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011404 Gilet Pitea

Gilet Pitea in ripstop riciclato 

con trattamento idrorepellente. 

Il modello presenta imbottitura 

in Repreve, una fibra ottenuta 

dalle bottiglie di plastica.

Il gilet Pitea è pensato per il passaggio di stagione o per essere 

indossato come base durante la stagione più rigida. Il modello 

ha collo alto, tasche sul davanti e chiusura con zip ed è 

realizzato in ripstop riciclato con trattamento idrorepellente che 

lascia scivolare l’acqua. Si caratterizza per l'imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, 

e per i bordi in lycra stetch logata che assicurano aderenza e 

protezione. La label interna illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

- Il collo alto, le tasche e la chiusura con zip a doppio 

cursore sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water 

repellent

- Imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo 

delle bottiglie di plastica

- Interno foderato in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Pitea vest in recycled ripstop fabric with a water-

repellent coating, filled with Repreve padding – 

made from recycled plastic bottles.

The perfect transitional piece and a reliable base layer during the 

colder months – this Pitea vest features a stand collar, a front zip 

fastening and practical zipped pockets. Made from recycled 

ripstop fabric with a water-repellent coating and filled with 

Repreve padding, a performance fibre obtained from recycled 

plastic bottles, it comes complete with logo-detailed elasticated 

trims for a snug finish. The inner label showcases the sustainable 

features of this garment.

- Regular fit 

- Stand collar, practical pockets and two-way zip fastening 

for full functionality 

- Made from ripstop fabric with a water-repellent coating

- Repreve padding made from recycled plastic bottles

- Lined with recycled nylon

- Ribbed trims for a snug finish

With 

Repreve 

padding

011405
Giacca 

Pitea

Giacca Pitea in ripstop 

riciclato con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta 

dalle bottiglie di plastica.

La giacca Pitea interpreta i valori di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente che contraddistinguono il brand North Sails. Il 

modello ha cappuccio, tasche sul davanti e chiusura con zip ed è 

realizzato in ripstop riciclato con trattamento idrorepellente che 

lascia scivolare l’acqua. Si caratterizza per l'imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, 

e per i bordi in lycra stetch logata che assicurano aderenza e 

protezione. La label interna illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip a doppio 

cursore sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water 

repellent

- Imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo 

delle bottiglie di plastica

- Interno foderato in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

Imbottitura in 

Repreve

Pitea jacket in recycled ripstop fabric with a water-

repellent coating, filled with Repreve padding – 

made from recycled plastic bottles.

Make your everyday style more sustainable with the Pitea jacket 

– a new addition to our eco-friendly range. Kitted out with a cosy 

hood, a front zip fastening and practical zipped pockets, the 

versatile silhouette is made from recycled ripstop fabric with a 

water-repellent coating and filled with Repreve padding, a 

performance fibre obtained from recycled plastic bottles. The 

logo-detailed elasticated trims ensure a signature finish, while the 

inner label showcases the sustainable features of this garment.

- Regular fit 

- Hood, hand warmer pockets, patch pockets and two-way 

zip fastening for full functionality

- Made from ripstop fabric with a water-repellent coating

- Repreve padding made from recycled plastic bottles

- Lined with recycled nylon

- Ribbed trims for a snug finish

With 

Repreve 

padding

011406
Giacca a 

vento North

Giacca a vento North in 

ripstop riciclato e 

idrorepellente. Il modello si 

caratterizza per il cappuccio e 

la grafica sailing stampata all 

over sul carré.

La giacca a vento North combina estetica lifestyle ed etica 

sostenibile. Il modello è realizzato in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente che lascia scivolare l'acqua. Presenta 

cappuccio con coulisse, tasche con zip e bordi stretch per la 

massima aderenza. Si caratterizza per la grafica sailing stampata 

all over sul carré e l'interno rifinito in microrete traspirante.

- Vestibilità regular

- Il cappuccio, le tasche con zip e la chiusura con zip 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water 

repellent

- L'interno in microrete garantisce un'ottima traspirabilità

- La coulisse al cappuccio e i bordi stretch assicurano 

aderenza e definiscono il design del capo

- La grafica sailing stampata all over sul carré aggiunge 

una nota distintiva

Ripstop 

idrorepellente

North windbreaker jacket in recycled ripstop 

fabric with a water-repellent coating. It features a 

cosy hood and a contrasting yoke printed with a 

nautical-inspired motif.

This North windbreaker jacket takes sustainable style to the next 

level. Crafted from recycled ripstop fabric with a water-repellent 

coating, it features a drawstring hood, zipped pockets, a 

breathable mesh lining and elasticated trims for a snug fit. A 

contrasting yoke printed with a nautical-inspired motif adds a 

signature finishing touch.

- Regular fit

- Hood, zipped pockets and zip fastening for full 

functionality 

- Made from ripstop fabric with a water-repellent coating

- Breathable mesh lining

- Drawstring hood and elasticated trims ensure a snug fit

- Contrasting yoke printed with a nautical-inspired motif

Water-

repellent 

ripstop

011407
Giacca 

Hellisey

Giacca Hellisey in nylon 

dall’aspetto lavato con 

trattamento idrorepellente. Il 

modello cropped ha collo alto, 

tasche con zip e fibbie ai 

polsi.

La giacca Hellisey combina dettagli performance e un'estetica 

urbana e contemporanea. Il modello cropped ha collo alto, 

tasche con zip, fibbie ai polsi e fondo stretch. Realizzato in 

nylon dall’aspetto lavato con trattamento idrorepellente, 

presenta interno in microrete riciclata che garantisce un’ottima 

traspirabilità.

- Vestibilità regular

- Il collo alto e le tasche con zip sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon lavato resistente all'acqua

- Interno in microrete riciclata per la massima 

traspirabilità

- Le fibbie ai polsini assicurano aderenza e definiscono il 

design del capo

Nylon 

idrorepellente

Hellisey jacket in water-repellent nylon with an all-

over washed effect. Cut into a cropped silhouette, 

it has a stand collar, zipped pockets and buckled 

cuffs.

An effortlessly cool look packed with functional features – the 

Hellisey jacket features a stand collar, zipped pockets, buckled 

cuffs and elasticated trims for a snug fit. Crafted from water-

repellent nylon with a seasonal, washed finish, it comes complete 

with a breathable mesh lining, meaning it's just as comfortable to 

wear as it is stylish.

- Regular fit

- Stand collar and zipped pockets for a practical finish 

- Washed-effect water-repellent nylon

- Breathable mesh lining

- Buckled cuffs keep the chill at bay

Water-

repellent 

nylon

011408
Giacca 

Majuro

Giacca Majuro in tessuto 

riciclato con trattamento 

idrorepellente. Il modello ha 

collo alto, tasche funzionali e 

coulisse al fondo.

La giacca Majuro in tessuto tecnico riciclato idrorepellente è un 

capo dall’eleganza disinvolta che coniuga spirito North Sails e 

un’attitudine ricercata. Il collo alto presenta una zip sul retro che 

nasconde un comodo cappuccio, le tasche funzionali sono 

rifinite con zip mentre la coulisse al fondo permette di 

personalizzare lo styling.

- Vestibilità regular

- Il collo alto, le tasche con zip e la chiusura coperta con 

zip e bottoni a pressione sono dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto riciclato resistente all’acqua

- Il cappuccio a scomparsa e la coulisse al fondo 

permettono di personalizzare lo styling

Tessuto 

idrorepellente

Majuro jacket in recycled ripstop fabric with a 

water-repellent coating. It features a stand collar, 

practical pockets and a drawstring hem.

Dependable, practical and effortless – the Majuro jacket is 

crafted from recycled technical fabric, treated with a water-

repellent coating. It features handy zipped pockets, a drawstring 

hem for versatile styling options and a concealed hood zipped 

away inside the stand collar for extra protection from the 

elements.

- Regular fit

- Stand collar, zipped pockets and concealed zip and snap 

fastening 

- Made from recycled fabric with a water-repellent coating

- Concealed hood and drawstring hem for versatile styling 

options

Water-

repellent 

fabric

011412
Giacca 

Pontine

Giacca Pontine in tessuto 

riciclato con trattamento 

idrorepellente. Il modello 

cropped ha cappuccio, tasche 

funzionali e coulisse al fondo.

Urbana e contemporanea, la giacca Pontine è realizzata in 

tessuto riciclato resistente all’acqua. Il modello cropped 

presenta cappuccio, tasche con zip e coulisse al fondo per 

personalizzare lo styling.

- Vestibilità regular

- Il cappuccio, le tasche con zip e la chiusura con zip 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto riciclato resistente all’acqua

- Le coulisse al fondo e al cappuccio permettono di 

personalizzare lo styling

Tessuto 

idrorepellente

Pontine jacket in recycled technical fabric with a 

water-repellent coating. Cut into a cropped 

silhouette, it features a hood, practical pockets and 

a drawstring hem.

A modern update on an everyday staple – the Pontine jacket is 

crafted from recycled fabric treated with a waterproof coating. 

Cut into a cropped silhouette, it features a cosy hood, zipped 

pockets and a drawstring hem for versatile styling options.

- Regular fit

- Hood, zipped pockets and zip fastening for full 

functionality 

- Made from recycled fabric with a water-repellent coating

- Drawstring hem allows for versatile styling options

Water-

repellent 

fabric

021561
Pashmina in 

viscosa

Pashmina dalla linea 

avvolgente realizzata in 

viscosa calda e piacevole a 

contatto con la pelle. Rifinita 

con lettering North Sails al 

fondo.

Questa pashmina aggiunge un accento di colore a qualsiasi look. 

Il modello è realizzato in viscosa dalla mano calda e piacevole 

a contatto con la pelle ed è rifinito con lettering North Sails al 

fondo.

- Linea elegante e versatile 

- Il filato di pura viscosa assicura calore e protezione
Con logo

Warm and cosy pashmina generously cut from soft, 

tactile viscose, finished with a discreet logo detail.

This cosy pashmina will add a welcome dash of colour to your 

seasonal looks. It's generously cut from pure viscose with a soft, 

lustrous texture and finished with a discreet logo adorning the 

edge.

- Elegant and versatile addition to seasonal looks 

- Knitted from pure viscose with a soft and cosy texture

With a logo 

detail

031180
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 lo sport. Questa shopping 

bag è realizzata in tessuto tecnico riciclato in linea con l'etica 

North Sails e si caratterizza per il design capiente con manici 

logati e la 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 4 litri

In tessuto 

riciclato

Tote bag with a two-way zip fastening and logo-

detailed top handles, made from recycled technical 

fabric. The two-tone design and the brand's 

signature logo add a statement, graphic touch.

Whether you're off on a weekend break or heading to the gym, this 

tote bag is the perfect companion. Made from recycled technical 

fabric, the roomy silhouette is conveniently equipped with a two-

way zip fastening and logo-detailed top handles. The two-tone 

design and the brand's signature logo add a statement, graphic 

touch.

- Roomy and versatile design

- Made entirely from recycled polyester 

- Logo-detailed top handles add a signature touch 

- Two-way zip fastening ensures practicality

- Measurements: 53 cm x 37 cm x 17 cm

- 4-litre capacity

In recycled 

fabric

059188
Flip flop in 

gomma

Infradito in gomma con fasce 

sottili dal colore a contrasto e 

logo North Sails stampato a 

rilievo sulla pianta.

Comode e versatili, queste flip flop sono perfette in barca, in 

spiaggia o in piscina. Realizzate in gomma, si caratterizzano per 

le fasce sottili dal colore a contrasto e il logo North Sails 

stampato a rilievo sulla pianta.

- Linea casual e versatile con fasce sottili

- Il logo sulla pianta aggiunge una nota distintiva
Con logo

Two-tone rubber flip flops with thin upper straps 

and moulded insoles printed with the brand's logo.

Comfortable and practical, these flip flops are a summertime 

essential – perfect for the beach or the pool. The two-tone rubber 

design features thin upper straps and moulded insoles printed 

with the brand's logo for a signature finishing touch.

- Versatile and highly practical design with thin upper 

straps

- Moulded insoles printed with the brand's logo

With a logo 

detail

065351
Camicia in 

lino

Camicia in puro lino dalla 

vestibilità slim con colletto 

classico, taschino sul petto, 

maniche a tre quarti e orlo al 

fondo stondato.

Il pezzo chiave dell'estate, da abbinare al denim, a uno short o al 

nuovo chino in base alle occasioni. Questa camicia dalla 

vestibilità slim e femminile è realizzata in puro lino e presenta 

colletto classico, maniche a tre quarti e orlo al fondo stondato. Il 

taschino sul petto e le pinces sul retro ne definiscono il design.

- Il colletto classico e le maniche a tre quarti 

conferiscono al modello un allure chic e femminile

- Le pinces sul retro definiscono la linea slim del 

modello

- La texture in puro lino è fresca e piacevole a contatto 

con la pelle

Vestibilità 

slim

Slim-fit shirt in pure linen, featuring a classic 

collar, a chest pocket, elbow-length sleeves and a 

rounded hem.

A summertime staple – perfect with chinos, jeans and skirts alike 

– this pure linen shirt cuts a chic shape with its feminine, slim 

silhouette. It features a classic collar, elbow-length sleeves and a 

rounded hem, as well as utility-inspired chest pockets and subtle 

back pleats for a flawless fit.

- Classic collar and elbow-length sleeves lend it feminine 

charm

- Subtle back pleats ensure a flawless fit

- Made from pure linen for comfort and breathability

Slim fit



065355

Camicia 

effetto 

denim

Camicia dalla vestibilità slim 

con colletto classico, maniche 

lunghe e orlo al fondo 

stondato. Il modello è 

realizzato in morbido tencel 

effetto denim.

Questa camicia è realizzata in morbido tencel effetto denim che 

aggiunge una nota autentica al look. Il modello ha vestibilità 

slim e femminile con colletto classico, maniche lunghe e orlo al 

fondo stondato. I taschini applicati sul petto e le pinces sul retro 

ne definiscono il design.

- Il colletto classico e la linea slim conferiscono al 

modello un allure chic e femminile

- I taschini sul petto richiamano il design della classica 

camicia in denim

- La texture in tencel è fresca e piacevole a contatto con 

la pelle

Vestibilità 

slim

Slim-fit shirt with a classic collar, long sleeves 

and a rounded hem, made from soft denim-like 

Tencel.

Made from soft denim-like Tencel, this shirt will inject 

personality into your casual repertoire. Cutting a chic shape with 

its feminine, slim silhouette, it features a classic collar and long 

sleeves, as well as a half button placket and patch pockets for a 

versatile, utility-inspired finish.

- Classic collar and long sleeves lend it feminine charm

- Classic chest-pocket detailing

- Made from soft Tencel with a pleasant, lightweight texture

Slim fit

065356

Abito 

effetto 

denim

Abito chemisier dalla 

vestibilità slim con colletto 

classico, maniche lunghe e 

tasche applicate. Il modello è 

realizzato in morbido tencel 

effetto denim.

Questo abito chemisier è realizzato in morbido tencel effetto 

denim che aggiunge una nota autentica al look. Il modello ha 

vestibilità slim e femminile con colletto classico, maniche 

lunghe e taschini applicati. La mezza chiusura con bottoni sul 

davanti è versatile e funzionale.

- Il colletto classico e la linea slim conferiscono al 

modello un allure chic e femminile

- I taschini sul davanti sono un dettaglio grafico e 

funzionale

- La texture in tencel è fresca e piacevole a contatto con 

la pelle

Vestibilità 

slim

Slim-fit shirtdress featuring a classic collar, long 

sleeves and patch pockets, made from soft denim-

like Tencel.

Made from soft denim-like Tencel, this shirtdress will inject 

personality into your casual repertoire. Cutting a chic shape with 

its feminine, slim silhouette, it features a classic collar and long 

sleeves, as well as a half button placket and patch pockets for a 

versatile, utility-inspired finish.

- Classic collar and fitted silhouette lend it feminine charm

- Front patch pockets add a stylish and highly practical 

touch

- Made from soft Tencel with a pleasant, lightweight texture

Slim fit

065358
Abito in 

lino

Abito mini dalla vestibilità 

slim con collo a camicia, 

maniche corte e tasche sui 

fianchi. Il modello è realizzato 

in lino dalla texture fresca e 

leggera.

Perfetto da indossare in barca, in spiaggia e nei momenti di 

relax. Questo abito mini è realizzato in puro lino e si 

caratterizza per il collo a camicia, le maniche corte con risvolto 

e la cintura al punto vita che sottolinea la silhouette. Le tasche 

sui fianchi e gli spacchetti al fondo sono dettagli funzionali.

- Il colletto classico e la linea slim conferiscono al 

modello un allure chic e femminile

- Le tasche sui fianchi e gli spacchetti al fondo sono 

dettagli grafici e funzionali

- La texture in puro lino è fresca e piacevole a contatto 

con la pelle

Vestibilità 

slim

Slim-fit mini dress, featuring a classic pointed 

collar, short sleeves and side pockets. Made from 

pure linen with a light and breezy texture.

A summertime staple – perfect for a beach holiday or a relaxed 

city break – this mini dress in pure linen features a pointed collar 

inspired by traditional men's shirts, short sleeves with turn-ups 

and a belted waist for a little definition. The discreet side 

pockets and slits at the hem ensure a practical finish.

- Classic collar and fitted silhouette lend it feminine charm

- Side pockets and slits at the hem ensure a practical finish

- Pure linen for comfort and breathability

Slim fit

065359

Abito in 

cotone 

sangallo

Abito mini dalla vestibilità 

slim con collo a camicia, 

maniche corte e tasche sui 

fianchi. Il modello è realizzato 

in cotone con ricamo sangallo.

Perfetto da indossare in barca, in spiaggia e nei momenti di 

relax. Questo abito mini è realizzato in cotone con ricamo 

sangallo e si caratterizza per il collo a camicia, le maniche corte 

con risvolto e la cintura al punto vita che sottolinea la silhouette. 

Le tasche sui fianchi e gli spacchetti al fondo sono dettagli 

funzionali.

- Il colletto classico e la linea slim conferiscono al 

modello un allure chic e femminile

- Le tasche sui fianchi e gli spacchetti al fondo sono 

dettagli grafici e funzionali

- La texture in cotone con ricamo sangallo è romantica e 

femminile

Vestibilità 

slim

Slim-fit mini dress, featuring a shirt-inspired 

collar, short sleeves and side pockets. Made from 

soft cotton with a feminine broderie anglaise 

detailing.

A summertime staple – perfect for a beach holiday or a relaxed 

city break – this mini dress is crafted from soft cotton with 

intricate broderie anglaise detailing. It features a pointed collar 

inspired by traditional men's shirts, short sleeves with turn-ups 

and a belted waist for a little definition. The discreet side 

pockets and slits at the hem ensure a practical finish.

- Classic collar and fitted silhouette lend it feminine charm

- Side pockets and slits at the hem ensure a practical finish

- Pure cotton with a feminine broderie anglaise detailing

Slim fit

074599

Pantaloni 

chino slim 

fit

Pantaloni chino dal fit slim 

realizzati in gabardina stretch. 

Il modello presenta cinturino 

con passanti, gamba dritta e 

tasche funzionali sui lati e sul 

retro.

Pantaloni chino dalla vestibilità slim con gamba dritta, tasche 

alla francese sui fianchi e a filetto sul retro. Il modello è 

realizzato in gabardina stretch che garantisce una linea 

impeccabile e massima libertà di movimento. Logo applicato sul 

retro per una nota distintiva.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi e a filetto sul retro

- La texture in gabardina stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In gabardina 

stretch

Slim-fit chino trousers in stretch gabardine, 

featuring a waistband with belt loops, a straight 

leg, side and rear pockets.

Slim without being skinny, these chino trousers feature a straight 

leg, side slit pockets and rear welt pockets. Crafted from stretch 

gabardine for a flawless fit and freedom of movement, they come 

complete with an appliqué logo on the back for a signature 

finishing touch.

- Slim fit 

- Waistband with belt loops 

- Side slit pockets, rear welt pockets

- Soft and lightweight stretch gabardine 

- Concealed zip and button fastening

In stretch 

gabardine

074600

Pantaloni 

chino slim 

fit

Pantaloni chino dal fit slim 

realizzati in popeline di cotone 

stretch. Il modello presenta 

inserto elastico in vita con 

coulisse e gamba dritta.

Questi pantaloni chino slim in popeline di cotone stretch hanno 

un look versatile e contemporaneo in linea con l'attitude lifestyle 

North Sails. Il modello presenta tasche alla francese sui fianchi, 

a filetto sul retro e inserto elastico con coulisse al punto vita. 

Logo applicato sul retro per una nota distintiva.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Tasche alla francese sui fianchi e a filetto sul retro

- La texture in popeline di cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In popeline 

stretch

Slim-fit chino trousers in stretch-infused cotton 

poplin, featuring a straight leg and an elasticated 

drawstring waistband.

North Sails' signature take on a modern wardrobe staple – these 

versatile chino trousers are cut to a slim silhouette from stretch-

infused cotton poplin. They feature a comfy, elasticated 

drawstring waistband, as well as side slit pockets and rear welt 

pockets, plus an appliqué logo on the back for a signature 

finishing touch.

- Slim fit 

- Elasticated drawstring waistband

- Side slit pockets, rear welt pockets

- Stretch-infused cotton poplin with a soft and lightweight 

texture 

- Concealed zip and button fastening

In cotton 

poplin

074601
Pantaloni 

cropped

Pantaloni cropped in cotone e 

lino. Il modello ha linea 

morbida con pinces sul 

davanti e gamba dritta. 

Chiusura con bottone spostato 

e zip coperta.

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 cotone e lino dalla mano leggera, 

presenta linea morbida con pinces sul davanti e gamba dritta. 

Rifinito con tasche alla francese sui fianchi, una a filetto sul 

retro e chiusura con bottone spostato e zip coperta.

- Fit ampio dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone e lino è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- Le pinces sul davanti definiscono il design del modello

- Le tasche sui fianchi e sul retro sono dettagli funzionali

Vestibilità 

ampia

Cropped trousers in a crisp blend of cotton and 

linen. They have a loose, straight-leg silhouette, 

subtle front pleats and a zip fastening with a 

buttoned waist tab.

A casual staple with athletic appeal, these cropped trousers are 

perfect for the on-the-go and off-duty looks. Cut from a 

lightweight blend of cotton and linen, the relaxed straight-leg 

silhouette features soft pleats along the front, angled side pockets 

and a rear welt pocket, plus a zip fastening with a buttoned waist 

tab for a flawless fit.

- Loose, straight-leg silhouette with a relaxed appeal 

- Lightweight blend of cotton and linen with a crisp, 

breathable texture

- Front pleats add a little definition

- Angled side pockets and a rear welt pocket add 

practicality

Loose fit

074602

Jeans 

cinque 

tasche

Jeans dalla vestibilità slim 

realizzati in denim trattato con 

processi a basso impatto 

ambientale. Il modello cinque 

tasche ha vita media e gamba 

dritta.

Il cinque tasche passe-partout che non può mancare nel 

guardaroba casual dedicato al viaggio e ai momenti leisure. 

Questi jeans hanno fit slim, vita media e gamba dritta e sono 

realizzati in denim di cotone organico trattato con processi a 

basso impatto ambientale. Chiusura con bottone e zip coperta e 

salpa logata per una nota distintiva.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Modello cinque tasche 

- La texture in denim di cotone organico è trattata con 

processi a basso impatto ambientale. 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In denim 

stretch

Slim-fit jeans crafted from sustainable denim, 

obtained through low-impact manufacturing. They 

feature a five-pocket design, a mid rise and a 

straight leg.

An enduring wardrobe staple that will slot seamlessly into your 

casual repertoire, these five-pocket jeans feature a mid rise and a 

neat, straight-leg silhouette. Crafted from sustainable denim, 

obtained through low-impact manufacturing, they come complete 

with a button and concealed zip fastening, plus a logo-detailed 

patch on the back.

- Slim fit 

- Waistband with belt loops 

- Five-pocket design 

- Organic cotton denim obtained through sustainable, low-

impact manufacturing 

- Concealed zip and button fastening

In stretch 

denim

074604

Pantaloni 

jogging in 

jersey

Pantaloni jogging in jersey di 

cotone e viscosa. Il modello 

ha inserto elastico in vita con 

coulisse, tasche sui fianchi e 

una sul retro. Bordi a costine.

Questi pantaloni jogging sono progettati per lo sport e perfetti 

per i look off-duty dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in morbido jersey di cotone e viscosa, 

presenta inserto elastico in vita con coulisse, tasche sui fianchi e 

una applicata 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

Con coulisse 

in vita

Jogging bottoms in soft jersey blended from a mix 

of cotton and viscose. They feature an elasticated 

drawstring waistband, practical side pockets and a 

rear patch pocket, as well as ribbed trims for a 

snug fit.

A casual staple with athletic appeal, these jogging bottoms are 

perfect for the on-the-go and off-duty looks. Made from soft 

jersey that blends breathable cotton with silky viscose, they 

feature an elasticated drawstring waist, practical side pockets 

and a rear patch pocket, as well as finely ribbed trims for a snug 

fit.

- Regular fit with a relaxed appeal 

- Made from soft jersey that blends breathable cotton with 

silky viscose

- Elasticated drawstring waistband

- Angled side pockets

With a 

drawstring 

waist

074605

Pantaloni 

jogging in 

jersey

Pantaloni jogging in jersey di 

cotone e lurex. Il modello ha 

inserto elastico in vita con 

coulisse, tasche sui fianchi e 

una sul retro. Bordi a costine.

Per aggiungere una nota preziosa ai look off-duty dedicati al 

viaggio e ai momenti leisure. 

Questi pantaloni jogging sono realizzati in morbido jersey di 

cotone e lurex, presentano inserto elastico in vita con coulisse, 

tasche sui fianchi e una applicata 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 lurex è morbida e 

piacevole a contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche sui fianchi e sul retro sono dettagli funzionali

Con coulisse 

in vita

Jogging bottoms in soft jersey blended from a mix 

of cotton and lurex. They feature an elasticated 

drawstring waistband, practical side pockets and a 

rear patch pocket, as well as ribbed trims for a 

snug fit.

A refined take on a casual wardrobe staple, these jogging bottoms 

are perfect for the on-the-go and off-duty looks. Made from soft 

jersey that blends breathable cotton with shimmering lurex, they 

feature an elasticated drawstring waist, practical side pockets 

and a rear patch pocket, as well as finely ribbed trims for a snug 

fit.

- Regular fit with a relaxed appeal 

- Made from soft jersey that blends breathable cotton with 

shimmering lurex

- Elasticated drawstring waistband

- Angled side pockets

With a 

drawstring 

waist

074615

Short cargo 

in 

gabardina

Short cargo dal fit regular 

realizzati in gabardina stretch. 

Il modello è rifinito con tasche 

funzionali e logo applicato sul 

retro.

Gli short cargo che non possono mancare nel guardaroba casual 

dedicato al viaggio e al tempo libero. Il modello ha vestibilità 

regular con tasche sui fianchi, a filetto con bottone sul retro e 

applicate sui lati. Realizzato in gabardina stretch e rifinito con 

logo applicato sul retro per una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche sui fianchi, a filetto sul retro e applicate sui lati

- La texture in gabardina stretch è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

Vestibilità 

regular

Regular-fit cargo shorts in stretch-infused cotton 

gabardine, featuring a host of practical pockets and 

a logo detail on the back.

Perfect for the on-the-go and off-duty looks – these regular-fit 

cargo shorts feature a host of practical pockets that don't detract 

from the neat, feminine shape. Made from stretch-infused cotton 

gabardine, they come complete with a discreet logo detail on the 

back.

- Regular fit 

- Waistband with belt loops 

- Side slit pockets, rear welt pockets, traditional cargo 

pockets on the sides

- Soft and lightweight stretch gabardine 

- Concealed zip and button fastening

Regular fit



074616
Short chino 

in popeline

Short chino dal fit regular 

realizzati in popeline di 

cotone. Il modello presenta 

cinturino con passanti, gamba 

dritta e tasche funzionali sui 

lati e sul retro.

Questi short chino sono il capo perfetto da indossare in viaggio, 

in vacanza e nei momenti di libertà. Il modello ha vestibilità 

regular con tasche alla francese sui fianchi e a filetto con 

bottone sul retro. È realizzato in popeline di cotone stretch che 

garantisce una vestibilità impeccabile e massimo comfort. 

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 popeline è piacevole e leggera a contatto 

con la pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

Vestibilità 

regular

Slim-fit chino shorts in cotton poplin, featuring a 

waistband with belt loops, a straight leg, side and 

rear pockets.

A summertime staple – perfect for a beach holiday or a relaxed 

city break – these slim-fit chino shorts feature angled side 

pockets and buttoned back welt pockets. Made from stretch-

infused cotton gabardine for day-long comfort, they come 

complete with a button and concealed zip fastening, plus a rear 

logo detail for a signature finish.

- Regular fit 

- Waistband with belt loops 

- Angled side pockets, buttoned back welt pockets

- Stretch-infused cotton poplin with a soft and lightweight 

texture 

- Concealed zip and button fastening

Regular fit

074617

Short in 

cotone e 

lino

Short chino in cotone e lino. Il 

modello ha linea morbida con 

pinces sul davanti e gamba 

dritta. Chiusura con bottone 

spostato e zip coperta.

Questi short aggiungono una nota femminile e ricercata ai look 

off-duty dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in cotone e lino dalla mano leggera, 

presenta linea morbida con pinces sul davanti e gamba dritta. 

Rifinito con tasche alla francese sui fianchi, una a filetto sul 

retro e chiusura con bottone spostato e zip coperta.

- Fit ampio dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone e lino è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- Le pinces sul davanti definiscono il design del modello

- Le tasche sui fianchi e sul retro sono dettagli funzionali

Vestibilità 

ampia

Chino shorts made from a lightweight blend of 

cotton and linen. They have a loose, straight-leg 

silhouette, subtle front pleats and a zip fastening 

with a buttoned waist tab.

A casual staple with athletic appeal, these chino shorts are 

perfect for the on-the-go and off-duty looks. Cut from a 

lightweight blend of cotton and linen, the relaxed straight-leg 

silhouette features soft pleats along the front, angled side pockets 

and a rear welt pocket, plus a zip fastening with a buttoned waist 

tab for a flawless fit.

- Loose, straight-leg silhouette with a relaxed appeal 

- Lightweight blend of cotton and linen with a crisp, 

breathable texture

- Front pleats add a little definition

- Angled side pockets

Loose fit

074618

Short in 

popeline 

stampato

Short chino dal fit regular 

realizzati in popeline 

stampato. Il modello presenta 

cinturino con passanti, gamba 

dritta e tasche funzionali sui 

lati e sul retro.

Questi short chino in popeline stampato aggiungono una nota 

grafica ai look dell’estate. Il modello ha vestibilità regular con 

tasche alla francese sui fianchi e a filetto con bottone sul retro. 

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 popeline di cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

Vestibilità 

regular

Regular-fit chino shorts in printed cotton poplin, 

featuring a waistband with belt loops, a straight 

leg, side and rear pockets.

Designed to be both playful and practical, these regular-fit chino 

shorts are crafted from printed cotton poplin. They feature angled 

side pockets and buttoned back welt pockets, plus a rear logo 

detail for a signature finish.

- Regular fit 

- Waistband with belt loops 

- Angled side pockets, buttoned back welt pockets

- Stretch-infused cotton poplin with a soft and lightweight 

texture 

- Concealed zip and button fastening

Regular fit

074627
Gonna mini 

in popeline

Gonna mini realizzata in 

popeline di cotone stretch. Il 

modello ha linea dritta con 

inserto elastico in vita che 

garantisce una perfetta 

vestibilità.

Versatile e femminile, perfetta con una t-shirt o una camicia in 

base alle occasioni. Questa gonna mini è realizzata in popeline 

di cotone stretch e si caratterizza per la linea dritta con inserto 

elastico in vita che garantisce una perfetta vestibilità.

- Linea dalla vestibilità impeccabile 

- L’inserto elastico in vita garantisce massimo comfort

- La texture in popeline di cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle

Linea dritta

Miniskirt cut to a straight silhouette from stretch-

infused cotton poplin, complete with an elasticated 

waistband for extra versatility.

Versatile, feminine and easy to style – this miniskirt can be worn 

on countless occasions. Cut to a straight silhouette from stretch-

infused cotton poplin, it comes complete with an elasticated 

waistband for day-long comfort.

- Straight silhouette 

- Elasticated waistband for day-long comfort

- Stretch-infused cotton poplin with a soft and lightweight 

texture

Straight fit

078023

Costume in 

tessuto 

riciclato

Costume in tessuto riciclato. Il 

modello ha cinturino con 

coulisse personalizzata, 

spacchetti sui lati e bordi a 

contrasto.

Questo costume in tessuto tecnico riciclato conferma l’estetica 

lifestyle e l'impegno per la difesa dell'ambiente tipici di North 

Sails. Il modello si caratterizza per la linea slim con coulisse 

personalizzata al punto vita, tasche alla francese sui fianchi e 

spacchetti sui lati. I bordi dal colore a contrasto ne definiscono 

il design.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con coulisse personalizzata

- Tasche alla francese sui fianchi

- La texture in tessuto tecnico riciclato è morbida e 

rispetta l’ambiente

- I bordi dal colore a contrasto aggiungono una nota 

grafica al look

Vestibilità 

slim

Swim shorts in recycled fabric, featuring a two-

tone design, an adjustable drawstring waist and 

side slits at the hem.

Crafted from recycled technical fabric, these slim-fit swim shorts 

prove North Sails' unwavering commitment to sustainability. 

They feature an adjustable drawstring waistband, practical side 

pockets and neat side slits at the hem, while the two-tone design 

lends the look a cool, graphic edge.

- Slim fit 

- Adjustable drawstring waistband

- Practical side pockets

- Recycled technical fabric with a soft and lightweight 

texture

- Two-tone design lends it a cool, graphic edge

Slim fit

078024

Costume in 

tessuto 

riciclato

Costume in tessuto riciclato 

con stampa all over. Il 

modello ha cinturino con 

coulisse personalizzata e 

spacchetti sui lati.

Questo costume in tessuto tecnico riciclato conferma l’estetica 

lifestyle e l'impegno per la difesa dell'ambiente tipici di North 

Sails. Il modello si caratterizza per la linea slim con coulisse 

personalizzata al punto vita, tasche alla francese sui fianchi e 

spacchetti sui lati. La stampa all over aggiunge una fresca nota 

grafica al look.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con coulisse personalizzata

- Tasche alla francese sui fianchi

- La texture in tessuto tecnico riciclato è morbida e 

rispetta l’ambiente

- La stampa all over aggiunge una nota grafica al look

Vestibilità 

slim

Swim shorts in recycled fabric printed with a 

nautical motif. They feature an adjustable 

drawstring waistband and side slits at the hem.

Crafted from recycled technical fabric, these slim-fit swim shorts 

prove North Sails' unwavering commitment to sustainability. 

They feature a drawstring waistband, practical side pockets and 

neat side slits at the hem. The playful graphic print lends the look 

a cool summertime vibe.

- Slim fit 

- Adjustable drawstring waistband

- Practical side pockets

- Recycled technical fabric with a soft and lightweight 

texture

- Playful graphic print lends it a cool summertime vibe

Slim fit

078025
Bikini in 

lycra

Bikini in lycra con reggiseno a 

triangolo e slip con laccetti sui 

fianchi per regolare la 

vestibilità.

Questo bikini è realizzato in lycra bielastica, trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV con 

fattore UPF 50+. Il modello presenta reggiseno a triangolo e slip 

con laccetti sui fianchi per regolare la vestibilità.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Reggiseno a triangolo 

- Slip con laccetti sui fianchi

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Printed bikini in bidirectional stretch fabric, 

comprising a triangle bikini top and matching 

briefs with adjustable straps.

This printed bikini is crafted from bidirectional stretch fabric that 

offers a chlorine and pilling-resistant wear, as well as UPF 50+ 

protection. It comprises a triangle bikini top and matching briefs 

with adjustable straps for a personalised fit.

- Slim fit 

- Triangle bikini top 

- Matching briefs with adjustable straps

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection

078025
Bikini in 

lycra

Bikini in lycra con reggiseno a 

triangolo e slip con laccetti sui 

fianchi per regolare la 

vestibilità.

Questo bikini è realizzato in lycra bielastica, trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV con 

fattore UPF 50+. Il modello presenta reggiseno a triangolo e slip 

con laccetti sui fianchi per regolare la vestibilità.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Reggiseno a triangolo 

- Slip con laccetti sui fianchi

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Printed bikini in bidirectional stretch fabric, 

comprising a triangle bikini top and matching 

briefs with adjustable straps.

This printed bikini is crafted from bidirectional stretch fabric that 

offers a chlorine and pilling-resistant wear, as well as UPF 50+ 

protection. It comprises a triangle bikini top and matching briefs 

with adjustable straps for a personalised fit.

- Slim fit 

- Triangle bikini top 

- Matching briefs with adjustable straps

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection

078026

Bikini 

reversibile 

in lycra

Bikini reversibile in lycra con 

reggiseno a vela e slip con 

laccetti sui fianchi per 

regolare la vestibilità.

Questo bikini reversibile permette di indossare ogni giorno un 

colore diverso. Il modello è realizzato in lycra bielastica, 

trattata per essere resistente al pilling, al cloro e proteggere dai 

raggi UV con fattore UPF 50+. Presenta reggiseno a vela e slip 

con laccetti sui fianchi per regolare la vestibilità.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Reggiseno a vela 

- Slip con laccetti sui fianchi

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Reversible bikini in bidirectional stretch fabric, 

comprising a plunge bikini top and matching briefs 

with adjustable straps.

This reversible bikini offers the versatility of two styles while 

taking up minimal space in your suitcase. Crafted from 

bidirectional stretch fabric that offers a chlorine and pilling-

resistant wear, as well as UPF 50+ protection, it comprises a 

plunge bikini top and matching briefs with adjustable straps for a 

personalised fit.

- Slim fit 

- Plunge bikini top 

- Matching briefs with adjustable straps

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection

078026

Bikini 

reversibile 

in lycra

Bikini reversibile in lycra con 

reggiseno a vela e slip con 

laccetti sui fianchi per 

regolare la vestibilità.

Questo bikini reversibile permette di indossare ogni giorno un 

colore diverso. Il modello è realizzato in lycra bielastica, 

trattata per essere resistente al pilling, al cloro e proteggere dai 

raggi UV con fattore UPF 50+. Presenta reggiseno a vela e slip 

con laccetti sui fianchi per regolare la vestibilità.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Reggiseno a vela 

- Slip con laccetti sui fianchi

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Reversible bikini in bidirectional stretch fabric, 

comprising a plunge bikini top and matching briefs 

with adjustable straps.

This reversible bikini offers the versatility of two styles while 

taking up minimal space in your suitcase. Crafted from 

bidirectional stretch fabric that offers a chlorine and pilling-

resistant wear, as well as UPF 50+ protection, it comprises a 

plunge bikini top and matching briefs with adjustable straps for a 

personalised fit.

- Slim fit 

- Plunge bikini top 

- Matching briefs with adjustable straps

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection

078027
Bikini in 

lycra

Bikini in lycra con reggiseno a 

triangolo e slip con laccetti sui 

fianchi per regolare la 

vestibilità.

Questo bikini è realizzato in lycra bielastica, trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV con 

fattore UPF 50+. Il modello presenta reggiseno a triangolo e slip 

con bordi dal colore a contrasto che creano un ricercato gioco 

grafico.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Reggiseno a triangolo e slip con bordi dal colore a 

contrasto

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Printed bikini in bidirectional stretch fabric, 

comprising a triangle bikini top and matching 

briefs with adjustable straps.

This printed bikini is crafted from bidirectional stretch fabric that 

offers a chlorine and pilling-resistant wear, as well as UPF 50+ 

protection. It comprises a triangle bikini top and matching briefs, 

both outlined with contrasting sporty trims for a bold, graphic 

touch.

- Slim fit 

- Triangle bikini top and matching briefs outlined with 

contrasting sporty trims

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection

078030

Costume 

intero in 

lycra

Costume intero in lycra a 

costine con scollo a V e 

spalline sottili che si annodano 

sul retro.

Questo costume intero è realizzato in lycra bielastica a costine, 

trattata per essere resistente al pilling, al cloro e proteggere dai 

raggi UV con fattore UPF 50+. Il modello presenta scollo a V, 

spalline sottili che si annodano sul retro e bordi dal colore a 

contrasto che creano un ricercato gioco grafico.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Le spalline sottili che si annodano sul retro permettono 

di regolare la vestibilità

- La texture in lycra bielastica è trattata per essere 

resistente al pilling, al cloro e proteggere dai raggi UV 

con fattore UPF 50+

Con 

protezione 

UPF 50+

Open-back swimsuit in bidirectional stretch fabric, 

featuring a plunging V neckline and self-tie straps 

for a personalised fit.

This open-back swimsuit is crafted from bidirectional stretch 

fabric that offers a chlorine and pilling-resistant wear, as well as 

UPF 50+ protection. It features a plunging V neckline, outlined 

with contrast-coloured trims, and self-tie straps for a 

personalised fit.

- Slim fit 

- Adjustable self-tie straps for a personalised fit

- Bidirectional stretch fabric with anti-pilling resistance 

and chlorine resistance, as well as UV-protective, UPF 50+ 

coating

UPF 50+ 

protection



093592
Felpa con 

zip

Felpa hoodie in cotone stretch 

lavorato dritto e rovescio. Il 

modello presenta lettering sul 

petto e chiusura con zip.

Questa felpa aggiunge è realizzata in jersey di cotone stretch con 

lavorazione dritto e rovescio dal ricercato effetto tattile e 

grafico. Il modello presenta cappuccio, stampa lettering sul 

petto e chiusura con zip. I bordi rifiniti a costine assicurano 

massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in cotone stretch è morbida e piacevole a 

contatto con la pelle

- Il cappuccio e i bordi rifiniti a costine sono dettagli 

funzionali

- La chiusura con zip rende il modello versatile e facile 

da indossare

- La stampa lettering sul davanti aggiunge una nota 

distintiva

In cotone 

stretch

Zip-up hoodie in knitted cotton jersey, infused with 

a touch of stretch for comfort. Notice the brand's 

logo lettering on the chest.

Reworking an athleisure staple in knitted stretch cotton jersey 

with a lightly textured finish, this zip-up hoodie scores extra style 

points for the statement logo lettering on the chest, as well as 

finely ribbed trims for a snug finish.

- Regular fit with a relaxed appeal 

- Stretch cotton jersey with a soft and cosy texture

- Hood and ribbed trims add a practical finish

- Practical zip fastening makes it easy to wear and style

- Statement logo lettering on the front

In stretch 

cotton

093594

Felpa in 

cotone e 

viscosa

Felpa in jersey di cotone e 

viscosa dalla vestibilità 

disinvolta. Il modello ha collo 

a giro, maniche lunghe a giro 

basso, spacchetti e orlo più 

lungo sul retro.

Questa felpa è realizzata in jersey di cotone e viscosa 

estremamente morbido e piacevole a contatto con la pelle. Il 

modello presenta tagli grafici, spacchetti sui lati e orlo più 

lungo sul retro per una vestibilità disinvolta. Il logo sul davanti 

è la nota distintiva del brand.

- La texture in jersey di cotone e viscosa assicura calore 

e protezione 

- I tagli grafici e gli spacchetti sui lati rendono il modello 

versatile e disinvolto

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

Con spacchi 

sui lati

Relaxed-fit sweatshirt made from a soft blend of 

cotton and viscose. It features a crew neck, long 

sleeves with dropped armholes, subtle side slits 

and a slightly longer back hem.

This relaxed-fit sweatshirt is made from a tactile blend of cotton 

and viscose with a warm and comfortable texture. The panelled 

silhouette features subtle side slits and a slightly longer back hem 

for easy layering, while the graphic logo print on the chest adds a 

signature finish.

- Soft blend of cotton and viscose with a warm and cosy 

texture 

- Subtle side slits and a slightly longer back hem for easy 

layering

- Ribbed trims add a sporty touch

With side 

slits

093595

Felpa in 

cotone e 

lurex

Felpa con scollatura rotonda e 

maniche lunghe. Il modello è 

realizzato in jersey di cotone e 

lurex dalla texture luminosa.

Ricercata e funzionale, questa maglia è realizzata in jersey di 

cotone e lurex dalla texture luminosa. Il modello si caratterizza 

per gli spacchetti sui fianchi che rendono la linea versatile e 

contemporanea. La stampa North Sails aggiunge un accento 

grafico e distintivo.

- Il jersey di cotone e lurex assicura calore e protezione 

- La scollatura rotonda e gli spacchetti sui lati rendono il 

modello versatile e disinvolto

- La stampa lettering sul davanti aggiunge una nota 

distintiva

Con stampa 

lettering

Long-sleeved sweatshirt with a classic crew 

neckline, crafted from soft cotton jersey 

interwoven with metallic lurex threading.

Equal parts refined and functional, this cotton jersey sweatshirt is 

given a shimmering finish with its lurex threading. The versatile 

silhouette is accented with neat side slits at the hem, while the 

brand's signature logo lettering rounds off the look.

- Warm and cosy cotton jersey with lurex threading 

- Classic crew neckline and side slits at the hem for comfort 

and versatility

- Statement logo lettering on the front

With logo 

lettering

094005

Polo in 

piquet 

stretch

Polo in piquet di cotone 

stretch con maniche corte e 

chiusura con bottoni. Il 

modello si caratterizza per la 

patch logata applicata sul 

petto.

Questa polo in piquet di cotone stretch 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 cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- La patch logata aggiunge una nota distintiva

Con patch 

logata

Cotton piqué polo shirt with short sleeves and a 

front button placket, accented with an appliqué 

logo patch on the chest.

Cutting a chic shape with its feminine, slim silhouette, this cotton 

piqué polo shirt will slot seamlessly into countless looks. Notice 

the ribbed collar and cuffs in a contrasting hue – a nautical-

inspired graphic touch.

- Slim-fit style with a classic polo collar and short sleeves

- Stretch-infused cotton piqué feels lightweight and soft to 

the touch 

- Ribbed trims for a snug fit

- Logo patch adds instant brand recognition

With a logo 

patch

094006

Polo in 

piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone 

stretch con maniche a tre 

quarti e chiusura con bottoni. 

Il modello ha il retro del collo 

stampato a contrasto.

Casual e ricercata al tempo stesso, questa polo in piquet di 

cotone stretch completa con eleganza qualsiasi look. Il modello 

ha linea regular con maniche a tre quarti, spacchetti al fondo e 

orlo più lungo sul retro. Il retro del collo stampato a contrasto è 

la firma distintiva North Sails.

- Fit regular con collo polo e maniche a tre quarti

- La texture in piquet di cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Gli spacchetti sui lati assicurano una vestibilità 

impeccabile

Con patch 

logata

Cotton piqué polo shirt with a front button placket, 

elbow-length sleeves and a contrast-coloured 

undercollar.

Equal parts relaxed and refined, the regular-fit polo shirt will slot 

seamlessly into everyday smart-casual looks. Cut from soft piqué 

infused with a hint of stretch for comfort, it features elbow-length 

sleeves, subtle side slits and a slightly longer back hem. Notice 

the contrast-coloured undercollar – North Sails' signature 

finishing touch.

- Regular-fit style with a classic polo collar and elbow-

length sleeves

- Stretch-infused cotton piqué feels lightweight and soft to 

the touch 

- Subtle side slits ensure a flawless fit

With a logo 

patch

094007

Canotta in 

jersey di 

cotone

Canotta in jersey di cotone 

stretch con scollo a V e logo 

sul petto.

Per una vita in movimento durante l'allenamento, in viaggio o in 

città. Questa canotta è realizzata in jersey di cotone stretch, si 

caratterizza per la vestibilità slim e disinvolta con scollo a V e 

logo sul petto.

- Fit leggermente slim con scollo a V e spalline larghe

- La texture in jersey di cotone stretch è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- La patch logata sul petto aggiunge una nota distintiva

Con patch 

logata

Cotton jersey top with a feminine V neckline and a 

discreet logo on the chest.

Perfect when training, travelling or strolling through the city 

streets, this slim-fit top in stretch cotton jersey features a feminine 

V neckline, cap sleeves and a discreet logo on the chest.

- Slim-fit style with a V neckline and feminine cap sleeves

- Stretch cotton jersey with a soft and lightweight texture 

- Logo patch on the chest adds instant brand recognition

With a logo 

patch

094036

T-shirt in 

cotone 

fiammato

T-shirt in jersey di cotone 

fiammato con stampa lettering. 

Il modello ha fit disinvolto con 

collo a giro e maniche corte.

Questa t-shirt è un pezzo chiave del guardaroba casual e 

interpreta alla perfezione lo spirito North Sails. Il modello è 

realizzato in jersey di cotone fiammato e si caratterizza per la 

vestibilità leggera e disinvolta con collo a giro, maniche corte e 

stampa lettering sul davanti e sul retro.

- Fit disinvolto con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di cotone fiammato è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- La stampa lettering aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Con stampa 

lettering

Relaxed-fit t-shirt in slub cotton, featuring a crew 

neckline, short sleeves and a playful slogan print 

on the chest.

North Sails' signature take on a casual wardrobe staple – this t-

shirt is cut to a low-key, relaxed silhouette from slub cotton 

jersey. It features a crew neckline, short sleeves and North Sails' 

playful slogan print on the front and back.

- Relaxed-fit style with a crew neck and short sleeves

- Slub cotton jersey with a soft and lightweight texture 

- Slogan print on the front and back for a statement finish

With a 

slogan print

094037

T-shirt in 

cotone 

fiammato

T-shirt in jersey di cotone 

fiammato con stampa lettering. 

Il modello ha fit disinvolto con 

scollo rotondo e maniche corte 

raglan.

Questa t-shirt è un pezzo chiave del guardaroba casual e 

interpreta alla perfezione lo spirito North Sails. Il modello è 

realizzato in jersey di cotone fiammato e si caratterizza per la 

vestibilità leggera e disinvolta con scollo rotondo, maniche 

corte raglan e stampa lettering sul davanti e sul retro.

- Fit disinvolto con scollo rotondo e maniche corte raglan

- La texture in jersey di cotone fiammato è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- La stampa lettering aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Con stampa 

lettering

Relaxed-fit t-shirt in slub cotton, featuring a crew 

neckline, short raglan sleeves and a slogan print on 

the chest.

North Sails' signature take on a casual wardrobe staple – this t-

shirt is cut to a low-key, relaxed silhouette from slub cotton 

jersey. It features a crew neckline, short raglan sleeves and North 

Sails' playful slogan print on the front and back.

- Relaxed-fit style with a crew neck and short sleeves

- Slub cotton jersey with a soft and lightweight texture 

- Slogan print on the front and back for a statement finish

With a 

slogan print

094038

T-shirt in 

cotone a 

righe

T-shirt in jersey di cotone a 

righe con collo a giro e 

maniche lunghe. Il modello ha 

fit regular e logo North Sails 

sul petto.

L'iconico motivo a righe sailing reinterpretato in chiave North 

Sails. Questa t-shirt in jersey di cotone multistripes si 

caratterizza per la vestibilità leggera e disinvolta con collo a 

giro, maniche lunghe e logo sul petto.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe 

- La texture in jersey di puro cotone è piacevole e leggera 

a contatto con la pelle

Logo stampato

Regular-fit t-shirt in striped cotton jersey, featuring 

a crew neck, long sleeves and a discreet logo on 

the chest.

Embodying North Sails' dedication to nautical-inspired detailing, 

this regular-fit t-shirt in striped cotton jersey features a classic 

crew neckline, long sleeves and a discreet logo printed on the 

chest.

- Regular-fit style with a crew neck and long sleeves 

- Soft and lightweight cotton jersey with a rich texture

With a 

printed logo

094039
T-shirt in 

puro lino

T-shirt in jersey di puro lino 

con logo North Sails in 

paillette ricamate. Il modello 

ha fit disinvolto con collo a 

giro e maniche corte.

Femminile e ricercata, questa t-shirt permette di indossare tutto 

lo stile North Sails anche nelle occasioni più speciali. Il 

modello ha linea classica con collo a giro e maniche corte. 

Realizzata in jersey di puro lino, si caratterizza per il ricamo di 

paillette che definisce il logo North Sails.

- Fit disinvolto con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di puro lino è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- Il ricamo di paillette aggiunge una nota preziosa e 

distintiva

Con paillette 

ricamate

Relaxed-fit t-shirt in pure linen jersey with a 

classic crew neckline, short sleeves and a sequin-

embellished logo on the front.

A refined, feminine addition to any look – this t-shirt elevates 

North Sails' signature aesthetic to chic new heights. It features a 

relaxed fit, short sleeves and a classic crew neckline, while the 

sequin-embellished logo on the front adds a welcome touch of 

sparkle to the crisp, pure linen jersey base.

- Relaxed-fit style with a crew neck and short sleeves

- Pure linen jersey with a soft and lightweight texture 

- Sequin-embellished logo for a precious finishing touch

With a 

sequin logo

094040
T-shirt in 

lino e lurex

T-shirt in jersey di lino con 

dettagli in lurex e lettering 

North Sails sul davanti. Il 

modello ha fit disinvolto con 

collo a giro e maniche corte.

Femminile e ricercata, questa t-shirt permette di indossare tutto 

lo stile North Sails anche nelle occasioni più speciali. Il 

modello ha linea classica con collo a giro e maniche corte ed è 

realizzata in jersey di lino con dettagli in lurex sul carré e sulle 

spalle.

- Fit disinvolto con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di lino è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- I dettagli in lurex aggiungono una nota luminosa

Con stampa 

lettering

Relaxed-fit t-shirt in linen jersey interwoven with 

metallic lurex threading, featuring short sleeves 

and a classic crew neckline.

A refined, feminine addition to any look – this t-shirt elevates 

North Sails' signature aesthetic to chic new heights. It features a 

regular fit, short sleeves and a classic crew neckline, while the 

crisp linen base is given a shimmering finish with its lurex 

threading.

- Relaxed-fit style with a crew neck and short sleeves

- Linen jersey with a soft and lightweight texture

- Interwoven with lurex threading for a sparkling finish

With logo 

lettering

094041

Maglia in 

lino e 

viscosa

Maglia dalla vestibilità 

regular con scollo a V e 

maniche lunghe. Il modello è 

realizzato in lino e viscosa con 

spacchetti sui lati e orlo più 

lungo sul retro.

Perfetta in città e ideale per il viaggio, può essere smart ed 

elegante in qualunque stagione. Questa maglia è un vero must-

have del guardaroba e si distingue per il filato prezioso in misto 

lino e viscosa. Gli spacchetti sui fianchi e l’orlo più lungo sul 

retro assicurano una vestibilità impeccabile.

- Il filato in misto lino e viscosa è leggero e morbido a 

contatto con la pelle

- Il fit regular con scollo a V rende il modello versatile e 

disinvolto

- I dettagli a contrasto aggiungono una nota grafica e 

distintiva

Con scollo a 

V

Regular-fit jumper with a V neckline, long sleeves, 

subtle side slits and a slightly longer back hem. It's 

made from a soft blend of linen and viscose.

An effortless wardrobe staple that will slot seamlessly into your 

weekend and getaway wardrobe – this jumper is made from a 

supremely soft blend of linen and viscose. The laid-back look is 

emphasised by subtle side slits and a slightly longer back hem.

- Made from a soft blend of linen and viscose with a soft 

and lightweight texture

- Regular fit and a V neck make it an effortless and versatile 

staple

- Contrast-coloured trims add a statement, graphic finish

With a V 

neck

094042

T-shirt in 

lino e 

viscosa

T-shirt in jersey di lino e 

viscosa con taschino sul petto. 

Il modello ha fit disinvolto con 

scollo rotondo e maniche corte 

a kimono.

Questa t-shirt è un pezzo chiave del guardaroba casual e 

interpreta alla perfezione lo spirito North Sails. Il modello è 

realizzato in jersey di lino e viscosa e si caratterizza per la 

vestibilità leggera e disinvolta con scollo rotondo, maniche 

corte a kimono e taschino sul petto. Bordi rifiniti a costina 

smacchinata.

- Fit disinvolto con scollo rotondo, taschino e maniche 

corte a kimono

- La texture in jersey di lino e viscosa è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- I bordi rifiniti a costina smacchinata aggiungono una 

nota contemporanea

Con taschino
Relaxed-fit linen t-shirt with a round neckline, 

short kimono-style sleeves and a chest pocket.

North Sails' signature take on a casual wardrobe staple – this t-

shirt is crafted from a soft blend of linen and viscose with a 

smooth and breezy texture. It features a round neckline, short 

kimono-style sleeves, a small patch pocket on the chest and finely 

ribbed trims for a little definition.

- Relaxed-fit style with a round neck and short kimono-style 

sleeves

- Soft and lightweight blend of linen and viscose 

- Finely ribbed trims for a little definition

With a chest 

pocket



094043

T-shirt in 

jersey di 

viscosa

T-shirt in jersey di viscosa 

con lettering North Sails sul 

davanti. Il modello ha fit 

disinvolto con collo a giro e 

maniche corte.

Un classico contemporaneo che esprime il DNA North Sails e 

aggiunge un tocco casual chic a qualsiasi look. Questa t-shirt 

dalla linea classica con collo a giro e maniche corte è realizzata 

in jersey di viscosa con lettering sul davanti.

- Fit disinvolto con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di viscosa è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- La stampa lettering aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Con stampa 

lettering

Relaxed-fit t-shirt in viscose jersey, featuring a 

crew neckline, short sleeves and the brand's logo 

lettering on the chest.

A sports-casual classic and a true North Sails staple – this 

versatile t-shirt features a classic crew neckline, short sleeves 

and the brand's logo lettering on the front. It's made from smooth 

viscose jersey for breathability and comfort.

- Relaxed-fit style with a crew neck and short sleeves

- Viscose jersey with a smooth and lightweight texture 

- Slogan print on the front and back for a statement finish

With logo 

lettering

094046

Canotta in 

cotone a 

costine

Canotta in cotone stretch 

lavorato a costine. Il modello 

ha con scollo rotondo e stampa 

lettering sul davanti.

Per una vita in movimento durante l'allenamento, in viaggio o in 

città. Questa canotta è realizzata in jersey di cotone stretch a 

costine, si caratterizza per la vestibilità slim e disinvolta con 

scollo rotondo e lettering North Sails sul davanti.

- Fit slim con scollo rotondo

- La texture in jersey di viscosa è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- La stampa lettering aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Con stampa 

lettering

Slim-fit tank top in stretch cotton jersey with a 

ribbed texture. It features a scoop neckline and the 

brand's logo lettering on the chest.

Perfect when training, travelling or strolling through the city 

streets, this slim-fit tank top is crafted from stretch cotton jersey 

with a finely ribbed texture. It features a flattering scoop neckline 

and the North Sails logo lettering on the chest.

- Slim-fit style with a flattering scoop neckline

- Viscose jersey with a smooth and lightweight texture 

- Slogan print on the front and back for a statement finish

With logo 

lettering

095047

Maglia in 

misto 

viscosa

Maglia dalla vestibilità 

regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il modello è 

realizzato in misto viscosa con 

lettering intarsiato sul davanti.

Il lettering intarsiato sul davanti è il protagonista di questa 

maglia versatile in misto viscosa. Il modello può essere 

abbinato al denim o al pantalone chino in base alle occasioni e 

ha linea regular con collo a giro, maniche lunghe e bordi rifiniti 

a costine.

- Il filato in misto viscosa è leggero e morbido a contatto 

con la pelle

- Il fit regular con collo a giro rende il modello versatile 

e disinvolto

- L'intarsio grafico sul davanti aggiunge una nota di 

colore

Regular fit

Regular-fit jumper with a crew neck and long 

sleeves, made from a soft viscose blend and 

intarsia-knitted with a playful slogan across the 

chest.

Intarsia-knitted with a playful slogan across the chest, this regular-

fit knit is bound to stand out. Fashioned from a soft viscose blend, 

it features a crew neck, long sleeves and tactile ribbed trims for a 

snug finish. Perfect on any occasion, wear yours with jeans, 

chinos and skirts alike.

- Made from a soft viscose blend with a warm and cosy 

texture

- Regular fit and a round neck make it an effortless and 

versatile staple

- Intarsia-knitted with a playful slogan across the chest

Regular fit

095048

Maglia in 

cotone e 

modal

Maglia con scollo a barca, 

maniche lunghe, spacchetti sui 

lati e orlo più lungo sul retro. 

Il modello è realizzato in 

cotone e modal con bordi 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 modal e si caratterizza per la 

vestibilità disinvolta con scollo a barca, maniche lunghe a giro 

basso, spacchetti sui lati e orlo più lungo sul retro.

- Il filato in misto cotone e modal è leggero e morbido a 

contatto con la pelle

- 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

Relaxed-fit jumper made from a soft blend of 

cotton and modal, featuring a feminine boat 

neckline, long sleeves, subtle side slits, a slightly 

longer back hem and tactile ribbed trims for a little 

definition.

Style and functionality meet in this relaxed-fit jumper – a true 

North Sails staple. Fashioned from a soft blend of cotton and 

modal, it features a feminine boat neckline, long sleeves with 

dropped armholes, subtle side slits and a slightly longer back 

hem for easy layering.

- Soft blend of cotton and modal with a warm and cosy 

texture

- Feminine boat neck and subtle side slits add to its relaxed, 

versatile appeal

- Ribbed trims for a snug fit

With a boat 

neck

095056
Maglia in 

cotone

Maglia dalla vestibilità 

regular realizzata in cotone 

con trattamento effetto vintage. 

Il modello ha collo a giro, 

maniche lunghe 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 è realizzata in cotone effetto vintage, si 

caratterizza per il collo a giro, le maniche lunghe 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 cotone è morbido e leggero a contatto con la 

pelle

- Il collo a giro e le maniche lunghe rendono il modello 

versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

Effetto vintage

Regular-fit jumper in vintage-effect cotton, 

featuring a crew neckline, long sleeves and ribbed 

trims.

Easy to wear and effortless to style, this jumper is a must-have 

for your casual and on-the-go looks. Crafted from vintage-effect 

cotton, it features a crew neckline, long sleeves and ribbed trims 

for a comfortable, snug fit. The discreet logo tag on the side adds 

a signature finishing touch.

- Vintage-effect cotton with a soft and cosy texture

- Crew neck and long sleeves make it a versatile wardrobe 

staple

- Ribbed trims for a snug fit

With a 

vintage 

effect

095059
Maglia in 

cotone

Maglia con collo a giro ampio 

e maniche lunghe. Il modello è 

realizzato in puro cotone 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 puro cotone e si caratterizza 

per la costruzione senza cuciture che rende la linea versatile e 

accogliente. La label logata applicata sul fianco aggiunge un 

accento grafico e distintivo.

- Il filato in cotone è morbido e leggero a contatto con la 

pelle

- Il collo a giro ampio e le maniche lunghe rendono il 

modello versatile e disinvolto

- La costruzione senza cuciture valorizza la sensazione di 

comfort e leggerezza

Senza cuciture

Pure cotton jumper with a round neck, long sleeves 

and seamless construction for unrestricted 

movement.

Style and functionality meet in this pure cotton jumper – a true 

North Sails staple. It features a classic round neck, long sleeves 

and seamless construction for supreme comfort and unrestricted 

movement. The label's logo tag positioned on the side adds a 

signature finishing touch.

- Vintage-effect cotton with a soft and cosy texture

- Round neck and long sleeves ensure versatility

- Seamless construction for a lightweight feel and 

comfortable movement

Seamless 

construction


