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** Tessuto in spugna French Terry di cotone 90% e viscosa 10%.

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Referee
felpa polo
 33237 S-XXXL    
Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
285 g/m²

• Regular Fit
• Polsini e vita a costine 1X1
• Chiusura con bottoni incisi
• Mezzaluna
• Nastro interno del colletto a 2 colori
• Etichetta a bandiera sulla cucitura laterale

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

 Qty.  10 25 50 >100
  € 31,51 30,57 29,65 28,76 





 51

               

 m 25   f            53
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

 99 
 black 

Serving aces since 1881

** Cotone 64%, poliestere 25% e viscosa 11%. Spazzolato all'interno.

FELPE E PULLOVER  

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Racket
felpa
m 33232 XS-XXXL  f 33223 S-XXL  
50% cotone e 50% poliestere. Interno spazzolato.50% 
cotone e 50% poliestere. Interno spazzolato.
Peso 265 g/m²

• Regular Fit
• Il colletto è regolabile in altezza grazie alla coulisse
• Occhielli Slazenger
• Polsini e orlo dello stesso tessuto con elastane
• Nastro interno del colletto con logo Slazenger
• Donna tailor fit

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 40,52 39,30 38,12 36,98 
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FELPE E PULLOVER  

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Set
pullover con cerniera corta
m 33229 S-XXXL    
Cotone a maglia piana 100%. Finezza 12 GG.

• Tailored Fit
• di alta moda
• Zip in metallo nel colletto
• Interno del colletto a contrasto
• Tirazip in pelle con Slazenge impresso
• Ricamo Slazenger sul fronte

Metodo di stampa consigliato:  Ricamo

               

m Qty.  10 25 50 >100
  € 39,02 37,85 36,71 35,61 
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** Tessuto in spugna French Terry di cotone 90% e poliestere 10%.

FELPE E PULLOVER  

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Alley
felpa con cappuccio
m 33238 S-XXXL  f 33239 S-XXL  
Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
285 g/m²

• Regular Fit
• Versione uomo e donna con coulisse nel cappuccio
• Polsini e vita a costine 1X1
• Tasca a canguro
• Mezzaluna
• Nastro interno del colletto a 2 colori
• Etichetta a bandiera sulla cucitura laterale

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 39,02 37,85 36,71 35,61 





 57

 

               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** Tessuto in spugna French Terry di cotone 90% e poliestere 10%.

FELPE E PULLOVER  

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Open
felpa con cappuccio zip intera
m 33240 S-XXXL  f 33241 S-XXL  
Tessuto french terry 50% cotone e 50% poliestere.
285 g/m²

• Regular Fit
• Polsini e vita a costine 1X1
• Versione uomo e donna con coulisse nel cappuccio
• Tasca a canguro
• Mezzaluna
• Nastro interno del colletto a 2 colori
• Etichetta a bandiera sulla cucitura laterale

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 40,52 39,30 38,12 36,98 
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Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Court
pantaloni sportivi
m 33567 S-XXL  f 33568 S-XL  
Piqué double face di poliestere 50% e cotone 50%.
Peso 290 g/m²

• Regular Fit
• Vita elastica con coulisse
• Banda a contrasto in single jersey inserita lungo la gamba
• Stampa Slazenger vicino alla tasca sinistra
• Disponibile la giacca coordinata

Metodo di stampa consigliato:  Transfer

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 39,02 37,85 36,71 35,61 
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FELPE E PULLOVER  

Le immagini e i loghi rappresentati sono solo a scopo illustrativo.

Court
felpa zip intera
m 33316 S-XXXL  f 33315 S-XXL  
Double face piquè in maglia di poliestere 50%, 50% cotone.
Peso 290 g/m²

• Felpa vintage con colletto e orlo a costine 1X1
• Maniche raglan
• Inserto a contrasto sulle maniche, in single jersey
• 2 tasche frontali
• Ricamo Slazenger su una tasca frontale
• Stampa Slazenger su una tasca frontale
• Tirazip in metallo
• Pantaloni coordinati disponibili

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 57,02 55,31 53,65 52,04 




