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Articolo nuovo Nuovo colore Nuova taglia

ALE è un brand italiano che trae energia 
da un Gruppo Internazionale, coniugando 
tradizione e strategia da leader europeo.

I prodotti ALE nascono da un attento 
studio delle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione.

Dal 1970 il nostro obiettivo principale 
è quello di progettare e produrre nei 
nostri laboratori, articoli per la massima 
soddisfazione dei nostri clienti, garantendo 
i migliori prodotti al miglior prezzo.

I prodotti ALE contrassegnati con questo 
simbolo, sono certificati AZO-Free: ovvero 
i tessuti non contengono alcuna quantità 
di coloranti azoici, coloranti che in fase di 
tintura liberano sostanze cancerogene al 
contatto con il corpo umano.

AZO-FREE: 
Tessuti non contenenti
coloranti azoici.

100% Cotone

Capo adatto al lavoro

Modello donna

Modello uomoCapo adatto allo sport

Modello bambino/ragazzo

Busta inclusa

Unisex

legenda



PM101BABY

AR AZ GI RO RS RY VEBI

BABY

berretto 5 pannelli bambino cotone twill 108/58
fascia tergisudore in colori abbinati
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
chiusura in velcro regorabile
colori reattivi

imballo pz.
50/200

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

ve
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ro
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go
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bi
le

prezzo:
8 1,9500

594 Textile & Ale



PM102GOLF ITALY

AZ BL RO RYBI

GOLF ITALY

velcro regolabile

berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore in colore abbinato
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
bandiera Italia ricamata
chiusura in velcro regolabile in colore abbinato
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
50/200

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

prezzo:
8 2,2500

595Textile & Ale



PM103WINNER

BL RYBI

WINNER
berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore in colore abbinato
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
tricolore italiano stampato sulla visiera
chiusura in velcro regolabile in colore abbinato
colori reattivi

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

imballo pz.
50/200

SCEGLI IL TUO COLORE:

velcro regolabile

prezzo:
8 2,6850

596 Textile & Ale



PM105BASIC GOLF

AR AZ BL NEBO GI GR RO RS RY VL VM VSVEBI WB

BASIC GOLF

berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore 
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
chiusura in velcro regorabile in colore abbinato
colori reattivi

imballo pz.
50/200

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

ve
lc
ro

 re
go

la
bi
le

prezzo:
8 1,9500

597Textile & Ale



PM106SUBLI GOLF

BI BL RO RY VEGI

SUBLI GOLF

berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
pannello frontale in poliestere adatto alla stampa sublimatica
fascia tergisudore
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
chiusura in velcro regolabile

imballo pz.
50/200

materiale:
pannello laterale e visiera 100% cotone
pannello frontale 100% poliestere

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

ve
lc
ro

 re
go

la
bi
le

prezzo:
8 2,0700

598 Textile & Ale



AR BI GI NE RYRO VSBL

PM108BASEBALL

BASEBALL

SCEGLI IL TUO COLORE:

ve
lc
ro

 re
go

la
bi
le

berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore 
occhielli ricamati
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata con piping a contrasto
chiusura in velcro regorabile in colore abbinato
colori reattivi
colori piping:
BI-GI piping blu navy
AR-BL-NE-VS-RO-RY piping bianco

imballo pz.
50/200

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

prezzo:
8 2,1600

599Textile & Ale



PM115ARMY

PM110AIR FORCE

VM

VM

AIR FORCE

ARMY

berretto 5 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
chiusura in velcro regolabile
colori reattivi

basco cotone twill 108/58
fascia tergisudore
frontalino rinforzato
visiera rigida sagomata
chiusura in velcro regolabile
colori reattivi

imballo pz.
50/200

imballo pz.
50/200

materiale:
100% cotone

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

taglia:
taglia unica

ve
lc
ro
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go

la
bi
le

SCEGLI IL TUO COLORE:

SCEGLI IL TUO COLORE:

ve
lc
ro

 re
go

la
bi
le

prezzo:
8 2,7900

prezzo:
8 3,7800

600 Textile & Ale



BI GI RO RY VEBL

PM150CYCLIST

CYCLIST
berretto tre pannelli cotone twill 108/58
visiera rigida
chiusura con elastico

imballo pz.
50/300

materiale:
100% cotone

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 1,3170

601Textile & Ale



PM155SKYLINE

AR BL GI RO VEBI

SKYLINE

cappello 3 pannelli cotone twill 108/58
fascia tergisudore 
colori reattivi

imballo pz.
100/300

materiale:
100% cotone

taglia:
1L - 2XL - 1XXL

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 1,7850

602 Textile & Ale



PM160LAND

AR BL RO VLBI

PM165BANDBL RONE VE

LAND

BAND

cappello impermeabile pieghevole 
con pouch

imballo pz.
100/800

materiale:
nylon

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

fascia tergisudore
etichetta serigrafabile

imballo pz.
100/400

materiale:
policotton
elasticizzato

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE

prezzo:
8 1,7850

prezzo:
8 1,5600

603Textile & Ale
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PM185TRIUMPH

AR BI BL ROGI RYNE VEAZ

TRIUMPH
fazzoletto da collo/bandana in taffetà
colori reattivi

imballo pz.
100/1000

materiale:
100% poliestere

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 0,8700

604 Textile & Ale
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AR BI BL ROGI NE VE

PM188HARLEY

HARLEY

imballo pz.
100/400

materiale:
80% poliestere
20% cotone

taglia:
taglia unica

fazzoletto da collo/bandana t/cotton twill 108/58
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 1,3500

605Textile & Ale



PM190HOGAN

BL GI NE RO VEBI

HOGAN
bandana t/cotton twill 108/58
colori reattivi

imballo pz.
100/400

materiale:
80% poliestere
20% cotone

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 1,9200

606 Textile & Ale



TRAINING

PM191PRACTICE

GR NE RO RYBL

PM192TRAINING

GR NE VSBL

PRACTICE

cappellino con etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca

imballo pz.
50/200

materiale:
49% poliestere - 35% rayon
10% acrilico - 6% altre fibre

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

peso:
55 gr.

cappellino con etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca

imballo pz.
50/200

materiale:
100% acrilico

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

peso:
55 gr.

prezzo:
8 2,2770

prezzo:
8 2,4750

607Textile & Ale



RAMBLE

PM193RAMBLE GI GR NE RO VEBL

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
50/200

materiale:
100% acrilico

taglia:
taglia unica

peso:
45 gr.

zuccotto
acrilico mono strato

prezzo:
8 2,2800

608 Textile & Ale



WORKOUT

GR NE RO RY VMBL

PM194POLAR

PM195WORKOUT

POLAR

GR NE RO RYBL

imballo pz.
50/200

materiale:
100% poliestere

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

peso:
280 gr.

cappellino con etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca
pile antipiling

imballo pz.
50/200

materiale:
100% acrilico

taglia:
taglia unica

peso:
70 gr.

zuccotto
acrilico doppio strato

DOPPIO STRATO 
EXTRAPESANTE

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 2,4750

prezzo:
8 3,5700

609Textile & Ale



SNOWBOARD

GIBI NE RO RYBLAR
PM197SNOWBOARD SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
50/200

materiale:
100% acrilico

taglia:
taglia unica

peso:
70 gr.

cappellino
70 gr

prezzo:
8 3,3000

610 Textile & Ale



PM198SHMIN

GR NE RO RYBL

PM204EARS

GR NE RO RYBL

SHMIN

EARS

imballo pz.
50/100

materiale:
100% poliestere

dimensioni:
cm 30x150 ca

peso:
280 gr.

sciarpa in pile antipiling
etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
50/150

materiale:
100% poliestere

taglia:
taglia unica

peso:
280 gr.

sciarpa in pile antipiling
etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 3,4800

prezzo:
8 1,4850

611Textile & Ale



PM202NECK

GR NE RO RY VMBL

NECKimballo pz.
50/200

materiale:
100% poliestere

dimensioni:
cm 27x24,5 ca

peso:
280 gr.

circonferenza:
cm 56 ca

scaldacollo - copricapo - fascia per capelli
pile antipiling
etichetta serigrafabile dim. 6x3 cm ca

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 2,0850

612 Textile & Ale



BL

PM208COMFORT

BL VL

PM206FEELING

COMFORT

FEELING

coperta in pile con maniche,
richiudibile a cuscino
etichetta serigrafabile

imballo pz.
1/18

materiale:
100% poliestere

dim. chiuso:
cm 34x34 ca

dim. aperto:
cm 118x118 ca

SCEGLI IL TUO COLORE:

peso:
300 gr

imballo pz.
10/240

materiale:
acrilico e poliestere

dimensioni:
taglia unica

guanti elastici per touchscreen

SCEGLI IL TUO COLORE

TOUCH SCREEN

prezzo:
8 17,8500

prezzo:
8 2,8500

613Textile & Ale



100%
100%

FluoFluo

SPORT PM210

GI RY VEBI

SPORT
imballo pz.
10/60

materiale:
100% poliestere

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
140 gr.

t-shirt adulto tessuto mesh traspirante
asciugatura rapida
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
maniche raglan
colori reattivi
adatta alla stampa sublimatica

SCEGLI IL TUO COLORE:

TRATTAMENTO COOL PLUS
EXTRA TRASPIRANTE

girocollo a
costina rinforzata

ribattitura
doppio ago

POLIESTERE
SUBLIMATICA

prezzo:
BI:  8 4,9500 - CO: 8 5,3400

614 Textile & Ale



100%
100%

Fluo Fluo Fluo

TEKNO PM215

AR GI RO RY VE

TEKNO
imballo pz.
10/60

materiale:
100% poliestere

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
140 gr.

TRATTAMENTO COOL PLUS
EXTRA TRASPIRANTE

t-shirt adulto tessuto mesh traspirante
asciugatura rapida
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
maniche raglan
colori reattivi
adatta alla stampa sublimatica

SCEGLI IL TUO COLORE:

girocollo a
costina rinforzata

ribattitura
doppio ago

POLIESTERE
SUBLIMATICA

prezzo:
8 5,1300

615Textile & Ale
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LADY PM224
BL FX NEGR ROBI

LADY
imballo pz.
10/60

materiale:
100% cotone

taglia:
XS/S - M - L/XL

peso:
155 gr.

t-shirt donna cotone pettinato
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
BI:  8 4,0500
CO: 8 4,6200

616 Textile & Ale



AZO
FREE

AZO FREE

PEOPLE PM230
AR ML

PEOPLE
imballo pz.
10/60

materiale:
100% cotone

peso:
145 gr.

t-shirt adulto cotone pettinato
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

taglia:
AR
ML

: M - L - XL - XXL
: S - M - L - XL - XXL

prezzo:
8 3,8700

617Textile & Ale



AZO
FREE

AZO FREE

FORMENTERA PM315
BL NEMLBI

FORMENTERA
imballo pz.
5/60

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
150 gr.

t-shirt adulto cotone pettinato
scollo a V costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
cuciture laterali
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
BI:  8 4,4700
CO: 8 5,0700

618 Textile & Ale



IBIZA

AZO
FREE

AZO FREE

IBIZA PM320
BL NE RO VM

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
5/60

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
150 gr.

t-shirt adulto cotone pettinato
4 bottoni
bottone di ricambio aggiuntivo
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
cuciture laterali
nastro di rinforzo interno in colore abbinato
colori reattivi

prezzo:
8 7,8600

619Textile & Ale



FREEDOM 150

AZO
FREE

AZO FREE

FREEDOM 150

PM325WHITEPM322COLOR PM000BUSTA

FREEDOM 150
t-shirt adulto cotone pettinato
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

imballo pz.
10/100

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
150 gr.

t-shirt adulto biancat-shirt adulto colorata busta trasparente su richiesta

girocollo a costina rinforzataribattitura doppio ago

prezzo: 8 3,6900 prezzo: 8 3,1800 prezzo: 8 0,0840

620 Textile & Ale



ROBL GI ML NE RY VE BIAR

SCEGLI IL TUO COLORE:

621Textile & Ale



JUNIOR

AZO
FREE

AZO FREE

JUNIOR

PM333JUNIOR WHITEPM328JUNIOR COLOR PM000BUSTA

JUNIOR
t-shirt ragazzo/bambino cotone pettinato
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

imballo pz.
10/100

materiale:
100% cotone

taglia:
XXXXS: 6 anni - XXXS: 8/10 anni
XXS: 12 anni -   XS: 14 anni

peso:
150 gr

t-shirt ragazzo/bambino biancat-shirt ragazzo/bambino colorata busta trasparente su richiesta

girocollo a costina rinforzataribattitura doppio ago

prezzo: 8 3,2700 prezzo: 8 2,9700 prezzo: 8 0,0840

622 Textile & Ale



AZ BL GI RO RS RY VE BIAR

SCEGLI IL TUO COLORE:

623Textile & Ale



BOMBER

AZO
FREE

AZO FREE

BOMBER

PM335BOMBER WHITEPM330BOMBER COLOR PM000BUSTA

BOMBER
t-shirt adulto cotone pettinato
girocollo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

imballo pz.
10/100

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

peso:
COLOR 140 gr - WHITE 135 gr.

t-shirt adulto biancat-shirt adulto colorata busta trasparente su richiesta

girocollo a costina rinforzataribattitura doppio ago

prezzo: 8 3,2700 prezzo: 8 2,9700 prezzo: 8 0,0840

624 Textile & Ale



ROAZ BL GI ML NE RS RY VE BIAR

SCEGLI IL TUO COLORE:

625Textile & Ale



AZO
FREE

AZO FREE

MALLORCA PM350

AR BI BL RONE RY

MALLORCA
imballo pz.
5/20

materiale:
65% poliestere
35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.polo mezza manica 3 bottoni

ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colletto e giromanica a costina rinforzata
spacchi laterali
bottone di ricambio incluso
colori reattivi

colletto a costina rinforzatagiromanica a costina rinforzata

SCEGLI IL TUO COLORE

prezzo:
BI:  8 11,5800
CO: 8 13,0500

626 Textile & Ale



AZO FREE

AZO
FREE

MINORCA PM355

BI BL RONE

MINORCA

colletto a costina rinforzatagiromanica a costina rinforzata

imballo pz.
5/20

materiale:
65% poliestere
35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL
BL: M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.

polo mezza manica 3 bottoni
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
taschino esterno sul lato sinistro
collo e giromanica a costina rinforzata
spacchi laterali
bottone di ricambio incluso
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE

prezzo:
BI:  8 12,0000
CO: 8 13,5600

627Textile & Ale



ADULTO

AZO
FREE

AZO
FREE

PM359JUNIOR

FUERTEVENTURA

PM360ADULTO

JUNIOR

polo bambino 2 bottoni

imballo pz.
5/20

materiale:
100% cotone

taglia:
XXXXS: 6 anni
XXXS: 8/10 anni
XXS: 12 anni
XS: 14 anni

peso:
200 gr

polo mezza manica cotone piquè pettinato
collo e giromanica a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
spacchi laterali
bottone di ricambio incluso
colori reattivi

polo adulto 3 bottoni

imballo pz.
5/20

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
200 gr

colletto a costina rinforzata

giromanica a costina rinforzata

prezzo: BI:  8 10,0500
 CO: 8 11,0700

prezzo: BI:  8 8,8200
 CO: 8 9,6600

628 Textile & Ale



AZO FREE

BI BL ROGI RYML VENEAR

SCEGLI IL TUO COLORE: disponibile
anche nella
versione Junior

629Textile & Ale



AZO
FREE

AZO FREE

TENERIFE PM365

BI BL ML RONE RY

TENERIFE
imballo pz.
5/20

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.

polo mezza manica 3 bottoni cotone piquè pettinato
maniche con orlo
collo a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
spacchi laterali
bottone di ricambio incluso
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE

colletto a costina rinforzata maniche con orlo

prezzo:
BI:  8 9,3600
CO: 8 10,3500

630 Textile & Ale



AZO
FREE

AZO FREE

POLO ITALY PM370

BI BL RY

POLO ITALY

imballo pz.
5/20

materiale:
100% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.

polo mezza manica cotone piquè pettinato con profili tricolore
2 bottoni di cui 1 a scomparsa 
collo e giromanica a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
spacchi laterali
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE

prezzo:
BI:  8 11,3400
CO: 8 12,2700

631Textile & Ale



AZO FREE

AZO
FREE

FRED PM375

BL RONE VIBI

FRED
polo mezza manica
2 bottoni di cui 1 a scomparsa
collo e giromanica a costina rinforzata
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
spalle rinforzate con doppia cucitura
spacchi laterali
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

imballo pz.
5/20

materiale:
100% cotone

peso:
200 gr.

SCEGLI IL TUO COLORE:

S - M - L - XL - XXL
taglia:

prezzo:
BI:  8 9,6000 - CO: 8 10,6500

632 Textile & Ale



GRUNGE PM446

BI BL RO RYML VENE

PM001BUSTA

GRUNGE
imballo pz.
1/30

materiale:
50% cotone 50% poliestere

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
280 gr.

felpa girocollo
collo polsini e girovita elasticizzati
ribattitura doppio ago su collo maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

busta trasparente su richiesta

prezzo:
8 16,3500

prezzo: 8 0,2244

633Textile & Ale



SWING PM448

BL RY

SWING
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa girocollo
collo elasticizzato con riga a contrasto
polsini e girovita elasticizzati
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 20,9400

634 Textile & Ale



JAZZ PM460

BI BL RO RYML NE

JAZZ
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con collo a lupetto
zip corta con cursore removibile
collo, polsini e girovita elasticizzati
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore removibile

prezzo:
8 23,9700

635Textile & Ale



BLUE NOTE PM462

BL

BLUE NOTE
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere
35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con collo a lupetto
zip corta con cursore removibile
collo, polsini e girovita elasticizzati con riga a contrasto
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore removibile

prezzo:
8 26,4000

636 Textile & Ale



HIP HOP PM465

BL GR NE

HIP HOP
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con cappuccio foderato
cordoncini in contrasto
polsini e girovita elasticizzati
tasca a marsupio
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 24,7500

637Textile & Ale



FUSION PM463

PM001BUSTA

FUSION
imballo pz.
1/25

materiale:
50% cotone
50% poliestere

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
280 gr.

felpa con cappuccio e cordoncini
polsini e girovita elasticizzati
tasca a marsupio
ribattitura doppio ago su collo,
maniche e orlo
colori reattivi

busta trasparente su richiesta

prezzo:
8 22,3800

prezzo: 8 0,2244

638 Textile & Ale



BI BL RO RYML VENE

SCEGLI IL TUO COLORE:

639Textile & Ale



FUNK PM466

BL GR NE

FUNK

felpa con cappuccio foderato
cordoncini in contrasto
zip lunga con cursore removibile
polsini e girovita elasticizzati
due tasche a marsupio
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
280 gr.

cursore estraibile

prezzo:
8 28,3500

640 Textile & Ale



ROCK PM469

BI BL RO RYML

ROCK
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
S - M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con cappuccio 
colletto antivento
zip lunga con cursore removibile
polsini e girovita elasticizzati
due tasche a marsupio
ribattitura doppio ago su collo maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore estraibile collo antivento

prezzo:
8 25,9500

641Textile & Ale



R&B PM470

BI BL

R&B

felpa con cappuccio foderato e cordoncini a contrasto
zip lunga con cursore removibile
polsini e girovita elasticizzati con righe a contrasto
due tasche a marsupio
ribattitura doppio ago su collo maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

cursore estraibile

prezzo:
8 26,2500

642 Textile & Ale



ITALIAN DANCE PM472

BL RY

ITALIAN DANCE

felpa con cappuccio foderato e cordoncini
zip lunga con cursore removibile
polsini e girovita elasticizzati
due tasche a marsupio
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
280 gr.

cursore estraibile

prezzo:
8 28,7400

643Textile & Ale



STONER PM475

BL GR RO

STONER
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con collo a lupetto
zip lunga nascosta con cursore removibile
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
polsini e girovita elasticizzati
tasca con zip
2 tasche a marsupio
taschino p/penne
tasca p/badge su braccio
bandiera italiana ricamata
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

p/badge su manica sx

prezzo:
8 35,8500

644 Textile & Ale



RHYTHM PM478

BI BL RY

RHYTM
doppio cursore removibile

imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere 35% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
300 gr.

felpa con collo a lupetto tricolore
zip lunga nascosta con doppio cursore removibile
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
polsini e girovita elasticizzati
2 tasche con zip
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 29,8500

645Textile & Ale



LIVE PM480

BL RY

LIVE
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere
35% cotone

taglia:
BL: S - M - L - XL - XXL
RY: S - M - L - XL

peso:
300 gr.

felpa con collo a lupetto e righe a contrasto
zip lunga con doppio cursore removibile
polsini e girovita elasticizzati
2 tasche con zip
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore estraibile

prezzo:
8 29,8500

646 Textile & Ale



PILE

SUAVE

SUAVE PM507

BL BY RYRO

imballo pz.
1/15

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
290 gr.

gilet in pile con collo a lupetto
interno collo a contrasto
zip lunga con cursore removibile
elastico stringivita
2 tasche laterali con zip nascosta in tinta
ribattitura doppio ago su collo, giromanica e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

elastico stringivita 2 tasche laterali con zip

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 16,2000

647Textile & Ale



SOFT

PILESOFT PM508

BL BY NEGR

imballo pz.
1/12

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
290 gr.

pile con collo a lupetto in poliestere taffetà
zip lunga con cursore removibile
elastico stringivita
2 tasche laterali con zip nascosta in tinta
1 tasca esterna con zip su lato sinistro 
inserti su spalle, collo, tasche laterali 
ed avambraccio in poliestere taffetà
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

elastico stringivita retro maniche in taffetà

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 29,3400

648 Textile & Ale



PILE

WARM PM515

BL RYRO

WARM
imballo pz.
1/20

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
290 gr.

pile con collo a lupetto
interno collo a contrasto
zip lunga con cursore removibile
elastico stringivita
2 tasche laterali con zip nascosta in tinta
ribattitura doppio ago su collo, polsini e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

elastico stringivita 2 tasche laterali con zip

prezzo:
8 22,1400

649Textile & Ale



SKIEN PM520

BL GR RO RYNE

S K I E N
imballo pz.
1/20

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.

pile con cappuccio e cordoncini
zip lunga con cursore removibile
2 tasche a marsupio 
ribattitura doppio ago su collo, polsini e orlo
nastro di rinforzo interno da spalla a spalla
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore estraibile

PILE

prezzo:
8 19,9500

650 Textile & Ale



PILE

TORONTO PM530

BL BY RY

TORONTO
imballo pz.
1/20

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
290 gr.

pile con collo a lupetto
interno collo a contrasto
zip corta con cursore removibile
elastico stringivita
2 tasche laterali con zip nascosta
taschino con zip nascosta su lato destro
ribattitura doppio ago su collo, polsini e orlo
spalle rinforzate con doppia cucitura
colori reattivi

cursore estraibileelastico stringivita

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 23,8500

651Textile & Ale



ALASKA PM535

BL GR RO RYNE

ALASKA
imballo pz.
1/20

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

peso:
200 gr.

pile con collo a lupetto
zip corta con cursore removibile
elastico stringivita
2 tasche laterali con zip nascosta
taschino con zip nascosta sul lato destro
ribattitura doppio ago su collo, maniche e orlo
spalle rinforzate con doppia cucitura
colori reattivi

SCEGLI IL TUO COLORE:

cursore a scomparsacursore estraibile

PILE

prezzo:
8 16,8000

652 Textile & Ale



PM610WORK SUITE
AR VE

PM620SALOPETTEAR BL VE

WORK SUITE

SALOPETTE

tuta da lavoro cotone massaua
cuciture rinforzate
elastico stringivita
multitasche
chiusura zip a scomparsa
tasca portapenne

imballo pz.
1/20

imballo pz.
1/20

materiale:
100% cotone

materiale:
100% cotone

taglia:
AR: M/L - XL - XXL
VE: M/L - XL

taglia:
AR-VE: M/L - XL - XXL
BL: XL - XXL

SCEGLI IL TUO COLORE:

peso:
250 gr

peso:
180 gr

tuta da lavoro cotone massaua
cuciture rinforzate
2 tasconi anteriori
1 tasca frontale
taschino su gamba

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 41,8500

prezzo:
8 23,5500

653Textile & Ale



MANCHESTER PM700

BL GR

MANCHESTER

imballo pz.
1/10

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

giubbino impermeabile
maniche asportabili 
polsini elastici regolabili con velcro
elastico stringivita
imbottitura e fodera in poliestere
cappuccio estraibile

taschino porta badge
2 doppie tasche
2 tasche portapenna
taschino portacellulare
tasca interna portafogli

SCEGLI IL
TUO COLORE:

maniche asportabili cappuccio a scomparsatasca p/cellulare p/penne

prezzo:
8 47,8500

654 Textile & Ale



BL GR RO

MADRID PM701

MADRID
imballo pz.
1/20

materiale:
80% poliestere
20% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

SCEGLI IL TUO COLORE:

etichetta removibile elastico giromanicataschino interno

imbottitura e fodera in poliestere
2 doppie tasche 
tasca esterna con zip (lato sx)
tasca frontale con velcro (lato dx)
tasca interna con velcro
etichetta interna removibile

giubbino smanicato
impermeabile waterproof 
zip a scomparsa con cursore
removibile
copricerniera con bottoni
a pressione
elastico giromanica antivento

prezzo:
8 29,9400

655Textile & Ale



BILBAO PM702

BL GR

BILBAO

giubbino impermeabile waterproof 
maniche asportabili  
polsini elastici regolabili con velcro
zip a scomparsa con cursore
removibile
copricerniera con bottoni
a pressione

elastico giromanica antivento
imbottitura e fodera in poliestere
2 doppie tasche 
tasca esterna con zip (lato sx)
tasca frontale con velcro (lato dx)
tasca interna con velcro
etichetta interna removibile

SCEGLI IL TUO COLORE:

etichetta removibile tasca laterale con zip taschino interno

imballo pz.
1/10

materiale:
80% poliestere
20% cotone

taglia:
M - L - XL - XXL

prezzo:
8 41,8500

656 Textile & Ale



PM704BAYERN

BL

BAYERN

giubbino impermeabile
maniche asportabili
imbottitura e fodera in poliestere
profili rifrangenti
cappuccio estraibile
polsino elastico regolabile con velcro
tasca sul petto con porta badge a scomparsa e p/cellulare interno
2 doppie tasche con patta e chiusura con velcro
2 tasche con zip
tasca interna portacellulare

imballo pz.
1/10

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

cappuccio estraibile

tasca interna portacellulare

maniche asportabili

SCEGLI IL
TUO COLORE:

prezzo:
8 47,8500

657Textile & Ale



BURGOS PM706

BURGOS
imballo pz.
1/20

materiale:
100% poliestere

taglia:
M - L - XL - XXL

giubbino smanicato in poliestere pongee
zip a scomparsa con cursore removibile
copricerniera con bottoni a pressione
elastico giromanica antivento
imbottitura e fodera in poliestere
profili rifrangenti
tasca frontale sul petto con
portabadge a scomparsa
due doppie tasche con patta
e chiusura con velcro
due tasche con zip 
tasca interna portacellulare
tasca interna portafogli

taschino interno dx portacellulare interno

prezzo:
8 32,8500

658 Textile & Ale



BL NE RO RYBR

SCEGLI IL TUO COLORE:

659Textile & Ale



OXFORD PM710

BL

OXFORD
imballo pz.
1/20

materiale:
65% poliestere
35% cotone

taglia:
M - L - XL - XXLgiubbino smanicato policotton

zip a scomparsa con cursore removibile
copricerniera con bottoni a pressione
elastico giromanica antivento
imbottitura e fodera in poliestere
profili rifrangenti
tasca frontale sul petto con portabadge a scomparsa
due doppie tasche con patta e chiusura con velcro
due tasche con zip 
tasca interna portacellulare
tasca interna portafogli

SCEGLI IL TUO COLORE:

taschino interno dx

portacellulare interno

elastico antivento

prezzo:
8 32,8500

660 Textile & Ale



PM815GOAL

AR BI GI RO RY VL

GOALcasacca
chiusura laterale con velcro

imballo pz.
10/100

materiale:
tnt

dimensioni:
cm 65x53 ca

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 1,7700

661Textile & Ale



PM820DISTINCT

AR BI GI RO RY VEBL

DISTINCT

casacca
dimensioni: 55x73 cm ca

imballo pz.
10/100

materiale:
poliestere

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 3,6000

662 Textile & Ale



PM825SECURITY

GIAR

SECURITYgilet di sicurezza
profili rinfrangenti alta visibilità
taglia unica

SCEGLI IL
TUO COLORE

imballo pz.
10/100

materiale:
poliestere

dimensioni:
cm 64x73 ca

prezzo:
8 5,4000

663Textile & Ale



PM838CLOUD

AR GI RO VENE

CLOUD
giacca antipioggia con cappuccio
tasca frontale con zip
doppie tasche laterali con bottone
polsino con elastico
sacca custodia in tinta

imballo pz.
10/50

materiale:
nylon impermeabile

taglia:
taglia unica

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 17,2500

664 Textile & Ale



GI RYRO

PM841PONCHO

PONCHO
poncho goffrato
impermeabile con cappuccio
aperture laterali con bottoni automatici
corredato di pouch

imballo pz.
10/50

materiale:
pvc

taglia:
XL - XXL

peso:
gr 300/mq

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 4,4700

665Textile & Ale



PM843SAILING

GI RO RY

SAILING
impermeabile goffrato con cappuccio
chiusura con bottoni a pressione
2 tasche laterali
corredato di pouch
spessore 0,12 mm ca

imballo pz.
10/50

materiale:
pvc

taglia:
XL - XXL

peso:
gr 300/mq

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 4,7700

666 Textile & Ale



PM845LLUVIA

BL GI

LLUVIA
giacca antipioggia con cappuccio
fodera interna retinata
chiusura con zip e bottoni a pressione
2 tasche laterali
spessore 0,30 mm ca

imballo pz.
5/25

materiale:
pvc goffrato

taglia:
M - L

SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:
8 12,0000

667Textile & Ale



BLBI

NE RO

PM850PONCHO BALL

PONCHO BALL

SCEGLI IL
TUO COLORE

poncho antipioggia con cappuccio
assemblato in custodia di plastica
colorata con gancio in tinta
abbinamenti:
PM850 BI-NE: impermeabile giallo
PM850 BL-RO: impermeabile blu

imballo pz.
50/250

materiale:
plastica e
polietilene trasparente 
(spessore 0,02 mm)

dimensioni:
taglia unica

prezzo:
8 2,0550

668 Textile & Ale



PM910FITNESS ROBE

BI RY

FITNESS ROBE
accappatoio in microfibra ultrassorbente
confezionato in sacca portabiancheria 
in microfibra
dimensioni sacca: cm 32x42 ca

imballo pz.
1/100

materiale:
80% poliestere
20% poliamida

SCEGLI IL TUO COLORE:

taglie:
BI:
RY:

L
M - L

prezzo:
8 35,8500

669Textile & Ale



cm
 1

0
0

cm 50

cm
 1

50

cm 75

cm
 1

50

cm 100

PM900FITNESS PM911SWIMMY PM915BIG SWIMMY

BI NE RY AR VEBI GI RYAR NE

VE

BI

RO

GI

RY

PH517LIL FO

telo palestra microfibra
materiale: 80% poliestere

20% poliammide
imballo:    1/100

telo mare microfibra
materiale: 80% poliestere

20% poliammide
imballo:    1/30

telo mare microfibra
materiale: 80% poliestere

20% poliammide
imballo:    3/24

D I M E N S I O N I :

5 0 x 1 0 0  c a 7 5 x 1 5 0  c a 1 0 0 x 1 5 0  c a

pouch trasparente per 
PM900 su richiesta
chiusura ermetica
dimensioni: cm 23,5x17,5 ca
materiale: PVC trasparente

SCEGLI IL TUO COLORE: SCEGLI IL TUO COLORE: SCEGLI IL TUO COLORE:

prezzo:    8 4,8600

prezzo: 8 0,5850

prezzo:    8 11,2500 prezzo:    8 17,2500

670 Textile & Ale
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0
0
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cm 100

PM925GYM PM930SUNNY PM935BIG SUNNY

AR EC

RY

BI

GI

BL

RO

BI NEBL RO AR

RY

BI GIBL

RO

telo palestra cotone terry
personalizzazione: cm 40x10 ca
imballo: 6/60
materiale: 100% cotone

telo mare cotone terry
personalizzazione: cm 50x7 ca
imballo: 3/36
materiale: 100% cotone

telo mare cotone terry
personalizzazione: cm 80x8 ca
imballo: 3/24
materiale: 100% cotone

SCEGLI IL TUO COLORE: SCEGLI IL TUO COLORE:SCEGLI IL TUO COLORE:

S P U G N A  B O R DATA  C O N  BA N DA  “ EASY  P R I N T ”

prezzo:
BI 8 6,3000 - CO 8 7,3500

prezzo:
BI 8 13,0500 - CO 8 13,8000

prezzo:
BI 8 19,5000 - CO 8 20,8500

671Textile & Ale


