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602815 Sailor Jacket

Iconica giacca Sailor in versione slim fit. Il 

modello è realizzato in nylon riciclato con 

interno in pile e bordi in maglia per la massima 

aderenza.

La giacca Sailor è l'icona North Sails e un must del guardaroba 

maschile. Questo modello, nella versione slim fit, presenta collo 

alto, tasche con zip sul davanti e bordi in maglia per la massima 

aderenza. Realizzato in nylon riciclato con trattamento Teflon 

resistente all'acqua, è rifinito con interno in pile caldo e 

accogliente durante le giornate più fredde. I bordi in maglia a 

costine assicurano aderenza e una perfetta vestibilità.

- Vestibilità slim

- 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 garantisce un'ottima resistenza termica

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

- Patch North Sails sul petto

Tessuto idrorepellente

602818 Parka Sailor

Il modello Sailor declinato in versione parka con 

una resistente texture in nylon riciclato con 

trattamento Teflon idrorepellente.

Il parka Sailor declina l'heritage North Sails in un modello 

contemporaneo e distintivo che aggiorna il guardaroba maschile 

dell'inverno. Realizzato in nylon riciclato con trattamento Teflon 

resistente all'acqua, è rifinito con interno imbottito in ovatta e 

trapuntato a contrasto. Presenta cappuccio, tasche con patta e 

chiusura coperta per la massima protezione. I polsi in maglia a 

costine assicurano aderenza mentre la coulisse al punto vita 

permette di personalizzare la vestibilità.

- Vestibilità regular 

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

bottoni a pressione sono dettagli funzionali 

- Il taschino applicato sulla manica è un dettaglio grafico e moderno

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

- L'interno imbottito in ovatta garantisce un'ottima resistenza termica

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

- Patch North Sails sulla manica

Tessuto idrorepellente

602820 Sailor Jacket

Iconica giacca Sailor in versione regular fit. Il 

modello è realizzato in nylon riciclato, con 

interno trapuntato a contrasto e bordi in maglia 

per la massima aderenza.

Questa giacca Sailor declina l'icona North Sails in chiave 

funzionale e sostenibile. Il modello regular fit è realizzato in nylon 

riciclato, impermeabile e traspirante. Si caratterizza per l'interno 

imbottito e trapuntato dal colore a contrasto e i bordi in maglia 

per la massima aderenza. Presenta tasche con zip sul davanti, 

taschino applicato all'interno e chiusura con zip a doppio cursore.

- 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, impermeabile e traspirante 

- L'interno imbottito e trapuntato garantisce calore e protezione

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

- Patch North Sails sul petto

In nylon riciclato

602821 Cardiff Parka

L'iconico Cardiff Parka in cotone nylon con 

trattamento idrorepellente. Il modello ha 

cappuccio, imbottitura in ovatta e polsini in lycra 

stretch.

Cult urbano e icona North Sails, il Cardiff parka è realizzato in 

cotone nylon con trattamento water resistant che lascia scivolare 

l'acqua. Il modello presenta cappuccio, tasche scaldamani e 

tasche applicate con bottoni. La coulisse interna al punto vita 

permette di regolare la vestibilità mentre i polsini in lycra stretch 

e l'imbottitura in ovatta garantiscono calore e protezione.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip e bottoni a pressione sono dettagli 

funzionali

- La coulisse interna al punto vita permette di regolare la vestibilità 

- Realizzato in cotone nylon con trattamento water resistant che lascia scivolare 

l'acqua

- L'imbottitura in ovatta offre protezione mentre i polsi in lycra stretch assicurano 

aderenza

- Logo North Sails sulla manica per una nota distintiva

In nylon cotton

602824
Giacca Stavanger 

4s

Stavanger 4s è la giacca leggera, versatile e 

calda. Il modello è realizzato in materiale 4 way 

stretch con imbottitura riciclata e trapuntatura a 

righe orizzontali.

La giacca leggera progettata per il cambio di stagione è Stavanger. 

Un capo della desing classico e funzionale con tasche e chiusura 

con zip, collo alto e bordi in lycra® logata che assicurano massima 

aderenza. Realizzata in materiale 4 way stretch resistente 

all'acqua, si caratterizza per l'imbottitura riciclata in linea con i 

valori etici di sostenibilità e conservation che distinguono da 

sempre l'attività del brand North Sails.

- Vestibilità regular 

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

- Realizzata in materiale 4 way stretch con trattamento water repellent

- Imbottitura in materiali riciclati 

- I bordi in lycra® logata che assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Materiale 4 way stretch 



602827 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

602828 Bomber Skye 2

Bomber Skye 2 in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

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 portare in viaggio grazie alla sua leggerezza e 

versatilità. 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 sulla manica

Imbottitura in Repreve

602829
Bomber Skye 2 

con cappuccio

Bomber Skye 2 in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

cappuccio e imbottitura in Repreve, ottenuta 

dalle bottiglie di plastica.

Il bomber Skye 2 è pensato per il passaggio di stagione ed è 

perfetto da portare in viaggio 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

602831 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



602832 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

602833 Bomber Perth

Bomber Perth in nylon e poliestere con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Questo bomber dal design versatile e disinvolto svela una 

costruzione ad alto contenuto performance che lo rende adatto a 

tutte le occasioni. Il modello Perth è realizzato in nylon e 

poliestere con 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 diverse tasche utility e coulisse al 

cappuccio e al fondo per personalizzare la vestibilità.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio con coulisse, le tasche sul davanti e la chiusura con zip sono dettagli 

funzionali 

- Realizzato in nylon e poliestere 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

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

602836
Parka 

Montevideo

Parka Montevideo in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Perfetto per le attività outdoor e le occasioni urbane, il parka 

Montevideo è una sintesi integrata di stile versatile e dettagli 

performance. 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, 

iconici taschini scaldamani e maxi tasche applicate. La label 

interna illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

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

cursore coperta e bottoni a pressione 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

602837
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 uomo 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



602838 Gilet Comodoro

Gilet Comoro in ripstop riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Il gilet Comoro è pensato per il passaggio di stagione, per essere 

indossato sopra una t-shirt o una camicia in base alle occasioni. 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. La label interna 

illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

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

- Patch North Sails sul petto e label interna che illustra la sostenibilità dei materiali

Imbottitura in Repreve

602842 Giacca Reykjavic

Giacca Reykjavic in tessuto tecnico riflettente 

iridescente. Il modello presenta imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dalle bottiglie di 

plastica.

La giacca Reykjavic traduce il messaggio etico North Sails al 

rispetto dell'ambiente in un'estetica grafica e contemporanea dal 

forte impatto. Il modello sorprende con un'innovativa texture 

riflettente iridescente con trapuntatura a righe e carrè a 

contrasto. Si caratterizza per la fodera in nylon riciclato e 

l'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo delle 

bottiglie di plastica. Presenta cappuccio con coulisse, polsi in 

maglia stretch e chiusura con zip a doppio cursore personalizzata.

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto riflettente iridescente

- 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 i maglia stretch assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In tessuto iridescente

602844
Denison 2L 

Jacket

Giacca Denison in tessuto 2 layer che accoppia 

GORE-TEX INFINIUM™e poliestere riciclato 

idrorepellente, traspirante e resistente al vento. 

Rifinita con cuciture termonastrate e zip 

waterproof.

Un capo altamente funzionale e performance che si offre come 

un alleato infallibile durante le giornate più fredde. La giacca 

Denison è realizzata in tessuto 2 layer che accoppia GORE-TEX 

INFINIUM™, una speciale texture brevettata che assicura massima 

impermeabilità, resistenza al vento, traspirabilità e leggerezza con 

il poliestere riciclato idrorepellente, traspirante e resistente al 

vento. Il modello si distingue per l'imbottitura in PrimaLoft® Bio™, 

una fibra 100% riciclata e biodegradabile che assicura un ottimo 

isolamento termico e consente di ridurre drasticamente la 

quantità di microplastiche negli Oceani. Le coulisse al cappuccio e 

al fondo, i polsi in lycra® e le cuciture termonastrate assicurano 

massima protezione e resistenza agli agenti atmosferici.

- Vestibilità regular 

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

funzionali 

- Realizzato in tessuto 2 layer che accoppia GORE-TEX INFINIUM™, una speciale 

texture brevettata che assicura massima impermeabilità, resistenza al vento, 

traspirabilità e leggerezza con il poliestere riciclato idrorepellente, traspirante e 

resistente al vento. 

- Imbottitura in PrimaLoft® Bio™®, una fibra 100% riciclata e biodegradabile che 

assicura un ottimo isolamento termico

- I polsi in lycra® assicurano aderenza

- Le cuciture termonastrate isolano e proteggono dal vento

- Patch North Sails sulla manica

In tessuto accoppiato

602847 Bomber Rosselet

Bomber Rosselet in poliestere riciclato con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

cappuccio, imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di plastica.

Il bomber Rosselet è grafico, moderno e racconta in ogni dettaglio 

la passione di North Sails per la difesa dell'ambiente. Il modello è 

realizzato in ripstop riciclato dal ricercato effetto marble 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. Presenta cappuccio e carré 

dal colore a contrasto, maxi lettering stampato sulle maniche e 

label interna che illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

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

- Realizzato in poliestere 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

- L'imbottitura crea all'esterno un ricercato effetto marble

- Interno foderato in nylon riciclato

- I bordi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica e label interna che illustra la sostenibilità dei materiali

Imbottitura in Repreve



602878 Dalvik Jacket

Giacca Dalvik imbottita realizzata in ripstop 

stampato dall'aspetto cangiante con un motivo 

ispirato alle piste di ghiaccio percorse dalle vele.

Grafica, contemporanea e ricca di dettagli funzionali per vivere 

l'inverno in piena libertà. La giacca Dalvik è realizzata in ripstop 

stampato dall'aspetto cangiante con un motivo ispirato alle piste 

di ghiaccio percorse dalle vele. L'imbottitura in Repreve, ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica, assicura massimo calore 

mentre il cappuccio, le zip waterproof e le coulisse ne 

completano l'estetica smart e funzionale.

- Vestibilità regular 

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

funzionali 

- Realizzato in ripstop stampato dall'aspetto cangiante

- 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 polsi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In ripstop stampato

602880
Bomber 

Marambio

Bomber Marambio realizzato interamente in 

materiali riciclati con esterno in nylon 

proveniente dai parabordi e interno imbottito in 

ovatta PET riciclata.

Il bomber Marambio racconta in ogni dettaglio l'impegno di North 

Sails per la difesa del pianeta e la storia del brand legata alle 

avventure in barca a vela. Il modello è realizzato in nylon riciclato 

proveniente dal materiale dei parabordi, con trattamento 

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

fodera in nylon riciclato e l'imbottitura in ovatta PET riciclata. 

Presenta diverse tasche utility e coulisse al cappuccio e al fondo 

per personalizzare la vestibilità.

- Vestibilità regular 

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

- Realizzato in nylon riciclato proveniente dai parabordi con trattamento water 

repellent

- Imbottitura in ovatta PET riciclata

- Interno foderato in nylon riciclato

- Coulisse al cappuccio e al fondo per regolare la vestibilità

- Patch North Sails sulla manica

In nylon riciclato

602883 Parka Devonport 

Parka Devonport realizzato in nylon tinto in 

capo con trattamento idrorepellente e 

imbottitura in ovatta riciclata. Presenta 

cappuccio, maxi tasche e coulisse al fondo.

Il piacere per le attività outdoor anche durante i mesi più freddi. Il 

parka Devonport dalla linea avvolgente è realizzato in nylon con 

trattamento idrorepellente, imbottitura in ovatta riciclata e 

trapuntatura a maxi righe orizzontali. Si caratterizza per la tintura 

in capo che cambia il colore delle zip rendendo ogni modello 

unico e speciale.

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon con trattamento idrorepellente

- L'imbottitura in ovatta riciclata assicura massimo calore

- La coulisse al fondo permette di personalizzare la vestibilità

- I polsi in maglia stretch assicurano aderenza

- La tintura in capo cambia il colore delle zip e rende ogni modello unico e speciale

- Patch North Sails sulla manica

Tinto in capo 

602886 Yelcho Jacket

Giacca Yelcho in poliestere riciclato con stampa 

all over dal carattere deciso. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

La giacca Yelcho dall'attitudine cool e contemporanea è un mix di 

colori energici e dettagli performance che conquistano il 

guardaroba dell'inverno. Il modello ha cappuccio con coulisse, 

tasche con bottoni a pressione e chiusura con zip a doppio 

cursore. Realizzata poliestere riciclato con trattamento 

idrorepellente che lascia scivolare l’acqua e una stampa all over 

dal carattere deciso. Presenta imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica, e bordi stetch che 

assicurano aderenza e protezione. 

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali 

- Realizzato in poliestere 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

- La coulisse al fondo permette di personalizzare la vestibilità

- I polsi stretch assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve



602888
Giacca Admiral 

2L

Giacca Admiral 2L in poliestere riciclato 

impermeabile e traspirante con imbottitura in 

Repreve. Viene consegnata con una mascherina 

rimovibile e presenta una tasca interna per 

custodire la mascherina.

From coast to the city con la giacca Admiral 2L della linea C2 in 

poliestere riciclato impermeabile e traspirante con imbottitura in 

Repreve, una fibra ottenuta dalle bottiglie di plastica. Il modello 

ha cappuccio con coulisse, tasche con zip waterproof e cuciture 

termonastrate. I tagli ergonomici e la chiusura coperta con zip a 

doppio cursore e bottoni enfatizzano l’ispirazione perfomance del 

capo. La mascherina rimovibile può essere fissata con bottoni a 

pressione e custodita nella tasca interna dedicata.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche con zip waterproof e la chiusura coperta con zip e bottoni 

sono dettagli funzionali 

- Realizzato in poliestere riciclato impermeabile e traspirante

- 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 mascherina rimovibile può essere fissata con bottoni a pressione e custodita 

nella tasca interna dedicata

- I polsi in lycra® e le cuciture termonastrate assicurano protezione

- I tagli ergonimici enfatizzano l’ispirazione perfomance del modello

- Patch North Sails sulla manica

Mascherina rimovibile

602892
Field Jacket The 

Blue 

La classica field jacket declinata in chiave 

funzionale con il tessuto 3 layer stretch 

idrorepellente, l'imbottitura riciclata e il 

cappuccio di servizio.

L'iconica field jacket è l'espressione della funzionalità applicata 

all'eleganza. Il modello è perfetto con un denim per il viaggio e 

ideale con un chino per le occasioni più metropolitane. Realizzato 

in tessuto 3 layer stretch idrorepellente e traspirante con 

imbottitura in materiale riciclato e interno trapuntato. Nel collo 

alto si nasconde un cappuccio ripiegabile, al punto vita una 

coulisse interna permette di regolare la vestibilità mentre le 

tasche e i taschini sono pensati per organizzare tutto il necessario. 

- Vestibilità regular

- Il collo alto, le tasche e i taschini applicati retro sono dettagli classici della field 

jacket

- Realizzata in tessuto 3 layer waterproof e traspirante

- L'interno è imbottito in materiale riciclato

- Il cappuccio ripiegabile nel cappuccio assicura massima protezione

- Patch North Sails sulla manica

Tessuto idrorepellente

602893 Trench The Blue 

Il classico trench declinato in chiave funzionale 

con il tessuto 3 layer stretch idrorepellente, 

l'imbottitura riciclata e il davantino rimovibile.

Ricerca estetica ed eleganza funzionale convivono in questo 

trench dalla linea contemporanea. Il capo interpreta con 

disinvoltura look casual e più speciali ed è realizzato in tessuto 3 

layer stretch idrorepellente e traspirante con imbottitura in 

materiale riciclato e interno trapuntato. Il davantino con collo alto 

e zip può essere rimosso per indossare un look più leggero ed 

essenziale. Si caratterizza per il classico collo a camicia, le tasche a 

filetto, il taschino con zip sulla manica e lo spacco sul retro. 

Presenta chiusura con zip a doppio cursore coperta e bottoni.

- Vestibilità regular

- Il collo a camicia, le tasche a filetto e lo spacco sul retro sono dettagli classici del 

trench

- Le tasche interne ed esterne sono utili per organizzare gli effetti personali

- Realizzato in tessuto 3 layer waterproof e traspirante

- L'interno è imbottito in materiale riciclato

- Il davantino rimovibile assicura massima protezione

- Patch North Sails sulla manica

Tessuto idrorepellente

602894
Peacoat The 

Blue 

Il classico peacot declinato in chiave funzionale 

con il tessuto 3 layer stretch idrorepellente, 

l'imbottitura riciclata e il davantino rimovibile.

Elegante nella linea e funzionale nei dettagli, questo peacoat 

declina il DNA North Sails dalle avventure in mare alle occasioni 

business e più formali. Il modello è realizzato in tessuto 3 layer 

stretch idrorepellente e traspirante con imbottitura in materiale 

riciclato e interno trapuntato. Il davantino con collo alto e zip può 

essere rimosso per indossare un look più leggero ed essenziale. Si 

caratterizza per il classico collo a revers, le tasche con patta, i 

taschini scaldamani con zip e lo spacco sul retro. Presenta 

chiusura doppiopetto con bottoni e zip a doppio cursore.

- Vestibilità regular

- Il collo a revers, le tasche con patta e la chiusura doppiopetto sono dettagli classici 

del peacoat

- Le tasche interne ed esterne sono utili per organizzare gli effetti personali

- Realizzato in tessuto 3 layer waterproof e traspirante

- L'interno è imbottito in materiale riciclato

- Il davantino rimovibile assicura massima protezione

- Patch North Sails sulla manica

Tessuto idrorepellente



602895 Sailor Jacket

Iconica giacca Sailor in versione regular fit e 

performance. Il modello è realizzato in tessuto 3 

layer waterproof e traspirante con fodera in 

nylon riciclato.

La giacca Sailor è l'icona North Sails e un must del guardaroba 

maschile. Questo modello reinterpreta il classico in chiave 

performance grazie al tessuto 3 layer waterproof e traspirante 

con imbottitura e fodera in nylon riciclato. Presenta tasche e 

chiusura a doppio cursore con zip waterproof. Nel collo alto si 

nasconde un cappuccio ripiegabile da utilizzare quando il clima lo 

richiede. I polsi e il fondo in maglia a costine garantiscono 

massima aderenza e definiscono il design del capo.

- Vestibilità regular

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

funzionali

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

- Realizzato in tessuto 3 layer waterproof e traspirante

- L'interno è imbottito e foderato in nylon riciclato

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

- Patch North Sails sul petto 

Cappuccio ripiegabile

623088
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 

623089
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 

623091
Cappello in 

misto lana

Cappello in misto lana e cotone lavorato a 

costine 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 costine. Rifinito con risvolto e 

logo sul davanti.

- Realizzato in misto lana e cotone lavorato a costine

- Il bordo con risvolto assicura aderenza

- Il logo North Sails sul davanti aggiunge una nota distintiva

Patch North Sails 

623092
Sciarpa in misto 

lana

Sciarpa in misto lana e cotone lavorata a costine 

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 costine. La patch logata al fondo è la 

nota distintiva del look.

- Realizzata in misto lana e cotone lavorato a costine

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

623093
Guanti in misto 

lana

Guanti in misto lana e cotone. I polsi rifiniti a 

costine assicurano aderenza mentre la label 

North Sails sul lato aggiunge una nota distintiva.

Questi guanti in misto lana e cotone sono pensati per completare 

i look dell'inverno e perfetti come idea regalo. Il modello ha linea 

classica e aderente con polsi rifiniti a costine e label North Sails sul 

lato.

- Realizzati in misto lana e cotone 

- I polsi rifiniti a costine assicurano aderenza

- La label North Sails sul lato aggiunge una nota distintiva

Label North Sails 

623094
Cappello in 

misto lana

Cappello in misto lana e cotone lavorato a coste 

con interno rivestito in pile. Risvolto al fondo e 

logo North Sails sul davanti.

L'accessorio North Sails da indossare in viaggio o in città durante 

le giornate più fredde. Questo cappello è realizzato in un morbido 

filato di misto lana e cotone con lavorazione a costa inglese e 

interno rivestito in pile per la massima protezione. Rifinito con 

risvolto e logo sul davanti.

- Realizzato in misto lana e cotone lavorato a costine

- L'interno in pile assicura massima protezione

- Il logo North Sails sul davanti aggiunge una nota distintiva

Interno in pile

623095
Cappello in 

misto lana

Cappello in misto lana dalla linea aderente con 

logo North Sails ricamato sul davanti.

Questo cappello North Sails ha un look essenziale ed elegante che 

si adatta con disinvoltura a look casual e più formali. Realizzato in 

misto lana dalla trama sottile, è rifinito con logo ricamato sul 

davanti.

- Realizzato in misto lana dalla trama sottile

- Il logo North Sails ricamato sul davanti aggiunge una nota distintiva
Con ricamo

623098
Cappello da 

baseball

Cappello da baseball realizzato in nylon riciclato 

con interno in pile. Il modello presenta patch 

logata e fibbia sul retro per regolare la 

vestibilità.

Questo cappello da baseball è un accessorio lifestyle che 

interpreta con disinvoltura i look leisure e da viaggio. Il modello è 

realizzato in nylon riciclato in linea con la filosofia planet friendly 

North Sails e presenta interno rivestito in pile e patch logata 

applicata sul davanti. La fibbia sul retro permette di regolare la 

vestibilità.

- Realizzato in nylon riciclato morbido e traspirante

- L'interno in pile assicura massima protezione

- La fibbia sul retro permette di regolare la vestibilità

- Il logo North Sails sul davanti aggiunge una nota distintiva

Interno in pile

623099
Cappello da 

baseball

Cappello da baseball realizzato in misto lana e 

viscosa. Il modello presenta logo North Sails 

tono su tono e fibbia sul retro per regolare la 

vestibilità.

Questo cappello da baseball è realizzato in misto lana e viscosa e 

si caratterizza per il logo tono su tono che firma anche i look più 

casual con una nota elegante e ricercata. La fibbia sul retro 

permette di regolare la vestibilità.

- Realizzato in misto lana e viscosa morbido e traspirante

- La fibbia sul retro permette di regolare la vestibilità

- Il logo North Sails tono su tono sul davanti aggiunge una nota distintiva

Logo tono su tono



623104
Confezione 

regalo

Confezione regalo con packging logato 

contenente cappello e guanti North Sails in 

filato tecnico.

Questa confezione regalo North Sails contiene un cappello in 

filato tecnico lavorato a costine e i guanti con polsi a costine che 

assicurano aderenza e protezione. Entrambi gli accessori si 

caratterizzano per le tonalità cromatiche coordinate e il logo 

North Sails.

- Cappello e guanti realizzati in filato tecnico con lavorazione a costine

- Il logo North Sails sul davanti del cappello e la label sul lato dei guanti aggiungono 

una nota distintiva

- Il packaging è logato e declinato nei colori tipici North Sails

Cappello e guanti

623105
Confezione 

regalo

Confezione regalo con packging personalizzato 

contenente un cappello in filato riciclato 

lavorato a costine e una borraccia in metallo con 

lettering "Go beyond plastic".

Il regalo planet friendly che fa felice chi ami e rispetta l'ambiente. 

Questa confezione contiene un cappello in filato riciclato lavorato 

a costine e una borraccia in metallo perfetta in ufficio, durant lo 

sport e i piccoli spostamenti. Entrambi gli accessori si 

caratterizzano per il logo North Sails mentre il packaging è 

personalizzato con il lettering "Reause, reduce, rethink".

- Cappello in filato riciclato e borraccia in metallo

- Logo North Sails sul davanti del cappello e lettering "Go beyond plastic" sulla 

borraccia

- Il packaging è personalizzato con il lettering "Reause, reduce, rethink"

Cappello e borraccia

623106
Confezione 

regalo

Confezione regalo con packging personalizzato 

contenente cappello e sciarpa coordinati e 

realizzati in filato riciclato lavorato a costine.

Il regalo planet friendly che fa felice chi ami e rispetta l'ambiente. 

Questa confezione contiene cappello e sciarpa coordinati e 

realizzati in filato riciclato lavorato a costine. Entrambi gli 

accessori si caratterizzano per il logo North Sails mentre il 

packaging è personalizzato con il lettering "Reause, reduce, 

rethink".

- Cappello e sciarpa in filato riciclato lavorato a costine

- Logo North Sails sul davanti del cappello e al fondo della sciarpa

- Il packaging è personalizzato con il lettering "Reause, reduce, rethink"

Cappello e sciarpa

623107
Cintura con logo 

stampato

Cintura regolabile realizzata in tessuto tecnico 

con lettering North Sails stampato a contrasto. 

Chiusura con D-ring in metallo.

Questa cintura è perfetta da indossare con i chino o il denim 

cinque tasche. L'accessorio ha un design regolabile ed è realizzato 

in tessuto tecnico con lettering North Sails stampato a contrasto. 

Chiusura con D-ring in metallo.

- Design regolabile

- La chiusura con D-ring in metallo è versatile e funzionale
Chiusura con D-ring

663545
Camicia in 

cotone stretch

Camicia dal fit regular realizzata in cotone 

stretch. Il modello ha colletto alla francese, 

maniche lunghe, pinces sul retro e orlo 

stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba maschile che combina linee 

classiche e dettagli North Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto alla francese, pinces sul retro e orlo al 

fondo stondato. Realizzata in cotone stretch dalla texture fresca e 

leggera, si caratterizza per il logo ricamato sul petto.

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

tempo

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

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo alla francese

663546 Camicia a righe

Camicia dal fit regular realizzata in popeline di 

cotone a righe. Il modello ha colletto button 

down, maniche lunghe, carré dritto sul retro e 

orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba maschile che combina linee 

classiche e dettagli North Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto button down, carré dritto sul retro e 

orlo al fondo stondato. Realizzata in popeline di cotone con 

motivo a righe e rifinita con logo ricamato sul petto.

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

tempo

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

- Il motivo a righe verticali è versatile e facile da abbinare

Collo button down

663547
Camicia a 

quadretti

Camicia dal fit regular realizzata in cotone con 

motivo micro geometrico a quadretti. Il modello 

ha colletto button down, carré dritto sul retro e 

orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba maschile che combina linee 

classiche e dettagli North Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto button down, carré dritto sul retro e 

orlo al fondo stondato. Realizzata in puro cotone con motivo 

micro geometrico a quadretti e rifinita con logo ricamato sul 

petto.

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

tempo

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

- Il motivo micro geometrico è versatile e facile da abbinare

Collo button down

663553
Camicia in denim 

di cotone

Camicia dal fit regular realizzata in denim di 

cotone. Il modello ha colletto button down, 

maniche lunghe, carré dritto sul retro e orlo 

stondato.

Questa camicia in denim di cotone è un modello versatile e senza 

tempo da indossare con i look casual o per aggiungere una nota 

rilassata agli outfit più formali. Si caratterizza per la vestibilità 

regular con colletto button down, carré dritto sul retro e orlo al 

fondo stondato. Rifinita con logo ricamato sul petto.

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

tempo

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

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo button down



663555
Camicia in puro 

cotone

Camicia dal fit regular realizzata in puro cotone. 

Il modello ha colletto button down, carré dritto 

sul retro e orlo stondato.

Questa camicia dalla vestibilità regular è realizzata in puro cotone 

dalla texture morbida e leggera al tatto. Si caratterizza per il 

colletto button down, il carré dritto sul retro e l'orlo al fondo 

stondato.

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

tempo

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

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo button down

663561
Camicia con 

motivo check

Camicia dal fit regular realizzata in cotone con 

motivo check. Il modello ha colletto alla 

francese, carré dritto sul retro e orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba maschile 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 puro 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 puro 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

663568
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 classica 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

663569
Camicia in piquet 

di cotone

Camicia dal fit regular realizzata in piquet di 

cotone leggero. Il modello ha colletto button 

down, maniche lunghe, carré dritto sul retro e 

orlo stondato.

Questa camicia dalla vestibilità regular è realizzata in piquet di 

cotone dalla texture morbida e leggera al tatto. Si caratterizza per 

il colletto button down, il carré dritto sul retro e l'orlo al fondo 

stondato.

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

tempo

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

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo button down

663571
Camicia in 

cotone Oxford

Camicia dal fit regular in cotone Oxford con 

motivo a righe. Il modello ha colletto button 

down, maniche lunghe, carré dritto sul retro e 

orlo stondato.

Lo spirito North Sails in chiave classica per questa camicia button 

down in cotone Oxford con motivo a righe. 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

Con motivo a righe

663572
Camicia in 

popeline

Camicia dal fit slim realizzata in popeline di 

cotone. Il modello ha colletto alla francese, 

carré dritto e pinces sul retro per una vestibilità 

impeccabile.

Slim e impeccabile, da indossare con qualsiasi abbinamento 

casual o più speciale. Questa camicia presenta colletto alla 

francese, carré dritto e pinces sul retro. Realizzata in popeline di 

cotone e rifinita con logo ricamato sul petto.

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

contemporaneo

- La texture in popeline di cotone è morbida e piacevole a contatto con la pelle 

- Il carré dritto e le pinces sul retro definiscono un fit slim e impeccabile

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo alla francese

663574
Camicia con 

motivo check

Camicia dal fit regular realizzata in cotone con 

motivo check. Il modello ha colletto button 

down, carré dritto sul retro e orlo stondato.

Un pezzo chiave del guardaroba maschile che combina linee 

classiche e dettagli North Sails. Questa camicia dalla vestibilità 

regular presenta colletto button down, carré dritto sul retro e 

orlo al fondo stondato. Realizzata in puro cotone con motivo 

check e rifinita con logo ricamato sul petto.

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

tempo

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

- Il motivo check è versatile e facile da abbinare

- Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Collo button down

672856
Jeans cinque 

tasche

Jeans in denim di cotone certificato BCI. Il 

modello slim 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 slim con vita media e gamba dritta. 

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 certificato BCI è trattata con processi a basso impatto 

ambientale

- Chiusura con bottone e zip coperta

- Logo North Sails sulla salpa

In cotone BCI

672858
Pantaloni jogging 

in felpa

Pantaloni jogging in felpa di puro cotone 

organico. Il modello ha inserto elastico in vita, 

tasche sui fianchi e una sul retro. Bordi rifiniti 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 morbida felpa di puro cotone organico e 

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

una applicata sul retro con logo. I bordi rifiniti a costine 

garantiscono massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

- La texture in felpa di cotone organico 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

- Il logo North Sails sul retro aggiunge una nota distintiva

Con coulisse in vita



672861
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, a filetto sul retro e quinto taschino 

orizzontale sul davanti. 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

- Patch North Sails sul retro

In gabardina stretch

672863
Pantaloni cargo 

slim fit

Pantaloni cargo dalla vestibilità slim realizzati in 

gabardina stretch. Il modello presenta cinturino 

con passanti, gamba dritta e tasche funzionali.

Questi pantaloni cargo si caratterizzano per il taglio smart casual 

che si adatta con disinvoltura a qualsiasi look. Il modello ha 

vestibilità slim con gamba dritta, tasche sui fianchi, a filetto con 

bottone sul retro e applicate sui lati. La texture in gabardina 

stretch garantisce una vestibilità impeccabile e massima libertà di 

movimento. Presenta chiusura con bottone e zip coperta e logo 

applicato sul retro per una nota distintiva.

- Linea slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

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

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

- Chiusura con bottone e zip coperta

- Patch North Sails sul retro

In gabardina stretch

672865
Pantaloni chino 

in popeline

Pantaloni chino dal fit slim realizzati in cotone 

stretch tinto in capo dalla mano morbida. Il 

modello presenta gamba dritta e tasche 

funzionali.

Comodi e versatili, questi pantaloni chino sono realizzati in cotone 

stretch tinto in capo dalla mano morbida e setosa. Il modello slim 

fit è rifinito con tasche alla francese sui fianchi, a filetto sul retro e 

il quinto taschino orizzontale sul davanti. La patch logata aggiunge 

una nota distintiva.

- Fit slim dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi, a filetto sul retro e taschino sul davanti 

- La texture in 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 slim

691540
Felpa in cotone 

organico

Felpa garzata in cotone organico certificato 

GOTS dalla vestibilità disinvolta. Il modello ha 

collo a giro con sprone a punta, maniche lunghe 

e logo sul petto.

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 con sprone a punta, maniche lunghe e patch logata sul petto.

- 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 logo North Sails sul petto aggiunge una nota grafica e distintiva

Certificato GOTS

691541
Felpa in cotone 

organico

Felpa garzata in cotone organico certificato 

GOTS dalla vestibilità disinvolta. Il modello ha 

collo alto, tasche a filetto, chiusura con zip e 

logo sul petto.

Questa felpa interpreta alla perfezione il DNA North Sails perchè 

combina ricerca estetica, linee versatili e rispetto per l'ambiente. 

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 alto, tasche a filetto, chiusura con zip e logo sul 

petto.

- Fit regular con collo alto, tasche a filetto e chiusura con zip

- 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 logo North Sails sul petto aggiunge una nota grafica e distintiva

Certificato GOTS

691542
Felpa in cotone 

organico

Felpa in cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha collo a giro, 

maniche lunghe e maxi logo North Sails sul 

davanti.

Questa felpa è il basic North Sails aggiornato in chiave grafica e 

sostenibile. Il modello si distingue per la speciale texture in 

cotone organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione 

socialmente etica e a basso impatto ambientale, con interno 

garzato per una maggiore morbidezza. Presenta collo a giro, 

maniche lunghe e il maxi logo stampato 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 stampato sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Maxi logo stampato



691543
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa in cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha cappuccio, 

tasche a marsupio e maxi logo sul davanti.

Questa felpa hoodie è una vera dichiarazione di stile perchè 

coniuga dettagli grafici North Sails con una texture sostenibile e a 

basso impatto ambientale. Il modello ha un'attitudine sport e 

funzionale ed è realizzato in cotone organico certificato GOTS, 

ottenuto da coltivazione socialmente etica e con interno garzato 

per una maggiore morbidezza. Presenta cappuccio, tasche a 

marsupio e si caratterizza per il maxi logo stampato sul davanti.

- 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 North Sails stampato sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Con cappuccio e tasche

691544
Felpa in cotone 

organico

Felpa in cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha collo a giro, 

maniche lunghe e maxi lettering North Sails 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 cotone organico 

certificato GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e a 

basso impatto ambientale, con interno garzato per una maggiore 

morbidezza. Presenta 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

- 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 lettering North Sails stampato sul davanti aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Maxi lettering stampato

691545
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa in cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha cappuccio, 

tasche a marsupio e chiusura con zip.

Questa felpa hoodie è un classico North Sails reinterpretato in 

chiave sostenibile. Il modello è realizzato interamente in cotone 

organico certificato GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente 

etica e a basso impatto ambientale, con interno garzato per una 

maggiore morbidezza. Presenta cappuccio con coulisse dal colore 

a contrasto, tasche a marsupio, chiusura con zip e bordi rifiniti a 

costine per la massima aderenza.

- Fit regular con cappuccio, maniche lunghe e chiusura con zip

- 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

- La patch North Sails sul petto dal colore a contrasto aggiunge una nota grafica e 

distintiva

Con cappuccio e zip

691549 Felpa in cotone

Felpa in puro cotone dalla vestibilità disinvolta. Il 

modello ha collo a giro rifinito con sprone a 

punta e bordi lavorati a costine. Logo ricamato 

sul petto.

Questa felpa in puro cotone dalla texture estremamente morbida 

e piacevole al tatto è un passe partout da indossare in viaggio, 

durante il training e il tempo libero. Il modello ha linea regular e 

disinvolta con sprone a punta sul davanti e bordi lavorati a costine 

d'ispirazione sport. La patch North Sails ricamata sulla manica è la 

nota distintiva del brand.

- La texture in felpa di cotone è morbida e leggera sulla pelle

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

- Lo sprone a punta e i bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Patch North Sails sulla manica

Con sprone a punta

691551
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa garzata in puro cotone 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 puro cotone e presenta cappuccio, tasche a 

marsupio e maxi logo stampato sul davanti dal forte accento 

grafico.

- 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

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

Con cappuccio e tasche

691553
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa garzata in puro cotone con cappuccio e 

tasche a marsupio. Si caratterizza per la stampa 

1957, anno di fondazione del brand.

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 puro cotone e presenta cappuccio e tasche a 

marsupio. La stampa 1957 sul davanti rappresenta l'anno di 

fondazione del brand.

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

Con cappuccio e tasche

691554
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa in cotone con cappuccio e tasche a 

marsupio. Il modello è rifinito con motivo a 

righe e stampa North Sails sul davanti.

Questa felpa hoodie aggiunge una nota sport e distintiva ai look 

dedicati allo sport e al tempo libero. Il modello è realizzato in 

cotone e si caratterizza per il cappuccio, le tasche a marsupio e la 

stampa a righe sul davanti con maxi lettering North Sails.

- Fit regular con cappuccio e maniche lunghe

- La texture in felpa di cotone assicura calore e protezione 

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

- La stampa sul davanti aggiunge una nota grafica e distintiva

Con cappuccio e tasche



691559
Felpa hoodie in 

cotone

Felpa hoodie in cotone trattata con un lavaggio 

speciale che realizza un ricercato effetto delavé. 

Il modello è rifinito con stampa lettering sul 

davanti.

Un modo nuovo di indossare l'heritage North Sails. Questa felpa 

in cotone è trattata con un lavaggio speciale che realizza un 

ricercato effetto delavé. Presenta cappuccio, tasche a marsupio e 

stampa lettering sul davanti.

- Fit regular con cappuccio e maniche lunghe

- La texture in cotone è trattata con un lavaggio speciale che realizza un ricercato 

effetto delavé

- 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

691562
Felpa in cotone 

organico

Felpa hoodie in cotone organico certificato 

GOTS con cappuccio, maniche lunghe e tasche a 

marsupio. Si caratterizza per la stampa grafica 

legata alla conservazione degli Oceani.

Questa felpa hoodie interpreta l'impegno North Sails per la 

difesta del Pianeta sia nella scelta dei materiali sia nella stampa 

grafica con lettering "Save the sea". Il modello ha un'attitudine 

sport e funzionale ed è realizzato in cotone organico certificato 

GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e a basso 

impatto ambientale. Presenta cappuccio, maniche lunghe, tasche 

a marsupio e bordi a costine.

- Fit regular con cappuccio, tasche a marsupio 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 grafica sul davanti 

- Patch North Sails sulla manica

Con stampa e patch

691568
Giacca in pile 

con zip 

Pile effetto orsetto in poliestere riciclato con 

tasche e chiusura con zip. Il cappuccio e il carré 

sono rifiniti in nylon micro ripstop riciclato.

Caldo come un outerwear e versatile come una felpa, questa 

giacca in pile effetto orsetto assicura massimo comfort e 

protezione durante la stagione più fretta. Il modello ha cappuccio 

e carré rifiniti in nylon micro ripstop riciclato. Presenta tasche, 

taschino e chiusura con zip.

- Fit regular con cappuccio e maniche lunghe

- La texture riciclata in pile effetto orsetto assicura calore e protezione 

- Il cappuccio e il carré sono rifiniti in nylon riciclato

- Il logo North Sails sulla manica aggiunge una nota grafica e distintiva

Dettagli in nylon

691569
Giacca in pile 

con zip 

Giacca in pile effetto orsetto realizzata in 

poliestere riciclato. Il modello ha collo alto, 

tasche e chiusura con zip.

Questa giacca in pile effetto orsetto è realizzata in poliestere 

riciclato che rispetta l'ambiente e interpreta i valori di sostenibilità 

e risparmio delle risorse che caratterizzano North Sails. Il modello 

ha linea aderente con collo alto, tasche e chiusura con zip.

- Fit aderente con collo alto e maniche lunghe

- La texture riciclata in pile effetto orsetto assicura calore e protezione 

- La tasche e la chiusura con zip sono dettagli funzionali

- Il logo North Sails sulla manica aggiunge una nota grafica e distintiva

In poliestere riciclato

692280
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone con maniche corte e 

chiusura con bottoni. Il modello si caratterizza 

per la patch logata sul petto.

Il basic reinterpretato in chiave North Sails. Questa polo in piquet 

di cotone ha vestibilità regular dal design sport e funzionale con 

collo a costine, chiusura con bottoni e spacchetti sui lati. La patch 

logata applicata sul petto aggiunge una nota distintiva.

- Fit regular con collo polo e maniche corte

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- La patch logata sul petto aggiunge una nota distintiva

Con patch logata

692281
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone con maniche corte e 

chiusura con bottoni. Il modello ha patch logata 

sul petto e la stampa North Sails sul retro del 

collo.

Il basic reinterpretato in chiave North Sails. Questa polo in piquet 

di cotone ha vestibilità regular dal design sport e funzionale con 

collo a costine, chiusura con bottoni e spacchetti sui lati. Si 

caratterizza per la patch logata sul petto e la stampa lettering sul 

retro del collo.

- Fit regular con collo polo e maniche corte

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

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

e distintiva

Con stampa lettering

692282
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone con maniche corte e 

chiusura con bottoni. Il modello ha stampa 

North Sails sul retro del collo e dettagli dal 

colore a contrasto.

Questa polo in piquet di cotone è un classico contemporaneo 

reinterpretato con dettagli grafici e note di colore. Il modello si 

caratterizza per la chiusura, le cuciture degli spacchetti sui lati e il 

bordo delle maniche dal colore a contrasto. Presenta patch logata 

sul petto e la stampa North Sails sul retro del collo.

- Fit regular con collo polo e maniche corte

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

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

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

e distintiva

Con dettagli a contrasto

692283
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone tinto in capo. Il modello 

ha maniche corte, chiusura con bottoni e si 

caratterizza per la patch logata sul petto.

Questa polo è un capo dall’eleganza disinvolta che si adatta a 

qualsiasi look. Il modello è realizzato in piquet di cotone tinto in 

capo ed rifinito con patch North Sails sul petto. Ha vestibilità 

regular dal design sport e funzionale con collo a costine, chiusura 

con bottoni e spacchetti sui lati. 

- Fit regular con collo polo e maniche corte

- La texture in piquet di puro cotone tinto in capo è piacevole e leggera a contatto 

con la pelle 

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- La patch logata sul petto aggiunge una nota distintiva

Con patch logata



692285
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone con maniche lunghe e 

chiusura con bottoni. Il modello si caratterizza 

per le stampe e i dettagli d'ispirazione sailing.

Un classico dei look lifestyle rifinito con dettagli grafici di chiara 

ispirazione sailing. Questa polo in piquet di cotone è il capo ideale 

da indossare in barca e nel tempo liberto. Si caratterizza per la 

linea regular con spacchetti al fondo, collo e polsi a costine con 

profili dal colore a contrasto. Lettering North Sails stampato sul 

retro del collo.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza e sono rifiniti con profili a 

contrasto

- La stampa North Sails sul retro del collo è una nota grafica d'ispirazione sailing

- Patch North Sails sul petto

Con stampe sailing

692286
Polo in piquet di 

cotone

Polo in piquet di cotone con maniche lunghe e 

chiusura con bottoni. Il modello ha patch logata 

sul petto e la stampa North Sails sul retro del 

collo.

Il basic reinterpretato in chiave North Sails. Questa polo in piquet 

di cotone ha vestibilità regular dal design sport e funzionale con 

collo a costine, chiusura con bottoni e spacchetti sui lati. Si 

caratterizza per la patch logata sul petto e la stampa lettering sul 

retro del collo.

- Fit regular con collo polo e maniche lunghe

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

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

e distintiva

Con stampa lettering

692287
Polo in piquet di 

cotone stretch

Polo in piquet di cotone stretch dalla vestibilità 

slim. Il modello ha maniche lunghe, bordi dal 

colore a contrasto e la stampa North Sails sul 

retro del collo.

Questa polo in piquet di cotone stretch è un classico 

contemporaneo reinterpretato con dettagli grafici e note di 

colore. Il modello ha linea slim e si caratterizza per il collo e i polsi 

dal colore a contrasto. Presenta patch logata sul petto e la stampa 

North Sails sul retro del collo.

- Fit slim con collo polo e maniche lunghe

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

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

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

e distintiva

Con dettagli a contrasto

692288
Polo in piquet di 

cotone stretch

Polo in piquet di cotone stretch. Il modello ha 

maniche lunghe, chiusura con bottoni e la 

stampa North Sails tono su tono sul retro del 

collo.

Questa polo si caratterizza per la texture in piquet di cotone 

stretch 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 cotone stretch 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

692289
Polo in jersey di 

cotone pesante

Polo in jersey di cotone pesante dalla mano 

calda. Il modello ha maniche lunghe, chiusura 

con bottoni e bordi dal colore a contrasto. Patch 

logata sul petto.

Questa polo in jersey pesante di cotone assicura calore e 

protezione. Il modello ha linea regular con spacchetti al fondo e si 

caratterizza per il collo e i polsi dal colore a contrasto. Presenta 

patch logata sul 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 patch logata sul petto aggiunge una nota grafica e distintiva

Con dettagli a contrasto

692290
Polo in jersey di 

cotone pesante

Polo in jersey pesante di cotone con maniche 

lunghe e chiusura con bottoni. 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 polo 

in jersey pesante di cotone ha linea regular con spacchetti al 

fondo e maniche lunghe. Si caratterizza per la banda a contrasto e 

il maxi lettering stampato sul davanti.

- Fit regular con collo polo 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

692580
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 patch 

logata sul petto.

Dichiararsi per distinguersi. Questa t-shirt in jersey di cotone ha 

una linea disinvolta con collo a giro, maniche corte e si 

caratterizza per la patch logata sul petto.

- 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 

- La patch logata sul petto è la firma distintiva del look

Con patch logata

692581
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.

Il basic reinterpretato in chiave North Sails. Questa t-shirt in 

jersey di puro cotone ha vestibilità regular dal design sport e 

funzionale con collo a giro e maniche. La stampa del maxi logo sul 

davanti aggiunge una nota distintiva.

- 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 stampato sul davanti è la firma distintiva del look

Maxi logo stampato

692582
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 stampa 

lettering sul davanti.

Il logo come segno di distinzione e accento grafico che crea 

movimento. Questa t-shirt in jersey di puro cotone ha collo a giro, 

maniche corte e si caratterizza per il lettering 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 

- La stampa lettering sul davanti è la firma distintiva del look

Con stampa lettering

692583
T-shirt in jersey 

di cotone

T-shirt in jersey di cotone tinto in capo. Il 

modello ha collo a giro, maniche corte e logo 

North Sails sul petto.

Questa t-shirt in jersey di cotone si caratterizza per la tintura in 

capo che conferisce alla texture una nuance ricercata. Il modello 

ha una vestibilità leggera e disinvolta con collo a giro, maniche 

corte e logo North Sails sul petto.

- Fit regular con collo a giro e maniche corte

- La texture in jersey di cotone tinto in capo è piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- La patch logata sul petto è la firma distintiva del look

Con patch logata



692591
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 patch 

logata sul petto.

Dichiararsi per distinguersi. Questa t-shirt in jersey di cotone ha 

una linea disinvolta con collo a giro, maniche lunghe e si 

caratterizza per la patch logata 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 

- La patch logata sul petto è la firma distintiva del look

Con patch logata

692592
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

692593
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

692594
T-shirt in jersey 

di cotone

T-shirt in jersey di puro cotone garzato, 

piacevole e caldo a contatto con la pelle. Il 

modello ha collo a giro, maniche lunghe e 

lettering North Sails sul davanti.

La logomania contagia il guardaroba quotidiano e si traduce in 

questa t-shirt con maxi lettering dal carattere grafico e distintivo. 

Il modello è realizzato in jersey di puro cotone garzato, piacevole 

e caldo a contatto con la pelle. Il modello ha linea regular con 

collo a giro e maniche lunghe.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

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

pelle 

- La stampa lettering sul davanti è la firma distintiva del look

Con stampa lettering

692596
T-shirt in jersey 

di cotone

T-shirt in jersey di cotone tinto in capo. Il 

modello ha collo a giro, maniche lunghe e logo 

North Sails sul petto.

Questa t-shirt in jersey di cotone si caratterizza per la tintura in 

capo che conferisce alla texture una nuance ricercata. Il modello 

ha una vestibilità leggera e disinvolta con collo a giro, maniche 

lunghe e logo North Sails sul petto.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe

- La texture in jersey di cotone tinto in capo è piacevole e leggera a contatto con la 

pelle 

- La patch logata sul petto è la firma distintiva del look

Con patch logata

692599
T-shirt in cotone 

organico

T-shirt in cotone organico certificato GOTS dalla 

vestibilità disinvolta. Il modello ha collo a giro, 

maniche corte e si caratterizza per la stampa 

grafica legata alla conservazione degli Oceani.

In equilibrio tra stile e rispetto dell'ambiente, questa t-shirt 

interpreta alla perfezione il DNA North Sails. Il modello ha 

un'attitudine sport e funzionale ed è realizzato in cotone organico 

certificato GOTS, ottenuto da coltivazione socialmente etica e a 

basso impatto ambientale. Presenta collo a giro, maniche corte e 

si caratterizza per la stampa grafica legata alla conservazione degli 

Oceani.

- 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

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- La stampa grafica sul davanti rappresenta l'impegno per la difesa degli Oceani

- Patch North Sails sulla manica

Con stampa e patch

692600
T-shirt in jersey 

di cotone stretch

T-shirt in jersey di cotone stretch dalla vestibilità 

slim. Il modello ha collo a giro, maniche lunghe e 

stampa sul petto.

Questa t-shirt in jersey di cotone stretch si caratterizza per la 

vestibilità slim e la stampa sul petto con il numero 1957 che 

rappresenta l'anno di nascita North Sails. Il modello ha un design 

funzionale e versatile con collo a giro e maniche lunghe.

- Fit slim con collo a giro e maniche lunghe

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

- La stampa sul petto con il numero 1957 rappresenta l'anno di nascita North Sails

Vestibilità slim

692601
T-shirt in jersey 

di cotone stretch

T-shirt in jersey di cotone stretch dalla vestibilità 

slim. Il modello ha collo a giro, maniche corte e 

stampa sul davanti.

Un modo nuovo di indossare l'heritage North Sails. Questa t-shirt 

in jersey di cotone stretch si caratterizza per la stampa sul davanti 

con il numero 1957 che richiama la storia e la tradizione sailing del 

brand. Il modello ha linea slim con collo a giro e maniche corte.

- Fit slim con collo a giro e maniche corte

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

- La stampa sul davanti con il numero 1957 rappresenta l'anno di nascita North Sails

Vestibilità slim

698523
Maglione in 

cotone e lana

Maglione dalla vestibilità regular con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello è realizzato in 

cotone e lana con patch North Sails sulla spalla.

Un modello versatile e disinvolto che permette moltissimi 

abbinamenti. Questo maglione è realizzato in misto cotone e lana 

dalla trama sottile con collo a giro, maniche lunghe e bordi 

lavorati a costine.

- 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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

Con patch logata

698524
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con scollo a V e maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in cotone e lana dalla trama 

sottile con patch North Sails sulla spalla.

Un modello versatile e disinvolto che permette moltissimi 

abbinamenti. Questo maglione è realizzato in misto cotone e lana 

dalla trama sottile con scollo a V, maniche lunghe e bordi lavorati 

a costine.

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

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

Con patch logata



698525
Maglia in cotone 

con zip

Maglia dalla vestibilità regular con collo alto e 

mezza zip. Il modello è realizzato in cotone e 

lana dalla trama sottile con patch North Sails 

sulla spalla.

Questa maglia è una sintesi integrata di ricerca estetica e 

funzionalità. Il modello ha collo alto con zip, maniche lunghe e 

bordi rifiniti a costine. Realizzata in misto cotone e lana dalla 

trama sottile e personalizzata con patch North Sails sulla spalla.

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

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

Vestibilità regular

698526 Cardigan con zip

Cardigan dalla vestibilità regular con collo alto e 

zip. Il modello è realizzato in misto cotone e lana 

dalla trama calda e accogliente.

Questo cardigan con collo alto e chiusura con zip è realizzato in 

misto cotone e lana dalla trama calda e morbida a contatto con la 

pelle. I bordi sono lavorati a costine e definiscono il design del 

modello.

- 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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

Vestibilità regular

698527
Maglione in 

cotone e lana

Maglione dolcevita con collo alto, maniche 

lunghe e bordi rifiniti a costine. Il modello è 

realizzato in cotone e lana e presenta patch 

North Sails sulla spalla.

Un classico del guardaroba maschile da reinterpretare ogni giorno 

in chiave casual o più formale. Questo maglione dolcevita ha collo 

alto con risvolto, maniche lunghe e bordi rifiniti a costine che 

assicurano massima aderenza. Il modello è realizzato in misto 

cotone e lana dalla trama calda e morbida a contatto con la pelle. 

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

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

Vestibilità regular

698530
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo a giro e maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in lana e cotone con 

lavorazione a costine e fianchi in maglia rasata a 

contrasto.

Un modello versatile, perfetto con un chino o un denim in base 

alle occasioni. Questo maglione in misto lana e cotone si 

caratterizza per la lavorazione a tattile con motivo a costine 

verticali. I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la 

silhouette e aggiungono una nota grafica. La patch logata 

applicata sulla spalla è la firma North Sails del look.

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la silhouette

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

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

A costine

698531
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo alto e mezza chiusura con 

bottoni. Il modello è realizzato in lana e cotone 

con lavorazione a costine e fianchi in maglia 

rasata a contrasto.

Un maglione versatile e accogliente con collo alto, mezza chiusura 

con bottoni e maniche lunghe. Il modello è realizzato in misto lana 

e cotone si caratterizza per la lavorazione a tattile con motivo a 

costine verticali. I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono 

la silhouette e aggiungono una nota grafica. 

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la silhouette

- Il fit regular con collo alto, mezza chiusura con bottoni e maniche lunghe rende il 

modello versatile e disinvolto

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

A costine

698532
Cardigan in 

cotone e lana

Cardigan con collo alto, chiusura con zip e 

maniche lunghe. Il modello è realizzato in lana e 

cotone con lavorazione a costine e fianchi in 

maglia rasata a contrasto.

Un modello versatile, perfetto con un chino o un denim in base 

alle occasioni. Questo cardigan in misto lana e cotone si 

caratterizza per la lavorazione a tattile con motivo a costine 

verticali. I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la 

silhouette e aggiungono una nota grafica. La patch logata 

applicata sulla spalla è la firma North Sails del look.

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la silhouette

- Il fit regular con collo alto, chiusura con zip e maniche lunghe rende il modello 

versatile e disinvolto

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

Chiusura con zip

698533
Maglione in 

cotone e lana

Maglione elegante con collo a scialle e maniche 

lunghe. Il modello è realizzato in cotone e lana 

con lavorazione a costine.

Un classico del guardaroba maschile da reinterpretare ogni giorno 

in chiave casual o più formale. Questo maglione ha collo a scialle, 

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

costine che assicura massima aderenza e una perfetta vestibilità. 

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- Il fit regular con collo a scialle e maniche lunghe rende il modello elegante e 

ricercato

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

Collo a scialle

698534
Maglione in 

misto cotone

Maglione dalla vestibilità regular con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello è realizzato in 

misto cotone e lana a costine con fianchi 

lavorati a contrasto in maglia rasata.

Un modello contemporaneo e versatile che gioca con i contrasti 

grafici e tattili per dare al look un aspetto distintivo. Questo 

maglione dalla linea regular è realizzato in misto cotone e lana 

lavorato a costine verticali con fianchi rifiniti a contrasto in maglia 

rasata. La patch North Sails ricamata sul braccio completa il design 

del capo.

- Il filato di misto cotone e lana è caldo e morbido sulla pelle

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

- La lavorazione a costine garantisce massima aderenza

- I fianchi in maglia rasata sono un dettaglio grafico che valorizza la shape del capo

- Patch North Sails sulla manica

A costine



698535
Maglione in 

cotone e lana

Maglione con collo alto e maniche lunghe. Il 

modello è realizzato in lana e cotone con 

lavorazione a costine e fianchi in maglia rasata a 

contrasto.

Un modello versatile, perfetto con un chino o un denim in base 

alle occasioni. Questo maglione in misto lana e cotone si 

caratterizza per la lavorazione a tattile con motivo a costine 

verticali. I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la 

silhouette e aggiungono una nota grafica. La patch logata 

applicata sulla spalla è la firma North Sails del look.

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- I fianchi in maglia rasata a contrasto definiscono la silhouette

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

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

A costine

698536
Cardigan in 

cotone e lana

Cardigan con collo alto e maniche lunghe 

realizzato in lana e cotone con lavorazione a 

costine. La chiusura con zip è personalizzata con 

il pay-off "Noth Sails go beyond".

Questo cardigan interpreta lo spirito del brand con la zip 

personalizzata che riporta il  pay-off "Noth Sails go beyond". Il 

modello ha collo alto, maniche lunghe ed è realizzato in misto lana 

e cotone con lavorazione a tattile con motivo a costine verticali.

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato a costine dal ricercato effetto tattile

- Il fit regular con collo alto, chiusura con zip e maniche lunghe rende il modello 

versatile e disinvolto

- La zip è personalizzata che riporta il  pay-off "Noth Sails go beyond"

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

Con zip personalizzata

698549
Maglione in lana 

e cotone

Maglia dalla vestibilità regular con collo a giro e 

maniche lunghe. Il modello è realizzato in lana e 

cotone con lavorazione punto waffle dal 

ricercato effetto tattile.

Questo maglione è smart e funzionale perchè combina le linee 

versatili, il caldo filato in misto lana e cotone e la lavorazione 

punto waffle dal ricercato effetto tattile. I bordi rifiniti a costine in 

tonalità a contrasto e la patch logata sulla manica aggiungono una 

nota grafica e distintiva. 

- Il filato in misto cotone e lana è lavorato punto waffle dal ricercato effetto tattile

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

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

Lavorazione punto waffle

698552
Maglione in 

misto cachemire

Maglione dalla vestibilità regular con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello è realizzato in un 

filato prezioso di misto lana e cachemire

L'attitudine lifestyle di North Sails declinata su un modello 

prezioso che aggiunge una nota ricercata al look. Questo 

maglione dalla linea regular con collo a giro e maniche lunghe è 

realizzato in misto lana e cachemire con logo ricamato sul petto.

- Il filato di misto lana e cachemire è caldo e prezioso sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

- Patch North Sails sul petto

Con logo sul petto

698553
Maglione in lana 

e cachemire

Maglione con scollo a V, maniche lunghe e bordi 

rifiniti con profilo a contrasto. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di lana e 

cachemire.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questo maglione interpreta 

alla perfezione il DNA lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di lana e cachemire e si caratterizza 

per la vestibilità disinvolta con scollo a V, maniche lunghe e bordi 

rifiniti con profilo a contrasto.

- Il filato in misto lana e cachemire è morbido e prezioso a contatto con la pelle

- Lo scollo a V e le maniche lunghe rendono il modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti con profilo a contrasto creano un ricercato effetto grafico

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Profili a contrasto

698554
Maglione in lana 

e cachemire

Maglione con collo alto, mezza chiusura con 

bottoni maniche e bordi rifiniti a contrasto. Il 

modello è realizzato in un prezioso filato di lana 

e cachemire.

In equilibrio tra stile e funzionalità, questo maglione interpreta 

alla perfezione il DNA lifestyle di North Sails. Il modello è 

realizzato in un prezioso filato di lana e cachemire e si caratterizza 

per la vestibilità disinvolta con collo alto, mezza chiusura con 

bottoni e bordi rifiniti con profilo a contrasto.

- Il filato in misto lana e cachemire è morbido e prezioso a contatto con la pelle

- Il collo alto e le maniche lunghe rendono il modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti con profilo a contrasto creano un ricercato effetto grafico

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Profili a contrasto

698558
Maglione in 

misto lana

Maglione girocollo con maniche lunghe 

realizzato in misto lana e cotone. Il modello ha 

vestibilità regular con taschino sul petto e sulla 

manica in nylon.

Questo maglione in misto lana e cotone ha vestibilità regular con 

collo a giro, maniche lunghe e bordi a costine. Il modello si 

caratterizza per il taschino sul petto e sul braccio rifiniti in nylon a 

contrasto per una nota grafica contemporanea. La patch firma il 

look in chiave North Sails.

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

- Il taschino in nylon sul petto aggiunge una nota tecnica e contemporanea

- Il taschino con zip sulla manica è un dettaglio d'ispirazione bomber

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Con patch logata

698559

Maglione in 

misto lana con 

zip

Maglione dalla vestibilità regular con collo alto e 

mezza zip. Il modello in misto lana e cotone, 

presenta le spalle rifinite in nylon e il taschino 

con zip sulla manica.

Questo maglione è una sintesi integrata di ricerca estetica e 

funzionalità. Il modello ha collo alto con mezza zip, maniche 

lunghe e bordi lavorati a costine per la massima aderenza. 

Realizzato in misto lana e cotone, si caratterizza per le spalle 

rifinite in nylon e il taschino con zip sulla manica d'ispirazione 

bomber.

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

- Le spalle in nylon aggiungono una nota tecnica e contemporanea al look

- Il taschino con zip sulla manica è un dettaglio d'ispirazione bomber

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Con taschino



698561
Cardigan in 

misto lana

Cardigan dalla vestibilità regular con collo alto, 

maniche lunghe, tasche e chiusura con zip. Il 

modello è realizzato in misto lana con carré in 

nylon. 

Questo cardigan con collo alto e chiusura con zip è realizzato in 

misto lana con carrè rifinito in nylon che aggiunge al look una 

nota funzionale d'ispirazione sailing. I bordi lavorati a costine 

assicurano aderenza mentre la patch sulla spalla è la firma North 

Sails del look.

- Il filato in misto lana è morbido e caldo a contatto con la pelle

- Il collo alto e la chiusura con zip rendono il modello versatile e disinvolto

- Il carrè in nylon aggiunge al look una nota funzionale d'ispirazione sailing

- I bordi a costine assicurano aderenza

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Carré in nylon

698563
Maglione in pura 

lana

Maglione dalla vestibilità regular con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello è realizzato in pura 

lana con bordi rifiniti a costine.

Questo maglione combina lo stile North Sails con un prezioso 

filato di pura lana, morbido e caldo a contatto con la pelle. Il 

modello ha una linea versatile e funzionale con collo a giro, 

maniche lunghe e bordi lavorati a costine per la massima 

aderenza. Il logo ricamato sul petto aggiunge una nota grafica e 

distintiva.

- Il filato di pura lana è caldo e morbido sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

- Patch North Sails sul petto

Con logo sul petto

698564 Cardigan con zip

Cardigan dalla vestibilità regular con collo alto e 

zip. Il modello è realizzato in pura lana dalla 

trama calda e accogliente.

Questo cardigan con collo alto e chiusura con zip è realizzato in 

pura lana dalla trama calda e morbida a contatto con la pelle. I 

bordi sono lavorati a costine e definiscono il design del modello.

- Il filato di pura lana è leggero e caldo sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

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

In pura lana

698566 Maglione in lana

Maglione dalla vestibilità regular con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello è realizzato in lana 

con bordi rifiniti a costine.

Un modello versatile e disinvolto che permette moltissimi 

abbinamenti. Questo maglione è realizzato in misto lana con collo 

a giro, maniche lunghe e bordi lavorati a costine che assicurano 

massima aderenza e una perfetta vestibilità. La patch North Sails 

ricamata sul braccio aggiunge una nota grafica e distintiva.

- Il filato di misto lana e caldo e morbido sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine garantiscono massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

Con logo sulla manica

698572
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.

Il lettering North Sails lavorato jacquard sul davanti è il 

protagonista di questo maglione in puro cotone dalla mano calda 

e accogliente. 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 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

698573
Maglione in 

cotone e lana

Maglione girocollo realizzato in misto 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 carrè a contrasto in felpa, 

piacevole e calda a contatto con la pelle. Il modello ha linea 

regular, collo a giro con sprone a punta, maniche lunghe e bordi 

lavorati a costine.

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

- Il carré in felpa è caldo e piacevole sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Il logo North Sails sulla spalla aggiunge una nota grafica e distintiva

Con carré in felpa

698574
Maglione in 

cotone e lana

Maglione girocollo realizzato in misto cotone e 

lana. Il modello si caratterizza per il carré rifinito 

in felpa e il maxi logo stampato sul davanti.

La logomania contagia il guardaroba quotidiano e si traduce in 

questo maglione con maxi logo North Sails sul davanti. Il modello 

è realizzato in misto lana e cotone e si distingue per il carrè a 

contrasto in felpa, piacevole e calda a contatto con la pelle. Il 

modello ha linea regular con collo a giro e maniche lunghe.

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

- Il carré in felpa è caldo e piacevole sulla pelle

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

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

Con carré in felpa

698575 Cardigan con zip

Cardigan dalla vestibilità regular con collo alto e 

zip. Il modello è realizzato in maglia di misto lana 

con carré in felpa.

Questo cardigan dalla linea versatile e contemporanea si 

caratterizza per il mix and match di colori e texture differenti. Il 

modello è realizzato in maglia di lana e cotone con carré in felpa. 

Presenta collo alto, chiusura con zip e bordi lavorati a costine che 

assicurano massima aderenza e una perfetta vestibilità. 

- La maglia di misto lana e cotone assicura calore e protezione

- Il carré in felpa è morbido a contatto con la pelle

- Il collo alto e la chiusura con zip rendono il modello comodo e versatile

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In maglia e felpa



698595
Maglione in 

cotone e lana

Maglione girocollo realizzato in misto cotone e 

lana. Il modello ha vestibilità regular, motivo a 

righe su una manica e patch North Sails 

applicata sulla spalla.

L'iconico motivo a righe sailing reinterpretato in chiave North 

Sails. Questo maglione in misto cotone e lana ha vestibilità regular 

con collo a giro e dettaglio stripes intarsiato sulla manica. I bordi 

rifiniti a costine sono dettagli funzionali mentre la patch North 

Sails applicata sulla spalla è un elemento estetico e distintivo.

- Il filato di misto 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 dettaglio a righe sulla manica è un tipico dettaglio sailing

- La patch logata aggiunge una nota grafica e distintiva

Con patch logata


