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011382
north super light 

hooded jkt

Giubbotto in 

nylon 

compatto

Giubbotto con 

cappuccio in nylon 

compatto resistente 

all'acqua. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica.

Questo giubbotto interpreta i valori di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente che 

contraddistinguono il brand North Sails. Il 

modello si caratterizza per l'imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle 

bottiglie di plastica. Realizzato in nylon 

compatto con trattamento idrorepellente, 

presenta cappuccio, tasche sul davanti e 

chiusura con zip. La trapuntatura verticale 

sui fianchi protegge dal vento. Ne 

completano il design i bordi rifiniti in lycra 

logata e una distintiva stampa lettering 

all'interno.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche con zip 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 lycra logata stretch 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Hooded jacket in 

compact nylon with 

a waterproof 

coating and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

Sustainability and style meet in this 

North Sails jacket. 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, while the elasticated 

Lycra-infused trims accented with 

the label's logo and a logo-printed 

lining round off the look.

- Regular fit - High neck, two-

way zip fastening and zipped 

pockets 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 - Elasticated Lycra-

infused trims accented with the 

label's logo for a snug fit

Repreve 

padding

100% 

polyamide

011383
north super light 

vest

Gilet in nylon 

compatto

Gilet in nylon compatto 

resistente all'acqua. Il 

modello presenta 

imbottitura in Repreve, 

una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Questo gilet è perfetto per il cambio di 

stagione e per passare rapidamente 

dall'indoor all'attività outdoor. Il modello ha 

collo alto, tasche sul davanti e chiusura con 

zip ed 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. Il giromanica è 

rifinito con bordi in lycra logata e presenta 

una distintiva stampa lettering all'interno.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche con zip 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 lycra logata stretch 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Vest in compact 

nylon with a 

waterproof coating 

and Repreve 

padding – made 

from recycled 

plastic bottles.

This vest will transition from winter 

to spring and from indoor to 

outdoor with ease. 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, while the Lycra-

infused armholes with branded 

trims and a logo-printed lining 

round off the look.

- Regular fit - High neck, 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 - Elasticated Lycra-

infused trims accented with the 

label's logo ensure a snug fit

Repreve 

padding

100% 

polyamide

011384
north super light 

jacket

Giubbotto in 

nylon 

compatto

Giubbotto in nylon 

compatto resistente 

all'acqua. 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, ha collo alto, tasche sul 

davanti e chiusura con zip. 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 bordi 

rifiniti in lycra logata e una distintiva stampa 

lettering all'interno.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche con zip 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 lycra logata stretch 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Jacket in compact 

nylon with a 

waterproof coating 

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 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, while the 

elasticated Lycra-infused trims 

accented with the label's logo and 

a logo-printed lining round off the 

look.

- Regular fit - High neck, two-

way zip fastening and zipped 

pockets 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 - Elasticated Lycra-

infused trims accented with the 

label's logo ensure a snug fit

Repreve 

padding

100% 

polyamide

011385 bayonne jacket
Giubbotto in 

nylon riciclato

Giubbotto in nylon 

ripstop riciclato con 

trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica.

Questo giubbotto si ispira ai valori di 

sostenibilità North Sails e ne interpreta 

l'estetica lifestyle. Il modello è realizzato in 

nylon riciclato 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 in 

diagonale sul davanti sottolinea la 

silhouette mentre i fianchi sono rifiniti a 

contrasto per una maggiore protezione dal 

vento. Bordi rifiniti in lycra logata e stampa 

lettering all'interno.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche con zip e la 

chiusura con zip a doppio cursore 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon Ripstop riciclato 

con trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- La trapuntatura diagonale sul 

davanti slancia la silhouette

- La trapuntatura orizzontale sui 

fianchi protegge dal vento  

- I bordi in lycra logata stretch 

assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Jacket in recycled 

ripstop nylon with a 

water-repellent 

coating and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

Sustainability and style go hand in 

hand in this North Sails jacket. 

Made from recycled nylon with a 

water-repellent finish, it features a 

hood, front pockets and a two-way 

zip fastening, as well as Repreve 

padding – made from recycled 

plastic bottles. The diagonal 

quilting on the front flatters the 

figure, while the quilted panels 

along the sides ensure increased 

wind protection. Notice the 

branded trims and lining that round 

off the look.

- Regular fit - High neck, front 

pockets and two-way zip 

fastening for full functionality - 

Made from recycled nylon with 

a water-repellent finish - 

Repreve padding made from 

recycled plastic bottles - 

Diagonal quilting on the front 

flatters the figure - Quilted 

panels along the sides ensure 

increased wind protection - 

Elasticated Lycra-infused trims 

accented with the label's logo 

ensure a snug fit

Repreve 

padding

100% 

recycled 

polyester



011387 antibes jacket

Giubbotto in 

nylon 

compatto

Giubbotto in nylon 

compatto resistente 

all'acqua e decorato con 

motivo color block. 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 il motivo color block e 

l'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica. Il 

modello è un simbolo North Sails perchè 

combina estetica lifestyle ed etica 

sostenibile. Presenta cappuccio con 

coulisse, tasche con zip, cuciture interne 

elastiche per la massima aderenza e 

chiusura con zip. 

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche con zip e la 

chiusura con zip con flap antivento 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon compatto con 

trattamento idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- Le cuciture stretch assicurano 

aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Colour-block jacket 

in compact nylon 

with a waterproof 

coating and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

Constructed from compact nylon 

with a water-repellent finish, this 

jacket features a vibrant colour-

block design andRepreve padding 

– made from recycled plastic 

bottles. Complete with a 

drawstring hood, a zip fastening, 

zipped pockets and elasticated 

inner seams for a flexible fit, the 

result is equal parts sustainable 

and stylish.

- Regular fit - High neck, 

zipped pockets and zip 

fastening with a protective 

storm flap - Made from 

compact nylon with a water-

repellent finish - Repreve 

padding made from recycled 

plastic bottles - Elasticated 

seams for comfort

Repreve 

padding

100% 

polyamide

011390 malmo jacket
Giubbotto in 

nylon 

Giubbotto in nylon 

resistente all'acqua. Il 

modello presenta 

trapuntatura grafica e 

imbottitura in Repreve, 

una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Reduce, reuse, recycle! Questo giubbotto è 

realizzato in nylon con trattamento 

idrorepellente, si caratterizza per la 

trapuntatura grafica che dona un tocco 

contemporaneo al look. L'imbottitura è 

rifinita in Repreve, una fibra ottenuta dal 

riciclo delle bottiglie di plastica. Il modello 

ha collo alto con cappuccio estraibile, 

tasche con zip, chiusura con zip e bottoni a 

pressione.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto con cappuccio 

estraibile, le tasche con zip e la 

chiusura con zip e bottoni a 

pressione sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon con trattamento 

idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- I bordi stretch assicurano aderenza

Imbottito e 

trapuntato

Waterproof nylon 

jacket with a 

distinctive quilted 

pattern and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

Reduce, reuse, recycle. This jacket 

in waterproof nylon stands out with 

its distinctive quilted pattern that 

ensures a contemporary, urban 

look. It features a high neck with a 

concealed hood, a zip and snap 

fastening and zipped pockets, as 

well as Repreve padding – made 

from recycled plastic bottles.

- Regular fit - High neck with a 

concealed hood, a zip and 

snap fastening and zipped 

pockets for full functionality - 

Water-repellent nylon - 

Repreve padding made from 

recycled plastic bottles - 

Ribbed trims for extra 

protection from the elements

Quilted and 

padded

100% 

polyamide

011391 napier jacket Parka in nylon 

Parka in nylon resistente 

all'acqua. Il modello 

presenta trapuntatura 

grafica e imbottitura in 

Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di 

plastica.

Questo parka è un vero cult del guardaroba 

casual reinterprato da North Sails in chiave 

sostenibile. Il modello è realizzato in nylon 

con trattamento idrorepellente, si 

caratterizza per la coulisse al punto vita e 

la trapuntatura grafica che dona un tocco 

contemporaneo al look. L'imbottitura è 

rifinita in Repreve, una fibra ottenuta dal 

riciclo delle bottiglie di plastica. Presenta 

collo alto con cappuccio estraibile, tasche 

con zip, chiusura con zip e bottoni a 

pressione. 

- Vestibilità regular 

- Il collo alto con cappuccio 

estraibile, le tasche con zip e la 

chiusura con zip e bottoni a 

pressione sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon con trattamento 

idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica

- I bordi stretch assicurano aderenza

Imbottito e 

trapuntato

Waterproof nylon 

parka with a 

distinctive quilted 

pattern and 

Repreve padding – 

made from recycled 

plastic bottles.

A casual staple with a North Sails 

touch, this parka is a chic and 

sustainable choice. Made from 

water-repellent nylon, it features a 

high neck with a built-in hood, a zip 

and snap fastening and zipped 

pockets, as well as a drawstring 

waistband and a distinctive quilted 

pattern for a contemporary edge. It 

comes complete with the signature 

Repreve padding – made from 

recycled plastic bottles.

- Regular fit - High neck with a 

concealed hood, a zip and 

snap fastening and zipped 

pockets for full functionality - 

Water-repellent nylon - 

Repreve padding made from 

recycled plastic bottles - 

Ribbed trims for extra 

protection from the elements

Quilted and 

padded

100% 

polyamide

011395 cardiff parka

Parka in 

Oxford 

riciclato

Parka in tessuto tecnico 

Oxford riciclato con 

cappuccio, taschini a 

filetto e tasche 

applicate. Imbottitura in 

ovatta e polsini in lycra 

stretch.

Un cult del guardaroba urbano 

reinterpretato da North Sails in chiave 

sostenibile. Questo parka dal look 

femminile e contemporaneo è realizzato in 

tessuto tecnico Oxford riciclato con 

cappuccio, tasche scaldamani e tasche 

applicate. Presenta coulisse al punto vita 

per regolare la vestibilità, polsini in lycra 

stretch che garantiscono aderenza e 

imbottitura in ovatta. 

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

con zip e bottoni a pressione sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto tecnico 

Oxford riciclato 

- I polsi in lycra stretch assicurano 

aderenza

Imbottitura in 

ovatta

Lightly padded 

parka in recycled 

technical Oxford 

fabric, featuring a 

hood, hand warmer 

pockets, front patch 

pockets and Lycra-

infused elasticated 

trims.

A classic urban staple updated 

with North Sails’ signature details 

and sustainable materials. This 

parka is made from recycled 

technical Oxford fabric and 

features a hood, hand warmer 

pockets and patch pockets, as well 

as an adjustable drawstring waist 

for a flattering, feminine fit. It 

comes complete with elasticated 

Lycra-infused trims and light 

padding for extra protection from 

the elements.

- Regular fit - Generous hood, 

multiple pockets and a zip and 

snap fastening for a practical 

finish - Made from recycled 

Oxford fabric - Lycra-infused 

elasticated trims for a snug fit

Lightly padded

100% 

recycled 

plyester

011397
storm cheater 

light softshell

Giubbotto in 

softshell

Giubbotto imbottito 

realizzato in softshell 

leggero. ll modello ha 

cappuccio, bordi stretch 

logati e interno 

trapuntato con stampa 

lettering North Sails.

Un capo dal carattere smart che combina 

ispirazione sailing e attitudine urbana. 

Questo giubbotto imbottito 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 e aggiungono 

una nota ricercata. 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

Imbottitura 

interna

Padded jacket with 

a lightweight 

softshell construct, 

a hood, a quilted 

logo-printed lining 

and elasticated 

trims with logo 

detailing.

Sports-inspired and street-ready, 

this jacket elevates North Sails’ 

heritage to new heights. The 

padded profile with a lightweight 

softshell construction features a 

hood, front pockets and a two-way 

zip fastening. The elasticated trims 

with logo detailing ensure a snug fit 

and a signature finish, while the 

quilted and logo-printed lining 

rounds off the look.

- Regular fit - Generous, 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



011398
lahaina light 

softshell

Giubbotto in 

softshell

Giubbotto lungo 

imbottito realizzato in 

softshell leggero. ll 

modello ha cappuccio, 

bordi stretch logati e 

interno trapuntato con 

stampa North Sails all 

over.

Ispirazione sailing e attitudine urbana sono 

le cifre distintive di questo giubbotto lungo 

imbottito. Il modello è realizzato in softshell 

leggero con interno rifinito in nylon 

trapuntato con stampa North Sails all over. 

Presenta cappuccio, tasche sul davanti e 

chiusura con zip a doppio cursore. I bordi in 

tessuto stretch logato assicurano aderenza 

e aggiungono una nota ricercata.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

a doppio cursore sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in softshell leggero 

- Interno trapuntato con stampa 

lettering all over

- I bordi stretch assicurano aderenza

Imbottitura 

interna

Longline padded 

jacket with a 

lightweight softshell 

construction, a 

quilted logo-printed 

lining and 

elasticated trims 

with logo detailing.

Sports-inspired and street-ready, 

this jacket elevates North Sails’ 

heritage to new heights. This 

longline padded silhouette features 

a lightweight softshell construction, 

a cosy hood, front pockets and a 

two-way zip fastening. The 

elasticated trims accented with 

logo detailing ensure a snug fit and 

a signature finish, while the quilted 

nylon lining with an all-over logo 

print rounds off the look.

- Regular fit - Generous 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

011399 marblehead 2l

Parka in 

tessuto 

riciclato

Parka 4 in 1 realizzato in 

tessuto tecnico riciclato. 

Il modello presenta 

all'interno un piumino 

rimovibile e reversibile, 

da indossare insieme o 

separatamente.

Un capo oltre le stagioni e pronto a 

qualsiasi imprevisto e temperatura. Questo 

parka è realizzato in tessuto tecnico 

riciclato, traspirante e impermeabile con 

cappuccio rimovibile e chiusura con zip. 

All'interno presenta un piumino rimovibile e 

reversibile in nylon idrorepellente. Le 

tasche e i bordi stretch garantiscono 

funzionalità e protezione. 

- Modello 4 in 1 con vestibilità regular 

- Il piumino interno è rimovibile e 

reversibile

- Realizzato in tessuto tecnico 

riciclato

- Il cappuccio rimovibile, le tasche e i 

bordi stretch garantiscono 

funzionalità e protezione

Modello 4 in 1 

4-in-1 parka in 

recycled technical 

fabric, featuring a 

removable and 

reversible liner: the 

two pieces can be 

worn together or 

separately.

Practical and stylish whatever the 

weather, this parka is crafted from 

recycled technical fabric: highly 

breathable and waterproof. It 

features a removable hood, a zip 

fastening, plus a removable and 

reversible liner, so you can quickly 

switch between a smooth side in a 

solid shade and quilted water-

repellent nylon. The elasticated 

trims and practical pockets ensure 

extra protection from the elements.

- Versatile 4-in-1 design with a 

regular fit - Removable and 

reversible liner - Made from 

recycled technical fabric - 

Removable hood, pockets and 

elasticated trims for extra 

protection from the elements

In recycled 

fabric

53% 

recycled 

polyester|

47% 

polyester

021540 beanie w/logo

Cappello in 

misto 

cachemire

Cappello dalla linea 

classica realizzato in 

misto cachemire. Rifinito 

con label logata e bordo 

al fondo dal colore a 

contrasto.

Perfetto per affrontare la stagione 

invernale, questo cappello unisce il calore 

del filato di misto cachemire, la linea 

versatile e un gioco cromatico facile da 

abbinare. La label logata applicata sul lato 

aggiunge una nota distintiva.

- Linea classica e versatile 

- Il filato di misto cachemire assicura 

calore e protezione 

- Il bordo dal colore a contrasto crea 

un mix cromatico facile da abbinare

Con bordo a 

contrasto

Classic beanie in a 

soft cashmere 

blend, accented 

with a logo patch 

and a contrast-

coloured trim.

As the weather gets colder, this 

beanie is the perfect companion. 

Made from a soft cashmere blend, 

the versatile silhouette stands out 

with its fresh colourway and the 

label’s logo tag positioned on the 

side for a signature touch.

- Versatile, classic look - Soft 

cashmere blend feels warm 

and cosy - Contrast-coloured 

trim adds a touch of 

personality

Contrast-

coloured trim

40% 

viscose|30

% 

polyamide|

27% 

polyester|

3% 

cashmere

021541 scarf w/logo

Sciarpa in 

misto 

cachemire

Sciarpa realizzata in 

misto cachemire con 

fronte e retro in tonalità 

coordinata a contrasto. 

Rifinita con label logata 

sul lato.

Perfetta per affrontare la stagione 

invernale, questa sciarpa unisce il calore 

del filato di misto cachemire, la linea 

avvolgente e un gioco cromatico facile da 

abbinare. La label logata applicata sul lato 

aggiunge una nota distintiva.

- Linea avvolgente e versatile 

- Il filato di misto cachemire assicura 

calore e protezione 

- Il retro dal colore a contrasto crea 

un mix cromatico facile da abbinare

Mix di colori 

Cashmere blend 

scarf with a tonal 

colour-block design 

and the label’s logo 

tag positioned on 

the side.

As the weather gets colder, this 

scarf is the perfect companion. 

Made from a soft cashmere blend, 

the generously sized silhouette 

stands out with its fresh colourway 

and the label’s logo tag positioned 

on the side for a signature touch.

- Snug-fitting and versatile - 

Soft cashmere blend feels 

warm and cosy - Easy to wear 

tonal colour blocking

Seasonal 

colourway

40% 

viscose|30

% 

polyamide|

27% 

polyester|

3% 

cashmere

021542 glove w/logo

Guanti in 

misto 

cachemire

Guanti realizzati in misto 

cachemire con dettagli 

in tonalità coordinata a 

contrasto. Rifiniti con 

polsi lavorati a costine e 

label logata applicata sul 

lato.

Perfetti per affrontare la stagione invernale, 

questi guanti uniscono il calore del filato di 

misto cachemire con un gioco cromatico 

facile da abbinare. I polsi lavorati a costine 

assicurano massima aderenza mentre la 

label logata applicata sul lato aggiunge una 

nota distintiva.

- Linea aderente e versatile 

- Il filato di misto cachemire assicura 

calore e protezione 

- I dettagli dal colore a contrasto 

creano un mix cromatico facile da 

abbinare

- I bordi lavorati a costine assicurano 

aderenza e protezione

Mix di colori 

Cashmere blend 

gloves with contrast-

coloured details, 

ribbed trims and the 

label’s logo tag 

positioned on the 

side.

As the weather gets colder, these 

gloves will keep you warm and 

cosy. Made from a soft cashmere 

blend, they feature a versatile two-

tone finish and ribbed trims for a 

snug fit. The label’s logo tag 

positioned on the side adds a 

distinctive touch.

- Snug-fitting and versatile - 

Soft cashmere blend feels 

warm and cosy - Easy to wear 

tonal colour blocking - Ribbed 

trims for extra protection from 

the elements

Seasonal 

colourway

40% 

viscose|30

% 

polyamide|

27% 

polyester|

3% 

cashmere

021543 beanie w/logo
Cappello in 

misto lana

Cappello dalla linea 

classica realizzato in 

misto lana e 

caratterizzato da una 

trama tattile e ricercata. 

Rifinito con label logata 

applicata sul lato.

Perfetto per affrontare la stagione 

invernale, questo cappello in misto lana si 

caratterizza per la trama 3D morbida e 

piacevole al tatto. La label logata applicata 

sul lato aggiunge una nota distintiva.

- Linea classica e versatile 

- Il filato di misto lana assicura calore 

e protezione 

- La trama 3D è morbida e piacevole 

al tatto

Trama calda 

effetto 3D

Classic wool blend 

beanie with a 

refined, textured 

weave and the 

label’s logo tag 

positioned on the 

side.

As the weather gets colder, this 

beanie is the perfect companion. 

Made from a soft wool blend with a 

3D-effect texture, it comes 

complete with the label’s logo tag 

positioned on the side for a 

signature finishing touch.

- Versatile, classic look - Soft 

wool blend feels warm and 

cosy - 3D weave with a refined 

tactile finish

3D-effect 

texture

70% 

polyacryl|3

0% wool

021544 scarf w/logo
Sciarpa in 

misto lana

Sciarpa dalla linea 

avvolgente realizzata in 

misto lana e 

caratterizzata da una 

trama tattile e ricercata. 

Rifinita con label logata 

applicata sul lato.

Perfetta per affrontare la stagione 

invernale, questa sciarpa in misto lana si 

caratterizza per la trama 3D morbida e 

piacevole al tatto. La label logata applicata 

sul lato aggiunge una nota distintiva.

- Linea avvolgente e versatile 

- Il filato di misto lana assicura calore 

e protezione 

- La trama 3D è morbida e piacevole 

al tatto

Trama calda 

effetto 3D

Wool blend scarf 

with a textured 

weave, accented 

with the label’s logo 

tag positioned on 

the side.

As the weather gets colder, this 

scarf is the perfect companion. 

Made from a soft wool blend with a 

3D-effect texture, it comes 

complete with the label’s logo tag 

positioned on the side for a 

signature finishing touch.

- Snug-fitting and versatile - 

Soft wool blend feels warm 

and cosy - 3D weave with a 

refined tactile finish

3D-effect 

texture

70% 

polyacryl|3

0% wool



021553 beanie  w/logo
Cappello con 

pompon

Cappello dalla linea 

classica realizzato in 

misto lana con 

lavorazione a trecce. 

Rifinito con pompon 

effetto pelliccia, risvolto 

e label logata sul lato.

Questo cappello con pompon effetto 

pelliccia aggiunge un accento femminile e 

ricercato ai look dell'inverno. Il modello è 

realizzato in misto lana con lavorazione a 

trecce e risvolto al fondo. Label logata 

applicata sul lato.

- Linea femminile e versatile 

- Il filato di misto lana assicura calore 

e protezione 

- La lavorazione a trecce è morbida 

e piacevole al tatto

- Il pompon effetto pelliccia aggiunge 

una nota ricercata

Lavorazione a 

trecce

Wool blend beanie 

with a cable-knit 

texture, a turn-up 

brim, a fluffy pom 

pom and the label’s 

logo tag positioned 

on the side.

This snug beanie features an ultra-

feminine pom pom in fluffy faux fur 

– perfect for cosy-chic winter 

dressing. It's made from a soft 

wool blend with a cable-knit texture 

and comes complete with a turn-up 

brim, plus the label’s logo tag on 

the side.

- Feminine and versatile - Soft 

wool blend feels warm and 

cosy - Refined cable-knit 

texture - Pom pom in ultra-soft 

faux fur

Cable-knit 

texture

55% 

polyacryl|2

3% 

wool|22% 

polyamide

021554 scarf w/logo
Sciarpa in lana 

a trecce

Sciarpa dalla linea 

avvolgente realizzata in 

misto lana con 

lavorazione a trecce. 

Rifinita con label logata 

sul lato.

Questa sciarpa aggiunge un accento 

femminile e ricercato ai look dell'inverno. Il 

modello è realizzato in misto lana con 

lavorazione a trecce e label logata 

applicata sul lato.

- Linea femminile e versatile 

- Il filato di misto lana assicura calore 

e protezione 

- La lavorazione a trecce è morbida 

e piacevole al tatto

Label logata sul 

lato

Cosy wool blend 

scarf with a cable-

knit texture and 

label’s logo tag 

positioned on the 

side.

Made from a soft wool blend with a 

cable-knit texture, this scarf is a 

feminine addition to your winter 

looks. The label’s logo tag 

positioned on the side ensures a 

signature finish.

- Feminine and versatile - Soft 

wool blend feels warm and 

cosy - Refined cable-knit 

texture

Logo tag on the 

side

55% 

polyacryl|2

3% 

wool|22% 

polyamide

021557 scarf
Pashmina in 

viscosa

Pashmina dalla linea 

avvolgente realizzata in 

viscosa dalla mano 

calda e piacevole a 

contatto con la pelle. 

Rifinita con label logata 

sul lato.

Questa pashmina aggiunge un accento 

femminile e ricercato ai look dell'inverno. Il 

modello è realizzato in viscosa dalla mano 

calda e piacevole a contatto con la pelle. 

Rifinita con label logata sul lato.

- Linea femminile e versatile 

- Il filato di pura viscosa assicura 

calore e protezione 

Label logata sul 

lato

Cosy pashmina 

made from ultra-soft 

and warm viscose, 

accented with the 

label’s logo tag.

This pashmina in ultra-soft and 

warm viscose is a feminine 

addition to your winter looks. The 

label’s logo tag positioned on the 

side ensures a signature finish.

- Feminine and versatile - Ultra-

soft and warm viscose

Logo tag on the 

side

100% 

viscose

031175 tote bag
Shopping bag 

con zip

Shopping bag con 

manici logati e chiusura 

con zip a doppio 

cursore. Il modello è 

realizzato in tessuto 

riciclato. Presenta fondo 

a contrasto e logo sul 

davanti.

Per i piccoli viaggi, il tempo libero o in 

viaggio, questa shopping bag è realizzata 

in tessuto tecnico riciclato in linea con 

l'etica North Sails. Il modello ha un design 

capiente con manici logati e chiusura con 

zip a doppio cursore. Presenta fondo a 

contrasto e logo sul davanti.

- Design capiente e versatile

- Realizzata in poliestere totalmente 

riciclato 

- Doppi manici logati per un tocco 

distintivo 

- La chiusura con zip a doppio 

cursore è un dettaglio funzionale

- Dimensioni: 53 cm x 37 cm x 17 cm

- Capacità 33 litri

In tessuto 

riciclato

Tote bag made from 

fully recycled yarns, 

featuring a two-way 

zip fastening, 

branded top 

handles, a contrast-

coloured base and a 

logo on the front.

Perfect for off-duty days and 

weekend getaways, this roomy tote 

is equal parts stylish and 

sustainable. Made from recycled 

technical fabric, it features a 

practical two-way zip fastening and 

branded top handles. A contrast-

coloured base and a discreet logo 

motif on the front round off the 

look.

- Roomy and versatile - Made 

from fully recycled polyester - 

Branded top handles for a 

distinctive touch - Two-way zip 

fastening for full functionality - 

Measurements: 53 cm x 37 cm 

x 17 cm - 33 litre capacity

In recycled 

fabric

100% 

recycled 

polyester

065341 shirt l/s

Camicia in 

popeline 

stretch

Camicia dalla vestibilità 

slim con colletto 

classico, maniche 

lunghe e orlo al fondo 

stondato. Il modello è 

realizzato in fresco 

popeline di cotone 

stretch. 

Un capo passe-partout da indossare 

durante il cambio stagione e abbinare con il 

denim o il nuovo chino in base alle 

occasioni. Questa camicia dalla vestibilità 

slim e femminile presenta colletto classico, 

maniche lunghe e orlo al fondo stondato. Il 

modello è realizzato in fresco popeline di 

cotone stretch che garantisce una 

vestibilità impeccabile. 

- Il colletto classico e la linea slim 

conferiscono al modello un allure 

chic e femminile

- La texture in popeline di cotone è 

fresca e piacevole a contatto con la 

pelle 

Vestibilità slim

Slim-fit shirt with a 

pointed collar, long 

sleeves and a 

rounded hem, made 

from crisp stretch 

cotton poplin.

This feminine slim-fit shirt is a 

seasonless wardrobe staple – 

perfect with jeans or chinos, 

depending on the occasion. 

Crafted from crisp cotton poplin 

infused with a hint of stretch for 

added comfort, it features a 

pointed collar, long sleeves and a 

rounded hem.

- Feminine slim fit, classic 

pointed collar - Soft and 

lightweight stretch cotton 

poplin

Slim fit

96% 

cotton|4% 

elasthan

065343 shirt l/s
Camicia in 

denim stretch

Camicia dalla vestibilità 

slim con colletto 

classico, maniche 

lunghe e orlo al fondo 

stondato. Il modello è 

realizzato in denim 

leggero di cotone 

stretch. 

Questa camicia è realizzata in denim 

leggero di cotone stretch che garantisce 

una vestibilità impeccabile. Il modello ha 

vestibilità slim e femminile con colletto 

classico, maniche lunghe e orlo al fondo 

stondato.

- Il colletto classico e la linea slim 

conferiscono al modello un allure 

chic e femminile

- La texture in denim leggero è 

fresca e piacevole a contatto con la 

pelle 

Vestibilità slim

Slim-fit shirt with a 

pointed collar, long 

sleeves and a 

rounded hem, made 

from stretch cotton 

denim.

A seasonless wardrobe staple – 

perfect for off-duty days and casual 

occasions – this feminine slim-fit 

shirt features a pointed collar, long 

sleeves and a rounded back hem. 

It's crafted from crisp cotton denim 

infused with a hint of stretch for 

added comfort and a flawless 

finish.

- Feminine slim fit, classic 

pointed collar - Lightweight and 

soft stretch cotton denim

Slim fit

97% 

cotton|3% 

elasthan

065345 shirt l/s
Camicia in 

cotone Oxford

Camicia slim con 

colletto classico, 

maniche lunghe e orlo al 

fondo stondato. Il 

modello è realizzato in 

cotone Oxford dal 

ricercato effetto tattile.

Un capo passe-partout da indossare 

durante il cambio stagione e abbinare con il 

denim o il nuovo chino in base alle 

occasioni. Questa camicia dalla vestibilità 

slim e femminile presenta colletto classico, 

maniche lunghe e orlo al fondo stondato. Il 

modello è realizzato in cotone Oxford che 

garantisce una vestibilità impeccabile.

- Il colletto classico e la linea slim 

conferiscono al modello un allure 

chic e femminile

- La texture in cotone Oxford 

garantisce una vestibilità impeccabile

Vestibilità slim

Slim-fit shirt with a 

pointed collar, long 

sleeves and a 

rounded hem, made 

from Oxford cotton 

with a refined, 

tactile finish.

A seasonless wardrobe staple – 

perfect with jeans or chinos, 

depending on the occasion – this 

feminine slim-fit shirt features a 

pointed collar, long sleeves and a 

rounded hem. It's crafted from 

crisp Oxford cotton for breathability 

and comfort.

- Feminine slim fit, classic 

pointed collar - Crisp Oxford 

cotton for breathability and 

comfort

Slim fit
100% 

cotton



074587
sweatpant  

w/graphic

Pantaloni 

jogging in 

jersey

Pantaloni jogging in 

cotone e viscosa 

melange. Il modello ha 

inserto elastico in vita 

con coulisse, tasche sui 

fianchi e sul retro. Bordi 

rifiniti a costine.

Questi pantaloni jogging aggiungono una 

nota femminile e ricercata ai look off-duty 

dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in morbido jersey di 

cotone e viscosa melange, presenta inserto 

elastico in vita con coulisse, tasche sui 

fianchi e applicate sul retro con logo 

ricamato. I bordi rifiniti a costine 

garantiscono massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in jersey di cotone e 

viscosa 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 

Vestibilità 

regular

Jogging bottoms in 

mélange jersey, 

featuring an 

elasticated 

drawstring 

waistband, ribbed 

trims, side and rear 

pockets.

A modern take on laid-back 

femininity, these jogging bottoms 

are perfect for on-the-go and off-

duty days. The soft jersey with a 

mélange effect is woven from a 

blend of cotton and viscose, while 

the elasticated drawstring 

waistband amps up the comfort 

factor. Notice the finely ribbed 

trims, two side pockets and two 

rear pockets with an embroidered 

logo that round off the look.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Soft jersey with a 

mélange effect woven from a 

blend of cotton and viscose - 

Elasticated drawstring waist - 

Side and rear pockets for a 

practical finish

Regular fit

68% 

cotton|32

% viscose

074588 sweatpant

Pantaloni 

jogging in 

viscosa

Pantaloni jogging in 

jersey di viscosa. Il 

modello ha inserto 

elastico in vita con 

coulisse in raso, tasche 

sui fianchi e bande 

laterali in nastro logato.

Questi pantaloni jogging aggiungono una 

nota femminile e ricercata ai look off-duty 

dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in morbido jersey di 

viscosa, presenta inserto elastico in vita 

con coulisse in raso e tasche sui fianchi. 

Bande laterali in nastro logato per un tocco 

grafico e distintivo.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in jersey di viscosa è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse 

in raso 

- Le tasche sui fianchi sono dettagli 

funzionali 

Vestibilità 

regular

Jogging bottoms in 

smooth viscose, 

featuring an 

elasticated satin 

waistband with a 

drawstring closure, 

side pockets and 

branded side 

stripes.

A modern take on laid-back 

femininity, these jogging bottoms 

are perfect for on-the-go and off-

duty days. Cut from soft viscose 

jersey, they feature an elasticated 

satin waistband with a drawstring 

closure, side pockets and sporty 

stripes accented with the label's 

logo down the sides.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Comfy viscose jersey 

feels silky soft to the touch - 

Elasticated satin waistband 

with a drawstring closure - 

Side pockets for a functional 

finish

Regular fit

80% 

viscose|13

% 

polyamide|

7% 

elasthan

074590
chino w/logo 

regular

Pantaloni 

chino regular 

fit

Pantaloni chino dal fit 

regular realizzati in 

gabardina stretch. Il 

modello presenta 

cinturino con passanti, 

gamba dritta e tasche 

funzionali sui lati e sul 

retro.

Questi pantaloni chino sono un vero passe-

partout perchè facili da abbinare a una 

camicia o una t-shirt in base alle occasioni. 

Il modello ha vestibilità regular con gamba 

dritta, tasche alla francese sui fianchi e a 

filetto con bottone sul retro. È realizzato in 

gabardina stretch che 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 alla francese sui fianchi e a 

filetto con bottone 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 chino trousers are a smart-

casual wardrobe staple – easy to 

wear, effortless to style and 

suitable for all occasions. Intended 

for a regular fit, they feature a 

straight leg, side slit pockets and 

buttoned welt pockets at the back. 

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 slit pockets 

and back buttoned welt 

pockets - Soft and lightweight 

stretch gabardine - Concealed 

zip and button fastening

In stretch 

gabardine

98% 

cotton|2% 

elasthan

074591
chino w/logo 

loose

Pantaloni 

chino loose fit

Pantaloni chino dal fit 

loose realizzati in 

gabardina stretch. Il 

modello presenta 

cinturino con passanti, 

gamba dritta e tasche 

funzionali sui lati e sul 

retro.

Questi pantaloni chino in gabardina stretch 

dalla vestibilità loose assicurano massimo 

comfort e libertà di movimento. Il modello 

ha gamba dritta, tasche alla francese sui 

fianchi e una a filetto con bottone sul retro. 

Presenta chiusura con bottone e zip 

coperta e logo applicato sul retro per una 

nota distintiva.

- Fit loose dalla vestibilità 

impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi e 

una filetto con bottone 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

Loose-fit chino 

trousers in stretch 

gabardine, featuring 

a waistband with 

belt loops, a straight 

leg, side and rear 

pockets.

Loose-cut without being baggy, 

these chino trousers are crafted 

from stretch gabardine for a 

flawless fit and freedom of 

movement. They have a straight 

leg, side slit pockets and buttoned 

welt pockets at the back, as well as 

a concealed zip and button 

fastening and a rear logo detail for 

a signature finish.

- Loose fit - Waistband with 

belt loops - Side slit pockets 

and buttoned welt pockets at 

the back - Soft and lightweight 

stretch gabardine - Concealed 

zip and button fastening

In stretch 

gabardine

98% 

cotton|2% 

elasthan

074592
5 pkt w/logo 

slim

Pantaloni 

cinque tasche

Pantaloni dalla vestibilità 

slim realizzati in 

gabardina stretch. Il 

modello cinque tasche 

ha vita media e gamba 

dritta.

Un must have del guardaroba casual 

dedicato al viaggio e ai momenti di libertà. 

Questi pantaloni cinque tasche hanno fit 

slim, vita media e gamba dritta e sono 

realizzati in gabardina stretch che 

garantisce una vestibilità impeccabile. 

Chiusura con bottone e zip coperta e logo 

applicato sul retro per una nota distintiva.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Modello cinque tasche 

- La texture in gabardina stretch è 

piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

Vestibilità slim

Slim-fit trousers in 

stretch gabardine, 

featuring a five-

pocket design and a 

straight leg.

A casual wardrobe staple – perfect 

for on-the-go and off-duty days – 

these classic five-pocket trousers 

are made from stretch gabardine 

for a flawless fit and freedom of 

movement. They have a slim 

silhouette, a comfortable mid-rise 

waist, a concealed zip and button 

fastening and a rear logo detail.

- Slim fit - Waistband with belt 

loops - Five-pocket design - 

Soft and lightweight stretch 

gabardine - Concealed zip and 

button fastening

Slim fit

98% 

cotton|2% 

elasthan

074594 sweatpant
Pantaloni 

jogging

Pantaloni jogging 

realizzati in ciniglia. Il 

modello ha vestibilità 

regular con tasche sui 

fianchi e inserto elastico 

in vita rifinito con 

coulisse in raso.

Questi pantaloni jogging aggiungono una 

nota femminile e ricercata ai look off-duty 

dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in ciniglia e si 

caratterizza per la vestibilità regular con 

tasche sui fianchi e inserto elastico in vita 

rifinito con coulisse in raso.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in ciniglia è morbida e 

piacevole a contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse 

in raso 

- Le tasche sui fianchi sono dettagli 

funzionali 

Vestibilità 

regular

Chenille jogging 

bottoms featuring a 

regular fit, an 

elasticated satin 

waistband with a 

drawstring closure 

and side pockets.

A modern take on laid-back 

femininity, these jogging bottoms 

are perfect for on-the-go and off-

duty days. Made from tactile 

chenille, this regular-fit pair 

features an elasticated satin 

waistband with a drawstring 

closure and practical side pockets.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Tactile chenille feels 

extra soft to the touch - 

Elasticated satin waistband 

with a drawstring closure - 

Side pockets for a functional 

finish

Regular fit

80% 

cotton|20

% 

polyester



093575
hooded sweat 

w/graphic

Felpa Free the 

Sea

Felpa della capsule Free 

the Sea realizzata in 

cotone organico. Il 

modello presenta 

cappuccio con coulisse, 

stampa sul davanti e 

bordi rifiniti a costine.

Questa felpa hoodie 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 cappuccio rivestito in 

jersey a contrasto, la stampa sul davanti e i 

bordi rifiniti a costine. La patch logata 

applicata sulla spalla aggiunge una nota 

distintiva.

- 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

- Il cappuccio è rivestito a contrasto 

In cotone 

organico

Organic cotton 

hoodie from the 

Free the Sea 

capsule collection, 

featuring a 

drawstring hood, 

ribbed trims and a 

signature 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 

generous hood with a contrast-

coloured jersey lining, ribbed trims 

and the collection's signature print 

on the front. The appliqué logo 

patch on the arm adds a distinctive 

finishing touch.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Lightweight and soft 

organic cotton - Graphic print 

on the front – the collection’s 

signature - Generous hood 

with contrast-coloured lining

In organic 

cotton

100% 

cotton

093576 hooded full zip Felpa con zip

Felpa in cotone garzato 

con cappuccio rivestito 

in jersey dal colore a 

contrasto. Il modello 

presenta tasche sul 

davanti, stampa sul 

petto e chiusura con zip.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in cotone garzato morbido e 

caldo a contatto con la pelle. Presenta 

cappuccio rivestito in jersey dal colore a 

contrasto, tasche sul davanti, stampa sul 

petto e chiusura con zip. I bordi rifiniti a 

costine assicurano massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone garzato è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- Il cappuccio è rivestito a contrasto 

- La chiusura con zip rende il 

modello versatile e facile da 

indossare

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

In cotone 

garzato

Brushed cotton 

hoodie featuring a 

zip fastening, side 

pockets, a graphic 

print on the chest 

and a cosy hood 

with a contrast-

coloured jersey 

lining.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this hoodie is made from 

soft and cosy brushed cotton. It 

features a zip fastening, side 

pockets, a generous hood with a 

contrast-coloured jersey lining and 

a print on the chest, as well as 

finely ribbed trims for a snug finish.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Brushed cotton feels 

extra soft to the touch - 

Generous hood with contrast-

coloured lining - Practical zip 

fastening makes it easy to 

wear and style - Ribbed trims 

for a snug finish

In brushed 

cotton

100% 

cotton

093577
hooded sweat 

w/graphic

Felpa con 

cappuccio

Felpa in cotone e 

viscosa con cappuccio 

rivestito a contrasto. Il 

modello presenta tasche 

a marsupio, stampa sul 

davanti e bordi rifiniti a 

costine.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in misto cotone e viscosa 

melange. Presenta cappuccio rivestito in 

jersey dal colore a contrasto, tasche a 

marsupio, stampa sul davanti e bordi rifiniti 

a costine per la massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone e viscosa è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- Il cappuccio è rivestito a contrasto 

- Le tasche a marsupio sono un 

dettaglio grafico e funzionale

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

In cotone e 

viscosa

Hoodie made from 

a soft blend of 

cotton and viscose, 

featuring kangaroo 

pockets, ribbed 

trims, a print on the 

front and a hood 

with a jersey lining.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this hoodie is made from a 

blend of cotton and viscose with a 

mélange finish. It features 

kangaroo pockets, a print on the 

chest, a cosy hood with a contrast-

coloured jersey lining and finely 

ribbed trims for a snug finish.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Cotton viscose blend 

feels cosy and soft to the touch 

- Generous hood with contrast-

coloured lining - Kangaroo 

pockets add a playful yet 

practical touch - Ribbed trims 

for a snug finish

In cotton and 

viscose

68% 

cotton|32

% viscose

093578
hooded full zip 

w/graphic

Felpa melange 

con zip

Felpa in cotone e 

viscosa con cappuccio 

rivestito in jersey dal 

colore a contrasto. Il 

modello presenta tasche 

sul davanti, stampa sul 

petto e chiusura con zip.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in misto cotone e viscosa 

melange. Presenta cappuccio rivestito in 

jersey dal colore a contrasto, tasche 

inserite nei tagli e chiusura con zip. I fianchi 

e i bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone e viscosa è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- Il cappuccio è rivestito a contrasto 

- La chiusura con zip rende il 

modello versatile e facile da 

indossare

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

In cotone e 

viscosa

Hoodie made from 

a soft blend of 

cotton and viscose, 

featuring a zip 

fastening, front 

pockets, a graphic 

print on the chest 

and a hood with a 

jersey lining.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this hoodie is made from a 

blend of cotton and viscose with a 

mélange finish. It features a zip 

fastening, in-seam pockets and a 

cosy hood with a contrast-coloured 

jersey lining, as well as finely 

ribbed trims for an extra bit of 

tactility and cosiness.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Cotton viscose blend 

feels cosy and soft to the touch 

- Generous hood with contrast-

coloured lining - Practical zip 

fastening makes it easy to 

wear and style - Ribbed trims 

for a snug finish

In cotton and 

viscose

68% 

cotton|32

% viscose

093584
full zip 

w/graphic

Felpa in 

ciniglia con zip

Felpa dalla vestibilità 

disinvolta realizzata in 

morbida ciniglia. Il 

modello presenta 

cappuccio, tasche sul 

davanti e chiusura con 

zip.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in ciniglia morbida e piacevole a 

contatto con la pelle. Presenta cappuccio, 

tasche sul davanti e chiusura con zip. I 

bordi rifiniti a costine assicurano massima 

aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in ciniglia è morbida e 

piacevole a contatto con la pelle

- Il cappuccio è un elemento 

funzionale

- La chiusura con zip rende il 

modello versatile e facile da 

indossare

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Con cappuccio e 

tasche

Relaxed-fit hoodie 

in soft chenille, 

featuring a zip 

fastening, front 

pockets and a cosy 

hood.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this hoodie in super-soft 

chenille features a zip fastening, 

front pockets and a cosy hood, as 

well as finely ribbed trims for a 

snug finish.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Tactile chenille feels 

extra soft to the touch - 

Generous hood for a cosy 

finish - Practical zip fastening 

makes it easy to wear and 

style - Ribbed trims for extra 

cosiness

With side 

pockets

80% 

cotton|20

% 

polyester



093586
round neck  l/s 

w/graphic

Felpa in 

cotone con 

bottoni

Felpa con collo a giro e 

bottoni, maniche lunghe 

e bordi lavorati a 

costine. Il modello è 

realizzato in cotone 

garzato e smerigliato 

piacevole al tatto.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in cotone garzato e smerigliato 

morbido e caldo a contatto con la pelle. 

Presenta collo a giro con bottoni, maniche 

lunghe a giro basso e stampa lettering sul 

davanti. I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone garzato e 

smerigliato è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- I bottoni sulla spalla rendono il 

modello versatile e facile da 

indossare

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

Crew neck 

sweatshirt with long 

sleeves, ribbed 

trims and a button 

fastening along the 

shoulder, made 

from brushed cotton 

with a soft finish 

and cosy thickness.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this sweatshirt is made 

from brushed cotton with a smooth 

finish and cosy thickness. It 

features a crew neck, long sleeves 

and a button fastening along the 

shoulder, as well as finely ribbed 

trims for a snug finish.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Brushed cotton that 

with an extra smooth finish and 

cosy thickness - Button 

fastening along the shoulder 

adds a stylish, versatile touch - 

Ribbed trims for extra cosiness

Regular fit

95% 

cotton|5% 

elasthan

093588 hooded full zip

Felpa in 

viscosa con 

zip

Felpa in viscosa con 

cappuccio, maniche 

raglan, tasche e 

chiusura con zip. Il 

modello è rifinito con 

tagli tecnici e bande in 

nastro North Sails sui 

lati.

Questa felpa aggiunge una nota femminile 

e ricercata ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. Il modello è 

realizzato in misto viscosa stretch che 

segue i movimenti del corpo. Presenta 

cappuccio, maniche raglan, tasche con zip 

invisibili e chiusura con zip. Rifinita con tagli 

e cuciture body mapping e bande in nastro 

North Sails applicate sui lati.

- Fit slim dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in viscosa stretch è 

morbida e piacevole a contatto con 

la pelle

- Il cappuccio e le tasche con zip 

sono dettagli funzionali 

- La chiusura con zip rende il 

modello versatile e facile da 

indossare

- Le bande in nastro logato 

aggiungono una nota grafica 

Bande in nastro 

logato

Viscose hoodie with 

a zip fastening, long 

raglan sleeves, front 

pockets, a generous 

hood and branded 

tape trims on the 

sides.

An off-duty wardrobe staple, 

perfect for relaxed yet feminine 

outfits, this hoodie is crafted from a 

soft viscose blend infused with a 

hint of stretch for comfort. It 

features a zip fastening, long 

raglan sleeves and a cosy hood, as 

well as front pockets with 

concealed zip fastening and 

branded tape trims on the sides. 

The body mapping stitching 

creates a flattering, tailored fit.

- Slim fit with a relaxed appeal - 

Soft viscose blend infused with 

a hint of stretch for comfort - 

Cosy hood and zipped pockets 

ensure a practical finish - 

Practical zip fastening makes it 

easy to wear and style - 

Signature tape trims on the 

side add a distinctive, graphic 

touch

With branded 

tape trims

80% 

viscose|13

% 

polyamide|

7% 

elasthan

094000 polo s/s w/logo
Polo in piquet 

di cotone

T-shirt polo in piquet di 

cotone con maniche 

corte e chiusura con 

bottoni. Il modello si 

caratterizza per la patch 

logata applicata sul 

petto.

Questa t-shirt polo in piquet di cotone ha 

una linea slim e femminile che si adatta con 

disinvoltura a look casual o più speciali. Il 

modello si caratterizza per il collo e il bordo 

delle maniche lavorati a costine e rifiniti a 

contrasto per una nota grafica d'ispirazione 

sailing.

- Fit slim con collo polo e maniche 

corte

- 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 short 

sleeves, a front 

button placket and 

an appliqué logo 

patch on the chest.

This cotton piqué polo shirt boasts 

a slim silhouette with a distinctly 

feminine feel. A ribbed collar and 

cuffs in a contrasting hue nod to 

the brand’s acclaimed sailing roots. 

The result: an effortlessly elegant 

and versatile layer for your 

seasonal looks.

- Slim-fit style with a classic 

polo collar and short sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

piqué - Ribbed trims for a snug 

fit

With a logo 

patch

100% 

cotton

094001 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.

Un classico contemporaneo che esprime il 

DNA North Sails e aggiunge un tocco 

casual chic a qualsiasi look. Questa t-shirt 

polo in piquet di cotone ha linea slim e 

femminile e si caratterizza per il collo e i 

polsi lavorati a costine e rifiniti a contrasto 

per una nota grafica d'ispirazione sailing.

- Fit slim con collo polo e maniche 

corte

- 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 sports-casual classic turned a 

North Sails style staple, this cotton 

piqué polo shirt boasts a slim 

silhouette with a distinctly feminine 

feel. A ribbed collar and cuffs in a 

contrasting hue nod to the brand’s 

acclaimed sailing roots.

- Slim-fit style with a classic 

polo collar and short sleeves - 

Soft and lightweight cotton 

piqué - Ribbed trims for a snug 

fit

With a logo 

patch

100% 

cotton

094028
t shirt l/s 

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di 

cotone stretch e modal 

con collo a barca e 

maniche lunghe. Il 

modello ha fit disinvolto 

con bordo stondato e 

spacchetti sui lati.

Per una vita in movimento durante 

l'allenamento, in viaggio o in città. Questa t-

shirt si caratterizza per la vestibilità leggera 

e disinvolta con collo a barca, maniche 

lunghe a giro basso, bordo stondato e 

spacchetti sui lati. Realizzata in jersey di 

cotone stretch, presenta un inserto in 

modal e la stampa lettering North Sails sul 

davanti.

- Fit leggermente loose con collo a 

barca e maniche lunghe

- La texture in jersey di cotone 

stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- L'inserto in modal sul davanti crea 

un ricercato effetto tattile

Con collo a 

barca

Relaxed-fit T-shirt in 

stretch cotton and 

modal, featuring 

long sleeves, a boat 

neck and a curved 

hem with side slits.

Perfect when training, travelling or 

strolling through the city streets, 

this lightweight T-shirt features a 

relaxed fit, a boat neck, long 

sleeves with dropped shoulders 

and a curved hem with side slits. 

Crafted from stretch cotton jersey, 

it features a large modal insert with 

the label’s logo lettering on the 

front for a distinctive, graphic 

touch.

- Slightly loose fit, boat neck, 

long sleeves - Lightweight and 

silky soft stretch cotton jersey - 

Modal insert across the front 

for a refined touch of texture

With a boat 

neck

47% 

cotton|47

% 

modal|6% 

elasthan

094029 v neck  l/s

T-shirt in 

jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di 

cotone stretch e modal 

con scollo a V e 

maniche lunghe a giro 

basso. Il modello ha fit 

disinvolto con spacchetti 

sui lati.

Per una vita in movimento durante 

l'allenamento, in viaggio o in città. Questa t-

shirt si caratterizza per la vestibilità leggera 

e disinvolta con scollo a V, maniche lunghe 

a giro basso e spacchetti sui lati. 

Realizzata in jersey di cotone stretch, 

presenta un inserto in modal sul davanti e 

label North Sails applicata sul fianco.

- Fit leggermente loose con scollo a 

V e maniche lunghe

- La texture in jersey di cotone 

stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- L'inserto in modal sul davanti crea 

un ricercato effetto tattile

Con scollo a V

Relaxed-fit T-shirt in 

stretch cotton and 

modal, featuring 

long sleeves with 

dropped shoulders, 

a V neck and side 

slits.

Perfect when training, travelling or 

strolling through the city streets, 

this lightweight T-shirt features a 

relaxed fit, a V neck, long sleeves 

with dropped shoulders and side 

slits at the hem. Crafted from 

stretch cotton jersey, it features a 

distinctive modal insert and the 

label’s logo tag positioned on the 

side.

- Slightly loose fit, V neck and 

long sleeves - Lightweight and 

silky soft stretch cotton jersey - 

Modal insert across the front 

for a refined touch of texture

With a V neck

47% 

cotton|47

% 

modal|6% 

elasthan

094031
t shirt l/s 

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

viscosa

T-shirt in jersey di 

viscosa con stampa 

North Sails sul davanti. 

Il modello ha un fit 

disinvolto con collo a 

giro, maniche lunghe e 

spacchetti sui lati.

Questa t-shirt è realizzata in jersey di 

viscosa stretch con stampa North Sails sul 

davanti. Il modello si caratterizza per la 

vestibilità leggera e disinvolta con collo a 

giro, maniche lunghe e spacchetti sui lati.

- Fit disinvolto con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di viscosa 

stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

Con stampa 

North Sails

Viscose jersey T-

shirt with the North 

Sails logo printed on 

the front. It has a 

relaxed fit, a crew 

neck, long sleeves 

and a straight hem 

with side slits.

Made from soft viscose jersey 

infused with a hint of stretch for 

comfort, this T-shirt stands out with 

the label's logo printed on the 

chest. It features a slightly loose fit, 

a crew neck, long sleeves and side 

slits at the hem.

- Relaxed-fit style with a crew 

neck and short sleeves - 

Lightweight viscose jersey 

feels silky soft to the touch

With a logo 

print

86% 

viscose|14

% 

polyester



094032
tshirt 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 

front.

- Regular fit with a relaxed 

appeal - Organic cotton is both 

lightweight and soft to the 

touch - Graphic print on the 

front – the collection’s 

signature

In organic 

cotton

100% 

cotton

094034
t shirt s/s 

w/graphic

T-shirt in 

jersey di 

viscosa

T-shirt in jersey di 

viscosa con stampa 

North Sails sul davanti. 

Il modello ha un fit 

disinvolto con collo a 

giro, maniche corte e 

spacchetti sui lati.

Questa t-shirt è un pezzo chiave del 

guardaroba casual e intepreta alla 

perfezione lo spirito North Sails. Il modello 

è realizzato in jersey di viscosa stretch e si 

caratterizza per la vestibilità leggera e 

disinvolta con collo a giro, maniche corte e 

spacchetti sui lati. Logo stampato sul 

davanti.

- Fit disinvolto con collo a giro e 

maniche lunghe

- La texture in jersey di viscosa 

stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

Con stampa 

North Sails

Viscose jersey T-

shirt with the North 

Sails logo printed on 

the front. It has a 

relaxed fit, a crew 

neck, shorts sleeves 

and a straight hem 

with side slits.

A casual classic turned a North 

Sails style staple, this T-shirt 

features a relaxed fit, a crew neck, 

short sleeves and side slits at the 

hem. Made from soft viscose 

jersey infused with a hint of stretch 

for comfort, it comes complete with 

the label's logo printed on the 

chest.

- Relaxed-fit style with a crew 

neck and short sleeves - 

Lightweight viscose jersey 

feels silky soft to the touch

With a logo 

print

86% 

viscose|14

% 

polyester

095015
round neck 

12gg

Maglia in lana 

e cachemire

Maglia con scollatura 

rotonda e maniche 

lunghe. Il modello è 

realizzato in misto lana 

e cachemire e si 

caratterizza per i bordi 

rifiniti in tubolare.

Ricercata e funzionale, questa maglia è 

realizzata in un prezioso filato di misto lana 

e cachemire. Il modello si caratterizza per i 

bordi rifiniti in tubolare che rendono la linea 

versatile e contemporanea. La label logata 

applicata sul fianco aggiunge un accento 

grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cachemire 

assicura calore e protezione 

- La scollatura rotonda rende il 

modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti in tubolare valorizzano 

la sensazione di comfort e 

leggerezza

Con bordi in 

tubolare

Round neck jumper 

with long sleeves 

and ribbed trims, 

made from a blend 

of wool and 

cashmere.

Equal parts practical and stylish, 

this crew neck jumper is crafted 

from a precious blend of wool and 

cashmere with tubular trims. The 

label’s logo tag positioned on the 

side adds a signature finishing 

touch to this refreshingly modern 

wardrobe staple.

- Wool cashmere blend feels 

warm and cosy - Classic round 

neck makes it an effortless and 

versatile staple - Tubular trims 

for enhanced comfort

With tubular 

trims

35% 

polyamide|

30% 

viscose|30

% 

wool|5% 

cashmere

095016 v neck 12gg
Maglia in lana 

e cachemire

Maglia con scollo a V e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

misto lana e cachemire 

e si caratterizza per i 

bordi rifiniti a taglio vivo.

Da abbinare al denim o al nuovo chino in 

base alle occasioni. Questa maglia è 

realizzata in un prezioso filato di misto lana 

e cachemire con bordi rifiniti a taglio vivo 

per una linea più versatile. La label logata 

applicata sul fianco aggiunge un accento 

grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cachemire 

assicura calore e protezione 

- Lo scollo a V rende il modello 

versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti a taglio vivo 

valorizzano la sensazione di comfort 

e leggerezza

Con bordi a 

taglio vivo

V neck jumper with 

long sleeves and 

raw edges, made 

from a blend of 

wool and cashmere.

This V neck jumper will work with 

denim and chinos alike, depending 

on the occasion. Made from a 

precious blend of wool and 

cashmere, it's designed with raw 

edges for a relaxed look and 

comes complete with the label’s 

logo tag positioned on the side.

- Wool cashmere blend feels 

warm and cosy - Classic V 

neck makes it an effortless and 

versatile staple - Raw edges 

enhance the effortlessly cool 

look

With raw edges

35% 

polyamide|

30% 

viscose|30

% 

wool|5% 

cashmere

095017 turtle neck 5 gg
Maglia in lana 

e cachemire

Maglia con collo a 

cratere e maniche 

lunghe raglan. Il modello 

è realizzato in misto 

lana e cachemire e si 

caratterizza per la 

costruzione senza 

cuciture.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di misto lana 

e cachemire e si caratterizza per la 

costruzione senza cuciture che rende la 

linea ancora più versatile e accogliente. La 

label logata applicata sul fianco aggiunge 

un accento grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cachemire 

assicura calore e protezione 

- Il collo a cratere e le maniche 

raglan rendono il modello versatile e 

disinvolto

- La costruzione senza cuciture 

valorizza la sensazione di comfort e 

leggerezza

Senza cuciture

Funnel neck jumper 

with long raglan 

sleeves and a 

seamless 

construction, crafted 

from a blend of 

wool and cashmere.

Style and functionality meet in this 

funnel neck jumper – a true North 

Sails staple. Spun from a precious 

blend of wool and cashmere, it 

features a smooth, seamless 

construction for an extra dose of 

cosiness and versatility. The label’s 

logo tag positioned on the side 

adds a signature finishing touch.

- Wool-cashmere blend feels 

warm and cosy 

- Funnel neck and long raglan 

sleeves make it an effortless 

and versatile staple

- Seamless construction for a 

lightweight feel and added 

comfort

Seamless 

construction

35% 

polyamide|

30% 

viscose|30

% 

wool|5% 

cashmere

095018 v neck 7 gg
Maglia in lana 

e cachemire

Maglia con collo a V e 

maniche lunghe raglan. 

Il modello è realizzato in 

misto lana e cachemire 

e si caratterizza per la 

costruzione senza 

cuciture.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di misto lana 

e cachemire e si caratterizza per la 

costruzione senza cuciture che rende la 

linea ancora più versatile e accogliente. La 

label logata applicata sul fianco aggiunge 

un accento grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cachemire 

assicura calore e protezione 

- Il collo a V e le maniche raglan 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- La costruzione senza cuciture 

valorizza la sensazione di comfort e 

leggerezza

Senza cuciture

V neck jumper with 

long sleeves V neck 

jumper with a 

seamless 

construction, crafted 

from a blend of 

wool and cashmere.

Style and functionality meet in this 

V neck jumper – a true North Sails 

staple. Spun from a precious blend 

of wool and cashmere, it features a 

smooth, seamless construction for 

an extra dose of cosiness and 

versatility. The label’s logo tag 

positioned on the side adds a 

signature finishing touch.

- Wool-cashmere blend feels 

warm and cosy 

- V neck and long raglan 

sleeves make it an effortless 

and versatile staple

- Seamless construction for a 

lightweight feel and added 

comfort

Seamless 

construction

35% 

polyamide|

30% 

viscose|30

% 

wool|5% 

cashmere

095019
round neck  14 

gg

Maglia in pura 

lana

Maglia con scollo a 

barca, maniche lunghe 

a giro basso, spacchetti 

sui lati e ai polsi. Il 

modello è realizzato in 

pura lana con bordi 

rifiniti a costine.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di pura lana 

e si caratterizza per la vestibilità disinvolta 

con scollo a barca, maniche lunghe a giro 

basso, spacchetti sui lati e ai polsi. La label 

logata applicata sul fianco aggiunge un 

accento grafico e distintivo.

- Il filato in pura lana assicura calore 

e protezione 

- Lo scollo a barca e gli spacchetti 

sui lati rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Scollo a barca

Boat neck jumper 

with dropped 

shoulders, long 

sleeves, side slits at 

the hem and cuffs. 

It's made from pure 

wool and finished 

with ribbed trims.

Style and functionality meet in this 

boat neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from pure wool 

and intended for a relaxed fit, it 

features long sleeves with dropped 

shoulder, as well as side slits at the 

hem and cuffs. The label’s logo tag 

positioned on the side adds a 

signature finishing touch.

- Made from pure wool for a 

warm and cosy feel - Boat 

neck and side slits make it an 

effortless and versatile staple - 

Ribbed trims for a snug fit

With a boat 

neck

100% 

wool



095024 round neck 5 gg
Maglia in lana 

e alpaca

Maglia dalla vestibilità 

disinvolta con scollatura 

rotonda e maniche 

lunghe raglan. Il modello 

è realizzato in misto 

lana e alpaca con un 

mix di lavorazioni.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di misto lana 

e alpaca e si caratterizza per il mix di 

lavorazioni che creano un ricercato effetto 

tattile e grafico. Presenta scollatura rotonda 

con sprone a punta, maniche raglan e label 

logata applicata sul fianco.

- Il filato in misto lana e alpaca 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular e la scollatura rotonda 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- Il mix di lavorazione crea una trama 

tattile urbana e contemporanea 

Mix di 

lavorazioni 

Relaxed-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves, 

made from a blend 

of sheep and alpaca 

wool characterised 

by a unique mix of 

textures.

Style and functionality meet in this 

turtle neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a precious 

blend of wool and alpaca, this 

relaxed-fit style stands out with its 

unique, refined mix of textures. It 

features a round neck with a 

triangle-shaped detail, long raglan 

sleeves and the label’s logo 

positioned discretely on the side.

- Wool alpaca blend feels 

warm and cosy - Regular fit 

and a round neck make it an 

effortless and versatile staple - 

Unique mix of textures adds a 

contemporary, urban appeal

Mixed textures

40% 

wool|35% 

polyamide|

19% 

polyacryl|6

% alpaka

095026 round neck 3 gg Maglia in lana

Maglia dalla vestibilità 

disinvolta con scollatura 

rotonda e maniche 

lunghe. Il modello è 

realizzato in misto lana 

e cotone melange dalla 

trama spessa. 

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in misto cotone e lana e si 

caratterizza per la vestibilità femminile e 

disinvolta, adatta al viaggio, al tempo libero 

e alle avventure metropolitane. La label 

logata applicata sul fianco aggiunge un 

accento grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cotone 

melange assicura calore e 

protezione 

- Il fit regular e la scollatura rotonda 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi senza costine aggiungono 

una nota urbana e contemporanea 

Dalla trama 

melange

Relaxed-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves, 

crafted from a 

mélange blend of 

wool and cotton with 

a thick weave.

Style and functionality meet in this 

round neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a mélange 

blend of cotton and wool, it’s 

intended for a relaxed fit, making it 

perfect for an active lifestyle – in 

the city or while travelling. The 

label’s logo tag positioned on the 

side adds a signature finishing 

touch.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Regular fit and a round neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Smooth edges with no ribbing 

provide a minimal, modern 

finish

Mélange texture

48% 

cotton|32

% 

polyacryl|2

0% wool

095027 turtle neck 3 gg

Maglia 

dolcevita in 

lana

Maglia dolcevita dalla 

vestibilità regular 

realizzata in lana e 

cotone melange dalla 

trama spessa. Il modello 

ha maniche lunghe e 

bordi rifiniti a costine.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in misto cotone e lana e si 

caratterizza per la vestibilità femminile e 

disinvolta, adatta al viaggio, al tempo libero 

e alle avventure metropolitane. Presenta 

bordi rifiniti a costine per la massima 

aderenza, spacchi sui lati e orlo più lungo 

sul retro. La label logata applicata sul 

fianco aggiunge un accento grafico e 

distintivo.

- Il filato in misto lana e cotone 

melange assicura calore e 

protezione 

- Il fit regular con collo alto rende il 

modello versatile e disinvolto

- I bordi sono rifiniti a costine per 

garantire aderenza 

- Gli spacchi sui lati e l'orlo più lungo 

sul retro assicurano comfort e libertà 

di movimento

Dalla trama 

spessa

Regular-fit turtle 

neck jumper made 

from a mélange 

blend of wool and 

cotton with a thick 

weave. It features 

long sleeves and 

ribbed trims.

Style and functionality meet in this 

turtle neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a mélange 

blend of cotton and wool, it’s 

designed for an easy, feminine fit, 

making it perfect for an active 

lifestyle – in the city or while 

travelling. The ribbed turtle neck 

and trims, as well as a longer back 

hem and side slits, round off the 

look. The label’s logo tag 

positioned on the side adds a 

signature finishing touch.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Regular fit and a turtle neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Ribbed trims for a snug fit 

- Side slits and longer back 

hem provide comfort and 

freedom of movement

Mélange texture

48% 

cotton|32

% 

polyacryl|2

0% wool

095032
round neck  3 

gg

Maglia in lana 

e cotone

Maglia girocollo dalla 

vestibilità regular 

realizzata in lana e 

cotone dalla trama 

spessa. Il modello ha 

maniche lunghe e bordi 

rifiniti a costine.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in misto cotone e lana e si 

caratterizza per la vestibilità femminile e 

disinvolta, adatta al viaggio, al tempo libero 

e alle avventure metropolitane. Presenta 

collo a giro ampio, maniche lunghe e bordi 

rifiniti a coste per la massima aderenza. La 

label logata applicata sul fianco aggiunge 

un accento grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- I bordi sono rifiniti a costine per 

garantire aderenza 

Dalla trama 

spessa

Regular-fit jumper 

made from a blend 

of wool and cotton 

with a thick weave. 

It features a round 

neck, long sleeves 

and ribbed trims.

Style and functionality meet in this 

round-neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a mélange 

blend of cotton and wool, it’s 

designed for an easy, feminine fit, 

making it perfect for an active 

lifestyle – in the city or while 

travelling. It features a flattering 

round neckline, long sleeves and 

ribbed trims for a snug fit. The 

label’s logo tag positioned on the 

side adds a signature finishing 

touch.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - Regular fit and a 

round neck make it an 

effortless and versatile staple - 

Ribbed trims for a snug fit

Mélange texture

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

095033
turtle  neck   3 

gg

Maglia lupetto 

con bottoni

Maglia lupetto realizzata 

in lana e cotone. Il 

modello ha bottoni sulla 

spalla, maniche lunghe 

a giro basso e orlo più 

lungo sul retro con 

spacchetti sui lati.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in misto cotone e lana e si 

caratterizza per la vestibilità femminile e 

disinvolta, adatta al viaggio, al tempo libero 

e alle avventure metropolitane. Presenta 

collo alto con bottoni sulla spalla, maniche 

lunghe a giro basso e orlo più lungo sul 

retro con spacchetti sui lati. La label logata 

applicata sul fianco aggiunge un accento 

grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo alto e bottoni 

sulla spalla rende il modello versatile 

e disinvolto

- I bordi sono rifiniti a costine per 

garantire aderenza 

In lana e cotone

Turtle neck jumper 

made from a blend 

of wool and cotton. 

It has a button 

fastening along the 

shoulder, long 

sleeves with 

dropped armholes 

and a longer back 

hem.

Style and functionality meet in this 

turtle neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a mélange 

blend of cotton and wool, it’s 

designed for an easy, feminine fit, 

making it perfect for an active 

lifestyle – in the city or while 

travelling. It features a high neck, a 

button fastening along the 

shoulder, long sleeves with 

dropped armholes and a longer 

back hem with side slits. The 

label’s logo tag positioned on the 

side adds a signature finishing 

touch.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - High neck and 

button fastening along the arm 

make it an effortless and 

versatile staple - Ribbed trims 

for a snug fit

In wool cotton 

blend

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide



095034
round neck  3 

gg

Maglia in lana 

e cotone

Maglia dalla vestibilità 

regular realizzata in lana 

e cotone dalla trama 

spessa. Il modello ha 

collo a giro ampio con 

bottoni, maniche lunghe 

e bordi rifiniti a coste.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questa 

maglia interpreta alla perfezione il DNA 

lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in misto cotone e lana e si 

caratterizza per la vestibilità femminile e 

disinvolta, adatta al viaggio, al tempo libero 

e alle avventure metropolitane. Presenta 

collo a giro ampio con bottoni, maniche 

lunghe e bordi rifiniti a coste per la 

massima aderenza. La label logata 

applicata sul fianco aggiunge un accento 

grafico e distintivo.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il fit regular con collo a giro e 

bottoni rende il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi sono rifiniti a costine per 

garantire aderenza 

Dalla trama 

spessa

Regular-fit jumper 

made from a blend 

of wool and cotton 

with a thick weave. 

It has a round neck, 

ribbed trims and a 

button fastening 

along the shoulder.

Style and functionality meet in this 

round neck jumper – a true North 

Sails staple. Made from a mélange 

blend of cotton and wool, it’s 

designed for an easy, feminine fit, 

making it perfect for an active 

lifestyle – in the city or while 

travelling. It features a flattering 

round neckline, long sleeves and 

ribbed trims, plus the label’s logo 

tag positioned on the side for a 

signature finish.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - Flattering round 

neckline and button fastening 

along the shoulder make it an 

effortless and versatile staple - 

Ribbed trims for a snug fit

Mélange texture

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

095035
turtle neck  1.5 

gg

Maglia 

dolcevita in 

lana

Maglia dolcevita dalla 

vestibilità regular 

realizzata in lana e 

cotone dalla trama 

spessa. Il modello ha 

maniche lunghe raglan e 

bordi rifiniti a costine.

Un modello facile da indossare e perfetto 

da abbinare per completare con 

disinvoltura look urbani, casual e da 

viaggio. Questa maglia dolcevita è 

realizzata in misto cotone e lana dalla 

trama spessa, si caratterizza per le 

maniche raglan e i bordi rifiniti a costine 

che assicurano massima aderenza e libertà 

di movimento. La label logata applicata sul 

fianco è la firma distintiva North Sails. 

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il collo alto e le maniche raglan 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Con maniche 

raglan

Regular-fit turtle 

neck jumper made 

from a mélange 

blend of wool and 

cotton with a thick 

weave. It features 

long sleeves and 

ribbed trims.

Easy to wear and effortless to 

style, this turtle neck jumper is a 

must-have for your casual and on-

the-go looks. Made from a thick-

weave blend of cotton and wool, it 

features long raglan sleeves and 

ribbed trims for a snug and 

comfortable fit. The discreet logo 

tag on the side adds a signature 

finishing touch.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Regular fit and turtle neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Ribbed trims for a snug fit

With raglan 

sleeves

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

095038 full zip 5 gg
Maglia in felpa 

e lana

Maglia over con zip, 

collo a camicia, tasche a 

marsupio e maniche 

lunghe. Il modello si 

caratterizza per il mix di 

parti in felpa e lana 

lavorata a coste.

Un modello facile da indossare e perfetto 

da abbinare per completare con 

disinvoltura look urbani, casual e da 

viaggio. Questa maglia è realizzata in un 

ricercato mix di parti in felpa e lana lavorata 

a coste. Si caratterizza per il collo a 

camicia, le tasche a marsupio e la chiusura 

con zip che assicurano massima 

funzionalità e libertà di movimento. La label 

logata applicata sul fianco è la firma 

distintiva North Sails. 

- Il mix di felpa e lana aggiunge una 

nota grafica e contemporanea

- La chiusura con zip e le tasche a 

marsupio rendono il modello versatile 

e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità over

Oversized zip-up 

jumper with a 

pointed collar, long 

sleeves, kangaroo 

pockets and a 

panelled 

construction 

combining smooth 

jersey with ribbed-

knit wool.

Easy to wear and effortless to 

style, this zip-up jumper is a must-

have for your casual and on-the-go 

looks. It features a cosy collar, 

kangaroo pockets and a zip 

fastening for comfort, while the 

discreet logo tag on the side adds 

a signature finishing touch. The 

unique panelled construction 

combines smooth jersey with 

ribbed-knit wool.

- Panelled construction 

combines ribbed-knit wool and 

smooth jersey - Zip fastening 

and kangaroo pockets make it 

an effortless and versatile 

staple - Ribbed trims for a 

snug fit

Oversized fit

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

095039
round neck  3 

gg

Maglia in lana 

a trecce

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

lana con lavorazione a 

trecce dal ricercato 

effetto tattile.  

Un classico del guardaroba casual 

reinterpretato con i dettagli e la qualità dei 

filati North Sails. Questa maglia girocollo è 

realizzata in misto lana con lavorazione a 

trecce dal ricercato effetto tattile. Il modello 

ha vestibilità regular e bordi rifiniti a costine 

che assicurano massima aderenza. La 

label logata applicata sul fianco è la nota 

distintiva del brand.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- La lavorazione a trecce crea un 

ricercato effetto tattile e grafico 

- Il fit regular con collo a giro rende il 

modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

Regular-fit jumper 

with a round neck 

and long sleeves, 

fashioned from a 

lightly textured wool 

blend with a cable-

knit finish.

A casual staple reinterpreted with 

North Sails’ signature knits and 

details, this wool-blend jumper 

stands out with its lightly textured 

cable-knit finish. Intended for a 

regular fit, the ribbed trims keep it 

snug and secure, while the label’s 

logo tag positioned on the side 

adds a distinctive finishing touch.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Cable-knit detailing with a 

tactile, textured finish 

- Regular fit and a round neck 

make it an effortless and 

versatile staple

- Ribbed trims for a snug fit

Regular fit

50% 

wool|50% 

acrylic 

fiber

095040
turtle  neck  3 

gg

Maglia 

dolcevita a 

trecce

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo alto e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

lana con lavorazione a 

trecce dal ricercato 

effetto tattile.  

Un classico del guardaroba casual 

reinterpretato con i dettagli e la qualità dei 

filati North Sails. Questa maglia dolcevita è 

realizzata in misto lana con un mix di 

lavorazioni che creano un ricercato effetto 

tattile e grafico. Il modello ha vestibilità 

regular con maniche reglan e bordi rifiniti a 

costine per la massima aderenza. La label 

logata applicata sul fianco è la nota 

distintiva del brand.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- La lavorazione a trecce crea un 

ricercato effetto tattile e grafico 

- Il collo dolcevita e le maniche 

raglan rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

Regular-fit turtle 

neck jumper with a 

ribbed high neck 

and long sleeves, 

fashioned from a 

lightly textured wool 

blend with a cable-

knit finish.

A casual staple reinterpreted with 

North Sails’ signature knits and 

details, this wool-blend jumper 

stands out with its unique mix of 

textures. Intended for a regular fit, 

it features long raglan sleeves and 

ribbed trims to keep it snug and 

secure, while the label’s logo tag 

positioned on the side adds a 

distinctive finishing touch.

- Wool-cotton blend feels 

warm and cosy 

- Cable-knit detailing with a 

tactile, textured finish 

- Turtle neck and long raglan 

sleeves make it an effortless 

and versatile staple

- Ribbed trims for a snug fit

Regular fit

50% 

wool|50% 

acrylic 

fiber

095041 v neck 3gg
Maglia in lana 

con scollo a V

Maglia dalla vestibilità 

regular con scollo a V e 

maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

misto lana con 

lavorazione 3D dal 

ricercato effetto tattile.  

Adatta a occasioni off-duty e momenti più 

speciali, questa maglia combina il design 

funzionale North Sails con una particolare 

lavorazione dei filati in misto lana che 

realizza una trama elegante e ricercata. Il 

modello presenta scollo a V, maniche 

lunghe a giro basso e bordi rifiniti a costine. 

L'iconica label logata applicata sul fianco è 

il simbolo distintivo del brand. 

- Il filato in misto lana assicura calore 

e protezione 

- La lavorazione 3D crea un ricercato 

effetto tattile e grafico 

- Lo scollo a V e le maniche a giro 

basso rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

Regular-fit jumper 

with a V neck and 

long sleeves, 

fashioned from a 3D-

effect wool blend 

with a unique tactile 

finish.

Relaxed yet wonderfully refined, 

this jumper elevates North Sails’ 

signature functional design with a 

distinctive texture. Knitted from a 

lightweight wool blend, it features a 

feminine V neck, long sleeves with 

dropped shoulders and finely 

ribbed trims. The label’s logo 

positioned discretely on the side 

completes this versatile statement 

piece.

- Lightweight yet warm wool 

blend 

- 3D-effect texture adds a 

distinctive finish 

- Long sleeves with dropped 

shoulders make it an effortless 

and versatile staple

- Ribbed trims for a snug fit

Regular fit

50% 

wool|50% 

acrylic 

fiber



402016
saint tropez 

jacket

Giubbotto in 

nylon riciclato

Giubbotto in nylon 

riciclato con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta cappuccio, 

bordi stretch rigati e 

chiusura con zip e 

bottoni a pressione.

Questo giubbotto fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello presenta 

cappuccio, bordi stretch rigati e chiusura 

con zip e bottoni a pressione. Realizzato in 

nylon riciclato con trattamento 

idrorepellente e rifinito con imbottitura e 

trapuntatura a righe orizzontali.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura 

con zip e bottoni a pressione sono 

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato con 

trattamento idrorepellente 

- I bordi stretch assicurano aderenza

Resistente 

all'acqua

Recycled nylon 

jacket with a water-

repellent finish. It 

features a hood, 

striped ribbed trims 

and a zip and snap 

fastening.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this jacket pays 

tribute to the extraordinary sailing 

event and the iconic style of the 

French Riviera. It's made from 

recycled nylon with a water-

repellent finish and features a 

hood, striped ribbed trims and a 

zip and snap fastening. The 

horizontal quilted pattern and light 

padding ensure extra protection 

from the elements.

- Regular fit - Hood, multiple 

pockets and a zip and snap 

fastening for a practical finish - 

Recycled nylon with a water-

repellent coating - Ribbed 

trims for a snug finish

Waterproof

100% 

recycled 

polyamide

402908

lvdst round 

neck w/grap 12 

gg

Maglia in lana 

con ricamo 

Maglia della collezione 

Les Voiles de Saint-

Tropez con collo a giro 

e maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in 

lana e cotone con 

intarsio sul davanti.

Questa maglia fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello è realizzato in 

misto lana e cotone, ha fit regular con collo 

a giro, maniche lunghe e bordi a costine dal 

colore a contrasto per una nota grafica e 

funzionale. Il ricamo sul davanti richiama 

l'estetica sailing del brand mentre la patch 

applicata sul retro è il simbolo distintivo 

della regata.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il ricamo sul davanti esprime 

l'estetica del brand 

- Il collo a giro e le maniche lunghe 

rendono il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

Part of the Les 

Voiles de Saint-

Tropez collection, 

this round neck 

jumper is made 

from a blend of 

wool and cotton 

woven with an 

intarsia motif on the 

front.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this jumper pays 

tribute to the extraordinary sailing 

event and the iconic style of the 

French Riviera. Crafted from a 

blend of wool and cotton, this 

regular-fit style features a round 

neck, long sleeves and contrast-

coloured ribbed trims for a graphic 

touch. The embroidered detail on 

the front nods to the brand’s sailing 

roots, while the appliqué patch at 

the back celebrates the 

competitive spirit of the Les Voiles 

de Saint-Tropez race.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - Embroidered detail 

on the front echoes to the 

brand’s sailing roots - Crew 

neck and long sleeves make it 

a versatile wardrobe staple - 

Ribbed trims for a snug fit

Regular fit

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

402909
lvdst half 

buttons 7 gg

Maglia in lana 

con bottoni 

Maglia della collezione 

Les Voiles de Saint-

Tropez con collo collo 

alto e bottoni realizzata 

in misto lana e cotone. 

Patch logate sulle spalle 

e sul retro.

Questa maglia fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello è realizzato in 

misto lana e cotone, ha fit regular con collo 

alto e bottoni, maniche lunghe e bordi a 

costine per la massima aderenza. Il ricamo 

sul davanti richiama l'estetica sailing del 

brand mentre la patch applicata sul retro è 

il simbolo distintivo della regata.

- Il filato in misto lana e cotone 

assicura calore e protezione 

- Il ricamo sul petto esprime l'estetica 

del brand

- Il collo alto con bottoni rende il 

modello elegante e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Vestibilità 

regular

High neck jumper 

from the Les Voiles 

de Saint-Tropez 

collection, made 

from a blend of 

wool and cotton. It 

has a half button 

placket and 

appliqué logo 

patches.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this jumper pays 

tribute to the extraordinary sailing 

event and the iconic style of the 

French Riviera. Made from a blend 

of wool and cotton, this regular-fit 

style features a high neck with a 

half button placket, long sleeves 

and ribbed trims for a snug finish. 

The embroidered detail on the front 

nods to the brand’s sailing roots, 

while the appliqué patch at the 

back celebrates the competitive 

spirit of the Les Voiles de Saint-

Tropez race.

- Wool cotton blend feels warm 

and cosy - Embroidered detail 

on the chest echoes the 

brand’s sailing roots - High 

neck with half placket make it 

an effortless and versatile 

staple - Ribbed trims for a 

snug fit

Regular fit

60% 

cotton|20

% 

wool|20% 

polyamide

403318
lvdst polo l/s 

w/graphic

Polo in jersey 

garzato 

T-shirt polo della 

collezione Les Voiles de 

Saint-Tropez in cotone 

garzato e smerigliato. Il 

modello presenta collo e 

chiusura in gabardina a 

contrasto.

Questa polo fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello ha linea regular 

con spacchetti al fondo ed è realizzata in 

jersey di cotone garzato e smerigliato per 

una maggiore morbidezza. Il lettering sul 

sottocollo richiama l'estetica sailing del 

brand mentre la patch applicata sul retro è 

il simbolo distintivo della regata.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in jersey cotone è 

piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Dettagli in 

gabardina

Part of the Les 

Voiles de Saint-

Tropez collection, 

this polo shirt in 

brushed cotton has 

a classic collar and 

a button placket in 

contrast-coloured 

gabardine.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this polo shirt 

pays tribute to the extraordinary 

sailing event and the iconic style of 

the French Riviera. Crafted from 

brushed cotton jersey for supreme 

softness, this regular-fit style 

features a graphic undercollar 

printed with the label's logo – a nod 

to the brand’s sailing roots – and a 

signature patch appliqué at the 

back that celebrates the 

competitive spirit of the Les Voiles 

de Saint-Tropez race.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Rich jersey texture is both 

lightweight and soft to the 

touch - Ribbed trims for a snug 

fit

Gabardine trims
100% 

cotton

403319
lvdst polo l/s 

w/graphic

Polo in jersey 

garzato 

T-shirt polo della 

collezione Les Voiles de 

Saint-Tropez in cotone 

garzato e smerigliato. Il 

modello presenta collo e 

chiusura in gabardina a 

contrasto.

Questa polo fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello ha linea regular 

con spacchetti al fondo ed è realizzata in 

jersey di cotone garzato e smerigliato per 

una maggiore morbidezza. La grafica sul 

sottocollo richiama l'estetica sailing del 

brand mentre la patch applicata al fondo è 

il simbolo distintivo della regata.

- Fit regular con collo polo e maniche 

lunghe

- La texture in jersey cotone è 

piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza

Dettagli in 

gabardina

Part of the Les 

Voiles de Saint-

Tropez collection, 

this polo shirt in 

brushed cotton has 

a classic collar and 

a button placket in 

contrast-coloured 

gabardine.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this polo shirt 

pays tribute to the extraordinary 

sailing event and the iconic style of 

the French Riviera. Made from 

brushed cotton for supreme 

softness, this regular-fit style 

features a graphic undercollar 

printed with the label's logo – a nod 

to the brand’s sailing roots – and a 

signature patch appliqué at the 

hem that celebrates the 

competitive spirit of the Les Voiles 

de Saint-Tropez race.

- Regular-fit style with a classic 

polo collar and long sleeves - 

Rich jersey texture is both 

lightweight and soft to the 

touch - Ribbed trims for a snug 

fit

Gabardine trims
100% 

cotton



404514
lvdst shirt l/s 

regular

Camicia in 

cotone Oxford

Camicia della collezione 

Les Voiles de Saint-

Tropez in cotone 

Oxford. Il modello ha 

colletto button down, 

maniche lunghe, carré 

dritto e ricamo sul retro.

Questa camicia fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello ha vestibilità 

regular, presenta colletto button down, 

carré dritto e ricamo sul retro. La texture in 

cotone Oxford garantisce una vestibilità 

impeccabile mentre la patch applicata al 

fondo è il simbolo distintivo della regata.

- 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

Part of the Les 

Voiles de Saint-

Tropez collection, 

this Oxford cotton 

shirt has a button-

down collar and a 

straight back yoke 

with an 

embroidered detail.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this shirt pays 

tribute to the extraordinary sailing 

event and the iconic style of the 

French Riviera. Intended for a 

regular fit, it features a button-

down collar and a straight back 

yoke with an embroidered detail. 

Crafted from crisp Oxford cotton 

for comfort and ease of wear, it 

comes complete with a signature 

patch appliqué – the symbol of the 

sailing race.

- 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

404515
lvdst shirt l/s 

regular

Camicia in 

popeline

Camicia della collezione 

Les Voiles de Saint-

Tropez in popeline di 

cotone. Il modello ha 

colletto classico con 

sottocollo grafico e carré 

dritto sul retro.

Questa camicia fa parte della collezione 

speciale Les Voiles de Saint-Tropez 

ispirata alla regata storica e allo spirito della 

Costa Azzurra. Il modello ha vestibilità 

regular, presenta colletto classico con 

sottocollo grafico e carré dritto sul retro. La 

texture in popeline di cotone è leggera a 

contatto con la pelle mentre la patch 

applicata al fondo è il simbolo distintivo 

della regata.

- La linea regular e il colletto button 

down rendono il modello un classico 

senza tempo

- La texture in di popeline di cotone è 

fresca e leggera a contatto con la 

pelle

Con collo 

classico

Part of the Les 

Voiles de Saint-

Tropez collection, 

this cotton poplin 

shirt features a 

pointed collar, a 

printed undercollar 

and a straight back 

yoke.

Part of the Les Voiles de Saint-

Tropez collection, this shirt pays 

tribute to the extraordinary sailing 

event and the iconic style of the 

French Riviera. Crafted from soft 

and lightweight cotton poplin, this 

regular-fit style features a pointed 

collar with a graphic undercollar, a 

straight back yoke and a signature 

appliqué patch at the hem – the 

symbol of the sailing race.

- Regular fit and button-down 

collar make it an effortless and 

versatile staple - Crips and 

lightweight cotton poplin

Classic collar
100% 

cotton


