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701755 sailor
Giubbotto in 

nylon riciclato

Iconico giubbotto North 

Sails in versione regular 

fit. Il modello è 

realizzato in nylon 

riciclato, ha collo alto, 

tasche con zip sul 

davanti e bordi in maglia 

per la massima 

aderenza. 

Il giubbotto Sailor è l'icona North Sails e un 

must del guardaroba bimbo. Questo 

modello, nella versione regular fit, presenta 

collo alto, tasche con zip sul davanti e bordi 

in maglia per la massima aderenza. 

Realizzato in nylon riciclato con trattamento 

Teflon resistente all'acqua, è rifinito con 

interno in pile che assicura calore e 

protezione.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche con zip e la 

chiusura con zip a doppio cursore 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato 

resistente all'acqua

- L'interno in pile garantisce 

protezione e calore

- I bordi in maglia stretch assicurano 

aderenza e definiscono il design del 

capo

Vestibilità 

regular

Regular-fit version 

of the iconic North 

Sails jacket. 

Constructed from 

recycled nylon, it 

features a high 

neck, front zipped 

pockets and ribbed 

trims.

The North Sails Sailor jacket is the 

label’s signature piece and a must-

have addition to your little one's 

collection. This regular-fit version 

features a high neck, front zipped 

pockets and ribbed trims for a 

snug finish. Crafted from recycled 

nylon with a waterproof Teflon 

coating, it comes complete with a 

soft fleece lining for extra warmth 

and cosiness.

- Regular fit - High neck, two-

way zip fastening and zipped 

pockets for full functionality - 

Recycled nylon with a water-

resistant finish - Fleece-lined 

for extra protection and 

warmth - Elasticated ribbed 

trims ensure a snug

Regular fit

100% 

recycled 

polyamide

701756 sailor hooded
Giubbotto in 

nylon riciclato

Iconico giubbotto North 

Sails in versione regular 

fit. Il modello è 

realizzato in nylon 

riciclato, ha cappuccio, 

tasche con zip sul 

davanti e bande in 

nastro logato sui lati.

Questo giubbotto Sailor in versione mini me 

è realizzato in nylon riciclato con 

trattamento Teflon resistente all'acqua ed è 

rifinito con interno in pile. Presenta bande 

in nastro logato sui lati, cappuccio, tasche 

con zip sul davanti e bordi in maglia per la 

massima aderenza. 

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche con zip e la 

chiusura con zip a doppio cursore 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato 

resistente all'acqua

- L'interno in pile garantisce 

protezione e calore

- I bordi in maglia stretch assicurano 

aderenza e definiscono il design del 

capo

Vestibilità 

regular

Regular-fit version 

of the iconic North 

Sails jacket. Made 

from recycled nylon, 

it features a hood, 

front zipped pockets 

and branded tape 

trims along the 

sides.

A mini-me take on the North Sails 

Sailor jacket, this regular-fit style 

features a generous hood, front 

zipped pockets and ribbed trims 

for a snug finish. Crafted from 

recycled nylon with a waterproof 

Teflon coating, this fleece-lined 

piece comes complete with the 

label's signature tape trims along 

the sides.

- Regular fit - High neck, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Recycled nylon with a water-

resistant finish - Fleece-lined 

for extra protection and 

warmth - Elasticated ribbed 

trims ensure a snug

Regular fit

100% 

recycled 

polyamide

701758 panarea parka
Parka in nylon 

riciclato

Parka in nylon riciclato 

con trattamento teflon 

resistente all'acqua. Il 

modello ha cappuccio, 

tasche funzionali e 

imbottitura in ovatta.

Questo parka da bambino si caratterizza 

per il look contemporaneo in chiave North 

Sails. Il modello è realizzato in nylon 

riciclato con trattamento teflon resistente 

all'acqua. Presenta cappuccio, tasche 

scaldamani, tasche applicate e imbottitura 

in ovatta che garantisce massima 

protezione.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

con zip a doppio cursore sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato 

resistente all'acqua 

- L'imbottitura in ovatta garantisce 

massima protezione 

Resistente 

all'acqua

Lightly padded 

parka in recycled 

nylon with a 

waterproof Teflon 

coating, featuring a 

hood and practical 

pockets.

A contemporary classic updated 

with North Sails’ signature details – 

this parka is crafted from recycled 

nylon with a waterproof Teflon 

coating. It features a hood, hand 

warmer pockets, patch pockets 

and light padding for extra 

protection from the elements.

- Regular fit - Hood, hand 

warmer pockets, patch pockets 

and two-way zip fastening for 

full functionality - Recycled 

nylon with a water-resistant 

finish - Light padding ensures 

warmth and protection

Waterproof

100% 

recycled 

polyamide

701759
north super light 

vest

Gilet in nylon 

compatto

Gilet in nylon compatto 

con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica 

Questo gilet è perfetto da indossare a 

scuola e durante le attività all'aria aperta. Il 

modello è realizzato in nylon compatto con 

trattamento idrorepellente. Si caratterizza 

per l'imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, 

e per la trapuntatura verticale sui fianchi 

che protegge dal vento. Presenta collo alto, 

tasche sul davanti e chiusura con zip.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche e la chiusura 

con zip a doppio cursore sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon compatto con 

trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- La trapuntatura verticale sui fianchi 

protegge dal vento  

- I bordi in tessuto stretch logato 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Vest in compact 

nylon with a water-

repellent finish and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

This vest is perfect for school and 

playtime fun. Made from compact 

nylon with a water-repellent finish, 

it features a high neck, a zip 

fastening and front pockets, as well 

as Repreve padding – made from 

recycled plastic bottles. The quilted 

detailing along the sides ensures 

increased wind protection.

- Regular fit - High neck, 

practical pockets and two-way 

zip fastening for full 

functionality - Made from 

compact nylon with a water-

repellent finish - Repreve 

padding made from recycled 

plastic bottles - Quilted 

detailing along the sides 

ensures increased wind 

protection - Ribbed trims for a 

snug fit

Repreve 

padding

100% 

polyamide

701760
north super light 

hooded

Giubbotto in 

nylon 

compatto

Giubbotto in nylon 

compatto con 

trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica 

Questo giubbotto è realizzato in nylon 

compatto con trattamento idrorepellente. Si 

caratterizza per l'imbottitura in Repreve, 

una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica. Presenta cappuccio, tasche sul 

davanti e chiusura con zip. La trapuntatura 

verticale sui fianchi protegge dal vento.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

con zip a doppio cursore sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon compatto con 

trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- La trapuntatura verticale sui fianchi 

protegge dal vento  

- I bordi in tessuto stretch logato 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Compact nylon 

jacket with a water-

repellent finish and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

This jacket is made from compact 

nylon with a water-repellent finish. 

Equipped with a cosy hood, a zip 

fastening and front pockets, as well 

as Repreve padding – made from 

recycled plastic bottles – it comes 

complete with quilted detailing 

along the sides for increased wind 

protection.

- Regular fit - Hood, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Made from compact nylon with 

a water-repellent finish - 

Repreve padding made from 

recycled plastic bottles - 

Quilted detailing along the 

sides ensures increased wind 

protection - Ribbed trims for a 

snug fit

Repreve 

padding

100% 

polyamide



701763 sydney jacket

Giubbotto in 

nylon 

compatto

Giubbotto in nylon 

compatto con 

trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica 

Questo giubbotto combina estetica lifestyle 

ed etica sostenibile. Il modello è realizzato 

in nylon compatto con trattamento 

idrorepellente e si caratterizza per 

l'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica. 

Presenta cappuccio, tasche sul davanti e 

chiusura con zip. La trapuntatura verticale 

sui fianchi protegge dal vento. 

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

con zip a doppio cursore sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon compatto con 

trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- La trapuntatura verticale sui fianchi 

protegge dal vento  

- I bordi in tessuto stretch logato 

assicurano aderenza

- I dettagli dal colore a contrasto 

aggiungono una nota grafica

- Interno a contrasto con lettering 

North Sails stampato

Imbottitura in 

Repreve

Compact nylon 

jacket with a water-

repellent finish and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

Equally stylish and sustainable, 

this jacket represents exactly what 

North Sails stands for. Made from 

compact nylon with a water-

repellent finish, it features a hood, 

a zip fastening and front pockets, 

as well as Repreve padding – 

made from recycled plastic bottles. 

The quilted detailing along the 

sides ensures increased wind 

protection.

- Regular fit - Hood, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Made from compact nylon with 

a water-repellent finish - 

Repreve padding made from 

recycled plastic bottles - 

Quilted detailing along the 

sides ensures increased wind 

protection - Ribbed trims for a 

snug fit - Contrast-coloured 

details add a distinctive yet 

functional touch - Contrasting 

logo-printed lining

Repreve 

padding

100% 

polyamide

701765 thurston jacket
Giubbotto in 

nylon ripstop

Giubbotto in nylon 

ripstop con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta cappuccio 

rimovibile, trapuntatura 

grafica e bande in 

nastro logato sui lati. 

Un capo dal carattere smart che combina 

ispirazione sailing e attitude urbana. 

Questo giubbotto imbottito è realizzato in 

nylon ripstop resistente all'acqua. Presenta 

cappuccio rimovibile, trapuntatura grafica e 

bande in nastro logato sui lati per una nota 

distintiva.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio rimovibile, le tasche e 

la chiusura con zip sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in nylon ripstop con 

trattamento idrorepellente   

- I bordi stretch assicurano aderenza

Resistente 

all'acqua

Ripstop nylon jacket 

with a water-

repellent coating, 

featuring a 

removable hood, a 

distinctive quilted 

pattern and branded 

tape trims along the 

sides.

Sports-inspired and street-ready, 

this jacket elevates North Sails’ 

heritage to new heights. Crafted 

from waterproof ripstop nylon and 

lightly padded for warmth, it 

features a removable hood, a 

distinctive quilted pattern and 

branded tape detailing for a 

signature, graphic touch.

- Regular fit - Removable 

hood, practical pockets and 

two-way zip fastening for full 

functionality - Waterproof 

ripstop nylon - Ribbed trims for 

a snug finish

Waterproof
100% 

polyester

701771 berkner jacket

Giubbotto in 

softshell 

leggero

Giubbotto imbottito 

realizzato in softshell 

leggero. ll modello ha 

cappuccio, bordi stretch 

logati e interno 

trapuntato con stampa 

lettering North Sails.

Questo giubbotto imbottito combina 

ispirazione sailing e attitude urbana. Il 

modello è realizzato in softshell leggero e 

presenta cappuccio, tasche sul davanti e 

chiusura con zip a doppio cursore. I bordi in 

tessuto stretch logato assicurano aderenza 

mentre l'interno è rifinito in nylon trapuntato 

con lettering North Sails stampato a 

contrasto.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

a doppio cursore sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in softshell leggero 

- Interno trapuntato con stampa 

lettering

- I bordi stretch assicurano aderenza

Interno 

trapuntato

Padded jacket with 

a lightweight 

softshell 

construction, 

featuring a hood, a 

quilted logo-printed 

lining and 

elasticated trims 

with logo detailing.

Practical and planet-friendly, this 

jacket represents exactly what 

North Sails stands for. The padded 

profile with a lightweight softshell 

construction features a hood, front 

pockets and a two-way zip 

fastening. The elasticated trims 

ensure a snug fit, while the quilted 

and logo-printed lining rounds off 

the look.

- Regular fit - Hood, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Lightweight softshell 

construction - Quilted and logo-

printed lining - Ribbed trims for 

a snug finish

Quilted lining

94% 

polyester|

6% 

elasthan

701772
osaka super 

light jacket

Giubbotto in 

nylon riciclato

Giubbotto in nylon lucido 

riciclato con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica 

Questo giubbotto è un simbolo dell'impegno 

North Sails a difesa dell'ambiente. Il 

modello ha collo alto, tasche sul davanti e 

chiusura con zip. Realizzato in nylon 

riciclato con trattamento idrorepellente, si 

caratterizza per l'imbottitura in Repreve, 

una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica. Presenta un ricercato gioco color 

block e stampe iconiche del brand. 

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche e la chiusura 

a doppio cursore sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato con 

trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- I bordi stretch assicurano aderenza

- La stampa 1957 rappresenta l'anno 

di fondazione del brand

Imbottitura in 

Repreve

Jacket in recycled 

nylon with a glossy 

texture, a water-

repellent coating 

and Repreve 

padding – made 

from recycled 

plastic bottles.

Sustainability and style go hand in 

hand in this North Sails jacket. 

Crafted from recycled nylon with a 

water-repellent finish, it features a 

high neck, a zip fastening and front 

pockets, as well as Repreve 

padding – made from recycled 

plastic bottles. A vibrant colour-

block design and a mix of graphic 

prints add a unique touch.

- Regular fit - High neck, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Recycled nylon with a water-

repellent coating - Repreve 

padding made from recycled 

plastic bottles - Ribbed trims 

for a snug finish - Iconic 1957 

print represents the founding 

year of the brand

Repreve 

padding

100% 

recycled 

polyamide

727032 beanie w/logo
Cappello in 

lana e cotone

Cappello in misto lana e 

cotone si caratterizza 

per la lavorazione a 

coste tattile e ricercata. 

Presenta risvolto al 

fondo e patch logata 

applicata sul davanti.

Perfetto per affrontare la stagione 

invernale, questo cappello in misto lana e 

cotone si caratterizza per la lavorazione a 

coste morbida e piacevole al tatto. 

Presenta risvolto al fondo e patch logata 

applicata sul davanti.

- Linea classica con risvolto

- Il filato di misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- La trama a coste è morbida e 

piacevole al tatto

Lavorazione a 

coste

Beanie made from a 

blend of wool and 

cotton with a tactile 

ribbed texture. It 

features a turn-up 

brim and an 

appliqué logo patch 

on the front.

A great staple of your little one's 

winter wardrobe, this beanie is 

made from a soft blend of wool 

and cotton with a ribbed texture. It 

features a turn-up brim and an 

appliqué logo patch on the front.

- Classic silhouette with a turn-

up brim - Wool cotton blend 

feels warm and cosy - Ribbed 

texture with a refined, tactile 

finish

Ribbed texture

60% 

cotton|30

% 

polyamide|

10% wool

727033
beanie 

w/graphic

Cappello con 

motivo grafico

Cappello in filato tecnico 

con lavorazione 

jacquard che definisce il 

motivo grafico North 

Sails. Il bordo rifinito a 

coste assicura massima 

aderenza e protezione.

Questo cappello è perfetto per dare una 

nota di colore al look dei più piccoli. 

L'accessorio è realizzato in un filato caldo e 

leggero con lavorazione jacquard che 

definisce il motivo grafico North Sails. Label 

logata applicata sul lato e bordo rifinito a 

coste per la massima aderenza e 

protezione.

- La lavorazione jacquard aggiunge 

una nota grafica e distintiva

- Il filato è caldo e piacevole a 

contatto con la pelle

- Il bordo rifinito a coste assicura 

massima aderenza e protezione

Lavorazione 

jacquard

Beanie made from 

technical yarns, 

jacquard-woven 

with the label’s 

iconic logo. Ribbed 

trims for extra 

cosiness.

Inject a touch of colour into your 

little one’s look with this cute 

beanie. Spun from warm and 

lightweight yarns and jacquard-

woven with the label’s logo, it 

features cosy ribbed trims and the 

label’s logo tag positioned on the 

side.

- Jacquard-woven with the 

label’s logo for a distinctive, 

graphic touch - Spun from soft 

and warm yarns - Ribbed trims 

for extra cosiness

Jacquard-knit 

logo

100 % 

polyacryl



727034 scarf w/graphic
Sciarpa con 

motivo grafico

Sciarpa in filato tecnico 

con lavorazione 

jacquard che definisce il 

motivo grafico North 

Sails. Il bordo rifinito a 

coste assicura massima 

aderenza e protezione.

Questa sciarpa è perfetta per dare una 

nota di colore al look dei più piccoli. 

L'accessorio è realizzato in un filato caldo e 

leggero con lavorazione jacquard che 

definisce il motivo grafico North Sails. La 

label logata applicata sul lato aggiunge un 

accento distintivo.

- La lavorazione jacquard aggiunge 

una nota grafica e distintiva

- Il filato è caldo e piacevole a 

contatto con la pelle

Lavorazione 

jacquard

Scarf made from 

technical yarns, 

jacquard-woven 

with the label’s 

iconic logo. Ribbed 

trims for extra 

cosiness.

Inject a touch of colour into your 

little one’s look with this cute scarf. 

Spun from warm and lightweight 

yarns and jacquard-woven with the 

label’s logo, it comes complete 

with the discreet logo tag 

positioned on the side.

- Jacquard-woven with the 

label’s logo for a distinctive, 

graphic touch - Spun from soft 

and warm yarns

Jacquard-knit 

logo

100 % 

polyacryl

727041
beanie 

w/graphic

Cappello con 

pompon

Cappello dalla linea 

classica con lavorazione 

a coste. Rifinito con 

patch logata sul davanti 

e pompon in lana dal 

colore a contrasto.

Questo cappello è la nota ironica del look 

dei più piccoli. L'accessorio ha linea 

classica con lavorazione a coste ed è 

rifinito con patch logata sul davanti e 

pompon in lana dal colore a contrasto.

- Il filato assicura calore e protezione 

- La lavorazione a coste è morbida e 

piacevole al tatto

- Il pompon in lana aggiunge una 

nota ricercata

Lavorazione a 

coste

Classic beanie with 

a ribbed texture, 

accented with an 

appliqué logo patch 

and a contrast-

coloured pom pom.

This beanie will add a playful touch 

to your little one's wardrobe. The 

classic silhouette features a refined 

ribbed texture, a logo patch and a 

contrast-coloured pom pom.

- Spun from soft and warm 

yarns - Ribbed texture with a 

refined, tactile finish - Fluffy 

wool pom pom adds a playful 

touch

Ribbed texture

35% 

polyamide|

35% 

polyacryl|3

0% wool

727042 scarf  w/graphic
Sciarpa in lana 

a coste

Sciarpa dalla linea 

avvolgente realizzata in 

misto lana con 

lavorazione a coste. 

Rifinita con bordo dal 

colore a contrasto e 

patch logata applicata al 

fondo.

Questa sciarpa aggiunge un accento 

grafico e ricercato ai look dell'inverno. Il 

modello è realizzato in misto lana con 

lavorazione a coste, è rifinita con bordo dal 

colore a contrasto e patch logata applicata 

al fondo.

- Motivo grafico dalle tonalità versatili

- Il filato di misto lana assicura calore 

e protezione 

- La lavorazione a coste è morbida e 

piacevole al tatto

Bordo a 

contrasto

Generously sized 

scarf made from a 

soft wool blend with 

a ribbed texture. It 

features a contrast-

coloured trim and 

an appliqué logo 

patch.

This scarf will add a refined 

graphic touch to your little one’s 

outfits. Made from a soft wool 

blend with a ribbed texture, it 

features a contrast-coloured trim 

and an appliqué patch for a 

signature touch.

- Tonal graphic motif is equal 

parts prim and effortless - Soft 

wool blend feels warm and 

cosy - Ribbed texture with a 

refined, tactile finish

Contrast-

coloured trim

35% 

polyamide|

35% 

polyacryl|3

0% wool

727043 beanie w/logo
Cappello in 

lana e pile

Cappello con 

paraorecchie realizzato 

in misto lana melange 

con interno rivestito in 

pile. L'accessorio 

presenta patch logata 

sul davanti e pompon.

Per affrontare le temperature più rigide e le 

giornate ventose. Questo cappello ha linea 

con paraorecchie ed è realizzato in misto 

lana melange con interno rivestito in pile. 

Presenta patch logata sul davanti e 

pompon.

- Il filato in misto lana assicura calore 

e protezione 

- L'interno in pile protegge dal freddo

- Il pompon in lana aggiunge una 

nota ricercata

Paraorecchie e 

pompon

Beanie with ear 

warmers, made 

from a mélange 

wool blend with a 

fleece lining. It 

features an 

appliqué logo patch 

on the front and a 

tonal pom pom.

This beanie with ear warmers will 

keep your little one protected from 

the elements in style. Made from a 

mélange wool blend, it features a 

soft fleece lining for extra cosiness, 

an appliqué logo patch on the front 

and a tonal pom pom.

- Lightweight yet warm wool 

blend - Fleece lining for extra 

protection from the elements - 

Fluffy wool pom pom adds a 

playful touch

Ear warmers 

and pom pom

70% 

polyacryl|3

0% wool

727044 scarf w/logo
Sciarpa in lana 

melange

Sciarpa dalla trama 

pesante realizzata in 

misto lana melange. 

L'accessorio presenta 

bordi rifiniti a costine e 

patch logata al fondo.

Per affrontare le temperature più rigide e le 

giornate ventose. Questa sciarpa dalla 

linea avvolgente è realizzata in misto lana 

melange con bordi a costine e patch logata 

al fondo.

- Il filato in misto lana assicura calore 

e protezione 

Dalla trama 

spessa

Scarf crafted from a 

mélange wool blend 

with a thick weave. 

It features ribbed 

trims and an 

appliqué logo patch 

on the front.

This generously sized scarf will 

keep your little one protected from 

the elements in style. Crafted from 

a mélange wool blend with a thick 

weave, it features ribbed trims and 

an appliqué logo patch on the 

front.

- Lightweight yet warm wool 

blend
Mélange texture

70% 

polyacryl|3

0% wool

764115 shirt b.d l/s
Camicia in 

cotone Oxford

Camicia dal fit regular 

realizzata in cotone 

Oxford. Il modello ha 

colletto button down, 

maniche lunghe, carré 

dritto sul retro e orlo 

stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba bimbo che 

combina linee classiche e dettagli North 

Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto button down, carré 

dritto sul retro e orlo al fondo stondato. La 

texture in cotone Oxford garantisce una 

vestibilità impeccabile mentre il logo 

ricamato sul petto aggiunge una nota 

elegante e ricercata.

- La linea regular e il colletto button 

down rendono il modello un classico 

senza tempo

- La texture in cotone Oxford 

garantisce una vestibilità impeccabile

Con collo button 

down

Regular-fit shirt in 

crisp Oxford cotton, 

featuring a button-

down collar, long 

sleeves, a straight 

back yoke and a 

rounded hem.

A classic wardrobe staple, 

perfectly downsized for your little 

one – this regular-fit shirt features 

a button-down collar, a straight 

back yoke and a rounded hem. 

Crafted from crisp Oxford cotton 

for a flawless finish, it comes 

complete with the logo 

embroidered on the chest.

- Regular fit and button-down 

collar make it an effortless and 

versatile staple - Crisp Oxford 

cotton for breathability and a 

flawless finish

Button-down 

collar

100% 

cotton

764118 shirt b.d  l/s
Camicia con 

motivo check

Camicia dal fit regular 

realizzata in cotone con 

motivo check. Il modello 

ha colletto button down, 

carré dritto sul retro e 

orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba bimbo che 

combina linee classiche e dettagli North 

Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto button down, carré 

dritto sul retro e orlo al fondo stondato. 

Realizzata in puro cotone con motivo check 

e rifinita con logo ricamato sul petto.

- La linea regular e il colletto button 

down rendono il modello un classico 

senza tempo

- La texture in puro cotone è fresca e 

piacevole a contatto con la pelle 

- Il motivo check è versatile e facile 

da abbinare 

Con collo button 

down

Regular-fit checked 

cotton shirt, 

featuring a button-

down collar, a 

straight back yoke 

and a rounded hem.

A classic wardrobe staple, 

perfectly downsized for your little 

one – this regular-fit shirt features 

a button-down collar, a straight 

back yoke and a rounded hem. It’s 

cut from pure cotton printed with a 

classic checked motif and finished 

with the label’s logo embroidered 

on the chest.

- Regular fit and button-down 

collar make it an effortless and 

versatile staple - Soft yet crisp 

pure cotton - Classic checked 

motif adds a modern touch

Button-down 

collar

100% 

cotton

764119 shirt l/s
Camicia in twill 

a quadri

Camicia dal fit regular 

realizzata in twill di 

cotone con motivo 

check sfumato. Il 

modello ha colletto 

classico, carré dritto sul 

retro e orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba bimbo che 

combina linee classiche e dettagli North 

Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto italiano, carré 

dritto sul retro e orlo al fondo stondato. 

Realizzata in twill di cotone con motivo 

check sfumato e rifinita con taschino sul 

petto. 

- La linea regular e il colletto italiano 

rendono il modello un classico senza 

tempo

- La texture in twill cotone è fresca e 

piacevole a contatto con la pelle 

- Il motivo check sfumato è versatile 

e facile da abbinare 

Con collo 

classico

Regular-fit shirt in 

checked cotton twill, 

featuring a pointed 

collar, a straight 

back yoke and a 

rounded hem.

A classic wardrobe staple, 

perfectly downsized for your little 

one – this regular-fit shirt features 

a cutaway collar, a straight back 

yoke and a rounded hem. It’s cut 

from soft cotton twill printed with a 

faded check motif and finished with 

a single chest pocket.

- Regular fit and classic 

cutaway collar make it timeless 

wardrobe staple - Soft cotton 

twill - Faded checked motif 

adds a modern touch

Classic collar
100% 

cotton



775275 chino  w/logo

Pantaloni 

chino regular 

fit

Pantaloni chino 

realizzati in gabardina 

stretch. Il modello 

presenta cinturino con 

passanti, gamba dritta e 

tasche funzionali sui lati 

e sul retro.

Questi pantaloni chino hanno vestibilità 

regular con gamba dritta, tasche alla 

francese sui fianchi e a filetto sul retro. La 

texture in gabardina stretch li rende comodi 

e ricercati. Il logo applicato sul retro 

aggiunge una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità 

impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi e a 

filetto sul retro

- La texture in gabardina stretch è 

piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In gabardina 

stretch

Regular-fit chino 

trousers in stretch 

gabardine, featuring 

a waistband with 

belt loops, a straight 

leg, side and rear 

pockets.

These regular-fit chino trousers 

have a straight leg, side slit 

pockets and rear welt pockets. Cut 

from comfortable yet refined 

stretch gabardine, they come 

complete with a concealed zip and 

button fastening and a rear logo 

detail for a signature finish.

- Regular fit - Waistband with 

belt loops - Side slit pockets 

and rear welt pockets - Soft 

and lightweight stretch 

gabardine - Concealed zip and 

button fastening

In stretch 

gabardine

98% 

cotton|2% 

elasthan

775276 cargo  w/logo

Pantaloni 

cargo regular 

fit

Pantaloni cargo 

realizzati in gabardina 

stretch. Il modello 

presenta cinturino con 

passanti, gamba dritta e 

tasche funzionali sui lati 

e sul retro.

Questi pantaloni cargo si caratterizzano per 

il taglio smart casual che si adatta con 

disinvoltura a moltissimi look. Il modello ha 

fit regular con gamba dritta, tasche sui 

fianchi, a filetto con bottone sul retro e 

applicate sui lati tipiche. La texture in 

gabardina stretch garantisce una vestibilità 

impeccabile e massima libertà di 

movimento. Presenta chiusura con bottone 

e zip coperta e logo applicato sul retro per 

una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità 

impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche sui fianchi, a filetto con 

bottone sul retro e applicate sui lati

- La texture in gabardina stretch è 

piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In gabardina 

stretch

Regular-fit cargo 

trousers in stretch 

gabardine, featuring 

a waistband with 

belt loops, a straight 

leg, side and rear 

pockets.

Easy to wear and effortless to 

style, these cargo trousers are a 

smart-casual wardrobe staple. 

Intended for a regular fit, they have 

a straight leg, side pockets, back 

buttoned welt pockets and typical 

side pockets. Crafted from stretch 

gabardine for a flawless fit and 

freedom of movement, they come 

complete with a concealed zip and 

button fastening and a rear logo 

detail for a signature finish.

- Regular fit - Waistband with 

belt loops - Side pockets, back 

buttoned welt pockets and 

typical side pockets - Soft and 

lightweight stretch gabardine - 

Concealed zip and button 

fastening

In stretch 

gabardine

98% 

cotton|2% 

elasthan

775280 chino  w/logo
Jeans cinque 

tasche

Jeans dalla vestibilità 

regular realizzati in 

denim trattato con 

processi a basso 

impatto ambientale. Il 

modello cinque tasche 

ha vita media e gamba 

dritta.

Il cinque tasche in versione mini me che 

non può mancare nel guardaroba casual 

dedicato al gioco e ai momenti di libertà. 

Questi jeans hanno fit regular, vita media e 

gamba dritta e sono realizzati in denim di 

cotone trattato con processi a basso 

impatto ambientale. Chiusura con bottone e 

zip coperta e logo applicato sul retro per 

una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità 

impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Modello cinque tasche 

- La texture in denim di cotone è 

trattata con processi a basso impatto 

ambientale. 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In denim stretch

Regular-fit jeans in 

cotton denim, 

crafted using 

environment-

friendly, low-impact 

techniques. They 

have a five-pocket 

design and a 

straight leg.

A mini-me take on a wardrobe 

classic – these five-pocket jeans 

will keep your little one stylish and 

comfy all day long. Crafted from 

cotton denim using environment-

friendly, low-impact techniques, 

they have a regular fit, a mid-rise 

and a straight leg. A concealed zip 

and button fastening and a rear 

logo detail round off the look.

- Regular fit - Waistband with 

belt loops - Five-pocket design 

- Crafted from cotton denim 

using environment-friendly, low-

impact techniques. - 

Concealed zip and button 

fastening

In stretch denim

79% 

cotton|20

% 

recycled 

cotton|1% 

elasthan

775283
sweat pant 

w/logo

Pantaloni 

jogging in 

jersey

Pantaloni jogging in 

cotone garzato. Il 

modello ha inserto 

elastico in vita con 

coulisse, tasche sui 

fianchi e una sul retro. 

Bordi rifiniti a costine.

Questi pantaloni jogging sono adatti alla 

scuola, allo sport e al tempo libero. Il 

modello è realizzato in morbido jersey di 

cotone garzato con coulisse in vita, tasche 

sui fianchi e una applicata sul retro con 

logo. I bordi rifiniti a costine garantiscono 

massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in jersey di cotone 

garzato è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche sui fianchi e sul retro 

sono dettagli funzionali 

Con coulisse in 

vita

Jogging bottoms in 

brushed cotton 

jersey, featuring an 

elasticated 

drawstring 

waistband, two side 

pockets, a single 

back pocket and 

ribbed trims.

Perfect for school and playtime 

fun, these jogging bottoms are 

crafted from super-soft brushed 

cotton jersey and feature an 

elasticated drawstring waistband, 

side pockets, a rear patch pocket 

accented with the label’s logo, as 

well as finely ribbed trims for a 

snug finish.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Brushed cotton jersey 

feels extra soft to the touch - 

Elasticated drawstring waist - 

Side and rear pockets for a 

practical finish

Drawstring 

waistband

100% 

cotton

775284
sweat pant 

w/contrast

Pantaloni 

jogging in 

jersey

Pantaloni jogging in 

cotone garzato. Il 

modello ha inserto 

elastico in vita con 

coulisse e tasche 

funzionali. Bordi rifiniti a 

costine e bande logate 

sui lati.

Questi pantaloni jogging aggiungono una 

nota ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in morbido jersey di 

cotone garzato, presenta inserto elastico in 

vita con coulisse, bordi stretch alle caviglie, 

tasche sui fianchi e una applicata sul retro. 

Le bande laterali in nastro logato 

aggiungono una nota grafica e distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in jersey di cotone 

garzato è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche sui fianchi e sul retro 

sono dettagli funzionali 

Con coulisse in 

vita

Jogging bottoms in 

brushed cotton 

jersey, featuring an 

elasticated 

drawstring 

waistband, practical 

pockets, ribbed 

trims and sporty 

stripes along the 

sides.

Give your little one a cool, laid-

back look with these jogging 

bottoms. Crafted from brushed 

cotton jersey, they feature an 

elasticated drawstring waistband, 

elasticated cuffs, side pockets and 

a rear patch pocket, as well as 

sporty stripes accented with the 

label's logo down the sides.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Brushed cotton jersey 

feels extra soft to the touch - 

Elasticated drawstring waist - 

Side and rear pockets for a 

practical finish

Drawstring 

waistband

100% 

cotton

794313
round neck 

w/graphic

Felpa in 

cotone 

garzato

Felpa in cotone garzato 

dalla vestibilità 

disinvolta. Il modello ha 

collo a giro, maniche 

lunghe e si caratterizza 

per il maxi logo sul 

davanti.

Questa felpa in jersey di cotone garzato è il 

modello ideale per i più piccoli. Presenta 

una linea versatile con collo a giro, maniche 

lunghe e maxi logo stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- I bordi a costine sono dettagli 

d'ispirazione sport

Maxi logo sul 

davanti

Relaxed-fit 

sweatshirt in 

brushed cototn, 

featuring a crew 

neck, long sleeves 

and a maxi logo 

printed on the chest.

A cosy addition to your little one's 

collection, this sweatshirt in 

brushed cotton jersey features a 

crew neck, long sleeves and a 

graphic mix of prints on the front 

for a touch of playfulness.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves - 

Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Ribbed trims for a 

sporty touch

With a maxi 

logo print

100% 

cotton

794314
hooded sweat 

w/graphic

Felpa hoodie 

in cotone

Felpa in cotone garzato 

con cappuccio, maniche 

lunghe e tasche a 

marsupio. Il modello si 

caratterizza per il maxi 

logo sul davanti.

Questa felpa hoodie in jersey di cotone 

garzato gioca con i dettagli e gli effetti 

grafici. Il modello ha cappuccio rivestito a 

contrasto, maniche lunghe e tasche a 

marsupio. Si caratterizza per il maxi logo 

stampato sul davanti.

- Fit regular con cappuccio e 

maniche lunghe

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Le tasche a marsupio e i bordi a 

costine sono dettagli d'ispirazione 

sport

Maxi logo sul 

davanti

Brushed cotton 

hoodie with long 

sleeves, kangaroo 

pockets and a maxi 

logo printed on the 

chest.

This hoodie in brushed cotton 

jersey stands out with its playful 

details and fun graphics. It features 

long sleeves, kangaroo pockets 

and a cosy hood with a contrast-

coloured lining, plus a maxi logo 

printed on the chest for a signature 

finish.

- Regular fit, long sleeves, 

cosy hood - Brushed cotton 

ensures warmth and 

exceptional softness - 

Kangaroo pockets and ribbed 

trims add a sporty touch

With a maxi 

logo print

100% 

cotton



794315
hooded full zip 

w/graphic

Felpa hoodie 

in cotone

Felpa in cotone garzato 

con cappuccio, chiusura 

con zip e tasche a 

marsupio. Il modello si 

caratterizza per il maxi 

logo sul davanti.

Questa giacca in felpa è pensata per 

passare rapidamente dall'indoor all'outdoor. 

Il modello è realizzato in jersey di cotone 

garzato e presenta cappuccio rivestito a 

contrasto, chiusura con zip e tasche a 

marsupio. Maxi logo stampato sul davanti.

- Fit regular con cappuccio e 

chiusura con zip

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Le tasche a marsupio e i bordi a 

costine sono dettagli d'ispirazione 

sport

Maxi logo sul 

davanti

Brushed cotton 

hoodie with a zip 

fastening, kangaroo 

pockets and a maxi 

logo printed on the 

chest.

Designed to transition from indoor 

to outdoor with ease, this hoodie in 

brushed cotton jersey features a 

zip fastening, kangaroo pockets 

and a cosy hood with a contrast-

coloured lining. A maxi logo printed 

on the chest adds a signature 

finishing touch.

- Regular fit, zip fastening, 

generous hood - Brushed 

cotton ensures warmth and 

exceptional softness - 

Kangaroo pockets and ribbed 

trims add a sporty touch

With a maxi 

logo print

100% 

cotton

794316
round neck  

w/graphic

Felpa in 

cotone 

garzato

Felpa in cotone garzato 

con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello si caratterizza 

per il lettering North 

Sails sul davanti in 

tonalità multicolor.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

felpa interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in cotone garzato con collo a 

giro, maniche lunghe e si caratterizza per il 

lettering North Sails sul davanti in tonalità 

multicolor.

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular rende il modello 

versatile e disinvolto

- I bordi a costine sono dettagli 

d'ispirazione sport

Logo multicolor

Brushed cotton 

sweatshirt with a 

crew neck, long 

sleeves and a 

colourful logo 

lettering on the 

chest.

The ultimate mix of style, 

substance and North Sails’ 

signature details – this sweatshirt 

in brushed cotton features a crew 

neck, long sleeves and a colourful 

logo lettering on the chest for a 

touch of playfulness.

- Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Intended for a 

regular fit, easy to wear and 

versatile - Ribbed trims for a 

sporty touch

With a 

multicolour logo

100% 

cotton

794317
round neck  

w/contrast

Felpa in 

cotone color 

block

Felpa in cotone garzato 

con motivo color block. 

Il modello ha collo a giro 

con sprone a punta e 

nastro logato applicato 

sui lati.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

felpa interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in cotone garzato con motivo 

color block dal forte accento grafico. 

Presenta collo a giro rifinito con sprone a 

punta e nastro logato applicato sui lati.

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular rende il modello 

versatile e disinvolto

- Lo sprone a punta e i bordi a 

costine sono dettagli d'ispirazione 

sport

Bande in nastro 

logato

Brushed cotton 

sweatshirt featuring 

a colour-block 

design, a crew neck 

with a triangle-

shaped detail and 

branded tape trims 

along the sides.

The ultimate mix of style, 

substance and North Sails’ 

signature details – this brushed 

cotton sweatshirt stands out with 

its vibrant colour-block panels. It 

features a crew neck with a 

triangle-shaped detail and branded 

tape trims along the sides for a 

signature finish.

- Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Intended for a 

regular fit, easy to wear and 

versatile - A cosy hood and 

kangaroo pockets add a sporty 

touch

With branded 

tape trims

100% 

cotton

794318
hodded sweat 

w/graphic

Felpa hoodie 

in cotone

Felpa hoodie in cotone 

garzato per una 

maggiore morbidezza. Il 

modello ha cappuccio, 

tasche a marsupio e 

logo color block 

stampato sul davanti.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

felpa interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in cotone garzato per una 

maggiore morbidezza. Presenta cappuccio 

rivestito a contrasto, tasche a marsupio e 

logo color block stampato sul davanti. 

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular rende il modello 

versatile e disinvolto

- Il cappuccio e le tasche a marsupio 

sono dettagli d'ispirazione sport

Con cappuccio e 

tasche 

Brushed cotton 

hoodie, soft to the 

touch and with a 

smooth drape. It 

features a generous 

hood, kangaroo 

pockets and a 

colour-block logo 

printed on the front.

The ultimate mix of style, 

substance and North Sails’ 

signature details – this hoodie is 

crafted from brushed cotton, soft to 

the touch and with a smooth drape. 

It features a generous hood, 

kangaroo pockets and a colour-

block logo printed on the front.

- Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Intended for a 

regular fit, easy to wear and 

versatile - A cosy hood and 

kangaroo pockets add a sporty 

touch

With kangaroo 

pockets

100% 

cotton

794320
hodded sweat 

w/graphic

Felpa hoodie 

in cotone

Felpa hoodie in cotone 

garzato con cappuccio e 

tasche a marsupio. Il 

modello si caratterizza 

per le iniziali North Sails 

e il numero 57 stampati 

sul davanti.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

felpa interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in cotone garzato con cappuccio 

rivestito a contrasto e tasche a marsupio. 

Presenta le iniziali North Sails e il numero 

57 stampati sul davanti con un gioco 

grafico ironico e distintivo.

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular rende il modello 

versatile e disinvolto

- Il cappuccio e le tasche a marsupio 

sono dettagli d'ispirazione sport

- Il numero 57 rappresenta l'anno di 

fondazione del brand

Con cappuccio e 

tasche 

Brushed cotton 

hoodie with 

kangaroo pockets, 

the label’s initials 

and the signature 57 

print on the chest.

The ultimate mix of style, 

substance and North Sails’ 

signature details – this brushed 

cotton hoodie features kangaroo 

pockets and a generous hood with 

a contrast-coloured lining. The 

label’s initials and the signature 57 

print on the chest add a distinctive 

yet playful touch.

- Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Intended for a 

regular fit, easy to wear and 

versatile - A cosy hood and 

kangaroo pockets add a sporty 

touch - Iconic 57 print 

represents the founding year of 

the brand

With kangaroo 

pockets

100% 

cotton

794324
round neck 

w/graphic

Felpa in 

cotone 

garzato

Felpa in cotone indaco 

garzato e trattato per 

una maggiore 

morbidezza. Il modello 

ha collo a giro rifinito 

con sprone a punta e 

bordi lavorati a costine. 

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

felpa interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in cotone indaco garzato e 

trattato per essere estremamente morbido 

e piacevole a contatto con la pelle. 

Presenta collo a giro rifinito con sprone a 

punta, bordi lavorati a costine e stampa 

lettering sul davanti.

- La texture in cotone garzato 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular e il collo a giro rendono 

il modello versatile e disinvolto

- Lo sprone a punta e i bordi a 

costine sono dettagli d'ispirazione 

sport

Con sprone a 

punta

Sweatshirt in indigo-

dyed cotton that's 

brushed for 

softness. It features 

a crew neck with a 

signature triangle-

shaped detail and 

ribbed trims.

The ultimate mix of style, 

substance and North Sails’ 

signature details – this sweatshirt 

in brushed indigo-dyed cotton feels 

incredibly soft to the touch. It 

features a crew neck with a 

triangle-shaped detail, ribbed trims 

and the label’s logo printed on the 

chest.

- Brushed cotton ensures 

warmth and exceptional 

softness - Regular fit and crew 

neck make it an effortless and 

versatile staple - Cosy hood 

and kangaroo pockets add a 

sporty touch

With a crew 

neck

97% 

cotton|3% 

elasthan

794329
hooded full zip 

w/graphic

Felpa in 

cotone 

fiammato

Felpa hoodie con 

cappuccio, zip e tasche 

a marsupio in cotone 

fiammato e garzato 

dall'aspetto vintage. Il 

modello ha lettering 

North Sails stampato sul 

davanti.

Per una vita in movimento a scuola, in 

viaggio e nei momenti di libertà. Questa 

felpa hoodie con cappuccio, zip e tasche a 

marsupio è il capo jolly del guardaroba dei 

più piccoli. Il modello è realizzato in 

morbido jersey di cotone fiammato e 

garzato piacevole a contatto con la pelle e 

trattato per creare un aspetto vintage 

autentico. 

- Fit regular con cappuccio, zip e 

tasche a marsupio

- La texture in jersey di puro cotone 

è fiammata e garzata per essere 

piacevole e leggera

- Il trattamento effetto vintage rende 

il modello urbano e contemporaneo

Trattamento 

vintage

Slub cotton hoodie 

featuring kangaroo 

pockets, a vintage-

effect mesh finish 

and the label's logo 

lettering printed on 

the chest.

Perfect for school and playtime 

alike, this hoodie is an unmissable 

addition to your kid’s collection. 

Complete with a zip fastening and 

practical kangaroo pockets, it’s 

made from soft cotton jersey with a 

slub texture and a mesh finish – 

soft to the touch and with an 

authentic vintage vibe.

- Regular-fit style with a hood, 

a zip fastening and kangaroo 

pockets

- Soft and lightweight slub 

texture

- Vintage-effect mesh finish 

with a contemporary, urban 

appeal

Vintage-effect 

finish

100% 

cotton



794546 polo l/s w/logo
Polo in piquet 

di cotone

T-shirt polo in piquet di 

cotone con maniche 

lunghe e chiusura con 

bottoni. Il modello si 

caratterizza per la patch 

logata applicata sul 

petto.

Questa t-shirt polo si ispira al modello da 

adulto e aggiunge un twist grafico e lifestyle 

al look. Il modello è realizzato in piquet di 

cotone e si caratterizza per il lettering 

d'ispirazione sailing stampato sul retro del 

collo.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in piquet di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Con patch 

logata

Cotton piqué polo 

shirt with long 

sleeves, a front 

button placket and 

an appliqué logo 

patch on the chest.

A casual classic shrunk down into 

a kid’s size, this regular-fit polo 

shirt in soft cotton piqué features 

side slits at the hem and the 

undercollar printed with the label’s 

logo lettering for a distinctive finish 

– a nod to the brand’s sailing roots.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

piqué - Ribbed trims for a snug 

fit

With a logo 

patch

100% 

cotton

794547 polo l/s w/logo
Polo in piquet 

di cotone

T-shirt polo in piquet di 

cotone con maniche 

lunghe e chiusura con 

bottoni. Il modello si 

caratterizza per il motivo 

a righe dal colore a 

contrasto.

Un gioco di dettagli e colori per rendere il 

look ironico e divertente. Questa t-shirt polo 

in piquet di cotone si caratterizza per i bordi 

rifiniti con motivo a righe a contrasto e il 

lettering d'ispirazione sailing stampato sul 

retro del collo.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in piquet di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Con patch 

logata

Cotton piqué polo 

shirt with long 

sleeves, a front 

button placket and a 

ribbed collar and 

cuffs accented with 

a striped trim.

Peppered with playful, colourful 

details, this polo shirt in cotton 

piqué features a ribbed collar and 

cuffs accented with a striped trim. 

Notice the undercollar printed with 

the label’s logo lettering – a nod to 

the brand’s sailing roots.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

piqué - Ribbed trims for a snug 

fit

With a logo 

patch

100% 

cotton

794549
polo l/s 

w/graphic

Polo in piquet 

di cotone

T-shirt polo in piquet di 

cotone con maniche 

lunghe e patch logate. I 

bordi sono rifiniti a 

costine con motivo a 

righe dal colore a 

contrasto.

Un classico contemporaneo che esprime il 

DNA North Sails e aggiunge un tocco 

casual e ricercato a qualsiasi look. Questa t-

shirt polo in piquet di cotone ha linea 

regular con spacchetti al fondo e bordi 

rifiniti con motivo a righe a contrasto. Si 

caratterizza per le patch logate e il lettering 

stampato sul sottocollo per una nota 

grafica d'ispirazione sailing.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in piquet di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Con patch 

logate

Cotton piqué polo 

shirt with long 

sleeves, appliqué 

logo patches and a 

ribbed collar and 

cuffs accented with 

a striped trim.

A sports-casual classic and a true 

North Sails staple, this regular-fit 

polo shirt in soft cotton piqué 

features side slits at the hem, 

appliqué logo patches and the 

undercollar printed with the label’s 

logo lettering for a distinctive 

finishing touch – a nod to the 

brand’s sailing roots.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

piqué - Ribbed trims for a snug 

fit

With a logo 

patch

100% 

cotton

794552
striped polo l/s 

w/logo

Polo in jersey 

a righe

T-shirt polo in jersey di 

cotone con motivo a 

maxi righe multicolor. Il 

modello presenta 

maniche lunghe, 

chiusura con bottoni e 

spacchetti sui lati.

L'iconico motivo a righe sailing 

reinterpretato in chiave North Sails. Questa 

t-shirt polo in jersey di cotone multistripes si 

caratterizza per la vestibilità leggera e 

disinvolta con maniche lunghe, chiusura 

con bottoni e spacchetti sui lati.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Spacchetti sui 

lati

Cotton jersey polo 

shirt printed with 

multicoloured maxi 

stripes. It features 

long sleeves, a front 

button placket and 

side slits at the 

hem.

The iconic nautical stripes return 

reinterpreted in true North Sails 

style. Crafted from soft cotton 

jersey printed with multicoloured 

maxi stripes, this playful polo shirt 

features a relaxed fit, long sleeves, 

a front button placket and subtle 

side slits at the hem.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

jersey with a rich texture - 

Ribbed trims for a snug fit

With side slits
100% 

cotton

794571
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello ha vestibilità 

regular e maxi logo 

stampato sul davanti.

Questa t-shirt in jersey di puro cotone è un 

capo quotidiano e versatile. Il modello ha 

collo a giro, maniche lunghe e maxi logo 

stampato sul davanti per una distintiva nota 

grafica.

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- Il maxi logo stampato sul davanti è 

la firma distintiva del brand 

Maxi logo sul 

davanti

T-shirt in pure 

cotton jersey, 

featuring a regular 

fit, a crew neck, 

short sleeves and a 

maxi logo printed on 

the chest.

Easy to wear and endlessly 

versatile, this T-shirt features a 

crew neck, long sleeves and a 

maxi logo printed on the chest for a 

distinctive, graphic touch.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves

- Soft and lightweight cotton 

jersey with a rich texture 

- A maxi logo printed on the 

chest for a distinctive finish

With a maxi 

logo print

100% 

cotton

794572
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello ha vestibilità 

regular e maxi logo 

stampato sul davanti.

Design versatile e lettering North Sails per 

un capo quotidiano dal carattere ricercato. 

Questa t-shirt in jersey di puro cotone ha 

collo a giro, maniche lunghe e stampa sul 

davanti.

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- Il lettering stampato sul davanti 

aggiunge una nota distintiva

Maxi logo sul 

davanti

T-shirt in pure 

cotton jersey, 

featuring a regular 

fit, a crew neck, 

short sleeves and a 

maxi logo printed on 

the chest.

An easy everyday staple 

emboldened with a North Sails 

logo lettering, this T-shirt features 

a crew neck, long sleeves and a 

print on the chest.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves

- Soft and lightweight cotton 

jersey with a rich texture 

- The label’s logo lettering 

printed on the chest for a 

distinctive finish

With a maxi 

logo print

100% 

cotton

794573
t shirt s/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello ha vestibilità 

regular e lettering North 

Sails multicolor 

stampato sul davanti.

Dai libera espressione al tuo stile personale 

con questa t-shirt in jersey di puro cotone. 

Il modello ha un'attitude sport e funzionale 

con collo a giro e maniche corte. Si 

caratterizza per il lettering North Sails 

multicolor stampato sul davanti per una 

distintiva nota grafica.

- Fit regular con collo a giro e 

maniche corte

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- Il lettering multicolor stampato sul 

davanti aggiunge una nota distintiva

Logo multicolor

T-shirt in pure 

cotton jersey, 

featuring a regular 

fit, a crew neck, 

short sleeves and a 

multicoloured logo 

motif printed on the 

chest.

Express your style with this 

effortlessly cool T-shirt. Equal parts 

sporty and preppy, it features a 

crew neck, short sleeves a 

multicoloured logo motif printed on 

the chest for a distinctive, graphic 

finish.

- Regular-fit style with a crew 

neck and short sleeves

- Soft and lightweight cotton 

jersey with a rich texture 

- Multicoloured logo motif adds 

a distinctive, graphic finish

With a 

multicolour logo

100% 

cotton

794576
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello ha fit regular 

con logo e bandiera 

americana stampati sul 

davanti.

Per una vita in movimento a scuola, in 

viaggio e nei momenti di libertà. Questa t-

shirt è la vera protagonista del look grazie 

alla texture in jersey di puro cotone e alla 

stampa con bandiera americana sul 

davanti. Il modello ha vestibilità regular con 

collo a giro e maniche lunghe dal design 

sport e funzionale. 

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

Logo stampato

T-shirt in pure 

cotton jersey, 

featuring a regular 

fit, a crew neck, 

long sleeves and 

the brand's 

trademark American 

flag printed on the 

front.

Perfect for school and playtime 

alike, this T-shirt in pure cotton 

jersey stands out with the brand's 

trademark American flag printed 

on the front. Equal parts practical 

and stylish, it features a regular fit, 

a crew neck and long sleeves.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves - Soft 

and lightweight cotton jersey 

with a rich texture

With a logo 

print

100% 

cotton



794577
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe raglan 

che definiscono un 

divertente motivo color 

block. Il modello ha fit 

regular e logo stampato 

sul davanti.

Per una vita in movimento a scuola, in 

viaggio e nei momenti di libertà. Questa t-

shirt è la vera protagonista del look grazie 

alla texture in jersey di puro cotone e alle 

maniche lunghe raglan che definiscono un 

divertente motivo color block. Il modello ha 

vestibilità regular con collo a giro e logo 

stampato sul davanti con una grafica 

d'ispirazione sport. 

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

Logo stampato

T-shirt in pure 

cotton jersey, 

featuring a regular 

fit, a crew neck, 

long raglan sleeves 

with a playful colour-

block design and a 

logo on the chest.

Perfect for school and playtime 

alike, this T-shirt in pure cotton 

jersey stands out with its playful 

colour-block design. Intended for a 

regular fit, it features a crew neck, 

long raglan sleeves and the label’s 

logo printed on the front for a 

sporty touch.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves - Soft 

and lightweight cotton jersey 

with a rich texture

With a logo 

print

100% 

cotton

794578
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro 

cotone con collo a giro e 

maniche lunghe con 

effetto layering che crea  

un divertente motivo 

color block. Il modello 

ha fit regular e logo 

stampato sul davanti.

Per una vita in movimento a scuola, in 

viaggio e nei momenti di libertà. Questa t-

shirt è la vera protagonista del look grazie 

alla texture in jersey di puro cotone e alle 

maniche lunghe con effetto layering che 

crea un divertente motivo color block. Il 

modello ha vestibilità regular con collo a 

giro e logo stampato sul davanti con una 

grafica d'ispirazione sport. 

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

Logo stampato

T-shirt in pure 

cotton jersey 

featuring a crew 

neck, long sleeves 

with a cool layered 

look, a colour-block 

design and a logo 

on the chest.

Perfect for school and playtime 

alike, this T-shirt in pure cotton 

jersey stands out with its long 

sleeves designed for a cool layered 

look and vivid colour-blocking. 

Intended for a regular fit, it features 

a crew neck and the label’s logo 

printed on the front for a sporty 

touch.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves - Soft 

and lightweight cotton jersey 

with a rich texture

With a logo 

print

100% 

cotton

794583
t shirt l/s  

w/graphic

T-shirt in 

cotone a righe

T-shirt in jersey di 

cotone jaspé a righe. Il 

modello ha fit regular e 

lettering North Sails 

stampato sul davanti.

L'iconico motivo a righe sailing 

reinterpretato in chiave North Sails. Questa 

t-shirt multistripes è realizzata in jersey di 

cotone jaspé dal ricercato effetto tattile. Il 

modello si caratterizza per la vestibilità 

leggera e disinvolta con collo a giro, 

maniche lunghe e lettering North Sails 

stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

Logo stampato

T-shirt in striped 

jaspé cotton. It 

features a regular fit 

and the label’s logo 

lettering printed on 

the front.

The iconic nautical stripes return 

reinterpreted in true North Sails 

style. Crafted from lightly textured 

jaspé cotton with a refined, tactile 

finish, this T-shirt features a 

relaxed fit, a crew neck, long 

sleeves and the label's logo printed 

on the chest.

- Regular-fit style with a crew 

neck and long sleeves - Soft 

and lightweight cotton jersey 

with a rich texture

With a logo 

print

65% 

polyester|

35% 

cotton

794586
t shirt s/s 

w/graphic

T-shirt Free 

the Sea

T-shirt della capsule 

Free the Sea realizzata 

in cotone organico. Il 

modello presenta collo a 

giro, maniche corte e 

stampa sul davanti. 

Questa t-shirt fa parte del progetto Free the 

Sea e rappresenta un simbolo dell'impegno 

North Sails a tutela e difesa degli Oceani. Il 

modello è realizzato interamente in cotone 

organico e si caratterizza per il collo a giro, 

le maniche corte e la stampa sul davanti 

tipica della capsule. 

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone organico è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- La stampa sul davanti riproduce la 

grafica tipica del progetto

In cotone 

organico

Organic cotton T-

shirt from the Free 

the Sea capsule 

collection, featuring 

a crew neck, short 

sleeves and a print 

on the chest.

Part of the Free the Sea capsule 

collection, this hoodie 

demonstrates North Sails’ 

unwavering commitment to our 

oceans. Crafted entirely from 

organic cotton, it features a crew 

neck, short sleeves and the 

collection’s signature print on the 

chest.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Organic cotton is both 

lightweight and soft to the 

touch - Graphic print adorning 

the front – the collection’s 

signature

In organic 

cotton

100% 

cotton

796026
round neck 12 

gg

Maglia in 

cotone e lana

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe con 

patch sui gomiti. Il 

modello è realizzato in 

cotone e lana con bordi 

rifiniti a costine.

Dettagli contemporanei, design versatile e 

una proposta cromatica che permette 

moltissimi abbinamenti. Questa maglia è 

realizzata in cotone e lana con bordi 

lavorati a costine e rifiniti con riga grafica a 

contrasto. Il modello ha vestibilità regular 

con collo a giro e maniche lunghe rifinite 

con patch sui gomiti.

- Il filato in misto cotone e lana 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- Le patch sui gomiti aggiungono una 

nota contemporanea 

- I bordi rifiniti a costine gantiscono 

massima aderenza

Con patch sui 

gomiti

Regular-fit jumper 

with a round neck, 

long sleeves 

reworked with 

elbow patches and 

ribbed trims, 

fashioned from a 

blend of cotton and 

wool.

With its versatile silhouette, 

distinctive details and a fresh 

colourway, this jumper ensures 

countless styling options. 

Fashioned from a blend of cotton 

and wool, it features contrast-

coloured ribbed trims patterned 

with a thin stripe. Intended for a 

regular fit, it features a round neck 

and long sleeves reworked with 

elbow patches.

- Soft cotton-blend feels warm 

and cosy 

- Regular fit and a round neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Protective elbow patches add 

a retro appeal 

- Ribbed trims for a snug finish

With elbow 

patches

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

796027 full zip  12 gg
Cardigan in 

cotone e lana

Cardigan dalla vestibilità 

regular con collo alto, 

chiusura con zip e 

maniche lunghe con 

patch sui gomiti. Il 

modello è realizzato in 

cotone e lana.

Questo cardigan ha collo alto, chiusura con 

zip e patch sui gomiti. Il modello è 

realizzato in un morbido filato di cotone e 

lana con bordi lavorati a costine e rifiniti 

con riga grafica a contrasto. 

- Il filato in misto cotone e lana 

assicura calore e protezione 

- Il collo alto e la chiusura con zip 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- Le patch sui gomiti aggiungono una 

nota contemporanea 

- I bordi rifiniti a costine gantiscono 

massima aderenza

Con patch sui 

gomiti

Regular-fit cardigan 

with a high neck, a 

zip fastening and 

long sleeves with 

protective elbow 

patches. Fashioned 

from a blend of 

cotton and wool.

This cosy cardigan features a high 

neck, a zip fastening and 

protective elbow patches. 

Fashioned from a blend of cotton 

and wool, it comes complete with 

striped ribbed trims for a distinctive 

yet functional touch.

- Soft cotton-blend feels warm 

and cosy 

- High neck and zip fastening 

make it an effortless and 

versatile staple

- Protective elbow patches add 

a retro appeal 

- Ribbed trims for a snug finish

With elbow 

patches

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

796028
round neck 

w/graphic 12 gg

Maglia in lana 

a righe

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

lana e cotone a righe 

con lettering effetto 

velluto sul davanti.

L'iconico motivo a righe sailing 

reinterpretato in chiave North Sails. Questa 

maglia ha linea regular con collo a giro e 

maniche lunghe ed è realizzata in misto 

lana e cotone. Si caratterizza per l'intarsio 

multistripes all over e il lettering effetto 

velluto sul davanti. I bordi rifiniti a costine in 

tonalità a contrasto sono un dettaglio 

grafico e funzionale.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- L'intarsio grafico multistripes 

aggiunge una nota grafica al look

- Il lettering North Sails in stampa 

flock crea un ricercato effetto tattile

Logo effetto 

velluto

Regular-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves, 

featuring velvet-

effect logo lettering 

on the chest.

The iconic nautical stripes return 

reinterpreted in true North Sails 

style. Made from a soft blend of 

wool and cotton, this jumper 

features a regular fit, a round neck 

and long sleeves. The distinctive 

intarsia-knit stripes channel a 

modern, nautical look, while the 

velvet-effect logo lettering on the 

chest adds a signature finish. The 

contrast-coloured ribbed trims 

round off the look.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Regular fit and a round neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Intarsia-knit stripes channel a 

distinctive, nautical look

- Flock printed logo lettering 

with a tactile finish

Velvet-effect 

logo

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide



79 6029
hooded full zip  

12 gg

Maglia in lana 

e cotone

Maglia hoodie dalla 

vestibilità regular con 

cappuccio, tasche a 

marsupio e chiusura con 

zip. Il modello è 

realizzato in misto lana 

e cotone lavorato a 

coste.

Questa maglia hoodie è il capo perfetto per 

i più piccoli, da indossare a scuola o 

durante il tempo libero. Il modello è 

realizzato in misto lana e cotone lavorato a 

coste all over ed è arricchito con dettagli 

funzionali come il cappuccio e le tasche a 

marsupio sul davanti. La patch logata 

applicata sulla spalla è la nota distintiva del 

brand.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con chiusura zip rende 

il modello versatile e disinvolto

- Il cappuccio e le tasche a marsupio 

sono dettagli funzionali 

- La lavorazione a coste assicura 

massima aderenza

Lavorazione a 

coste

Regular-fit jumper 

with a hood, 

kangaroo pockets 

and a zip fastening. 

Made from a blend 

of wool and cotton 

with a ribbed 

texture.

Perfect for school and playtime 

alike, this hooded jumper will bring 

a touch of North Sails’ style to your 

little one’s repertoire. Made from a 

blend of wool and cotton with a 

ribbed texture, it features a cosy 

hood, kangaroo pockets and a zip 

fastening, as well as an appliqué 

logo patch on the arm for a 

distinctive finishing touch.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - Regular fit and zip 

fastening make it an effortless 

and versatile staple - Cosy 

hood and kangaroo pockets 

add a functional touch - Ribbed 

texture ensures a snug fit and 

a refined finish

Ribbed texture

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

796030
round neck 12 

gg

Maglia in lana 

e cotone 

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

lana e cotone con 

lavorazione 3D dal 

ricercato effetto tattile.  

Questa maglia declina in chiave mini me 

l'estetica North Sails. Il modello è realizzato 

in misto lana e cotone dal ricercato effetto 

tattile. Il modello ha vestibilità regular, collo 

a giro, maniche lunghe e bordi rifiniti a 

costine per la massima aderenza. La patch 

logata applicata sulla spalla aggiunge una 

nota distintiva.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- La lavorazione del filato crea un 

ricercato effetto tattile e grafico 

- I bordi sono rifiniti a costine per la 

massima aderenza

Lavorazione 3D

Regular-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves, 

fashioned from a 3D-

effect wool blend 

with a unique tactile 

finish.

A mini-me take on North Sails’ 

signature style, this jumper is 

fashioned from a blend of wool and 

cotton with a unique tactile texture. 

Intended for a regular fit, it features 

a round neck, long sleeves and 

ribbed trims for a snug finish. The 

label’s signature logo patch on the 

arm rounds off the look.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Regular fit and a round neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Textured weave with a 

distinctive, tactile finish 

- Ribbed trims for a secure, 

snug fit

3D-effect 

texture

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

796037

hooded 

knitwear sweat 

12 gg

Maglia hoodie 

color block

Maglia hoodie dalla 

vestibilità regular con 

cappuccio e tasche a 

marsupio. Il modello è 

realizzato in misto lana 

e cotone con intarsio 

color block.

Un capo simbolo dello stile North Sails che 

combina linee disinvolte, ricerca cromatica 

e dettagli distintivi. Questa maglia hoodie è 

realizzata in misto cotone e lana e si 

caratterizza per l'intarsio color block che 

disegna il lettering del brand sul davanti. 

Bordi costine per la massima aderenza e 

patch logata applicata sulla spalla. 

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular rende il modello 

versatile e disinvolto

- Il cappuccio e le tasche a marsupio 

sono dettagli funzionali 

- L'intarsio color block è la nota 

grafica del look

- I bordi rifiniti a coste assicurano 

massima aderenza

In lana e cotone

Regular-fit hoodie 

with kangaroo 

pockets. Crafted 

from a blend of 

wool and cotton, 

intarsia-knitted to 

create bold colour 

blocking.

With its versatile silhouette, 

distinctive details and a fresh 

colourway, this hoodie is a true 

North Sails staple. Crafted from a 

blend of wool and cotton, intarsia-

knit to create bold colour blocking, 

it comes complete with ribbed 

trims and an appliqué logo patch 

on the arm.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Intended for a regular fit, easy 

to wear and effortless to style

- A cosy hood and kangaroo 

pockets add a functional touch 

- Intarsia knit rendered in bold 

colour-blocking

- Ribbed trims ensure a snug 

finish

In wool cotton 

blend

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

796038

round neck 

w/graphic  12 

gg

Maglia in puro 

cotone

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

puro cotone con logo 

jacquard sul davanti.

Un capo simbolo dello stile North Sails che 

combina attitude disinvolta, ricerca 

cromatica e dettagli distintivi. Questa 

maglia è realizzata in puro cotone dalla 

mano calda e si caratterizza per la 

lavorazione jacquard sul davanti che 

disegna il logo del brand. Il modello ha 

vestibilità regular definita dai bordi costine 

che garantiscono massima aderenza.

- Il filato in puro cotone assicura 

calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- La lavorazione jacquard definisce il 

logo del brand

- I bordi rifiniti a costine gantiscono 

massima aderenza

Logo jacquard

Regular-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves. 

Made from pure 

cotton, jacquard-

woven with the 

label’s iconic logo.

This jumper navigates the sweet 

spot between comfort, versatility 

and style with sophisticated ease. 

Made from pure cotton, jacquard-

woven with the label’s iconic logo, 

this warm and perfectly 

comfortable piece is intended for a 

regular fit and comes complete 

with ribbed trims for a cosy finish.

- Crafted from pure cotton for 

warmth and cosiness

- Regular fit and round neck 

make it a versatile wardrobe 

staple

- Jacquard-woven logo adds a 

distinctive touch

- Ribbed trims for a snug finish

Jacquard-knit 

logo

100% 

cotton

T-shirt in cotone 

organico

T-shirt in puro cotone 

organico con collo a giro e 

maniche corte. Il modello 

ha fit regular e stampa 

lettering multicolor.

I successi del passato come ispirazione per 

scrivere il futuro. Questa t-shirt in puro 

cotone organico ha vestibilità regular dal 

design sport e funzionale con collo a giro e 

maniche. La stampa lettering multicolor 

esprime lo spirito positivo e deciso, tipico 

North Sails. 

- Fit regular con collo a giro e 

maniche corte

- La texture in puro cotone organico 

è piacevole e leggera a contatto con 

la pelle 

- La stampa lettering multicolor 

esprime messaggi positivi di vittoria

Con stampa 

lettering

Regular-fit T-shirt in 

pure organic cotton, 

featuring a crew 

neck, short sleeves 

and colourful logo 

lettering printed on 

the front.

Inspired by the success stories of 

the past, yet focused on the future 

– this T-shirt in pure organic cotton 

features a versatile regular fit, a 

crew neck and short sleeves. The 

colourful logo printed on the front is 

a guaranteed mood-booster.

- Regular-fit style with a round 

neck and short sleeves

- Pure organic cotton feels 

lightweight and soft to the 

touch

- Colourful logo print is an 

instant mood-boster

With a 

multicolour logo


