
               

 25 
 red-off  white 

 49 
 navy-off  white 

 99 
 black-grey 

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

Varsity
giacca
 33231 XS-XXL    
Tessuto French Terry di cotone 100%.
420 g/m²

• Regular Fit
• Colletto, polsini e vita a costine 2X2
• Tasca laterale
• Bottone a pressione Slazenger sulla chiusura frontale
• Etichetta Slazenger sulla manica
• Scritta Slazenger stampata sulla cucitura laterale sinistra

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

 Qty.  10 25 50 >100
  € 76,53 74,24 72,01 69,85 







     65

               

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

GIACCHE  

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

Action
giacca
 33335 S-XXXL    
Tessuto 100% poliestere con rivestimento AC.

• Regular Fit
• Cappuccio con coulisse, ripiegabile nel colletto
• Tasca in cui riporre la giacca
•  Fascia elastica nella tasca per indossare la custodia intorno 

alla vita
• Polsini elastici
• Coulisse nella parte inferiore
• Stampa Slazenger sul retro

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

 Qty.  2 5 25 >50
  € 22,21 21,54 20,90 20,27 



               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

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

Top Spin
giacca
m 33336 S-XXXL  f 33337 S-XXL  
Tessuto taslon 100% poliestere con rivestimento AC. 
Fodera interna 100% poliestere taffeta.

• Tailor Fit
• Resistente all'acqua
• Cappuccio con coulisse e stopper, ripiegabile nel colletto
• Due tasche frontali
• Polsini regolabili con chiusura in velcro
• Mezzaluna
• Occhiello appendiabito
• Tasche interne
• Stampa Slazenger sul retro

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 52,52 50,95 49,42 47,94 
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 25 
 red-navy 

 42 
 sky blue-navy 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

GIACCHE  

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

Slice
giacca
m 33338 S-XXXL  f 33339 S-XXL  
Tessuto dobby manopesca in microfibra 100% poliestere 
con rivestimento PU. Interno in 100% poliestere.

• Regular Fit
• Resistente all'acqua
• Cappuccio con coulisse, ripiegabile nel colletto
• Tasche frontali con zip nascosta sotto la patella
• Polsini regolabili con chiusura in velcro
• Coulisse in vita
• cuciture termosaldate
• Occhiello appendiabito
• Stampa Slazenger sul retro

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 66,03 64,05 62,13 60,26 
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 05 
 khaki 

 49 
 navy 

 99 
 black 

GIACCHE  

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

Hawk
giacca
 33330 XS-XXXL    
100% poliestere taslon.

• Regular Fit
• Bottone a pressione Slazenger sulla chiusura frontale
• colletto e vita a costine 1x1 con tipping
• Tirazip in metallo
• Tasche con chiusura con patella
• Interno spazzolato per rendere il tessuto più soffice, caldo e 
confortevole

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

 Qty.  2 5 25 >50
  € 72,03 69,87 67,77 65,74 
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 99 
 black-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 64 
 mid green-grey 

 90 
 grey-black 

GIACCHE  

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

Match
giacca softshell
m 33306 S-XXXL  f 33307 S-XXL  
Jersey di poliestere 100% e microfleece 100% poliestere.
Peso 360 g/m²

• Vestibilità morbida
• Giacca soft shell resistente all'acqua
• Traspirante
• Cappuccio regolabile con coulisse
• Tasche frontali e laterali con zip reversibile
• Polsini regolabili con chiusura in velcro
• Coulisse nella parte inferiore
• Parte frontale e posteriore della stessa lunghezza
• Stampa Slazenger vicino alla tasca sinistra

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 87,04 84,43 81,89 79,44 
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 49 
 navy-sky blue 

 90 
 grey-black 

GIACCHE  

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

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 100,54 97,53 94,60 91,76 

Challenger
giacca softshell
m 33331 S-XXXL  f 33332 S-XXL  
Jersey di poliestere 100% e microfleece 100% poliestere.
Peso 360 g/m²

• Regular Fit
• Giacca soft shell resistente all'acqua
• Traspirante
• Cappuccio staccabile
• Polsini regolabili con chiusura in velcro
• Coulisse nella parte inferiore
• Tasche frontali e laterali con zip reversibile
• Parte frontale e posteriore della stessa lunghezza
• Stampa Slazenger sulla cucitura laterale sinistra

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               



               

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

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

Gravel
bodywarmer
m 33429 S-XXXL  f 33430 S-XXL  
Tessuto taslon 100% poliestere con rivestimento AC. 
Interno 100% poliestere taffeta.

• Regular Fit
• Cappuccio staccabile
• Due tasche frontali
• Mezzaluna
• Occhiello appendiabito
•  Zip invisibile sul retro per accedere all'area per la 

personalizzazione
• Stampa Slazenger sul retro

Metodo di stampa consigliato:  Transfer

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 51,02 49,49 48,01 46,57 
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 49 
 navy 

 62 
 bright green 

 99 
 black 

 

GIACCHE  

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

Mixed doubles
smanicato mixed
m 33425 S-XXXL  f 33426 S-XXL  
100% Nylon con rivestimento AC bianco.

• Tailor Fit
• Cappuccio staccabile
•  Coulisse elastica regolabile nella parte inferiore e nel 

cappuccio
• Tasca laterale
• Occhiello appendiabito
• tasca interna
• Fodera interna in single jersey a contrasto

Metodo di stampa consigliato:  Ricamo

               

 

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 66,03 64,05 62,13 60,26 
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

GIACCHE  

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

Under Spin
giacca termica
m 33340 S-XXXL  f 33341 S-XXL  
Tessuto taslon 100% poliestere con rivestimento AC. 
Interno in 100% poliestere taffeta. Imbottitura 100% 
poliestere.

• Tailor Fit
• Resistente all'acqua
• Cappuccio con coulisse e stopper, ripiegabile nel colletto
• Due tasche frontali con chiusura in velcro
• Polsini regolabili con chiusura in velcro
• Interno del colletto in fleece
• Mezzaluna
• Occhiello appendiabito
• tasca interna e tasca interna porta cellulare
• Stampa Slazenger sul retro

Metodo di stampa consigliato:  Serigrafia

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 70,53 68,41 66,36 64,37 




