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DESCRIPTION 

011415 Bayonne Vest

Gilet Bayonne in ripstop riciclato e 

idrorepellente. Il modello presenta trapuntatura 

grafica e imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di plastica.

Il gilet Bayonne è il capo ideale per il cambio di stagione ed è perfetto da 

indossare sopra una t-shirt o una camicia per aggiunge al look una nota grafica e 

femminile. Il modello presenta collo alto, tasche sul davanti e chiusura con zip 

rivestita con flap antivento. Realizzato in ripstop riciclato con trattamento 

idrorepellente che lascia scivolare l’acqua, si caratterizza per la trapuntatura a 

righe orizzontali sul retro, verticali sui fianchi e con motivo chevron sul davanti 

che slancia e valorizza la silhouette. L'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica, assicura massimo calore mentre i bordi in 

lycra® stetch logata definiscono una vestibilità impeccabile. La label interna 

illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

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

- Trapuntatura grafica che valorizza la femminilità

- I bordi stretch assicurano aderenza

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

Imbottitura in Repreve

011417 Bayonne Jacket

Bayonne Jacket in ripstop riciclato e 

idrorepellente. Il modello presenta trapuntatura 

grafica e imbottitura in Repreve, una fibra 

ottenuta dalle bottiglie di plastica.

La giacca Bayonne declina la funzionalità North Sails in chiave grafica e 

femminile. Il modello è progettato per garantire massimo comfort durante 

l'attività outdoor e presenta cappuccio, tasche sul davanti e chiusura con zip 

rivestita con flap antivento. Realizzato in ripstop riciclato con trattamento 

idrorepellente che lascia scivolare l’acqua, si caratterizza per la trapuntatura a 

righe orizzontali sul retro, verticali sui fianchi e con motivo chevron sul davanti 

che slancia e valorizza la silhouette. L'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica, assicura massimo calore mentre i bordi in 

lycra® stetch logata definiscono una vestibilità impeccabile. La label interna 

illustra la sostenibilità dei materiali.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip 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

- Trapuntatura grafica che valorizza la femminilità

- I bordi stretch assicurano aderenza

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

materiali

Imbottitura in Repreve

011418 Anglet Jacket

Anglet è la giacca lunga in ripstop riciclato e 

idrorepellente. Presenta trapuntatura grafica e 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Anglet è la giacca lunga dal fit femminile e avvolgente progettata per l'attività 

outdoor durante la stagione più fredda. Il modello è realizzato in ripstop riciclato 

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

trapuntatura grafica con righe orizzontali sul retro, verticali sui fianchi e con 

motivo chevron sul davanti che slancia e valorizza la silhouette. L'imbottitura in 

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

massimo calore mentre i bordi in lycra® stetch logata definiscono una vestibilità 

impeccabile. Il cappuccio, le tasche sul davanti e la chiusura con zip a doppio 

cursore rivestita con flap antivento sono dettagli funzionali che arricchiscono la 

performance del capo. Presenta una label interna che illustra la sostenibilità dei 

materiali.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio, le tasche e la chiusura con zip 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

- Trapuntatura grafica che valorizza la femminilità

- I bordi stretch assicurano aderenza

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

materiali

Imbottitura in Repreve

011420 Parka Nazaire

Parka Nazaire in nylon cotton con trattamento 

idrorepellente. Il modello presenta cappuccio 

con bordo in finta pelliccia e interno imbottito e 

trapuntato.

Il parka Nazaire è un vero must have, perfetto in città e ideale per il viaggio, può 

essere casual o ricercato con un semplice cambio di accessori. Il modello ha linea 

regular e si distingue per la speciale texture in nylon cotton con trattamento 

idrorepellente che lascia scivolare l'acqua. La coulisse al punto vita permette di 

regolare la vestibilità mentre i polsi in lycra® e la chiusura coperta assicurano 

calore e protezione.

- Vestibilità regular 

- Il cappuccio con bordo in finta pelliccia, le tasche con patta e la chiusura con zip 

coperta e bottoni sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon cotton con trattamento water repellent

- Imbottitura in ovatta e fodera trapuntata 

- La coulisse al punto vita permette di personalizzare la vestibilità

- I polsi in lycra® con fibbie regolabili assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In nylon cotton

011430 Parka Yport

Parka Yport in softshell riciclato e traspirante 

con trattamento idrorepellente. Il modello 

presenta cappuccio con coulisse e interno 

imbottito e trapuntato.

Questo parka dalla linea regular è una sintesi integrata di ricerca estetica, 

funzionalità ed etica North Sails. Il modello Yport è realizzato in softshell riciclato 

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

caratterizza per l'interno imbottito in ovatta e rivestito a contrasto con 

trapuntatura a righe. La coulisse interna al punto vita permette di modulare la 

vestibilità per valorizzare la silhouette. 

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali 

- Realizzato in softshell riciclato con trattamento water repellent

- Imbottitura in ovatta e fodera trapuntata 

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

- I polsi in lycra® assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In softshell riciclato



011431 Bomber Portbail

Bomber Portbail in softshell riciclato, traspirante 

e idrorepellente. Il modello presenta cappuccio, 

imbottitura interna e coulisse al fondo per 

regolare la vestibilità.

Il bomber Portbail dalla linea femminile 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, le 

tasche con zip e i bordi in lycra® logata. La coulisse al fondo permette di 

personalizzare la vestibilità e modulare l'aderenza del capo.

- Vestibilità regular 

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

- Realizzato in softshell riciclato con trattamento water repellent

- Imbottitura in ovatta e fodera trapuntata 

- La coulisse al fondo permette di personalizzare la vestibilità

- I bordi in lycra® assicurano aderenza

- Patch North Sails sulla manica

In softshell riciclato

011432 Crotoy Jacket

Giacca lunga Crotoy in nylon opaco con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal 

riciclo delle bottiglie di plastica.

Crotoy è la giacca lunga che interpreta i valori di sostenibilità e rispetto 

dell'ambiente che contraddistinguono il brand North Sails. Il modello ha 

cappuccio, tasche sul davanti, coulisse al punto vita e chiusura coperta con zip a 

doppio cursore e bottoni. La texture in nylon matt con trapuntatura a righe si 

caratterizza per il trattamento idrorepellente che lascia scivolare l’acqua. 

Presenta fodera in nylon riciclato e imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta 

dal riciclo delle bottiglie di plastica.

- Vestibilità regular 

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

dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon matt 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

- La coulisse al punto vita permette di personalizzare la vestibilità

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

011433 Bomber Merlimont

Bomber Merlimont in nylon opaco 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 

Merlimont è realizzato in nylon matt 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 e coulisse al fondo per personalizzare la 

vestibilità e giocare con lo styling. 

- Vestibilità regular 

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

cursore sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon matt 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

- La coulisse al fondo permette di personalizzare la vestibilità

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

011434 Bomber Iannion

Bomber Iannion in nylon cangiante con 

trattamento idrorepellente. Il modello presenta 

imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dalle 

bottiglie di plastica.

Casual o speciale? Basta un gesto per rivoluzionare il tuo look. Il bomber Iannion 

si caratterizza per l'innovativa texture in nylon cangiante con trapuntatura a 

righe e trattamento idrorepellente che lascia scivolare l’acqua. Presenta la 

fodera in nylon riciclato e l'imbottitura in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo 

delle bottiglie di plastica. Il cappuccio rimovibile e la coulisse al fondo 

permettono di personalizzare la vestibilità e giocare con lo styling. 

- Vestibilità regular 

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

coperta sono dettagli funzionali 

- Realizzato in nylon cangiante 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

- La coulisse al fondo permette di personalizzare la vestibilità

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Repreve

011438
Parka Marblehead 

2l

Parka Marblehead 2L dal design 4 in 1 con 

piumino interno rimovibile e reversibile da 

utilizzare insieme o separatamente. Realizzato in 

poliestere riciclato con trattamento 

idrorepellente.

Funzionale e versatile, il parka da donna Marblehead 2L ha design 4 in 1 ed è 

progettato per affrontare cambi repentini di temperatura e diverse occasioni 

d’uso. Il modello dalla linea regular è realizzato in tessuto waterproof e 

resistente al vento. Presenta cappuccio rimovibile, tasche sui lati, chiusura 

coperta con zip a doppio cursore e bottoni. La giacca interna imbottita in 

Thermore è reversibile, con un lato liscio e un lato trapuntato a righe orizzontali, 

ed è rimovibile per essere indossata insieme o separatamente in base alle 

condizioni di clima. 

- Vestibilità regular 

- Design 4 in 1 con giacca interna rimovibile e reversibile

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

bottoni sono dettagli funzionali 

- Realizzato in tessuto tecnico con trattamento water repellent

- Giacca interna imbottita in Thermore, ottenuta dalla plastica riciclata

- Patch North Sails sulla manica

Imbottitura in Thermore

021568
Cappello in misto 

lana

Cappello in misto lana lavorato a trecce con 

pompon.

Il cappello North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio è realizzato in un morbido filato di misto lana lavorato a trecce con 

bordo rifinito a costa inglese. Il pompon tono su tono è il dettaglio femminile e 

ironico del look. Label logata sul lato.

- Realizzato in misto lana lavorato a trecce

- Il bordo a costa inglese assicura aderenza

- Il pompon è un dettaglio ironico e femminile

- Label North Sails sul lato

Con pompon



021569
Sciarpa in misto 

lana
Sciarpa in misto lana lavorata a trecce.

La sciarpa North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio è realizzato in un morbido filato di misto lana lavorato a trecce dalla 

trama grafica e resistente.

- Realizzata in misto lana lavorato a trecce

- Label North Sails sul lato
A trecce

021570
Cappello in misto 

lana

Cappello in misto lana dalla trama grafica con 

pompon.

Il cappello North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio è realizzato in un morbido filato di misto lana con lavorazione 

grafica a rilievo e bordo rifinito a costa inglese. Il pompon tono su tono è il 

dettaglio femminile e ironico del look. Label logata sul lato.

- Realizzato in misto lana lavorato con motivo grafico 3D

- Il bordo a costa inglese assicura aderenza

- Il pompon è un dettaglio ironico e femminile

- Label North Sails sul lato

Con pompon

021571
Sciarpa in misto 

lana

Sciarpa in misto lana dalla trama grafica con 

bordo rifinito a costa inglese. 

La sciarpa North Sails che assicura calore, protezione e un tocco di colore. 

L'accessorio è realizzato in un morbido filato di misto lana lavorato con 

lavorazione grafica a rilievo e bordo rifinito a costa inglese. Label logata sul lato.

- Realizzata in misto lana lavorato con motivo grafico 3D

- Il bordo a costa inglese assicura aderenza

- Label North Sails sul lato

Con trama 3D

074631
Pantaloni chino 

loose fit

Pantaloni chino dal fit rilassato realizzati in satin 

di cotone stretch. Il modello presenta cinturino 

con passanti, gamba dritta e tasche funzionali.

Pantaloni chino dalla vestibilità rilassata con gamba dritta, tasche alla francese 

sui fianchi e una a filetto con bottone sul retro. Il modello è realizzato in satin di 

cotone stretch che garantisce una linea impeccabile e massima libertà di 

movimento. Logo applicato sul retro per una nota distintiva.

- Fit loose dalla vestibilità impeccabile 

- Cinturino con passanti 

- Tasche alla francese sui fianchi e una a filetto con bottone sul retro

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

- Chiusura con bottone e zip coperta

- Logo North Sails applicato sul retro per una nota distintiva

In satin stretch

074633
Pantaloni in misto 

cotone

Pantaloni chino d'ispirazione sport in cotone e 

lyocell. Il modello ha inserto elastico in vita con 

coulisse, tasche sui fianchi e una sul retro.

Questi pantaloni chino sono progettati per lo sport e perfetti per i look off-duty 

dedicati al viaggio e ai momenti leisure. 

Il modello è realizzato in misto cotone e lyocell, presenta inserto elastico in vita 

con coulisse, tasche sui fianchi e una a filetto sul retro con logo ricamato. 

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

- Inserto elastico in vita con coulisse

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

- Logo North Sails applicato sul retro per una nota distintiva

Con coulisse in vita

074634
Jeans cinque 

tasche

Jeans in denim di cotone organico. Il modello 

slim fit ha cinque tasche, vita media e gamba 

dritta.

Questi jeans sono realizzati in denim di cotone organico che risulta morbido 

sulla pelle e rispetta l'ambiente. 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 organico è morbida sulla pelle e rispetta l'ambiente

- Chiusura con bottone e zip coperta

- Salpa North Sails sul retro per una nota distintiva

In cotone organico

074635
Pantaloni jogging in 

felpa

Pantaloni jogging in felpa di cotone stretch. Il 

modello ha inserto elastico in vita con coulisse, 

tasche a filetto sui fianchi e una applicata sul 

retro.

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 cotone stretch e presenta inserto 

elastico in vita con coulisse, tasche a filetto sui fianchi e una applicata sul retro 

con logo.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche a filetto sui fianchi e una applicata sul retro sono dettagli funzionali

- Logo North Sails applicato sul retro per una nota distintiva

Con coulisse in vita

074637
Pantaloni jogging in 

felpa

Pantaloni jogging in felpa di cotone stretch. Il 

modello ha inserto elastico in vita con coulisse e 

tasche alla francese sui fianchi.

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 cotone stretch e presenta inserto 

elastico in vita con coulisse e tasche alla francese sui fianchi.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

- Inserto elastico in vita con coulisse

- Le tasche alla francese sui fianchi sono dettagli funzionali

Con coulisse in vita

093603 Felpa con zip

Felpa hoodie in felpa garzata di cotone stretch. 

Il modello presenta cappuccio, tasche a 

marsupio, maxi logo floccato sul davanti e 

chiusura con zip.

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

stretch e il maxi logo floccato sul davanti che racconta la tua passione per North 

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

con zip. I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

pelle

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

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

- Il maxi logo floccato sul davanti aggiunge una nota distintiva

In felpa garzata

093605
Felpa garzata in 

cotone stretch

Felpa garzata in cotone stretch dalla vestibilità 

disinvolta. Il modello ha collo a giro, maniche 

lunghe a giro basso e logo sul davanti.

Questa felpa è realizzata in felpa garzata di cotone stretch estremamente 

morbida e piacevole a contatto con la pelle. Il modello combina ispirazioni sport 

e dettagli femminili per aggiungere una nota ricercata alle occasioni leisure e 

quotidiane. Il maxi logo sul davanti è rifinito con materiali e tecniche particolari 

che creano un effetto tattile speciale.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

pelle

- Il collo a giro e le maniche lunghe a giro basso assicurano massima libertà di 

movimento

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il maxi logo sul davanti è rifinito con tecniche particolari

Con maxi logo



093607
Felpa con 

cappuccio

Felpa con cappuccio e maniche raglan realizzata 

in felpa garzata di cotone stretch. Il modello 

presenta il lettering North Sails sul davanti 

rifinito con tecniche particolari.

Questa felpa è realizzata in felpa garzata di cotone stretch estremamente 

morbida e piacevole a contatto con la pelle. Il modello combina ispirazioni sport 

e dettagli femminili per aggiungere una nota ricercata alle occasioni leisure e 

quotidiane. Il lettering North Sails sul davanti è rifinito con materiali e tecniche 

particolari che creano un effetto tattile speciale.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

pelle

- Il cappuccio e le maniche lunghe raglan assicurano massima libertà di movimento

- I bordi a costine sono dettagli d'ispirazione sport

- Il lettering North Sails sul davanti è rifinito con tecniche particolari

Lettering North Sails

093610 Felpa con zip

Felpa con cappuccio e zip realizzata in felpa 

garzata di puro cotone. Il modello presenta 

tasche sui lati e lettering North Sails ricamato 

sul petto.

Versatile, femminile e con dettagli funzionali che assicurano comfort e libertà di 

movimento. Questa felpa si aggiorna con una morbida texture in felpa garzata di 

puro cotone e il lettering North Sails ricamato sul petto. Il modello presenta 

cappuccio con coulisse, tasche sui lati e chiusura con zip. I bordi rifiniti a costine 

assicurano massima aderenza.

- Fit regular dalla vestibilità disinvolta 

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

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

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

- Il lettering North Sails ricamato sul petto aggiunge una nota distintiva

Con ricamo

094015
T-shirt in misto 

seta

T-shirt in jersey di misto seta e modal con 

lettering North Sails sul davanti. Il modello ha fit 

disinvolto con collo a giro ampio e maniche a tre 

quarti a giro basso.

La t-shirt femminile e versatile che aggiunge una nota North Sails alle occasioni 

leisure e quotidiane. Il modello ha linea scivolata con collo a giro ampio e 

maniche a tre quarti a giro basso. Realizzata in jersey di misto seta e modal 

fresco, leggero e traspirante.

- Fit disinvolto con collo a giro ampio e maniche a tre quarti a giro basso

- La texture in jersey di seta e modal è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- Il lettering North Sails stampato sul davanti aggiunge una nota distintiva

Con stampa lettering

094016
T-shirt in misto 

seta

T-shirt in jersey di misto seta e modal con 

lettering North Sails sul davanti. Il modello ha fit 

disinvolto con collo a giro ampio e maniche 

lunghe.

La t-shirt femminile e versatile che aggiunge una nota North Sails alle occasioni 

leisure e quotidiane. Il modello ha linea scivolata con collo a giro ampio e 

maniche lunghe. Realizzata in jersey di misto seta e modal fresco, leggero e 

traspirante.

- Fit disinvolto con collo a giro ampio e maniche lunghe

- La texture in jersey di seta e modal è piacevole e leggera a contatto con la pelle 

- Il lettering North Sails stampato sul davanti aggiunge una nota distintiva

Con stampa lettering

094019
T-shirt in cotone a 

righe

T-shirt in jersey di cotone a righe con collo a giro 

e maniche lunghe. Il modello ha fit regular, 

spacchetti sui lati e label North Sails sul fianco.

L'iconico motivo a righe sailing reinterpretato in chiave North Sails. Questa t-

shirt in jersey di cotone multistripes si caratterizza per la vestibilità leggera e 

disinvolta con collo a giro, maniche lunghe e spacchetti sui lati che assicurano 

massima libertà di movimento.

- Fit regular con collo a giro e maniche lunghe 

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

- Gli spacchetti sui lati assicurano massima libertà di movimento

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Con spacchetti sui lati

095083
Maglione in lana e 

cachemire

Maglione con scollo rotondo, maniche lunghe e 

bordi rifiniti in tubolare. 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 rotondo, 

maniche lunghe e bordi rifiniti in tubolare.

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

- Lo scollo rotondo e i bordi in tubolare rendono il modello versatile e disinvolto

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Scollo rotondo

095084
Maglione in lana e 

cachemire

Maglione con scollo a V, maniche lunghe e bordi 

rifiniti in tubolare. 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 in tubolare.

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

- Lo scollo a V e i bordi in tubolare rendono il modello versatile e disinvolto

- La label North Sails sul fianco aggiunge una nota distintiva

Scollo a V

095085
Maglione in misto 

lana

Maglione in misto lana con collo alto rifinito in 

tubolare e maniche lunghe raglan. Il modello ha 

vestibilità regular e patch North Sails applicata al 

fondo.

Un modello quotidiano e versatile, aggiornato con dettagli grafici ed elementi 

funzionali. Questo maglione in misto lana si caratterizza per il collo alto con 

bordo rifinito in tubolare e le maniche lunghe raglan che assicurano massima 

libertà di movimento. La patch North Sails applicata al fondo firma il look in 

chiave distintiva.

- Il filato di misto lana assicura calore e protezione 

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

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails al fondo

Con collo alto

095086
Maglione in misto 

cachemire

Maglione in misto cachemire, viscosa e lana 

lavorato a costine con calature grafiche sul 

davanti. Il modello ha linea morbida con scollo a 

V e maniche lunghe.

Questo maglione in misto lana, viscosa e cachemire è la nota preziosa del 

guardaroba quotidiano. Il modello si caratterizza per la lavorazione a costine 

verticali all over, le calature grafiche sul davanti e la patch North Sails ricamata al 

fondo.

- Il filato in misto cachemire, lana e viscosa è leggero e prezioso a contatto con la 

pelle

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

- La lavorazione a costine assicura massima aderenza

- Patch North Sails al fondo

Scollo a V

095087
Maglione in misto 

lana

Maglione con scollo rotondo e maniche lunghe, 

realizzato in misto lana dalla ricercata trama 

tattile. I bordi rifiniti a costine assicurano 

aderenza.

Questo maglione in misto lana sorprende con il ricercato mix di lavorazioni che 

crea un effetto tattile e grafico dal forte impatto. Il modello si caratterizza per la 

vestibilità disinvolta con scollo rotondo, maniche lunghe e bordi rifiniti a 

costine.

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

- Il mix di lavorazioni che crea un effetto tattile e grafico dal forte impatto

- Lo scollo rotondo e i bordi a costine rendono il modello versatile e disinvolto

- Il logo North Sails al fondo aggiunge una nota distintiva

Scollo rotondo



095092
Cardigan in misto 

lana

Cardigan lungo dalla vestibilità scivolata con 

cappuccio e cintura al punto vita. Il modello è 

realizzato in misto lana e cotone con bordi 

rifiniti a contrasto.

Perfetto sopra una t-shirt o una camicia, questo cardigan interpreta moltissimi 

abbinamenti e occasioni d'uso. Realizzato in misto lana e cotone, è rifinito a 

costine e si caratterizza per la linea avvolgente con cappuccio e cintura al punto 

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

- Il filato in cotone e lana è sottile e leggero sulla pelle

- Il cappuccio e la cintura al punto vita rendono il modello elegante e disinvolto 

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Il logo North Sails al fondo aggiunge una nota distintiva

Con cintura

095095
Maglione in alpaca 

e lana

Maglione realizzato in misto lana e alpaca dalla 

trama tattile e righe orizzontali. Il modello ha 

scollo rotondo, maniche lunghe raglan e bordi 

rifiniti a costine.

Questo maglione si caratterizza per il filato caldo e avvolgente in misto lana e 

alpaca che offre una sensazione piacevole a contatto con la pelle. Il modello ha 

una vestibilità disinvolta con scollo rotondo, maniche lunghe raglan e bordi 

rifiniti a costine.

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

- Lo scollo rotondo e le maniche raglan rendono il modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Il logo North Sails al fondo aggiunge una nota distintiva

Scollo rotondo

095096
Maglione in lana e 

cachemire

Maglione dolcevita con collo alto, maniche 

lunghe e bordi rifiniti a costa inglese. Il modello 

è realizzato in un prezioso filato di lana, 

cachemire e viscosa.

Elegante, funzionale e quotidiano, questo maglione è un vero passe partout del 

guardaroba firmato North Sails. Il modello è realizzato in un prezioso filato di 

lana, cachemire e viscosa si caratterizza per la vestibilità disinvolta con collo 

dolcevita, maniche lunghe e bordi rifiniti a costa inglese

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

pelle

- Il collo dolcevita e le maniche lunghe rendono il modello caldo e accogliente

- I bordi rifiniti a costa inglese assicurano massima aderenza

- Il logo North Sails al fondo aggiunge una nota distintiva

Collo dolcevita

095097
Maglione in misto 

cachemire

Maglione con scollo a barca, maniche lunghe, 

spacchetti sui lati e orlo più lungo sul retro. Il 

modello è realizzato in un prezioso filato di 

misto cachemire e viscosa con bordi rifiniti a 

costine.

In equilibrio tra eleganza e funzionalità, questo maglione interpreta alla 

perfezione il DNA lifestyle di North Sails e lo declina in chiave preziosa con il 

filato in misto cachemire e viscosa. Il modello si caratterizza per la vestibilità 

disinvolta con scollo a barca, maniche lunghe a giro basso, spacchetti sui lati e 

orlo più lungo sul retro.

- Il filato in misto cachemire e viscosa è leggero e prezioso a contatto con la pelle

- Lo scollo a barca e gli spacchetti sui lati rendono il modello versatile e disinvolto

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails al fondo

Scollo a barca

095107
Maglione dolcevita 

in mohair

Maglione dalla vestibilità regular con collo 

dolcevita e maniche lunghe. Il modello è 

realizzato in misto mohair con intarsio grafico e 

bordi rifiniti a costine.

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

qualunque stagione. Questo maglione è un vero must have del guardaroba 

femminile e si distingue per il filato prezioso in misto mohair con intarsio grafico 

all over e bordi rifiniti a costine.

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

- Il fit regular con collo dolce vita rende il modello versatile e disinvolto

- La lavorazione 3D all over aggiunge un ricercato effetto tattile e grafico 

- I bordi rifiniti a costine assicurano massima aderenza

- Patch North Sails al fondo

Con intarsio 3D


