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MOMENTI DI GLORIA - ANNI D'ORO
PANTALONCINI
DAVANTI

MOMENTI DI GLORIA
DIAVOLO ROSSO
materiale

100% LANA MERINOS con tessitura extra light

scritta

laserizzata in pelle

materiale

caratteristiche

chiusura collo con bottoni in madreperla. 3
tasche posteriori con chiusura con bottoni in
madreperla. Total easy care.

taglie

S-2XL

taglie

codice

MDG.MAG.DIA

codice

prezzo

€ 169,00

prezzo

scritta

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE
senza scritta

RIEVOCA

con tasca posteriore e bottoni per attacco

caratteristiche
tutti i bottoni sono in madreperla.
MAGLIA
RIEVOCA LA bretelle.
TUA SQUADRA
Materiale

S - 2XL

Scritta

ESEGUTA CON LA TECNICA DELLA FLOCCATURA

Caratteristiche

BOTTONI TASCHE POST. E CHIUSURA COLLO IN
€ 129,00 MADREPERLA
S-2XL
RIE.MAG.ZZZ

Taglie
Codice
Prezzo

materiale

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE

scritta

in tessuto laserizzata

caratteristiche

chiusura collo con bottoni in madreperla. 3
tasche posteriori con chiusura con bottoni in
madreperla. Total easy care.

taglie

S - 2XL

codice

MDG.MAG.CAM

prezzo

€ 169,00

MDG.PAN.NEU

€ 195,00

PANTALONE RIEVOCA LA TUA SQUADRA

RETRO

CAMPIONE DIMENTICATO

Total easy care.

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE

Materiale
Scritta

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE
ESEGUTA CON LA TECNICA DELLA FLOCCATURA

Caratteristiche
Taglie
Codice
Prezzo

BOTTONI TASCA POST. IN MADREPERLA
S-2XL
RIE.PAN.ZZZ
€ 145,00

COMPLETO RIEVOCA LA TUA SQUADRA
€ 320,00

Maglia + Pantalone

ANNI D'ORO
FIRENZE PISTOIA
materiale

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE

scritta

in floccatura

caratteristiche

chiusura collo con zip in alluminio spazzolato.
3 tasche posteriori con chiusura con bottoni in
madreperla. Total easy care.

taglie

S - 2XL

codice

ADOR.MAG.1870

prezzo

€ 169,00
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RIEVOCA
SCIABOLA WOOL TECH

UNICA
CIVITANOVA DE LUX

materiale

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE

materiale

pelle di vitello pieno fiore - suola in cuoio

scritta

in floccatura

caratteristiche

chiusura a lacci - calzata ergonomica

confezione

caratteristiche

chiusura collo con bottoni in madreperla. 3
tasche posteriori con chiusura con bottoni
in madreperla. Modello personalizzabile
cambiando colori e scritte. Minimo 10 pezzi.
Total easy care.

lacci di ricambio + kit da viaggio + sacchetto
portascarpe + calzante + kit manutenzione +
forme in cedro

taglie

40 - 41- 42 - 43 - 44 - 45

codice

UNI.CIV.DLX

prezzo

€ 279

taglie

S-2XL

codice

RIE.MAG.ZZZ

prezzo

€ 195,00
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PANTALONCINI
materiale

50% LANA MERINOS - 50% POLIAMMIDE

scritta

in floccatura

caratteristiche

con tasca posteriore e bottoni per attacco
bretelle. Tutti i bottoni sono in madreperla. Total
easy care. Modello personalizzabile cambiando
colori e scritte. Minimo 10 pezzi.

taglie

S - 2XL

codice

RIE.PAN.ZZZ

prezzo

€ 145,00

DEPOCA
JERSEY
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CIVITANOVA
materiale

pelle di vitello pieno fiore - suola in cuoio

caratteristiche

chiusura a lacci - calzata ergonomica

taglie

40 - 41- 42 - 43 - 44 - 45

codice

UNI.CIV.BAS

prezzo

€ 229,00

ANNI FOLLI
MANIGLIA PELLE
materiale

pelle ricavata dalla spalla di toro

materiale

COTONE E SETA

caratteristiche

maniglia alzabici con ancoraggio a cinghia

scritta

in floccatura

taglie

21,5X2,3 cm

caratteristiche

tessuto altamente raffinato e prezioso, fresco,
traspirante e leggerissimo. Total easy care.

codice

ANN.MAN.P.BIC

taglie

S-2XL

prezzo

€ 39,00

codice

DEP.JER.MC

prezzo

€ 129,00
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ANNI FOLLI
BERNARDO
materiale
caratteristiche

pelle ricavata dalla spalla di toro e fianchi in
legno
pratica borsa applicabile sia sotto la sella che
sotto il manubrio. dotata di pratico manico e
cinta a tracolla removibile

misure

23X16X7 cm

codice

ANN.BOR.P.BER

prezzo

€ 189,00

ANNI FOLLI
ZAINO “URBE”
materiale

pelle di cavallo laserata

caratteristiche

particolare struttura che impedisce all'acqua di
penetrare nello scomparto principale

misure

40X33X11 cm

codice

ANN.ZAI.P.URB

prezzo

€ 549,00

PAT

ROO
materiale
caratteristiche

pelle ricavata dalla spalla di toro e fianchi in
legno
pratica borsa applicabile sia sotto la sella che
sotto il manubrio. dotata di pratico manico

misure

20X13,5X6 cm

codice

ANN.BOR.P.ROO

prezzo

€ 189,00

materiale
caratteristiche

pelle di ovino foderata in vitello, vacchetta di
culatta di cavallo e spalla di toro
la particolare struttura impedisce all'acqua si
entrare nello scomparto principale. Pratica tasca
esterna.

misure

35X35X12 cm

codice

ANN.BOR.PAT

prezzo

€ 549,00

MESSAGGERO
materiale
caratteristiche

- 244 -

pelle ricavata dalla spalla di toro e lavorazione a
vacchetta
pratica borsa applicabile sul tubo orizzontale
della bici. Contiene un tablet. Dotata di pratica
cinta a tracolla e chiusura lampo posteriore

misure

29,5X25X5,5 cm

codice

ANN.BOR.P.MES

prezzo

€ 189,00
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MAGLIE

BORSA PAT

Le maglie sono realizzate totalmente in italia in tessuto jersey, il filato utilizzato è 50% lana
merinos e 50% poliammide. Fanno eccezione i modelli: DIAVOLO ROSSO 100% lana merinos con
lavorazione che rende la maglia estremamente leggera. La scritta "diavolo rosso" è in pelle.
Tutti i prodotti sono total easy care, quindi lavabili in lavatrice, completamente irrestringibili.
La qualita’ del filato e le modalita’ di tessitura donano al capo caratteristiche di tenuta, elasticità e di
ripresa ineguagliabili, preservandolo anche dalle fastidiose problematiche di usura e pilling.
I bottoni sono in madreperla. La zip è in alluminio spazzolato.
Le scritte sono realizzate con la tecnica della floccatura oppure del ricamo laserato utilizzando
tessuto o pelle.
Le maglie sono confezionate in una splendida scatola.
TAGLIE: S - M - L - XL - XXL

Questa borsa è realizzata in morbida pelle di ovino foderata in vitello, vacchetta di culatta di cavallo
e spalla di toro.
La struttura della borsa e della tasca anteriore sono studiate in maniera tale da impedire che l’acqua
penetri nello scomparto principale in caso di pioggia. La borsa è stata sottoposta a un processo di
lavaggio che conferisce ad ogni singolo pezzo un aspetto vintage e lo rende unico nel suo genere.

TAGLIA
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Tabella misure standard vestibilità
MISURA TORACE CM
46
48
50
52
54
56
58

LUNGHEZZA CM
66
66
68
70
72
74
74

ZAINO URBE
La struttura principale di questo zaino è realizzata in pelle di cavallo laserata; tale processo di
laseratura conferisce a questa pelle un particolare look ed una morbidezza che la rendono del
tutto simile ad un tessuto. Le patte e la parte posteriore dello zaino sono realizzate in vacchetta di
culatta di cavallo; la patta grande ripara la tasca sottostante dall’acqua in caso di pioggia; mentre lo
schienalino serve per conferire una maggiore rigidità alla parte posteriore dello zaino e a renderlo
ergonomico così da farlo aderire perfettamente alla schiena.
Lo zaino è stato sottoposto ad un processo di lavaggio che conferisce ad ogni singolo pezzo un
aspetto vintage e lo rende unico nel suo genere.
BORSA MESSAGGERO
Questa borsetta è realizzata in pelle di spalla di toro, lavorazione vacchetta. Questo articolo è stato
sottoposto ad un processo di lavaggio che conferisce ad ogni singolo pezzo un aspetto vintage e lo
rende unico nel suo genere.
BORSA ROO E BERNARDO

PANTALONCINO CORTO SENZA BRETELLE
I pantaloni sono realizzati totalmente in Italia in tessuto jersey, il filato utilizzato è 50% lana merinos
e 50% poliammide, total easy care, quindi lavabili in lavatrice, completamente irrestringibili.
La qualità del filato e le modalità di tessitura donano al capo caratteristiche di tenuta, elasticità e di
ripresa ineguagliabili, preservandolo anche dalle fastidiose problematiche di usura e pilling.
I bottoni interni sono in madreperla per permettere l’attacco delle bretelle.
Pratica tasca posteriore con bottoni in madreperla. Le scritte, ove previste, sono effettuate con la
tecnica della floccatura
Fondello: color tabacco anatomico in microfibra ultrasoft traforata.
TAGLIE: S - M - L - XL - XXL

Queste borse sono realizzate in pelle di spalla di toro, lavorazione vacchetta. La struttura delle borse
è composta di un unico pezzo di pelle avvitato su due laterali in legno triplo strato di afrormosia.
La lavorazione a triplo strato del legno conferisce ai laterali della borsa maggiore resistenza e stabilità
se esposto alle intemperie.
MANIGLIE IN PELLE
Questa maniglia è realizzato in pelle di spalla di toro. Particolare attenzione è stata dedicata al
sistema di ancoraggio al telaio, dove le fibbie metalliche non vengono a contatto con il telaio.

SCARPE CORSA CIVITANOVA
Tomaia in pelle di vitello pieno fiore - Calzata ergonomica - Chiusura con lacci - Suola 1005 cuoio
naturale - Colore nero.
La confezione de lux contiene: Lacci di ricambio - Kit da viaggio - Sacchetto portascarpe
Calzante - Kit manutenzione
Forme in cedro per assorbire l’umidità
TAGLIE: 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45
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