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701782 Giacca Sailor

Iconica giacca Sailor in versione ragazzo. 

Il modello è realizzato in nylon riciclato 

con bordi in maglia per la massima 

aderenza.

La giacca Sailor è l'icona North Sails e un must del guardaroba dedicato alla scuola e al 

tempo libero. Questo modello presenta collo alto, tasche con zip sul davanti e bordi in 

maglia per la massima aderenza. Realizzato in nylon riciclato con trattamento Teflon 

resistente all'acqua, è rifinito con interno in pile per la massima protezione.

- Vestibilità regular

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

funzionali 

- Il taschino applicato all'interno è utile per organizzare gli effetti personali

- Realizzato in nylon riciclato con trattamento Teflon resistente all'acqua

- L'interno in pile assicura calore e protezione

- I bordi in maglia stretch assicurano aderenza e definiscono il design del capo

- Logo North Sails sulla manica

Nylon idrorepellente

701784
Parka Sailor con 

cappuccio

Parka Sailor con cappuccio realizzato in 

nylon riciclato resistente all’acqua. 

Presenta tasche con patta e bottone e 

chiusura coperta con zip a doppio 

cursore.

Questo parka Sailor con cappuccio è realizzata in nylon riciclato con trattamento Teflon 

resistente all'acqua ed è rifinito con interno in microrete traspirante. Presenta tasche 

con patta e bottone, taschino sulla manica e chiusura coperta con zip a doppio cursore 

per la massima libertà di movimento. L'imbottitura in ovatta e la trapuntatura interna 

assicurano massima protezione durante la stagione invernale.

- Vestibilità regular

- Il cappuccio, le tasche con patta e la chiusura coperta con zip a doppio cursore sono 

dettagli funzionali 

- Il taschino sulla manica è utile per organizzare gli effetti personali

- Realizzato in nylon riciclato con trattamento Teflon resistente all'acqua

- L'interno imbottito in ovatta e trapuntato assicura calore

- I bordi stretch assicurano aderenza e definiscono il design del capo

- Logo North Sails sul taschino della manica

Nylon idrorepellente

701785 Gilet Skye 2 

Gilet Skye 2 in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello 

presenta imbottitura in Repreve, una 

fibra ottenuta dalle bottiglie di plastica.

Il gilet Skye 2 è pensato per il passaggio di stagione o per essere indossato come base 

durante le giornate più rigide. Il modello ha collo alto, tasche sul davanti 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 

chiusura con zip è personalizzata con il pay-off "North Sails go beyond".

- Vestibilità regular 

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

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water repellent

- 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 in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sul petto

Imbottitura in Repreve

701786
Bomber Skye 2 

con cappuccio

Bomber Skye 2 in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello 

presenta cappuccio, imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Il bomber Skye 2 è pensato per il passaggio di stagione ed è perfetto da indossare a 

scuola o nel tempo libero grazie alla sua leggerezza e versatilità. Il modello ha cappuccio, 

tasche sul davanti 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 chiusura con zip è personalizzata con il pay-off "North Sails go 

beyond".

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip personalizzata sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water repellent

- 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 in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

701788
Giacca a vento 

Norderney

Giacca a vento Norderney in nylon 

riciclato impermeabile e traspirante. Il 

modello presenta cappuccio, 

imbottitura in ovatta e bordi in lycra® 

logata.

Norderney è la giacca a vento North Sails che completa e arricchisce il guardaroba junior 

dedicato al tempo libero e alle avventure all'aria aperta. Il modello ha linea regular con 

dettagli funzionali come il cappuccio, le tasche con zip e la chiusura con zip e flap 

antivento. Realizzata in nylon riciclato impermeabile e traspirante, si caratterizza per 

l'imbottitura in ovatta e i bordi in lycra® logata che assicurano calore e protezione.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon riciclato con trattamento water repellent

- L'imbottitura in ovatta e i bordi in lycra® logata assicurano calore e protezione

- Patch North Sails sulla manica

In nylon riciclato

701789 Bomber Hobart

Bomber Hobart in softshell riciclato e 

traspirante con trattamento 

idrorepellente. La fodera interna in 

nylon riciclato è personalizzata con la 

stampa NS - 57.

Il bomber Hobart dalla linea contemporanea e funzionale è realizzato in softshell riciclato 

e traspirante con trattamento idrorepellente che lascia scivolare l'acqua. Il modello è un 

must have del guardaroba invernale perchè assicura massima protezione grazie ai 

dettagli performance come l'imbottitura interna, la chiusura con zip a doppio cursore e i 

bordi in lycra® logata. La fodera interna in nylon riciclato è personalizzata con l'iconica 

stampa NS - 57, anno di fondazione di North Sails.

- Vestibilità regular 

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

funzionali 

- Realizzato in softshell riciclato con trattamento water repellent

- Imbottitura in ovatta e fodera in nylon riciclato stampato

- I bordi in lycra® assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In softshell riciclato



701790 Parka Varberg

Parka Varberg in softshell riciclato e 

traspirante con trattamento 

idrorepellente. La fodera interna in 

nylon riciclato è personalizzata con la 

stampa NS - 57.

Il parka Varberg è un’icona contemporanea che combina l’heritage North Sails con la 

ricerca di nuove funzionalità. Il modello ha linea regular ed è realizzato in softshell 

riciclato e traspirante con trattamento idrorepellente che lascia scivolare l'acqua. Il 

modello è ricco di dettagli performance come l'imbottitura interna, le tasche utility, la 

chiusura coperta con zip a doppio cursore e i polsi regolabili. La fodera interna in nylon 

riciclato è personalizzata con l'iconica stampa NS - 57, anno di fondazione del brand.

- Vestibilità regular 

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

bottoni a pressione sono dettagli funzionali 

- Realizzato in softshell riciclato con trattamento water repellent

- Imbottitura in ovatta e fodera in nylon riciclato stampato

- I polsi regolabili assicurano aderenza

- Il taschino sul davanti con zip è un elemento grafico e funzionale

- Patch North Sails sulla manica

In softshell riciclato

701801
Bomber 

Valparaiso

Bomber Valparaiso in ripstop riciclato 

con trattamento idrorepellente. Il 

modello presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Il bomber da bambino Valparaiso è una sintesi di stile North Sails e rispetto per 

l’ambiente. Il modello è realizzato in ripstop riciclato con trapuntatura a righe e 

trattamento idrorepellente che lascia scivolare l’acqua. Si caratterizza per la fodera in 

nylon riciclato e l'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica. Presenta cappuccio rimovibile con coulisse, polsi regolabili e chiusura con zip a 

doppio cursore. La label interna illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

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

coperta sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water repellent

- 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 in nylon riciclato

- Coulisse al cappuccio e al fondo per regolare la vestibilità

- I polsi regolabili assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

701805 Bomber Alesund

Bomber Alesund in nylon riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello 

presenta cappuccio, imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Il bomber Alesund è pensato per il passaggio di stagione ed è perfetto a scuola e nel 

tempo libero grazie alla sua leggerezza e versatilità. Il modello ha cappuccio, tasche sul 

davanti 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 chiusura con zip è personalizzata con il pay-off "North Sails go beyond".

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip personalizzata sono dettagli funzionali 

- Realizzato in ripstop riciclato con trattamento water repellent

- 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 in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

727052
Cappello in misto 

lana

Cappello in misto lana e cotone lavorato 

a coste con risvolto e logo North Sails.

Il cappello North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. L'accessorio è 

realizzato in un morbido filato di misto lana e cotone con lavorazione a costa inglese. 

Rifinito con risvolto e logo sul davanti.

- Realizzato in misto lana e cotone lavorato a costa inglese

- Il bordo con risvolto assicura aderenza

- Il logo North Sails sul davanti aggiunge una nota distintiva

Patch North Sails 

727053
Sciarpa in misto 

lana

Sciarpa in misto lana e cotone lavorata a 

coste con logo North Sails al fondo.

La sciarpa North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. L'accessorio è 

realizzato in un morbido filato di misto lana e cotone con lavorazione a costa inglese. La 

patch logata al fondo è la nota distintiva del look.

- Realizzata in misto lana e cotone lavorato a costa inglese

- Il logo North Sails al fondo aggiunge una nota distintiva
Patch North Sails 

727054
Cappello in puro 

cotone

Cappello in puro cotone con bordo 

rifinito a coste e stampa lettering sul 

davanti. Label North Sails applicata sul 

lato.

Il cappello in puro cotone che assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio si caratterizza per la stampa lettering sul davanti che esprime i valori di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente tipici North Sails. Bordo rifinito a coste.

- Realizzato in puro cotone che assicura calore e protezione

- Il bordo a coste crea aderenza

- La stampa lettering esprime i valori di sostenibilità tipici North Sails

- La label North Sails sul lato aggiunge una nota distintiva

Stampa lettering

727055
Scaldacollo in 

puro cotone

Scaldacollo in puro cotone con stampa 

lettering sul davanti che esprime i valori 

di sostenibilità e rispetto dell'ambiente 

tipici North Sails.

Questo scaldacollo in puro cotone assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio si caratterizza per la stampa lettering sul davanti che esprime i valori di 

sostenibilità e rispetto dell'ambiente tipici North Sails.

- Realizzato in puro cotone che assicura calore e protezione

- La stampa lettering esprime i valori di sostenibilità tipici North Sails

- La label North Sails sul lato aggiunge una nota distintiva

Stampa lettering

764128
Camicia in cotone 

Oxford

Camicia dal fit regular realizzata in 

cotone Oxford. Il modello ha colletto 

button down, maniche lunghe, carré 

dritto sul retro e orlo stondato.

Lo spirito North Sails in chiave junior per questa camicia button down in cotone Oxford. 

Il modello ha carré dritto sul retro e orlo al fondo stondato. Il logo ricamato sul petto 

aggiunge una nota elegante e ricercata.

- La linea regular e il colletto button down rendono il modello un classico senza 

tempo

- La texture in cotone Oxford garantisce una vestibilità impeccabile

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo button down



764130
Camicia in 

chambray

Camicia dal fit regular realizzata in 

chambray di cotone. Il modello ha 

colletto alla francese, carré dritto e 

pinces sul retro per una vestibilità 

impeccabile.

A scuola o nel tempo libero, questa camicia è perfetta in qualsiasi occasione. Il modello è 

realizzato in chambray di cotone, presenta colletto alla francese, carré dritto e logo 

ricamato sul petto.

- La linea regular e il colletto alla francese rendono il modello un classico senza 

tempo

- La texture in chambray di cotone garantisce una vestibilità impeccabile

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo alla francese

764131
Camicia con 

motivo check

Camicia dal fit regular realizzata in twill 

di cotone con motivo check. Il modello 

ha colletto alla francese, carré dritto sul 

retro e orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba dei ragazzi che combina linee classiche e dettagli North 

Sails. Questa camicia dalla vestibilità regular presenta colletto alla francese, carré dritto 

sul retro e orlo al fondo stondato. Realizzata in twill di cotone con motivo micro check e 

rifinita con logo ricamato sul petto.

- La linea regular e il colletto alla francese rendono il modello un classico senza 

tempo

- La texture in twill di cotone è fresca e piacevole a contatto con la pelle 

- Il motivo check è versatile e facile da abbinare

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo alla francese

775297
Pantaloni chino in 

gabardina

Pantaloni chino dal fit regular realizzati 

in gabardina di cotone stretch. Il 

modello presenta cinturino con 

passanti, gamba dritta e tasche 

funzionali.

Comodi e versatili, questi pantaloni chino sono realizzati in gabardina di cotone stretch. Il 

modello è rifinito con tasche alla francese sui fianchi, a filetto sul retro e patch logata sul 

retro.

- Fit regular dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi e a filetto sul retro

- La texture in gabardina di cotone stretch è piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- Chiusura con bottone e zip coperta

- Il logo North Sails sul retro aggiunge una nota distintiva

Vestibilità regular

775298
Pantaloni chino in 

gabardina

Pantaloni chino in gabardina di cotone 

stretch. Il modello ha inserto elastico in 

vita con coulisse, tasche sui fianchi e 

patch tono su tono sulle ginocchia.

Questi pantaloni chino sono progettati per il tempo libero dei ragazzi.

Il modello è realizzato in gabardina di cotone stretch, presenta inserto elastico in vita con 

coulisse che segue i movimenti e assicura massima libertà. Le tasche sui fianchi e a filetto 

con bottone sul retro sono dettagli funzionali. Le ginocchia sono rinforzate con delle 

patch tono su tono.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in gabardina di cotone stretch è morbida e piacevole a contatto con la 

pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche sui fianchi e a filetto con bottone sul retro sono dettagli funzionali

- Le ginocchia sono rinforzate con delle patch tono su tono

- Logo North Sails applicato sul retro per una nota distintiva

Con coulisse

775299
Pantaloni cargo in 

gabardina

Pantaloni cargo in gabardina di cotone 

stretch. Il modello ha inserto elastico in 

vita con coulisse, tasche sui fianchi, con 

patta sul retro e applicate sui lati.

Questi pantaloni cargo interpretano lo spirito di libertà e il piacere per una vita in 

movimento. Perfetti a scuola e nel tempo libero, sono realizzati in gabardina di cotone 

stretch con inserto elastico in vita e coulisse. Le tasche sui fianchi, con patta sul retro e 

applicate sui lati sono dettagli funzionali tipici del modello. La patch North Sails assicura 

una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in gabardina di cotone stretch è morbida e piacevole a contatto con la 

pelle

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche sui fianchi, con patta sul retro e applicate sui lati e a filetto sono dettagli 

funzionali

- Logo North Sails applicato sul retro per una nota distintiva

Con coulisse

775300
Jeans cinque 

tasche

Jeans in denim di cotone certificato BCI. 

Il modello regular fit ha cinque tasche, 

vita media e gamba dritta.

Questi jeans sono realizzati in denim di cotone certificato BCI, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e trattato con processi a basso impatto ambientale. Il modello cinque 

tasche si caratterizza per la vestibilità regular con vita media e gamba dritta. Chiusura con 

bottone e zip coperta e salpa logata per una nota distintiva.

- Fit regular dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Modello cinque tasche 

- La texture in denim di cotone certificato BCI è trattata con processi a basso impatto 

ambientale. 

- Chiusura con bottone e zip coperta

In cotone BCI

775302
Pantaloni in 

cotone organico

Pantaloni jogging in felpa garzata di 

cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha 

inserto elastico e coulisse in vita.

In equilibrio tra stile e rispetto dell'ambiente, questi pantaloni jogging interpretano alla 

perfezione il DNA North Sails. Il modello ha un'attitudine sport e funzionale ed è 

realizzato in felpa garzata di cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta inserto elastico e coulisse in 

vita, tasche sui fianchi e caviglie rifinite a costine.

- Fit regular con inserto elastico in vita e coulisse

- Realizzati in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- Le caviglie rifinite a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il logo North Sails sul lato aggiunge una nota grafica e distintiva

Certificato GOTS

775303
Pantaloni in felpa 

garzata

Pantaloni jogging in felpa garzata di 

cotone con lettering North Sails 

stampato su una gamba. Il modello ha 

inserto elastico e coulisse in vita.

Questi pantaloni jogging sono progettati per lo sport e perfetti per il viaggio e il tempo 

libero. Il modello è realizzato in felpa garzata di puro cotone e presenta inserto elastico 

in vita con coulisse, tasche sui fianchi e lettering North Sails bicolor stampato su una 

gamba. I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza.

- Fit regular con inserto elastico in vita e coulisse

- Realizzati in felpa garzata di cotone, morbida e leggera a contatto con la pelle

- Le caviglie rifinite a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il lettering North Sails stampato sulla gamba aggiunge una nota grafica e distintiva

Lettering stampato

794340
Felpa in cotone 

organico

Felpa garzata in cotone organico 

certificato GOTS dalla vestibilità 

disinvolta. Il modello ha collo a giro, 

maniche lunghe e maxi logo sul davanti.

In equilibrio tra stile e rispetto dell'ambiente, questa felpa interpreta alla perfezione il 

DNA North Sails. Il modello ha un'attitudine sport e funzionale ed è realizzato in felpa 

garzata di cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e 

a basso impatto ambientale. Presenta collo a giro, maniche lunghe e maxi logo sul 

davanti.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il maxi logo North Sails sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Certificato GOTS



794341
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa garzata in puro cotone certificato 

GOTS con cappuccio e tasche a 

marsupio. Si caratterizza per il maxi logo 

sul davanti.

Un classico North Sails aggiornato con una texture morbida e soffice a contatto con la 

pelle. Questa felpa hoodie è realizzata in felpa garzata di cotone organico certificato 

GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta 

cappuccio, tasche a marsupio e maxi logo stampato sul davanti dal forte accento grafico.

- Fit regular con cappuccio e maniche lunghe

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- Le tasche a marsupio e i bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il maxi logo stampato sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Certificato GOTS

794342 Felpa con zip

Felpa hoodie in felpa garzata di cotone 

certificato GOTS. Il modello presenta 

cappuccio, tasche a marsupio, maxi logo 

sul davanti e chiusura con zip.

La felpa hoodie si aggiorna con una morbida texture in felpa garzata di cotone organico 

certificato GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e a basso impatto 

ambientale. Il modello presenta cappuccio con coulisse, tasche a marsupio e chiusura 

con zip. Il maxi logo sul davanti racconta lo stile North Sails e il tuo amore per l'ambiente.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- Il cappuccio e i bordi rifiniti a costine sono dettagli funzionali

- La chiusura con zip rende il modello versatile e facile da indossare

- Il maxi logo sul davanti aggiunge una nota distintiva

Certificato GOTS

794343
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa garzata in cotone con cappuccio e 

tasche a marsupio. Il modello è rifinito 

con stampa lettering sul davanti e 

banda dal colore a contrasto sui lati.

Questa felpa hoodie aggiunge una nota sport e distintiva al look dei bambini. Il modello è 

realizzato in felpa garzata di cotone e si caratterizza per il cappuccio, le tasche a marsupio 

e la banda dal colore a contrasto sui lati. Il maxi lettering North Sails completa il look.

- Fit regular con cappuccio e maniche lunghe

- La texture in felpa garzata di cotone assicura calore e protezione 

- Le tasche a marsupio e i bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- La stampa lettering sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Con cappuccio e tasche

794344
Felpa in cotone 

organico

Felpa garzata in cotone organico 

certificato GOTS dalla vestibilità 

disinvolta. La stampa sul davanti è 

legata tema della conservazione degli 

Oceani.

Questa felpa rappresenta un simbolo dell'impegno North Sails a tutela e difesa degli 

Oceani. Il modello è realizzato in felpa garzata di cotone organico certificato GOTS, 

ottenuto da coltivazione socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta collo 

a giro, maniche lunghe e maxi stampa sul davanti con lettering "Save the sea". 

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- La stampa sul davanti è legata tema della conservazione degli Oceani

Certificato GOTS

794346
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa in puro cotone organico con 

cappuccio, tasche a filetto e chiusura 

con zip. Si caratterizza per la stampa 

1957, anno di fondazione del brand.

Un classico North Sails declinato in chiave junior. Questa felpa hoodie è realizzata in felpa 

di puro cotone organico e presenta cappuccio, tasche a filetto e chiusura con zip. La 

stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di fondazione del brand.

- Fit regular con cappuccio, tasche a filetto e chiusura con zip

- La texture in felpa di cotone organico assicura calore e protezione 

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- La stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di fondazione del brand

Con cappuccio e zip

794560
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone dalla vestibilità 

regular. Il modello ha maniche lunghe e 

stampa North Sails tono su tono sul 

retro del collo.

Questa polo si caratterizza per la texture in piquet di cotone leggera e fresca a contatto 

con la pelle. Il modello ha vestibilità regular con collo a costine, chiusura con bottoni e 

spacchetti sui lati. La stampa North Sails tono su tono sul retro del collo aggiunge una 

nota elegante e ricercata.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

- La texture in piquet di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- La patch logata sul petto e la stampa sul retro del collo aggiungono una nota grafica 

e distintiva

Con stampa lettering

794561
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone dalla vestibilità 

regular. Il modello ha stampa North 

Sails sul retro del collo e profili dal 

colore a contrasto.

La polo mini me che gioca con le linee classiche e i dettagli grafici. Il modello è realizzato 

in piquet di puro cotone leggera, ha vestibilità regular con collo a costine, chiusura con 

bottoni e spacchetti sui lati. Si caratterizza per la stampa North Sails sul retro del collo, i 

bordi con motivo a righe e le impunture a contrasto sui fianchi.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

- La texture in piquet di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- I bordi con motivo a righe e le impunture a contrasto sui fianchi sono dettagli grafici 

- La patch logata sul petto e la stampa sul retro del collo aggiungono una nota 

distintiva

Dettagli a contrasto

794562
Polo in piquet di 

cotone

Polo in cotone organico certificato 

GOTS dalla vestibilità regular. La stampa 

sul petto è legata tema della 

conservazione degli Oceani.

Questa polo rappresenta un simbolo dell'impegno North Sails a tutela e difesa degli 

Oceani. Il modello è realizzato in piquet di cotone organico certificato GOTS, ottenuto da 

coltivazione socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta collo a costine, 

maniche lunghe e stampa sul petto con lettering "Explore more use less". 

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- La stampa sul petto è legata tema della conservazione degli Oceani

Certificato GOTS

794563
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone dalla vestibilità 

regular. Il modello si caratterizza per la 

stampa 1957 che rappresenta l'anno di 

fondazione North Sails.

Questa polo si caratterizza per la texture in piquet di cotone leggera e fresca a contatto 

con la pelle. Il modello ha vestibilità regular con collo a costine, maniche lunghe e 

spacchetti sui lati. La stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di fondazione North 

Sails.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

- La texture in piquet di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- La stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di fondazione North Sails

Vestibilità regular

794565
Polo in jersey di 

cotone pesante

Polo in jersey di cotone pesante dalla 

mano calda. Il modello ha maniche 

lunghe, chiusura con bottoni e grafica 

North Sails stampata al petto.

Questa polo in jersey pesante di cotone assicura calore e protezione. Il modello ha linea 

regular con spacchetti al fondo per muoversi liberamente e piccoli dettagli dal colore a 

contrasto che aggiungono una nota grafica. Si caratterizza per la grafica North Sails 

stampata al petto.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

- La texture in jersey pesante di cotone assicura calore e protezione

- I dettagli dal colore a contrasto definiscono il design del modello

- La grafica North Sails stampata al petto è la nota distintiva del look

Con dettagli a contrasto



794836
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro cotone con 

collo a giro e maniche lunghe. Il 

modello ha fit regular e maxi logo 

stampato sul davanti.

Un capo grafico e deciso che aggiunge una nota distintiva a qualsiasi look. Questa t-shirt 

in jersey di puro cotone ha vestibilità regular con collo a giro, maniche lunghe e si 

caratterizza per il maxi logo North Sails stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- Il maxi logo North Sails è la firma distintiva del look

Con maxi logo

794837
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro cotone con 

collo a giro rifinito a contrasto e 

maniche lunghe. Il modello ha fit 

regular e maxi lettering sul davanti.

Un capo grafico e deciso che aggiunge una nota distintiva a qualsiasi look. Questa t-shirt 

in jersey di puro cotone ha vestibilità regular con collo a giro, maniche lunghe e si 

caratterizza per il maxi lettering North Sails stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- La texture in jersey di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- La stampa del maxi lettering North Sails è la firma distintiva del look

Stampa lettering

794839
T-shirt in cotone 

organico

T-shirt in jersey di cotone organico 

certificato GOTS dalla vestibilità 

disinvolta. La stampa sul davanti è 

legata tema della conservazione degli 

Oceani.

Questa t-shirt rappresenta un simbolo dell'impegno North Sails a tutela e difesa degli 

Oceani. Il modello è realizzato in jersey di cotone organico certificato GOTS, ottenuto da 

coltivazione socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta collo a giro, 

maniche lunghe e maxi stampa sul davanti con lettering "Save the sea". 

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- La stampa sul davanti è legata tema della conservazione degli Oceani

Certificato GOTS

794840
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro cotone tinto in 

capo. Si caratterizza per la stampa 1957, 

anno di fondazione del brand.

Un classico North Sails declinato in chiave junior. Questa t-shirt è realizzata in jersey di 

puro cotone e presenta collo a giro e maniche lunghe. La stampa 1957 sul davanti 

rappresenta l'anno di fondazione del brand.

- 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

- La stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di fondazione del brand

Stampa 1957

794842
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di puro cotone con 

collo a giro e maniche corte. Il modello 

ha fit regular e maxi logo stampato sul 

davanti.

Un capo grafico e deciso che aggiunge una nota distintiva a qualsiasi look. Questa t-shirt 

in jersey di puro cotone ha vestibilità regular con collo a giro, maniche corte e si 

caratterizza per il maxi logo North Sails stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di puro cotone è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- Il maxi logo North Sails è la firma distintiva del look

Con maxi logo

794843
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di cotone organico 

certificato GOTS dalla vestibilità regular. 

Il modello ha collo a giro, maniche corte 

e stampa sul davanti.

Questa t-shirt rappresenta un simbolo dell'impegno North Sails a tutela e difesa degli 

Oceani. Il modello è realizzato in jersey di cotone organico certificato GOTS, ottenuto da 

coltivazione socialmente etica e a basso impatto ambientale. Presenta collo a giro, 

maniche corte e stampa sul davanti con lettering "Explore more use less". 

- Fit regular con collo a giro e maniche corte

- Realizzata in 100% cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale

- La stampa sul davanti è legata tema della conservazione degli Oceani

Certificato GOTS

794844
T-shirt in jersey di 

cotone

T-shirt in jersey di cotone pesante con 

collo a giro e maniche lunghe. Il 

modello si caratterizza per la banda a 

contrasto con lettering North Sails sul 

davanti.

Un classico contemporaneo che esprime il DNA North Sails e aggiunge al look una nota di 

chiara ispirazione sailing. Questa t-shirt in jersey di cotone pesante ha linea regular con 

collo a giro e maniche lunghe. Si caratterizza per la banda a contrasto e il maxi lettering 

stampato sul davanti.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- La texture in jersey pesante di cotone assicura calore e protezione

- La banda a contrasto e il maxi lettering stampato sul davanti aggiungono una nota 

sailing

Con maxi lettering

796044
Maglione in 

cotone e lana

Maglione dalla vestibilità regular con 

collo a giro e maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in cotone e lana, 

presenta bordi rifiniti a costine e patch 

ai gomiti.

Perfetto da indossare a scuola e ideale nel tempo libero, questo maglione è realizzato in 

misto cotone e lana dalla trama sottile con collo a giro e maniche lunghe. I bordi rifiniti a 

costine e le patch ai gomiti si caratterizzano per il motivo a righe che aggiorna il modello 

in chiave grafica e ironica.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo a giro e maniche lunghe rende il modello versatile e disinvolto

- Il motivo a righe ai bordi e sulle patch ai gomiti aggiunge una nota grafica

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Patch sui gomiti

796045
Cardigan in 

cotone e lana

Cardigan dalla vestibilità regular con 

collo alto e chiusura con zip. Il modello 

è realizzato in cotone e lana, presenta 

bordi rifiniti a costine e patch ai gomiti.

Perfetto da indossare a scuola e ideale nel tempo libero, questo cardigan è realizzato in 

misto cotone e lana dalla trama sottile con collo alto e chiusura con zip. I bordi rifiniti a 

costine e le patch ai gomiti si caratterizzano per il motivo a righe che aggiorna il modello 

in chiave grafica e ironica.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo alto e chiusura con zip rende il modello versatile e disinvolto

- Il motivo a righe ai bordi e sulle patch ai gomiti aggiunge una nota grafica

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Patch sui gomiti

796046
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo a giro e maniche 

lunghe. Il modello è realizzato in cotone 

e lana, si caratterizza per il motivo color 

block e il lettering North Sails floccato.

Un modello super grafico che gioca con gli effetti tattili e i motivi color block. Questo 

maglione è realizzato in misto cotone e lana con collo a giro e maniche lunghe in due 

tonalità differenti. Il maxi lettering North Sails floccato sul davanti arricchisce e definisce 

il look.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo a giro e maniche lunghe rende il modello versatile e disinvolto

- Il maxi lettering North Sails floccato sul davanti arricchisce e definisce il look

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Motivo color block

796047
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo a giro e maniche 

lunghe. Il modello è realizzato in cotone 

e lana, si caratterizza per il motivo a 

righe nei colori tipici North Sails.

L'iconico motivo a righe sailing reinterpretato in chiave North Sails. Questo maglione con 

collo a giro e maniche lunghe è realizzato in misto cotone e lana con intarsio all over nei 

colori tipici del brand.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo a giro e maniche lunghe rende il modello versatile e disinvolto

- Il motivo a righe è un dettaglio di chiara ispirazione sailing

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Intarsio a righe



796050
Maglione in 

cotone pesante

Maglione con collo a giro e maniche 

lunghe. Il modello è realizzato in 

cotone, si caratterizza per la stampa sul 

davanti legata tema della conservazione 

degli Oceani.

Questo maglione rappresenta un simbolo dell'impegno North Sails a tutela e difesa degli 

Oceani. Il modello è realizzato in cotone pesante che assicura calore e protezione. 

Presenta collo a giro, maniche lunghe e maxi stampa sul davanti con lettering "Save the 

sea". 

- Il filato di puro cotone è caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo a giro e maniche lunghe rende il modello versatile e disinvolto

- La stampa sul davanti è legata tema della conservazione degli Oceani

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Con stampa lettering

796051
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo a giro e maniche 

lunghe. Il modello è realizzato in cotone 

e lana, si caratterizza per la trama 

grafica che mixa lavorazioni differenti.

Un maglione caldo e avvolgente dalla trama ricca e piacevole al tatto. Il modello ha collo 

a giro e maniche lunghe ed è realizzato in misto cotone e lana con carré lavorato a 

contrasto e bordi rifiniti a costine in tonalità differente.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con collo a giro e maniche lunghe rende il modello versatile e disinvolto

- La trama grafica mixa lavorazioni differenti

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Mix di lavorazioni

796052
Cardigan in 

cotone e lana

Cardigan con cappuccio, tasche a 

marsupio e chiusura con zip. Il modello 

è realizzato in cotone e lana con trama 

3D e bordi rifiniti a costine.

Perfetto da indossare a scuola e ideale nel tempo libero, questo cardigan è realizzato in 

misto cotone e lana dalla trama 3D con cappuccio, tasche a marsupio e chiusura con zip. I 

bordi rifiniti a costine assicurano aderenza e una perfetta vestibilità.

- Il filato in misto cotone e lana è leggero e caldo sulla pelle

- Il fit regular con cappuccio, tasche a marsupio e chiusura con zip rende il modello 

versatile e disinvolto

- La trama 3D aggiunge una nota grafica

- La patch logata sulla spalla è la firma distintiva del look

Cappuccio e zip

796054
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con cappuccio e tasche a 

marsupio realizzato in cotone e lana. Il 

modello si caratterizza per il carré 

rifinito in felpa e la patch North Sails 

sulla spalla.

Questo maglione è un mix and match di ispirazioni sport, spirito North Sails e 

sperimentazioni tattili. Il modello è realizzato in misto lana e cotone e si distingue per il 

carré a contrasto in felpa, piacevole e calda a contatto con la pelle. Il modello ha linea 

regular con cappuccio, tasche a marsupio e bordi lavorati a costine.

- Il filato di misto cotone e lana offre calore e protezione 

- Il carré in felpa è caldo e piacevole sulla pelle

- Il fit regular con cappuccio e tasche a marsupio rende il modello versatile e 

disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Il lettering North Sails sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Con carré in felpa

796055
Maglione in 

cotone

Maglione girocollo realizzato in cotone. 

Il modello ha vestibilità regular con 

collo a giro, maniche lunghe e lettering 

North Sails lavorato jacquard sul 

davanti.

Il lettering North Sails lavorato jacquard sul davanti è il protagonista di questo maglione 

in puro cotone dalla mano calda e accogliente. Il modello è perfetto a scuola, ideale nel 

tempo libero e si caratterizza per la linea regular con collo a giro, maniche lunghe e bordi 

rifiniti a costine.

- Il filato di puro cotone e lana assicura calore e protezione 

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Il maxi lettering jacquard sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Lettering jacquard


