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450111
Wellington Harbour 

Jacket 

Bomber della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzato 

in nylon riciclato 

con imbottitura in 

Repreve riciclata.

La storia dell'America’s Cup, lo stile North Sails e l'impegno a 

sostegno degli Oceani. Questo bomber trapuntato fa parte 

della speciale collezione lanciata dal brand in qualità di Official 

Clothing Partner della 36th edizione della regata. Il modello è 

perfetto per il cambio di stagione e può essere indossato come 

intercapedine interna della Wellington Harbour Jacket. 

Realizzato in nylon compatto riciclato con trattamento 

idrorepellente che lascia scivolare l'acqua, presenta l'interno 

imbottito in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo di bottiglie 

di plastica. Bordi elastici per la massima aderenza e stemma 

America's Cup sulla manica.

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali

- Realizzato in nylon riciclato idrorepellente

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- Bordi elastici per la massima aderenza 

- Logo America's Cup sulla manica e North Sails sul petto

Imbottitura in 

Repreve

450112 Nelson Jacket 

Giacca Nelson 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in tessuto 2 layer 

impermeabile con 

imbottitura in 

Repreve riciclata.

Lo stile dell'America’s Cup, l'impegno per la difesa del Pianeta 

e la ricerca funzionale in ogni dettaglio. La giacca Nelson ha un 

look versatile ed elegante con collo alto, tasche applicate, 

taschino sul petto con zip e polsi regolabili. Realizzata in 

tessuto 2 layer impermeabile che accoppia ripstop e poliestere 

riciclato, si caratterizza per l'imbottitura in Repreve e la fodera 

interna trapuntata con motivo stilizzato America’s Cup 

stampato all over. 

- Vestibilità regular 

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

doppio cursore waterproof sono dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto 2 layer impermeabile che accoppia 

ripstop e poliestere riciclato

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- Fodera interna trapuntata con motivo stilizzato America’s 

Cup stampato all over 

- I polsi regolabili assicurano aderenza

- Cuciture termonastrate e profili interni in colore rosso

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Tessuto 

impermeabile



450114 Parka Wellington

Parka Wellington 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzato 

in tessuto 3 layer 

stretch in 

poliestere 

riciclato

Il parka Wellington racconta la storia dell'America’s Cup e la 

reinterpreta con la ricerca di nuove funzionalità. Il modello fa 

parte della speciale collezione lanciata dal brand in qualità di 

Official Clothing Partner della 36th edizione della regata. Si 

caratterizza per la costruzione 3 in 1 con giacca interna 

imbottita in Repreve, rimovibile e utilizzabile separatamente. 

La giacca esterna è realizzata in tessuto 3 layer stretch in 

poliestere riciclato e rifinita con dettagli performance per la 

massima funzionalità in ogni condizione di clima.

- Vestibilità regular 

- Desing 3 in 1 con giacca interna rimovibile e utilizzabile 

separatamente

- Il cappuccio rimovibile, le tasche con patta e la chiusura 

coperta con zip a doppio cursore waterproof sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in tessuto 3 layer stretch in poliestere riciclato

- Giacca interna imbottita in Repreve, una fibra derivante dal 

riciclo delle bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio 

di acqua, energia e gas serra più basso rispetto alle fibre 

tradizionali. L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha 

permesso finora di riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di 

plastica

- La coulisse interna al punto vita permette di regolare la 

vestibilità

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Costruzione 3 in 

1

450115 Gisborne Jacket

Gisborne Jacket 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in un mix di 

tessuti riciclati 

con trattamento 

idrorepellente e 

imbottitura i 

Repreve.

La storia dell'America’s Cup, lo stile North Sails e l'impegno a 

sostegno degli Oceani. La giacca Gisborne fa parte della 

speciale collezione lanciata dal brand in qualità di Official 

Clothing Partner della 36th edizione della regata e si 

caratterizza per la linea versatile e la texture in un mix di 

tessuti riciclati con trattamento idrorepellente. L'interno è 

imbottito in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo di bottiglie 

di plastica ed è foderato a contrasto con la stampa all over del 

motivo iconico America's Cup. Il cappuccio, le zip waterproof e 

i bordi elastici logati valorizzano la funzionalità del capo.

- Vestibilità regular 

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

waterproof sono dettagli funzionali

- Realizzato in un mix di tessuti riciclati con trattamento 

idrorepellente 

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- Interno foderato e rifinito con la stampa all over del 

motivo America's Cup

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Imbottitura in 

Repreve



450116 Auckland Jacket

Auckland Jacket 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in tessuto tecnico 

2 layer ad alte 

prestazioni e 

imbottitura in 

PrimaLoft® Bio™.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. La Auckland Jacket, il cui nome si ispira a una delle 

tappe del trofeo, è un giubbotto high performance in tessuto 

tecnico 2 layer, senza cuciture grazie alla tecnica ad alta 

frequenza che si traduce in una maggiore sostenibilità e 

impermeabilità. L'imbottitura in PrimaLoft® Bio™ garantisce 

isolamento termico e comfort ed è riciclata e biodegradabile. 

Le zip waterproof, le coulisse e i polsini regolabili elevano la 

funzionalità del capo mentre i dettagli reflective e in colore 

rosso sono elementi grafici tipici della collezione.

- Vestibilità regular 

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

waterproof sono dettagli funzionali

- Realizzato in tessuto tecnico 2 layer riciclato e performante

- L'imbottitura in PrimaLoft® Bio™ garantisce isolamento 

termico e comfort ed è riciclata e biodegradabile

- Senza cuciture grazie alla tecnica ad alta frequenza 

- I dettagli reflective e in colore rosso sono elementi grafici 

tipici della collezione

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Imbottita in 

Primaloft

450505 Richmond Jacket

Richmond Jacket 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in tessuto 3 layer 

stretch in 

poliestere 

riciclato con 

imbottitura in 

Repreve.

La Richmond Jacket fa parte della speciale collezione dedicata 

alla 36th edizione dell'America’s Cup presented by Prada e di 

cui North Sails è Official Clothing Partner. Questo giubbotto 

dalla linea femminile è realizzato in tessuto 3 layer stretch in 

poliestere riciclato e impermeabile. Presenta cappuccio con 

coulisse, bordi stretch e zip waterproof per essere confortevole 

e funzionale in ogni condizione. 

- Vestibilità regular 

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

waterproof sono dettagli funzionali

- Realizzato in tessuto 3 layer stretch in poliestere riciclato e 

impermeabile

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- Interno rifinito con la stampa all over del motivo America's 

Cup

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Imbottitura in 

Repreve



450507 Parka Wellington

Parka Wellington 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzato 

in tessuto 3 layer 

stretch in 

poliestere 

riciclato.

Il parka Wellington racconta la storia dell'America’s Cup e la 

reinterpreta con la ricerca di nuove funzionalità. Il modello fa 

parte della speciale collezione lanciata dal brand in qualità di 

Official Clothing Partner della 36th edizione della regata. 

Realizzata in tessuto 3 layer stretch in poliestere riciclato, 

imbottita in Repreve e rifinita con dettagli performance per la 

massima funzionalità in ogni condizione di clima.

- Vestibilità regular 

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

coperta con zip a doppio cursore waterproof sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in tessuto 3 layer stretch in poliestere riciclato

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- La coulisse interna al punto vita permette di regolare la 

vestibilità

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

Imbottitura in 

Repreve

450801 Auckland Jacket

Auckland Jacket 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in tessuto tecnico 

3 layer in 

poliestere 

riciclato e 

imbottita in 

Repreve.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. La Auckland Jacket, il cui nome si ispira a una delle 

tappe del trofeo, è un giubbotto super funzionale in tessuto 

tecnico 3 layer in poliestere riciclato con imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica. Le zip waterproof, il cappuccio rimovibile e i polsini 

regolabili elevano la funzionalità del capo mentre i dettagli 

interni in colore rosso sono elementi grafici tipici della 

collezione.

- Vestibilità regular 

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

waterproof sono dettagli funzionali

- Realizzato in tessuto tecnico 3 layer in poliestere riciclato

- Imbottitura in Repreve, una fibra derivante dal riciclo delle 

bottiglie di plastica e ottenuta con un dispendio di acqua, 

energia e gas serra più basso rispetto alle fibre tradizionali. 

L'impiego dell'imbottitura in Repreve ha permesso finora di 

riciclare oltre 20 miliardi di bottiglie di plastica

- I dettagli interni in colore rosso sono elementi grafici tipici 

della collezione.

- Logo America's Cup sul petto e North Sails sulla manica

Imbottito in 

Primaloft



451001 Maglione Howick

Maglione della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzato 

in lana con 

trattamento 

idrorepellente e 

dettagli in tessuto 

impermeabile 

riciclato.

Il maglione Howick fa parte della speciale collezione dedicata 

alla 36th edizione dell'America’s Cup presented by Prada e di 

cui North Sails è Official Clothing Partner. Il modello ha una 

linea versatile con collo a giro, maniche lunghe e bordi a 

costine. Perfetto per passare rapidamente dall'indoor e 

all'attività outdoor perchè è realizzato in maglia di lana 

idrorepellente con spalle e carré rifiniti in tessuto 

impermeabile e sostenibile. La patch North Sails e la label della 

regata sono dettagli grafici distintivi.

- Vestibilità regular

- Il collo, i polsi e il fondo rifiniti a costine assicurano 

protezione e aderenza 

- Realizzata in maglia di lana idrorepellente con dettagli in 

tessuto impermeabile riciclato

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

In lana 

idrorepellente

451002 Felpa hoodie Levin

Felpa in maglia di 

lana 

idrorepellente 

con dettagli in 

tessuto 

impermeabile 

riciclato. Il 

modello fa parte 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. La felpa Levin è perfetta per passare rapidamente 

dall'indoor e all'attività outdoor perchè è realizzata in maglia di 

lana idrorepellente con cappuccio e carré rifiniti in tessuto 

impermeabile e sostenibile. Il cappuccio con mezza zip e i bordi 

a costine assicurano aderenza e protezione. La patch North 

Sails e la label della regata sono dettagli grafici distintivi.

- Vestibilità regular

- Il cappuccio e i bordi rifiniti a costine assicurano protezione 

e aderenza 

- Realizzata in maglia di lana idrorepellente con dettagli in 

tessuto impermeabile riciclato

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

In lana 

idrorepellente



451005 Felpa Napier

Felpa girocollo in 

cotone stretch. Il 

modello fa parte 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. Questa felpa dalla linea comoda e versatile è 

realizzata in cotone stretch con collo a giro, maniche lunghe e 

bordi rifiniti a costine. Il lettering sul davanti, il logo sul retro e 

la patch North Sails sulla manica sono i simboli iconici della 

collezione.

- Vestibilità regular

- Collo a giro, maniche lunghe e bordi a costine per una linea 

comoda e versatile

- Realizzata in felpa di cotone stretch morbida e leggera a 

contatto con la pelle

- Lettering 36th America's Cup sul davanti, logo della regata 

sul retro e patch North Sails sulla manica

In felpa di 

cotone

451006 Felpa hoodie Gore

Felpa in maglia di 

cotone stretch 

idrorepellente 

con cappuccio e 

chiusura con zip. 

Il modello fa 

parte della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. Il modello Gore assicura il comfort della felpa e la 

protezione della maglia in cotone stretch idrorepellente. Un 

capo funzionale rifinito con cappuccio, tasche e chiusura con 

zip che gioca con i dettagli color block e i contrasti cromatici. 

La patch North Sails e la label di collezione aggiungono una 

nota grafica distintiva.

- Vestibilità regular

- Il cappuccio e i bordi rifiniti a costine assicurano protezione 

e aderenza 

- Realizzata in maglia di cotone stretch idrorepellente

- La chiusura con zip e le tasche con zip sono dettagli 

funzionali

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

In maglia di 

cotone



451007 Felpa con zip Kurow

Felpa in pile 

tecnico riciclato 

con collo alto e 

chiusura con zip. 

Il modello fa 

parte della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. Questa felpa dalla vestibilità regular è realizzata in 

uno speciale pile tecnico riciclato dalla mano morbida effetto 

velluto, altamente isolante, facile da asciugare e antipilling. Il 

modello ha collo alto, polsi e fondo a costine con profilo rosso. 

Presenta chiusura con zip e tasche con zip dal colore a 

contrasto. La patch North Sails e la label America’s Cup sono 

elementi iconici e distintivi.

- Vestibilità regular

- Il collo alto, i polsi e il fondo sono rifiniti a costine con 

profilo dal colore a contrasto 

- Realizzata in pile tecnico riciclato isolante, ad asciugatura 

rapida con trattamento antipilling

- La chiusura con zip e le tasche con zip sono dettagli 

funzionali

- Label America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica

In pile riciclato

452010 Polo Westport

Polo Westport 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in piquet riciclato 

anti macchia e 

con protezione 

UV +50.

North Sails è Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada e festeggia l'importante 

traguardo con una collezione speciale. Questa polo è un 

omaggio alla regata storica e agli amanti della vela e si 

caratterizza per il collo e i polsi a costine con profilo a 

contrasto e i dettagli reflective sui fianchi. Il modello è 

realizzato in piquet di poliestere riciclato stretch ad 

asciugatura rapida con trattamento antibatterico, anti macchia 

e protezione UV +50.

- Vestibilità regular 

- Collo polo, maniche lunghe e spacchetti sui lati

- La texture in piquet di poliestere riciclato è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Collo e polsi a costine con profilo dal colore a contrasto

- Bande sui fianchi in tessuto reflective

- Stemma America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica 

In piquet 

riciclato



452011 Polo Picton

Polo Picton della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in jersey di misto 

lana e cotone con 

trattamento anti 

macchia e 

protezione UV 

+50.

North Sails è Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada e festeggia l'importante 

traguardo con una collezione speciale. Questa polo è un 

omaggio alla regata storica e agli amanti della vela e si 

caratterizza per il collo e i polsi a costine con profilo dal colore 

a contrasto e i dettagli reflective sui fianchi. Il modello è 

realizzato in jersey di lana e cotone ad asciugatura rapida con 

trattamento antibatterico, anti macchia e protezione UV +50.

- Vestibilità regular 

- Collo polo, maniche lunghe e spacchetti sui lati

- La texture in jersey di cotone e lana è piacevole e leggera a 

contatto con la pelle 

- Collo e polsi a costine con profilo dal colore a contrasto

- Bande sui fianchi in tessuto reflective

- Stemma America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica 

Jersey di lana e 

cotone

452014 T-shirt Winton

T-shirt Winton 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in piquet riciclato 

anti macchia e 

con protezione 

UV +50.

Lo stile e i colori della America's Cup da indossare quando e 

come vuoi. Questa t-shirt dalla vestibilità regular completa i 

look della speciale collezione dedicata alla 36th edizione della 

storica regata presentata da Prada. Il modello è realizzato in 

piquet di poliestere riciclato stretch ad asciugatura rapida con 

trattamento antibatterico, anti macchia e protezione UV +50. 

Ha collo a giro e maniche corte rifiniti a costine con bordo dal 

colore a contrasto. Logo della regata sul petto e patch North 

Sails sulla manica.

- Vestibilità regular 

- Collo a giro, maniche corte e bordi a costine per la massima 

libertà di movimento

- La texture in piquet di poliestere riciclato è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Logo America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica 

In piquet 

riciclato



453003 Felpa Napier

Felpa girocollo in 

cotone stretch. Il 

modello fa parte 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. Questa felpa dalla linea comoda e versatile è 

realizzata in felpa di cotone stretch con collo a giro, maniche 

lunghe e bordi rifiniti a costine. Il lettering sul davanti, il logo 

sul retro e la patch North Sails sulla manica sono i simboli 

iconici della collezione.

- Vestibilità regular

- Collo a giro, maniche lunghe e bordi a costine per una linea 

comoda e versatile

- Realizzata in felpa di cotone stretch morbida e leggera a 

contatto con la pelle

- Lettering 36th America's Cup sul davanti, logo della regata 

sul retro e patch North Sails sulla manica

In felpa di 

cotone stretch

453004
Pantaloni jogging 

Milton

Pantaloni jogging 

in felpa di cotone 

stretch. Il modello 

fa parte della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

Lo stile e i colori della America's Cup da indossare quando e 

come vuoi. I pantaloni jogging Milton completano i look della 

collezione dedicata alla 36th edizione della storica regata 

presentata da Prada. Il modello è realizzato in felpa di cotone 

stretch, presenta inserto elastico in vita con coulisse, caviglie 

rifinite a costine e comode tasche con zip. Patch North Sails sul 

davanti e label della regata sul retro. 

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in felpa di cotone stretch è morbida e piacevole 

a contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche con zip sui fianchi e sul retro sono dettagli 

funzionali

- Label America's Cup sul retro e patch North Sails sul 

davanti

In felpa di 

cotone



453005 Polo Westport

Polo Westport 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Realizzata 

in piquet riciclato 

anti macchia e 

con protezione 

UV +50.

North Sails è Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada e festeggia l'importante 

traguardo con una collezione speciale. Questa polo è un 

omaggio alla regata storica e agli amanti della vela e si 

caratterizza per il collo e i polsi a costine con profilo dal colore 

a contrasto e i dettagli reflective sui fianchi. Il modello è 

realizzato in piquet di poliestere riciclato stretch ad 

asciugatura rapida con trattamento antibatterico, anti macchia 

e protezione UV +50.

- Vestibilità regular 

- Collo polo, maniche lunghe e spacchetti sui lati

- La texture in piquet di poliestere riciclato è piacevole e 

leggera a contatto con la pelle 

- Collo e polsi a costine con profilo dal colore a contrasto

- Bande sui fianchi in tessuto reflective

- Stemma America's Cup sul petto e patch North Sails sulla 

manica 

In piquet 

riciclato

454003
Pantaloni jogging 

Milton

Pantaloni jogging 

in felpa di cotone 

stretch. Il modello 

fa parte della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada.

Lo stile e i colori della America's Cup da indossare quando e 

come vuoi. I pantaloni jogging Milton completano i look della 

collezione dedicata alla 36th edizione della storica regata 

presentata da Prada. Il modello è realizzato in felpa di cotone 

stretch, presenta inserto elastico in vita con coulisse, caviglie 

rifinite a costine e comode tasche con zip. Patch North Sails sul 

davanti e label della regata sul retro. 

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in felpa di cotone stretch è morbida e piacevole 

a contatto con la pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche con zip sui fianchi e sul retro sono dettagli 

funzionali

- Label America's Cup sul retro e patch North Sails sul 

davanti

In felpa di 

cotone



456003 Cappello Foxton

Cappello da 

baseball Foxton in 

poliestere 

riciclato della 

collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

Il cappellino simbolo della 36th edizione dell'America’s Cup 

presented by Prada. L'accessorio fa parte della collezione 

lanciata da North Sails in qualità di Official Clothing Partner 

della regata storica e dedicata agli amanti della vela. Realizzato 

in poliestere riciclato, si caratterizza per il motivo iconico della 

regata stampato all over e il logo America's Cup sul davanti. La 

fibbia sul retro permette di regolare la vestibilità.

- Realizzato in poliestere riciclato

- Grafica della regata stampata all over

- Stemma America's Cup stampato sul davanti

- La fibbia sul retro permette di regolare la vestibilità

In poliestere 

riciclato

456004 Cappello Otaki

Cappello Otaki in 

lana 

idrorepellente 

lavorata a coste 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

Il cappello da uomo Otaki è un simbolo della collezione 

lanciata da North Sails in qualità di Official Clothing Partner 

dell'America’s Cup presented by Prada. L'accessorio è 

realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste e presenta il 

ricamo del lettering North Sails sul davanti e lo stemma 

America's Cup applicato sul risvolto.

- Realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste

- Stemma America's Cup applicato sul risvolto 

- Lettering North Sails ricamato sul davanti

In lana



456005 Sciarpa Haast

Sciarpa Haast in 

lana 

idrorepellente 

lavorata a coste 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

In qualità di Official Clothing Partner della 36th edizione 

dell'America’s Cup presented by Prada, North Sails lancia una 

collezione speciale dedicata alla regata storica e agli amanti 

della vela. Questa sciarpa è realizzata in lana idrorepellente 

lavorata a coste e rifinita con il ricamo del lettering North Sails 

e lo stemma America's Cup.

- Realizzata in lana idrorepellente lavorata a coste

- Stemma America's Cup applicato al fondo

- Lettering North Sails ricamato al fondo

In lana

456007 Cappello Sockburn

Cappello da 

baseball Sockburn 

in pile riciclato 

con trattamento 

waterproof. Il 

modello fa parte 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

Il cappello simbolo della 36th edizione dell'America’s Cup 

presented by Prada. L'accessorio fa parte della collezione 

lanciata da North Sails in qualità di Official Clothing Partner 

della regata storica e dedicata agli amanti della vela. Realizzato 

in pile riciclato con trattamento waterproof, si caratterizza per 

il motivo grafico della regata stampato all over e il logo 

America's Cup sul davanti. La fibbia sul retro permette di 

regolare la vestibilità.

- Realizzato in pile riciclato con trattamento waterproof

- Grafica della regata stampata all over

- Stemma America's Cup stampato sul davanti

- La fibbia sul retro permette di regolare la vestibilità

In pile riciclato



456008 Gift box Oban

Gift box Oban 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. Contiene 

sciarpa e cappello 

coordinati in lana 

lavorata a coste.

Questo gift box fa parte della collezione esclusiva dedicata 

all'America’s Cup e voluta da North Sails in qualità di Official 

Clothing Partner della 36th edizione delle regata storica. Il 

cofanetto personalizzato con i simboli della regata, contiene 

sciarpa e cappello in lana lavorata a coste coordinati e rifiniti 

con il ricamo del lettering North Sails e lo stemma America's 

Cup.

- Contiene sciarpa e cappello coordinati 

- Realizzati in lana lavorata a coste

- Stemma America's Cup applicato

- Lettering North Sails ricamato

Sciarpa e 

cappello

456500 Cappello Otaki

Cappello Otaki in 

lana 

idrorepellente 

lavorata a coste 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

Il cappello da donna Otaki è un simbolo della collezione 

lanciata da North Sails in qualità di Official Clothing Partner 

dell'America’s Cup presented by Prada. L'accessorio è 

realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste e presenta il 

ricamo del lettering North Sails sul davanti e lo stemma 

America's Cup applicato sul risvolto.

- Realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste

- Stemma America's Cup applicato sul risvolto 

- Lettering North Sails ricamato sul davanti

In lana



457000 Cappello Otaki

Cappello Otaki in 

lana 

idrorepellente 

lavorata a coste 

della collezione 

America’s Cup, 

dedicata alla 36th 

edizione 

presentata da 

Prada. 

Il cappello da bambino Otaki è un simbolo della collezione 

lanciata da North Sails in qualità di Official Clothing Partner 

dell'America’s Cup presented by Prada. L'accessorio è 

realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste e presenta il 

ricamo del lettering North Sails sul davanti e lo stemma 

America's Cup applicato sul risvolto.

- Realizzato in lana idrorepellente lavorata a coste

- Stemma America's Cup applicato sul risvolto 

- Lettering North Sails ricamato sul davanti

In lana


