
PERSONALIZZABILI
CAPPELLINI E ACCESSORI



150
MOQ

500
MOQ

MH2002
Cappellino da baseball 6 pannelli.  
Cotone pesante pettinato, all’ultima moda. 

MH2006
Cappellino da baseball 6 pannelli. Cotone 
pesante pettinato con cuciture a contrasto. 

Fate correre l’immaginazione e create il cappellino perfetto 
in pochi e semplici passi! Scegliete tra 10 materiali diversi, 
numerosi colori e iniziate a personalizzare! 

Tempi di consegna da 5 settimane via mare. 

CAPPELLINI COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI 

Cotone 
pesante

Cotone 
pesante
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MH2001
Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli. 
Cotone twill premium per una trama fina e 
indicata per il ricamo dettagliato.

MH2005
Cappellino da baseball profilo medio, 6 pannelli. Visiera 
curva, chiusura strap e banda frontale in cotone.

Cotone twill 
premium

Cotone twill 
premium
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Cotone
 Frintale in rete

Cotone
 Frintale in rete

MH2313
Cappellino 6 pannelli in cotone pesante, frontale 
con visiera monocolore e retina sul retro.

MH2312
Cappellino 6 pannelli con rete. Cotone pesante pettinato 
con frintale in rete. Visiera precurvata multicolore. 

MH2202
Cappellino da camionista 6 pannelli, pro�lo alto. 
Fronte in policotone con retina sul retro. 

MH2201
Cappellino da camionista classico. 5 pannelli, pro�lo 
alto, fronte in poliestere con retina sul retro. 

Cotone  Frintale 
in rete

Cotone  Frintale 
in rete

RetinaPoliestere RetinaPolicotone

Poliestere
Poliestere Retina

Policotone
Poliestere Retina
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MH2311
Cappellino 6 pannelli. Ideale per il golf ed eventi 
sportivi. Ripstop (100% poliestere). 

MH2307
Cappellino da baseball 6 pannelli. In Jersey. 

MH2309
6 pannelli, profilo medio. Visiera pre-curvata, chiusura in velcro e 
banda frontale in poliestere. In tessuto e�etto diamante jacquard, 
in poliestere 100%. Ideale per un outfit casual o sportivo. 

MH2308
Cappellino 6 pannelli in cotone pesante, frontale 
con visiera monocolore e retina sul retro.Jersey  Frintale 

in rete

 Ripstop (100% 
poliestere)Diamante jacquard, 

in poliestere 100%
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MH2206
Cappellino da baseball 6 pannelli. Tessuto acrilico. 

MH2204
Cappellino stretch 6 pannelli. Taglia unica. Visiera precurvata 
con sandwich e fascia elastica. Materiale: 260 gr in cotone 
premium con fascia in poliestere/elastane.

Acrilico

FiletPoliestere
foam

Poliestere
Poliestere Filet05



MH2314
Cappellino stretch con chiusura sul retro. 6 pannelli, 
taglia unica (da adulti). Visiera precurvata e fascia 
interna elastica. 

MH2315
Cappellino stretch 6 pannelli. Taglia unica. Visiera 
precurvata con sandwich e fascia elastica. Materiale:  
260 gr in cotone premium con fascia in poliestere/elastane.

Cotone twill 
premium

Cotone twill 
premium

Stretchable
headband

Stretchable
headband
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MH2316
Cappellino da baseball 5 pannelli. 100% 
poliestere adatto per stampe all over. 

MH2317
Cappellino da baseball 6 pannelli. 100% poliestere 
adatto per stampe all over. 

Poliestere

Poliestere
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MH2302
Cappello da pescatore in poliestere. 4 occhielli sui 
lati per circolo aria. Banda frontale in poliestere.

MH2303
Visiera in cotone pesante pettinato.

MH2301
Cappellino 4 pannelli con visiera precurvata. Micro�bra 
leggera con retina su entrambi i lati. 

MH2304
Cappellino 6 pannelli alta visibilità in poliestere luminescente. 

Poliestere
Cotone

RetinaMicrofibra Poliestere 
luminescente 
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100
MOQ

100
MOQ

SCIARPE 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI

Mantiene chi lo indossa sempre alla giusta 
temperatura. Con un’ampia superficie 
di stampa, queste sciarpe sono regali 
funzionali perfetti. Stampa all over. 

Consegna a partire da 2 settimane.

ML3003
Polyestere (140gsm) misura 50x25cm.

ML3103
100% RPET (140gsm). Misura  50x25cm.

Involucro in 
carta opzionale 

MH3001
Poliestere. Dimensioni ca. 25 
cm x 11 cm. 

MH3101
100% RPET (140gsm). 
Misura ca.  25x11cm.

FASCE

Fasce unisex full color in poliestere 
elasticizzato. Dimensioni ca. 25 cm x 11 
cm. La scelta perfetta per qualsiasi sport
in cui è necessario tenere i capelli in
ordine anche in movimento.

Tempi di consegna da 2 settimane via mare. 

100% 
RPET

Poliestere
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ML3006
Polyestere (140gsm) + Pile (180gsm)

MH3002
Fasce in poliestere elastico. Dimensioni 
ca. 26 cm x 1,5 cm.

ML3203
UPF50+. Protezione solare Materiale. 
Misura 50x25cm.

ML3403
CoolMax® . Misura 50x25cm.

MH3301
CoolMax® . Misura 25x11cm.

MH3201
UPF50+. Protezione solare Materiale. 
Misura 25x11cm.

Coolmax® UPF50+ Pile

Poliestere
Lycra
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250
MOQ

2500
MOQ

Berretti multistagione.  
Adatti alle basse temperature. 

Consegna a partire da 5 settimane.

BERRETTI 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILI

L’opzione riflettente è molto valida 
per personalizzare i berretti perché 
garantisce visibilità ogni volta che 

lo si indossa. 

Riflettente 

MW5001
Berretto in cotone 190gr, 95% cotone, 
5% elastane. Disponibile in 3 misure. 

MW5002
Berretto in cotone con cuciture a contrasto, 
da 190gr, 95% cotone, 5% elastane. 
Disponibile in 3 misure.

Choose from 36+ Standard colours.
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MW5004

250
MOQ

Stampa full color e all over su 
berretti in poliestere adatti a 
tutte le stagioni.

Consegna a partire da 5 settimane.

BERRETTI IN 
FULL COLOR 

Lo strato in pile lo rende 
perfetto per l’inverno 

Pile
MW5003
Berretto doppio strato 190gr, full color, 
100% poliestere, taglia unica 

MW5004
Berretto doppio strato in pile 190gr, full 
color, 100% poliestere, taglia unica 

Full color.
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250
MOQ

MW1009
Berretto riflettente per una migliore visibilità 
durante la notte. La fodera in pile lo rende perfetto 
da indossare con il freddo. Taglia unica.

BERRETTI  
ACRILICI 
TOTALMENTE 
PERSONALIZZABILI

Scegliete un colore a pantone 
per creare il Vostro cappellino 
perfetto. 

Consegna a partire 
da 5 settimane.

riflettente
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MW1004
Berretto doppio strato a strisce colorate. 
100% Acrilico. Taglia unica. 

MW1001
Berretto doppio strato. 100% Acrilico. Taglia unica. 

MW1002
Berretto doppio strato. 100% Acrilico. Taglia unica. 

MW1003
Berretto doppio strato con cuciture colorate. 
100% Acrilico. Taglia unica. 
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