello 
in metallo

pvc

Tessuto principale: 100% poliestere Tessuto principale: 
100% viscosa con 
rivestimento in poliuretano  
Sottovisiera: 100% cotone chino

LEWIS è il cappello che rappresenta al meglio il mondo dello stile 
rock in morbida eco-pelle. Un cappello alla moda, multifunzionale 
e adatto ad ogni stagione.
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Tech specs

120 g/m2 one size 120 g/m2 one size

Tech specs

PHASE RAPPER CAMOU

light grey

navydark grey

burgundy

royal

olive

navydark grey

burgundy

royal

light grey

111

pvc pvc

Tessuto principale: 92% poliestere 8% viscosa  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 92% poliestere 8% viscosa  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Il cappello PHASE in poliestere satin combinato al tessuto 
camouflage rappresenta a pieno il mondo dell’hip hop, della 
musica e della moda.

Il poliestere satin combinato al tessuto camouflage rendono 
il cappello trucker RAPPER CAMOU davvero perfetto per il 
mondo dell’hip hop, della musica e della moda.
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Tech specs

220 g/m2 one size 220 g/m2 one size

Tech specs

FEED RAPPER JERSEY

light grey

navyblack

burgundy

dark grey

light grey

navyblack

burgundy

dark grey

113

pvc pvc

Tessuto principale: 87% cotone 13% poliestere Tessuto principale: 87% cotone 13% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

Il cotone jersey è il tessuto ideale per lo sportswear in pieno 
confort. Il cappello FEED ne è la perfetta dimostrazione sempre 
con un tocco glam e alla moda.

Il cappello a forma trucker RAPPER JERSEY 
con il suo tessuto in jersey è perfetto 
per le attività outdoor in pieno confort.
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250 g/m2 one size

Tech specs

CASE

burgundy-stone

black-stone

khaki-stonemustard-stone

olive-stonenavy-stone

115

velcro

Tessuto principale: 100% cotone tinto a pigmento 
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

Lo stile casual e vintage incontra la famosa forma del cappello trucker.
TESSUTO COLORATO IN PIGMENTI: 
un tessuto colorato con uno speciale pigmento in polvere che colora 
solo lo strato esterno, a differenza dei coloranti tradizionali che 
penetrano completamente nel tessuto.
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Tech specs

130 g/m2 one size

RAPPER SUEDE

grey

black

beige

burgundynavy

117

Tessuto principale: 100% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

pvc

Il classico cappello trucker con un tocco glamour dato dal tessuto
in simil pelle scamosciata.
La pelle scamosciata risale al tempo degli indiani d'America che 
usavano questa tecnica per abbronzare le pelli per fare i loro vestiti
e accessori. Lo "scamosciato" divenne di moda tra le masse 
con la moda hippy degli anni '60 e '70.
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Tech specs

219 g/m2 one size

RAPPER MELANGE

red

dark grey

khaki

brownnavy

light grey

119

pvc

Tessuto principale: 73% cotone 27% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

MELANGE FABRIC
Un tessuto composto da diversi filati colorati che creano un colore 
sfumato.
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250 g/m2 one size

RAPPER COTTON

white-white

burgundy-stone

red-red

olive-black

navy-navy

burgundy-burgundy

purple-white

black-black royal-royal

khaki-stone

navy-greydark grey-black

mustard-black

121

Tessuto principale: 100% cotone chino  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

pvc

Con le sue 13 varianti colore il cappellino RAPPER COTTON
è il trucker per eccellenza che si addice a qualsiasi stile ed utilizzo, 
dal mondo street al promozionale e degli eventi.
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Tech specs

250 g/m2 one size 250 g/m2 one size

Tech specs

RECORD RAPPER DESTROYED

red

navyblack

burgundy

royal

olive

white whiteblack black

123

pvc pvc

Tessuto principale: 100% cotone chino  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% cotone chino  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

RECORD è il nome del cappello trucker in 100% cotone chino che 
incarna lo spirito dello stile street e hiphop.

Ha la morbidezza e il feeling del capo interamente lavato, 
questa evoluta versione del Trucker Cap. Pannello frontale 
in cotone chino accoppiato a foam. Tradizionale chiusura 
con cinturino in PVC.
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80 g/m2 one size

Tech specs

RAPPER

blackyellow-blackorange-black

white-greengreen red

olive-blackdark grey-redblack-black

white-red-royal royalnavy yellow fluo

white-black-burgundy

white-olive-orange

white-red-black

125

Tessuto principale: 100% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere

pvc

TRUCKER CAP con pannello frontale e visiera in poliestere 
imbottito. Pannelli laterali e posteriori in mesh. 
Chiusura con cinturino in PVC.
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80 g/m2 one size

Tech specs

SNAP 90'S

white-red-royal

white-royal

white-redwhite-black

black-black white-navy

white-black-greenwhite-red-black navy-navy

129

pvc

Tessuto principale: 100% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere
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400 g/m2 one size

Tech specs

SNAP BACK

comouflagered grey

navy-rednavy grey melange

black-greyblack black-red

whitewhite-black

burgundyroyal bottle green

131

pvc

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino
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Tech specs

400 g/m2 one size 400 g/m2 one size

Tech specs

SNAP MESH SNAP FIVE

camouflage

navy

blackgreen fluo

navy-navyblack-black

orange fluo

camouflage-black

white-white greyred

burgundyroyal olive

white

133

Tessuto principale: 100% poliestere  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

pvc pvc
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Tech specs Tech specs

335 g/m2 one size 200 g/m2 one size

Tech specs

300 g/m2 one size

SNAP DENIM SNAP JERSEY SNAP ECO-LEATHER

navyblack grey melange black

135

Tessuto principale: 
100% cotone denim

Tessuto principale: 
100% cotone

Tessuto principale: 100% viscosa con rivestimento in 
poliuretano

pvc pvc pvc
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Tech specs

90 g/m2 one size

BANK

khaki-black

burgundy-black

black-black

light grey-black

royal-blackdark grey-black

navy-black

137

pvc

Tessuto principale: 100% poliestere  
Visiera e Sottovisiera: 100% cotone chino

Una combinazione originale di tessuto in microfibra, 
morbido e confortevole, e di stile street in questa rivisitazione 
dello SNAP BACK, cappello rigorosamente con visiera piatta e 
chiusura in PVC.
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350 g/m2 one size

Tech specs

280 g/m2 one size

Tech specs

STAGE DECK

beige

brownblack

grey

dark grey

camouflage-grey

navy

blackredgrey

burgundydenim camouflage-khaki

white

139

pvc pvc

Tessuto principale: 81% poliestere 19% viscosa  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% cotone chino
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Tech specsTech specs

320 g/m2 one size 300 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

275 g/m2 one size 140 g/m2 one size

VIBEKIK FADER BOOST

red-blacknavy-navyblack-black grey-navy

khaki-brown

avio-grey

antracite-camel

grey-burgundy

grey-navy

grey-royal

grey-black

grey-blackblack-black

141

pvc pvc pvc pvc

Tessuto principale: 
100% poliestere
Visiera: 100% poliestere

Tessuto principale: 
84% poliestere 
16% viscosa  
Visiera e Sottovisiera: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 
85% acrilico 15% lana
Visiera: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 
70% viscosa 
30% poliestere  
Visiera e Sottovisiera: 
100% cotone chino



MAGLIA A COSTE, RASATA O INTRECCIATA 
IL BERRETTO INVERNALE DIVENTA UN ACCESSORIO VERSATILE 

PER OGNI UTILIZZO E STILE

Per secoli la lavorazione a maglia è stata fatta a mano utilizzando i rispettivi aghi, chiamati ferri. Elevata elasticità e porosità 

rendono il tessuto a maglia unico e diverso da tutti gli altri. L'elasticità è data da fili intrecciati che agiscono come una molla, 

cedendo sotto tensione e poi tornando alla loro posizione iniziale non appena la tensione termina. 

TESSUTO A MAGLIA, UNA TECNICA CONOSCIUTA DA MILLENNI.
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80 gr. one size

Tech specs

DOCKER

light grey melange

yellow

burgundy melange

145

black melange

navy

navy melange

forest greenblack

dove grey melange

Tessuto principale: 80% acrilico 20% poliestere

Il berretto da portuale
degli anni '30 viene aggiornato 
con un tocco di glamour e 
stile, combinando la sua forma 
distintiva con la lavorazione 
a maglia a costine con filato 
mélange.
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75 gr. one size

Tech specs

BLOG

black navy

burgundy off red mustard dove-grey

dark grey bottle green

147

Tessuto principale: 100% acrilico

Un berretto in perfetto stile 
casual combina la lavorazione a 
particolare del punto a maglia e 
colori caldi e audaci.
PUNTO RISO: la trama del punto 
waffle ricorda le cialde da cui 
prende il nome. Nel Medioevo 
questa tipica torta belga veniva 
cucinata in tutta Europa su braci 
tra due piatti in ghisa uniti da un 
lungo manico.
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Tech specsTech specs

38 gr. one size 131 gr. 156x26 
cm

Tech specs

one size

Tech specs

69 gr. one size75 gr.

Features

SKATE SCARF FUSION SELFIE

brownnavyblack

turquoisedark greyburgundy light brown

SKATE

black navy dark grey

red melange

royal melange

burgundy melange

black melange

grey melange green-grey

petrol-black

orange-grey

black-grey

natural-black

burgundy-grey

149

Tessuto principale: 100% acrilicoTessuto principale: 100% acrilico Tessuto principale: 
50% acrilico 50% poliestere

Tessuto principale: 
100% acrilico antistatico
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Tech specsTech specs

90 gr. one size 110 gr. one size

Tech specs

280 g/m2 one size

PODCAST COOL DOOZY

navy-greyblack-grey

orange-navyburgundy-navygrey-navy burgundy-grey

navy-burgundy

grey-royal

black-grey

green-grey burgundy

navyblack

olive

dark grey

khaki

camouflage

light grey
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Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 100% cotone
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one size

Tech specs

320 g/m2

BROOKLIN

fuchsia

dark grey

royal

navy

burgundy

black

green fluo

olivecamouflage

grey white
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Tessuto principale: 60% cotone 40% poliestere
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100 g/m2 one size

Tech specs

BREEZY

black

royal yellow fluo

burgundy dark grey

stone fucsia fluo

navy
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Tessuto principale: 100% nylon  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Costruito in un nylon leggero, ventilato e lucido, BREEZY presenta 
i pannelli laterali traforati e una fascia parasudore in tessuto 3D
che lo rendono fresco e asciutto.

pvc
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270 g/m2 one size

Tech specs

SHOT

dark grey

navygreen

black red

light grey

royal

yellowwhite
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Tessuto principale: 100% cotone chino

Un look fresco e semplice in un cappellino sportivo in cotone
che dona leggerezza e comfort per le attività all'aperto e di tutti
i giorni. Grazie al pannello frontale privo di cuciture, SHOT
è l’ideale per le personalizzazioni più folli.

fibbia in metallo
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Tech specs

270 g/m2 one size

HIT

olivepink

redroyal

khaki

burgundy

dark greynavyblack

light pinklight grey white

purplegreen
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Tessuto principale: 100% cotone chino

Comfort, multifunzionalità e colore in un cappello sportivo in 
100% twill di cotone ben strutturato, perfetto per le attività all'aria 
aperta e pratico per ogni utilizzo.

fibbia in metallo
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Tech specs

180 g/m2 one size

SPORT SANDWICH

royal-white

red-white

purple-white

ecru-navykhaki-navyyellow-navyorange-navy

green-white

bottle green-whiteburgundy-navylight blue-whitetorquoise-white

dark grey-whitenavy-white black-white

grey-whitepink-white

white-white navy-navy

olive-white

black-black

white-navy
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Tessuto principale: 100% cotone

fibbia in metallo
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270 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

305 g/m2 s/m l/xl

JOLLY PITCHER

red

denimnavyblack

royal camouflage white burgundyroyal olive

navyblack dark grey

redcamouflage khaki white
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velcro completamente 
chiuso

Tessuto principale: 100% cotone chino Tessuto principale: 98% cotone 2% elastan
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Tech specs

224 g/m2 one size

CAMPUS

red-whiteburgundy-white

grey-whitenavy-whiteblack-white

royal-white bottle green-white
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Tessuto principale: 100% nylon  
Tessuto laterale e retro: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

velcro
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Tech specsTech specs

90 g/m2 one size 90 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

85 g/m2 one size90 g/m2 one size

GYMRUNNER AIR JOGGING

black

whiteyellow fluo

navy

white-navy

navy-white

grey-grey

black-grey royal-white

red-white white/navy

navy-white

grey-green

black-grey

white-fuchsia

grey navy

green

black

whiteroyal

fuchsia
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fibbia in metallo velcro velcrovelcro
di alta qualità

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere
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Tech specsTech specs

125 g/m2 one size 130 g/m2 s/m -l/xl

Tech specs Tech specs

230 g/m2 s/m -l/xl240 g/m2 one size

BIRDIESPACE GOLF CADDY

black red

olive navy white

navy-grey

white-navy

black-grey

turquoise-grey fuchsia-white navy-yellowblack-green grey-yellownavyblack white
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velcro completamente 
chiuso

completamente 
chiuso

velcro

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% cotone pesante 
spazzolato  
Tessuto laterale e retro: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
97% poliestere miniottoman 
3% elastan
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Tech specs

108 gr. one size

Tech specsTech specs

93 gr. one size 60 gr. 26x11
cm

PEAK EVEREST BANDEVEREST BEANIE

green fluo-black

black-yellow fluoblack-green fluo

royal-black

navy-red

orange fluo-black

dark grey-turquoise

fuchsia-black white-green fluo yellow fluo

red

fuchsia

black

naturalroyal-light blue

grey-grey

royal-yellow fluo

black-burgundy

royal-white

grey-fuchsia olive-green

green-white

royal
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Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere
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Tech specs

64 gr. one size

Tech specsTech specs

48 gr. one size 48 gr. one size

Features

reversible

EXTREME HASHTAG FLASH

fuchsia-grey

black-greyblack-green fluo

turquoise-green fluo

navy-grey

grey-orange fluo

navy-yellow fluo

yellow fluo-black white-black green

navy

orange

black

whitegrey-yellow

grey-green

grey-fuchsia

white-navy royal
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Tessuto principale: 73% poliestere 23% cotone 4% elastan Tessuto principale: 
95% cotone 5% elastan

Tessuto principale: 
50% viscosa 50% poliestere
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Tech specs

100 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

FeaturesFeatures

reflective reflective

HELPY REFLECT

orange yellow red

navyblack

royal

179

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 65% poliestere 35% cotone

velcro fibbia e occhiello 
cucito
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Tech specs

one size86 gr.

Tech specs

120 g/m2 49x25 
cm

Tech specs

one size150 g/m2

Features Features

reflective reflective

WORKOUT FREEDOM REFLECT BANDANA LONG

orange fluoblack yellow fluo black orange white

navy

light blue

black

orangeyellow
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Tessuto principale: 100% acrilico  
Inserto: filo metallico

Tessuto principale: 100% poliestere Tessuto principale: 100% cotone
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150 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

260 g/m2 one size

Tech specs

300 g/m2 one size

ESTORIL GUARDIAN GEAR

burgundy

dark greynavyblack

royal redbottle green whitegrey navyblack

royalnavy

green

black

redwhite white
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velcro velcro velcro

Tessuto principale: 100% poliestere jacquard Tessuto principale: 
100% cotone chino  
Pannello frontale e visiera: 
98% poliestere miniottoman 2% elastan

Tessuto principale: 
97% poliestere 3% elastane  
Sottovisiera: 
100% cotone chino
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Tech specsTech specs

320 g/m2 one size 320 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

320 g/m2 one size320 g/m2 one size

CHAMPION PILOT WINNERPILOT PIPING SANDWICH 

navyblack rednavy

khaki

black

olive red

navyblackroyal-white red-whitenavy-white

natural-navy

black-white

yellow-navy

187

A
U

TO
M

O
TI

V
E

fibbia e occhiello 
cucito

fibbia e occhiello 
cucito

fibbia e occhiello 
cucito

fibbia e occhiello 
in metallo

Tessuto principale: 
100% cotone pesante 
spazzolato

Tessuto principale: 
100% cotone pesante

Tessuto 
principale: 
100% cotone pesante

Tessuto principale: 
 100% cotone pesante spazzolato
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240 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

Tech specs

ALIEN RACING

white-italia

royal

navy

black

red white

white-germany

orange-grey

navy-whitenavy-khakiblack-grey

red-navy light blue-navyyellow-navy white-royal
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Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato Tessuto principale: 94% poliestere 6% viscosa

velcro velcro
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Tech specs

79 g/m2 one size

Tech specsTech specs

280 g/m2 one size 160 g/m2 one size

Tech specs

380 g/m2 one size

GREEN HOUSE  CORDY NOMADCLUB 

beigeolive

navy

stone

black

brownstone-brownnavy-whiteblack-grey

dark grey

greybrown

navy
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velcro velcrofibbia e occhiello 
cucito

Tessuto principale: 
100% poliestere  
Sottovisiera: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
85% poliestere 15% cotone

Tessuto principale: 
100% cotone corduroy

Tessuto principale: 
40% lana 60% viscosa
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Tech specsTech specs

150 g/m2 one size 150 g/m2 one size

Features Tech specs

240 g/m2 one size

Features

TECHNO FLAPTECHNO SNOW FLAP STOPPER

dark greyoliveice red

navy

dark grey

blacknavyblack

navyblack

195

LE
IS

U
R

E 

Tessuto principale: 
100% nylon  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 
100% nylon  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 100% poliestere

Cappello in pile con paraorecchie incorporato, a scomparsa, 
pratica chiusura con coulisse e stopper.
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180 g/m2 one size

Tech specs

ARMY

navyblack dark grey

olivecamouflage khaki
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velcro

Tessuto principale: 100% cotone ribstop  
Fodera: 79% poliestere 21% cotone

Lo stile e la forma militare del cappello ARMY, in 100% cotone 
ribstop, si addicono a diversi mondi dall’outdoor fino ai club 
sportivi e attività di caccia.
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Tech specsTech specs

250 g/m2 one size 250 g/m2 one size

Tech specsTech specs

250 g/m2 s/m - l/xl 250 g/m2 s/m - l/xl

UNIFORMWARRIOR URBAN URBAN DESTROYED

olivebrownblack camouflage-khaki

navy

olive

black

camouflage-white

denim

white

brown

khaki

black

olive whitecamouflage

oliveblack
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completamente 
chiuso con fibbia

velcro velcro completamente 
chiuso con fibbia

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto 
principale: 
100% cotone chino
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Tech specs

85 g/m2 one size

Tech specs

290 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

85 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

250 g/m2 s/m - l/xl

Features

reversible

BUCKET POCKETFOREVER RANGER GLOBE TROTTER

black

beigeolive

navy

khakiblack khakioliveblack-grey navy-grey olive-khaki

201

LE
IS

U
R

E 

Tessuto principale: 
100% poliestere ribstop

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 
100% cotone canvas

Tessuto principale: 
100% cotone
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Tech specs

380 g/m2 one size 260 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

DANDY BECK

olive

brown-blackgrey-black

navy grey

beige-black navyblack

khakiolive
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Tessuto principale: 68% poliestere 13% acrilico 7% lana 
6% viscosa 3% poliammide 3% cotone  
Fodera: 82% poliestere 18% cotone

Tessuto principale: 100% cotone canvas

Il cappello BECK è un accessorio in stile Ivy pensato per il tempo 
libero e la vita di tutti i giorni. 
Il cotone canvas e la forma morbida rendono questo cappello 
comodo e pratico.

Lo stile IVY trova la sua massima espressione con il cappello 
DANDY nelle sue versioni di tessuto, misto poliestere e lana, 
sale&pepe e herringbone.

completamente 
chiuso

completamente 
chiuso
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Tech specsTech specs

56 g/m2 one size 140 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

260 g/m2 one size180 g/m2 one size

STIFFERKERMIT SWING GATSBY STREET

whitekhakigrey greydark grey olivebrownkhakioliveblack

navyblack

stone
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completamente 
chiuso

completamente 
chiuso

velcro completamente 
chiuso con fibbia

Tessuto principale: 
58% poliestere 
24% cotone 18% lino  
Fodera: 100% cotone

Tessuto principale: 
100% cotone  
Fodera: 100% poliestere

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto 
principale: 
100% cotone spazzolato
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Tech specs

86 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

77 g/m2 s/m - l/xl 98 g/m2 one size

Tech specs

POP STARCORTEZ CAPTAIN

natural whiteblack white-navy
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velcro

Tessuto principale: 
100% cotone

Tessuto principale: 
100% carta

Tessuto principale: 100% cotone

Navigate sull'onda dei ricordi con un 
flashback del classico look da yacht 
club anni '50.
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Tech specs

Warm 
yarn

60 gr. one size

WOOLLY

navyblack

burgundy forest green

grey mel

yellow

rusty

avio
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Tessuto principale: 70% acrilico 30% lana

WOOLLY è il berretto con 
risvolto a coste inglesi ideale per 
le giornate più fredde: caldo, 
confortevole e con un’ottima 
vestibilità.
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Tech specs

Soft
yarn

90 gr. one size

VIRAL

dark grey mel grey mel burgundy mel

mustard melavio mel
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Tessuto principale: 47% viscosa 23% poliestere 30% nylon

VIRAL intreccia la qualità e 
il comfort della viscosa alla 
resistenza del nylon dando vita 
ad un prodotto molto morbido, 
luccicante e avvolgente.
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82 gr. one size

Tech specs Tech specs

70 gr. one size

Features Tech specs

72 gr. one size

SNOBBY BRADSCRATCH

oliveburgundyroyal

dark greynavyblack

fuchsiagreen fluogrey black solidblack melangemustard-brownorange-greygreen-navy

navy-turquoiseblack-grey

grey melange
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Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale:
100% acrilico

Tessuto principale:
100% acrilico antistatico  
Fodera: 
100% poliestere
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Tech specsTech specs

40 gr. one size 55 gr. one size

Tech specs

158 gr. 35x37 
cm

Tech specs

125 gr. one size

Features

reversible

WILDSNAPPY DAPPERVOGUE

greynavyblack camouflage-orange naturalburgundydark greyfuchsiaturquoise

navyblack

green stone

dark grey navyblack
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Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 100% acrilico  
Fodera: 100% cotone

Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 
100% acrilico  
Fodera: 100% poliestere
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Tech specs

230 g/m2 one size 230 g/m2 28x25
cm

Tech specs

PUPPY HOTTY

grey

navyblack

olive white

red navyblack royal

olivecamouflage grey

red

white
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Tessuto principale: 100% poliestere Tessuto principale: 100% poliestere

HOTTY è lo scaldacollo confortevole
e multifunzionale in morbido pile, perfetto
per lo sport e tutte le attività all’aperto.
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Tech specs

230 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

230 g/m2 150x25
cm

Tech specs

46 gr. one size

Tech specs

58 gr. s/m - l/xl

TWINSCIARPA PUPPY MAGICGLOVES TOUCH

whitegreyolive

rednavyblack

grey

navyblack

olive white

red

grey melangenavyblackburgundygrey

navyblack
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Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 
100% acrilico con fibre 
metalliche nei polpastrelli
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Tech specs

80 gr. one size

Tech specs

62 gr. one size

Warm 
yarn

Soft
yarn

Warm 
yarn

Soft
yarn

Tech specs

44 gr. one size

Tech specs

65 gr. one size

Warm 
yarn

Soft
yarn

Warm 
yarn

Soft
yarn

MONTE BIANCODOLOMITI CERVINO MARMOLADA

black

dak greybrown avio-brown

dark grey-turquoise

fuchsia-grey

black-beige

natural-beige

navy

avio

dark grey

oliveburgundy

petrol

ecru

black-grey

petrol-greydark grey-black

navy-grey

burgundy-ecru
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Tessuto principale: 
80% acrilico 15% lana 
5% viscosa

Tessuto principale: 
80% acrilico 15% lana 
5% viscosa

Tessuto principale: 
75% acrilico 15% lana 
10% viscosa

Tessuto principale: 
75% acrilico 15% lana 
10% viscosa
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Tech specs

400 g/m2 kids size 250 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

KID SNAP BACK BOY ACTION

navyblack

royal red pink

red

light blue

navy

227

pvc fibbia in metallo

Tessuto principale: 100% poliestere  
Sottovisiera: 100% cotone chino

Tessuto principale: 100% cotone chino

Lo stile street coinvolge anche i più piccoli. Il cappellino 
KID SNAP BACK è infatti la versione “bimbo” 
della tradizionale visiera piatta.
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Tech specs Tech specs

180 g/m2 kids size 250 g/m2 kids size

Tech specs

160 g/m2 kids size

KID RACING KID STAR KID START FIVE

yellow-orangenavy-light blue

pink-whitelight blue-white

royal-whitenavy-light blue red-navy

light blue-navyyellow-white pink-white ecru-red light blue

navy

red

black

ecru

royal

whiteyellowpink
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velcro velcro velcro

Tessuto principale: 
94% poliestere 
6% viscosa

Tessuto principale: 
100% cotone chino

Tessuto principale: 100% cotone
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Tech specs

320 g/m2 kids size

Tech specs

51 gr. kids size

Tech specs

71 gr. kids size

Tech specs

71 gr. kids size

Features Features

MADE IN EUMADE IN EU

KID BROOKLINKID WIND FUN PLAYGROUND

navy

whitered fuchsia

dark grey

green fluo

navyblack camouflage

grey green melange

royal melange

red melange

dark grey melange

pink-grey

red-grey

green-grey

navy-grey
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Tessuto principale: 
60% cotone 40% poliestere

Tessuto principale: 100% acrilico Tessuto principale: 
47% cotone 47% acrilico 
4% nylon 2% elastan

Tessuto principale: 
47% cotone 47% acrilico 
4% nylon 2% elastan
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310 g/m2 one size

Tech specs

LIBERTY SANDWICH

orange-orange

green-white

black-black

dark grey-white

navy-navypurple-white

black-white

olive-natural

brown-natural

red-white

royal-white burgundy-natural

navy-white

black-red turquoise-white

khaki-navy

pink-white

khaki-khaki

grey-navy-grey

yellow-navy-yellow

light blue-white

grey-white white-navy

natural-navy-naturalblack-grey-black red-navy-red light grey-white white-white

bottle green-white
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Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato

fibbia
e occhiello cucito



P
R

O
M

O

Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

LIBERTY FIVE LIBERTY FIVE BUCKLE

red

navyblack

bottle green khaki whitelight grey

royal

red

navyblack

bottle green khaki whitelight grey

royal
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velcro fibbia
e occhiello cucito

Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato
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Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

LIBERTY SIX LIBERTY SIX BUCKLE

red

navy

black

bottle greenkhaki whitelight grey

royal red

navy

black

bottle greenkhaki whitegrey

royal

239

P
R

O
M

O

velcro fibbia e occhiello 
in metallo

Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato Tessuto principale: 100% cotone pesante spazzolato
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Tech specs

160 g/m2 one size

Tech specs

160 g/m2 one size

START FIVE ITALIA START FIVE

red

navy

royal

black

white olive

greynavy

light blue burgundy

khaki

bottle green green redbrown black royal

yellow

orange

camouflage light grey pink white-navynavy-yellow white
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Tessuto principale: 100% cotone Tessuto principale: 100% cotone

velcro velcro
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Tech specs

160 g/m2 one size

Tech specs

160 g/m2 one size

START SIX START FIVE SANDWICH

orange-white yellow-white

grey-white royal-white

navy

black red

olive

camouflage

whitekhaki

royal

navy-whiteblack-white

red-white

pink-whitekhaki-navy white-navy ecru-navy-ecru

light blue-white burgundy-white green-white
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Tessuto principale: 100% cotone Tessuto principale: 100% cotone

velcro velcro
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Tech specs

180 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

ZOOM ZOOM PIPING SANDWICH

red

navyblack

bottle green orange khakiyellow

royal

white red

navyblack

bottle green orange khakiyellow

royal

pink whitegrey

light blue
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Tessuto principale: 65% poliestere 35% cotone Tessuto principale: 65% poliestere 35% cotone

velcro velcro
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Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

180 g/m2 one size160 g/m2 one size

TANK ROLAND BUCKET COTTON

camouflage

navyblack

olive khaki white

dark grey navyblack

whitekhaki

navyblack

khakiroyal white
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velcro velcro

Tessuto principale: 100% cotone spazzolato Tessuto principale: 
100% cotone

Tessuto principale: 
100% cotone
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Tech specs

110 g/m2 51x51
cm

Tech specs

120 g/m2 49x25
cm

Tech specs

60 gr. one size

Tech specs

124 gr. 160x25
cm

FREEDOM BASIC BANDANA GOAL MOOVER WIND SCARF

orangered

navy

redroyal pink

black

white whiteyellow

navyblack light blue greenroyal

grey melangenavyblackblack-blacknavy-light blue

navy-italiablack-italia

navy-navy

royal-italia

grey-grey

black-grey
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Tessuto principale: 
100% poliestere

Tessuto principale: 
100% cotone

Tessuto principale: 
100% acrilico

Tessuto principale: 
100% acrilico
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68 gr. one size

WIND

grey mel

coral

purple

burgundy

navy mel

navy

brown

black-grey

petrol

sapphire

burgundy mel

royalblack bottle green

mustard pink

green fluo

off red

navy-red olive avio

light grey

lime green red

light blue

yellow

turquoise

beige

fuchsia fluo orange fluo yellow fluo

white
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Tessuto principale: 100% acrilico

La cuffia WIND, con la sua forma 
standard con risvolto, è un articolo 
davvero trasversale ed “evergreen” 
nell’utilizzo, dal mondo 
promozionale a quello degli eventi 
e dello sport.
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INDEX
ACTION 95 URBAN

AIR 169 SPORTSWEAR

ALIEN 188 AUTOMOTIVE

ARMY 197 LEISURE

B-STATIC 81 HIGH PERFORMANCE 

BANDANA GOAL 248 PROMO

BANDANA LONG 181 WORKWEAR

BANK 137 URBAN

BASE 53 HIGH PERFORMANCE 

BATTLE 107 URBAN

BEAT 99 URBAN

BECK 203 LEISURE

BILL THINSULATE 77 HIGH PERFORMANCE 

BIRDIE 170 SPORTSWEAR

BLOG 147 URBAN

BOND 66 HIGH PERFORMANCE 

BOOST 141 URBAN

BOY ACTION 227 KID

BRAD 213 LEISURE

BREEZY 157 SPORTSWEAR

BROOKLIN 153 URBAN

BUCKET COTTON 247 PROMO

BUCKET GORE 70 HIGH PERFORMANCE 

BUCKET POCKET 200 LEISURE

CADDY 171 SPORTSWEAR

CAMPUS 167 SPORTSWEAR

CAP GORE 69 HIGH PERFORMANCE 

CAP LANYARD 67 HIGH PERFORMANCE 

CAP ONE 62 HIGH PERFORMANCE 

CAPTAIN 207 LEISURE

CARGO 96 URBAN

CASE 115 URBAN

CERVINO 223 MADE IN ITALY

CHAMPION 186 AUTOMOTIVE

CHILL WINDSTOPPER 74 HIGH PERFORMANCE 

CLUB 192 LEISURE

COMFORT THINSULATE 79 HIGH PERFORMANCE 

CONTEST 98 URBAN

COOL 150 URBAN

CORDY 193 LEISURE

CORTEZ 206 LEISURE

CREEP 101 URBAN

CYCLING GORE 71 HIGH PERFORMANCE 

DAD HAT 89 URBAN

DAD HAT DESTROYED 91 URBAN

DANDY 202 LEISURE

DAPPER 215 LEISURE

DECK 139 URBAN

DIGG 93 URBAN

DOCKER 145 URBAN

DOLOMITI 222 MADE IN ITALY

DOOZY 151 URBAN

DYE FREE 49 GREEN

DYNAMIC 97 URBAN

EKO BEANIE 47 GREEN

ESTORIL 184 AUTOMOTIVE

EVEREST BAND 173 SPORTSWEAR

EVEREST BEANIE 173 SPORTSWEAR

EXTREME 174 SPORTSWEAR

FADER 141 URBAN

FAM 103 URBAN

FEED 112 URBAN

FLASH 175 SPORTSWEAR

FOREVER 200 LEISURE

FREEDOM BASIC 248 PROMO

FREEDOM REFLECT 181 WORKWEAR

FREEDOM WINDSTOPPER 73 HIGH PERFORMANCE 

FUN 231 KID

FUSION 149 URBAN

G.O.A.T 100 URBAN

GATSBY STREET 205 LEISURE

GEAR 185 AUTOMOTIVE

GLOBE TROTTER 201 LEISURE

GLOVES TOUCH 219 LEISURE

GOLF 171 SPORTSWEAR

GREEN BEANIE 43 GREEN

GREEN CAP 41 GREEN

GREEN HOUSE 192 LEISURE

GROOVY 87 URBAN

GUARDIAN 185 AUTOMOTIVE

GYM 168 SPORTSWEAR

HASHTAG 175 SPORTSWEAR

HELPY 178 WORKWEAR

HIT 161 SPORTSWEAR

HOTTY 217 LEISURE

HURRICANE 97 URBAN

ICY WINDSTOPPER 75 HIGH PERFORMANCE 

JOGGING 169 SPORTSWEAR

JOLLY 164 SPORTSWEAR

KERMIT 204 LEISURE

KID BROOKLIN 230 KID

KID RACING 228 KID

KID SNAP BACK 226 KID

KID STAR 228 KID

KID START FIVE 229 KID

KID WIND 230 KID

KIK 140 URBAN

KNIT CAP 64 HIGH PERFORMANCE 

LEWIS 109 URBAN

LIBERTY FIVE 236 PROMO

LIBERTY FIVE BUCKLE 237 PROMO

LIBERTY SANDWICH 235 PROMO

LIBERTY SIX 238 PROMO

LIBERTY SIX BUCKLE 239 PROMO

LOOP 106 URBAN

MAGIC 219 LEISURE

MARKER 105 URBAN

MARMOLADA 223 MADE IN ITALY

MASH-UP 102 URBAN

MEME 108 URBAN

MONTE BIANCO 222 MADE IN ITALY

MOOVER 249 PROMO

NOMAD 193 LEISURE

PEAK 172 SPORTSWEAR

PHASE 110 URBAN

PIER THINSULATE 76 HIGH PERFORMANCE 

PILOT 186 AUTOMOTIVE

PILOT PIPING SANDWICH 187 AUTOMOTIVE

PITCHER 165 SPORTSWEAR

PLAYER 65 HIGH PERFORMANCE 

PLAYGROUND 231 KID

PODCAST 150 URBAN

POPSTAR 206 LEISURE

PUPPY 216 LEISURE

RACING 189 AUTOMOTIVE

RAINY 67 HIGH PERFORMANCE 

RANGER 201 LEISURE

RAPPER 125 URBAN

RAPPER CAMOU 111 URBAN

RAPPER CANVAS 85 URBAN

RAPPER COTTON 121 URBAN

RAPPER DESTROYED 123 URBAN

RAPPER JERSEY 113 URBAN

RAPPER MELANGE 119 URBAN

RAPPER RECYCLED 35 GREEN

RAPPER SUEDE 117 URBAN

RAY 57 HIGH PERFORMANCE 

RECORD 122 URBAN

RECY BEANIE 37 GREEN

RECY FEEL 31 GREEN

RECY THREE 29 GREEN

RECYCLED CAP 33 GREEN

REFLECT 179 WORKWEAR

ROLAND 247 PROMO

RUNNER 168 SPORTSWEAR

SCIARPA PUPPY 218 LEISURE

SCRATCH 213 LEISURE

SELFIE 149 URBAN

SHOT 159 SPORTSWEAR

SKATE 148 URBAN

SKATE SCARF 148 URBAN

SNAP 90'S 129 URBAN

SNAP BACK 131 URBAN

SNAP DENIM 134 URBAN

SNAP ECO-LEATHER 135 URBAN

SNAP FIVE 133 URBAN

SNAP JERSEY 134 URBAN

SNAP MESH 132 URBAN

SNAP ONE 63 HIGH PERFORMANCE 

SNAPPY 214 LEISURE

SNOBBY 212 LEISURE

SNOW FLAP STOPPER 195 LEISURE

SPACE 170 SPORTSWEAR

SPORT SANDWICH 163 SPORTSWEAR

STAGE 138 URBAN

START FIVE 241 PROMO

START FIVE ITALIA 240 PROMO

START FIVE SANDWICH 243 PROMO

START SIX 242 PROMO

STIFFER 204 LEISURE

SWING 205 LEISURE

TANK 246 PROMO

TECHNO 194 LEISURE

TECHNO FLAP 194 LEISURE

TWIN 218 LEISURE

UNI-CAP PIQUET 60 HIGH PERFORMANCE 

UNI-CAP POLARFLEECE 61 HIGH PERFORMANCE 

UNIFORM 198 LEISURE

URBAN 199 LEISURE

URBAN DESTROYED 199 LEISURE

VIBE 140 URBAN

VIRAL 211 LEISURE

VOGUE 215 LEISURE

WALES 104 URBAN

WARRIOR 198 LEISURE

WHIPPY 55 HIGH PERFORMANCE 

WILD 214 LEISURE

WIND 250 PROMO

WIND SCARF 249 PROMO

WINNER 187 AUTOMOTIVE

WOOLLY 209 LEISURE

WORKOUT 180 WORKWEAR

ZOOM 244 PROMO

ZOOM PIPING 245 PROMO
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