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AL231 JQ03 010 

Bomber da donna in jacquard  
pied de poulle imbottito.
Fodera in nylon 3k bianca.
Chiusura anteriore con zip  
pressofusa bianca.
Tasche anteriori con zip  
pressofusa bianca.
Polsini e collo a coste.
Patch logo after label  
in punto spugna  
con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato  
sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel  
bianco per tutto il pacchetto wool.
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AL015 TC305 060 

Piumino da uomo in nylon opaco 
e velluto roccia color biscotto.
Fodera in nylon 3k color panna.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
bianca e bottoni bianchi con logo 
afterlabel. Coulisse cappuccio 
bianche con terminale personalizzato 
nero opaco. Patch logo afterlabel
 in punto spugna con scritta micro 
iniettata. Slash logo ricamato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel 
color bianco per tutto il pacchetto wool.
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AL015 TC305 060

3

AL265 W10 920 

Camicia over da donna in panno 
di lana a lisca di pesce imbottita 
in piuma. Fodera matelassé in nylon 
3k bianca. Chiusura anteriore 
con bottoni a pressione bianchi.
Tasche frontali con bottoni 
a pressione bianchi. Patch logo 
afterlabel con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL013 W01 010  

Piumino da uomo in panno di lana 
color burro.Fodera in nylon 3k marrone.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
bianca e bottoni bianchi con logo afterlabel.
Tasche frontali con chiusura zip pressofusa 
bianca.Patch logo afterlabel in punto 
spugna con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel color bianco 
per tutto il pacchetto wool.
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AL263 N7864-1 060 

Piumino lungo da donna in nylon 
stretch cammello. Fodera in nylon 3k.
Cappuccio rimovibile imbottito in nylon 
stretch. Collo e polsi in maglia.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
bianca. Paramontura con bottoni 
a pressione in tinta al capo. Cintura 
in vita con fibbia in tinta al capo. 
Ampie tasche anteriori. Patch logo
 in punto spugna con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio afterlabel bianco per tutti 
i capi del pacchetto wool.
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AL019 N7864-1 920 

Piumino da uomo in nylon stretch opaco color 
ghiaccio. Fodera in nylon 3k color panna.
Cappuccio rimovibile in nylon stretch opaco  
color ghiaccio. Coulisse cappuccio bianche  
con terminale personalizzato nero opaco.
Chiusura anteriore con zip pressofusa bianca 
con tira zip neri opachi. Doppia tasca anteriore 
con zip pressofusa bianca e bottoni neri opachi.
Patch logo in punto spugna con scritta micro 
iniettata. Slash logo ricamato sul retro del capo. 
Pendaglio logo afterlabel bianco per tutto il pac-
chetto wool.
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AL019 N7864-1 920 

Piumino da uomo in nylon stretch opaco color 
ghiaccio. Fodera in nylon 3k color panna.
Cappuccio rimovibile in nylon stretch opaco  
color ghiaccio. Coulisse cappuccio bianche  
con terminale personalizzato nero opaco.
Chiusura anteriore con zip pressofusa bianca 
con tira zip neri opachi. Doppia tasca anteriore 
con zip pressofusa bianca e bottoni neri opachi.
Patch logo in punto spugna con scritta micro 
iniettata. Slash logo ricamato sul retro del capo. 
Pendaglio logo afterlabel bianco per tutto il pac-
chetto wool.
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AL262 C310 060 

Piumino da donna over in velluto e nylon 
3k.
Fodera in nylon 3k giallo. Doppio cappuc-
cio imbottito in nylon 3k e velluto. Coulisse 
bianche con terminali personalizzati neri.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
bianca.
Tasche anteriori con bottoni neri logati.
Patch logo after abel in punto spugna con 
scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio afterlabel bianco per tutti i capi 
del pacchetto wool.
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AL143 W01 280 

Camicia da uomo in panno di lana imbotti-
ta in piuma. Fodera matelassé in nylon 3k 
bianco.
Chiusura anteriore con bottoni a pressione 
logati in tinta al capo. Doppia tasca anteri-
ore.
Patch logo afterlabel in punto spugna con  
scritta microiniettata. Slash logo ricamato 
sul retro del capo. Pendaglio logo afterlabel 
bianco per tutti i capi del pacchetto wool.

17



1918



20

AL273 W01 690 

Piumino da donna in panno di lana viola.
Fodera in nylon 3k.
Cappuccio rimovibile imbottito.
Chiusura anteriore con zip pressofusa nera.
Cintura in vita con chiusura nera.
Tasche anteriori con bottoni a pressione neri.
Patch logo afterlabel in punto spugna con 
scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo rosso.
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AL019 JQ01 960

Piumino in tessuto jacquard. Fodera in 
nylon 3k. Cappuccio rimovibile.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
nera. Doppia tasca frontale.
Patch logo afterlabel in punto spugna 
con  scritta microiniettata. Slash logo 
ricamato sul retro del capo. Pendaglio 
logo afterlabel.

23



2524



26

AL269 N7864-1 580

Piumino corto da donna in nylon stretch  
imbottito in piuma. Fodera in nylon 3k nero.
Cappuccio imbottito in nylon stretch con 
coulisse nere e terminali personalizzati.
Chiusura anteriore con zip pressofusa  
in tinta al capo. Tasche anteriori con zip  
pressofusa in tinta al capo. Patch logo  
afterlabel in punto spugna con scritta  
microiniettata. Slash logo termosaldato sul 
retro del capo. Pendaglio logo rosso.
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AL149 JQ02 060 

Piumino da uomo in nylon jacquard  
camouflage. Fodera in nylon 3k nera.
Chiusura anteriore con zip pressofusa nera.
Bottoni logati neri. Patch logo afterlabel  
in punto spugna con scritta microiniettata.
Slash logo termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL264 JQ05 940 

Piumino corto da donna in jacquard con  
motivo floreale. Fodera in nylon 3k nera.
Cappuccio imbottito con coulisse nere e  
terminali personalizzati. Chiusura anteriore 
con zip pressofusa nera.
Tasche anteriori con zip pressofusa nera.
Patch logo afterlabel in punto spugna con 
scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo rosso.
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AL264 JQ05 940 

Piumino corto da donna in jacquard con  
motivo floreale. Fodera in nylon 3k nera.
Cappuccio imbottito con coulisse nere e  
terminali personalizzati. Chiusura anteriore 
con zip pressofusa nera.
Tasche anteriori con zip pressofusa nera.
Patch logo afterlabel in punto spugna con 
scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo rosso.
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AL148 3K-N 440 

Piumino da uomo in nylon 3k e nylon 
opaco. Cappuccio imbottito in nylon 
opaco. Fodera in nylon 3k nero.
Chiusura anteriore con zip gommata 
opaca con scritta lucida. Tasche anteriore 
con zip pressofusa nera.
Spacchi laterali con chiusura zip  
pressofusa nera. Fondo polso con Piping 
logato.  Slash logo termosaldato sul retro 
del capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL268 TC305 860 

Piumino corto da donna in nylon opaco e 
velluto roccia. Fodera in nylon 3k giallo.
Cappuccio imbottito. Chiusura anteriore 
con zip pressofusa in tinta al capo.
Tasche anteriori con zip pressofusa in 
tinta al capo. Patch logo afterlabel in  
punto spugna con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo rosso.
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AL129 P026 870

Bomber da uomo imbottito in raso di 
nylon verde bottiglia.  
Fodera matelassé in nylon 3k colore 
arancio. Chiusura anteriore con bottoni 
logati in tinta al capo. Colletto e polsini 
in elastico tricolore. Patch A L in punto 
spugna color arancio con bordini 
bianchi. Tasche frontali con bordatura 
in nylon 3k colore bianco. Slash logo 
ricamato sul retro del capo.
Pendaglio afterlabel rosso.
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AL037 3K 270 

Piumino corto da donna in nylon 3k col-
or caramello. Fodera in nylon 3k  
color bruciato. Cappuccio imbottito con 
coulisse nera e terminali neri opachi.
Chiusura frontale con zip pressofusa 
nera. Tasche frontali con doppi bottoni 
neri opachi. Patch logo in punto spugna 
con scritta microiniettata. Slash logo 
termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL146 N7864-1 999 

Piumino da uomo imbottito in nylon opaco 
stretch e nylon 3k. Spalloni in nylon 3k 
nero. Chiusura anteriore con bottoni a 
pressione in tinta e velcro.  
Tasche anteriori chiuse con bottoni a 
pressioni logati in tinta al capo. Patch logo 
in punto spugna con scritta microiniettata.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL270 W05 450 

Piumino da donna in nylon 3k rosso e 
casentino.  Cappuccio imbottito con 
coulisse nere e terminali personalizza-
ti. Fodera in nylon 3k nero.
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
in tinta al capo. Ampie Tasche anterio-
ri con bottoni a pressione neri.
Patch logo afterlabel in punto spugna 
con scritta microiniettata.
Slash logo ricamato sul retro del capo.
Pendaglio logo rosso.
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AL147 3K 450 

Piumino da uomo in nylon 3k e nylon 
opaco stretch. Cappuccio imbottito.
Fodera in nylon 3k nero.  
Chiusura anteriore con zip pressofusa 
nera. Doppia tasca anteriore. 
Patch logo in punto spugna con scritta 
microiniettata. Slash logo termosaldato 
sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL067 N021 000 

Piumino lungo da donna  in nylon opaco 
bianco. Fodera in nylon 3k bianco.
Cappuccio imbottito rimovibile con zip 
pressofusa bianca.
Chiusura anteriore con zip gommata 
bianca con scritta afterlabel lucida.
Coulisse in vita con tiranti bianchi.
Doppia tasca anteriore.
Ampi spacchi laterali con zip pressofusa 
bianca. Patch logo afterlabel in punto 
spugna con scritta microiniettata.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL116 N021 000 

Parka da uomo imbottito in piuma.
Fodera in nylon 3k rosso. Cappuccio 
imbottito con coulisse bianche e termi-
nali neri opachi. Chiusura anteriore con 
zip pressofusa bianca. Doppio taschino 
anteriore con zip pressofusa bianca e 
bottoni gommati bianchi. Tasche frontali 
con zip pressofusa bianca. Patch logo 
afterlabel in gomma con scritta serigra-
fata.
Slash logo termoapplicato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL261 3K 460 

Piumino lungo da donna in nylon 3k 
rosso. Fodera in nylon 3k nero.
Cappuccio imbottito in nylon 3k.
Coulisse nere con terminali personal-
izzati. Chiusura anteriore con zip pres-
sofusa nera. Tasche anteriori con zip 
pressofusa nera. Patch logo in punto 
spugna con scritta microiniettata.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio afterlabel rosso.
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AL141 PF711 000 

Felpa uomo in cotone battuto con  
trapuntatura in nylon 3k imbottito.
Cappuccio in nylon 3k imbottito.
Coulisse nere con terminale personalizza-
to. Chiusura anteriore con zip pressofusa 
nera. Tasche anteriori con zip pressofusa 
nera. Patch logo afterlabel termosaldato 
sul petto. Fondo e polsini a coste.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.

51



5352



54

AL236 3K 780 

Piumino da donna in nylon 3k. 
Fodera in nylon 3k. 
Cappuccio in nylon 3k imbottito.
Chiusura anteriore con zip pressofu-
sa nera. Coulisse in vita con chiusura 
personalizzata. Fondo polso con piping 
logato. Patch logo afterlabel in punto 
spugna con scritta microiniettata.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL141 PF711 999

Felpa uomo in cotone battuto con 
trapuntatura in nylon 3k imbottito.
Cappuccio in nylon 3k imbottito.
Coulisse nere con terminale person-
alizzato. Chiusura anteriore con zip 
pressofusa nera.
Tasche anteriori con zip pressofusa 
nera. Patch logo afterlabel termo-
saldato sul petto. Fondo e polsini a 
coste. Slash logo termosaldato sul 
retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL233 3K 150 

Piumino corto da donna in nylon 3k 
giallo. Fodera in nylon 3k nero.
Chiusura anteriore con zip gommata 
opaca e scritta lucida. Tasche anteriori 
con bottoni personalizzati neri.
Fondo polso con piping logato.
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL150 N7864-1 999 

Piumino da uomo in nylon stretch nero.
Cappuccio in nylon 3k imbottito.
Fodera in nylon 3k. Coulisse nera con  
terminali personalizzati.  
Chiusura anteriore con zip pressofusa nera.
Tasche anteriori con zip pressofusa nera.
Patch logo afterlabel in silicone. 
Slash logo termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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AL140 PF711 460 

Felpa da uomo in cotone battuto rosso.
Doppio cappuccio esterno in cotone interno 
in nylon 3k imbottito.
Coulisse nera con terminali personalizzati.
Chiusura anteriore con zip pressofusa nera.
Tasche anteriori con zip pressofusa nera.
Patch logo afterlabel termosaldato sul petto.
Fondo e polsini a coste. 
Slash logo termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.
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JACKET: AL272 3K/N 999 

Piumino corto da donna in nylon 3k e nylon 
opaco. Fodera in nylon 3k rosso.
Chiusura anteriore con zip gommata con 
scritta lucida. Ampie tasche anteriori con 
bottoni a pressione neri.
Slash logo termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.

PANTS: AL889 N034 890

63



65

JACKET: AL272 3K/N 999 

Piumino corto da donna in nylon 3k e nylon 
opaco. Fodera in nylon 3k rosso.
Chiusura anteriore con zip gommata con 
scritta lucida. Ampie tasche anteriori con 
bottoni a pressione neri.
Slash logo termosaldato sul retro del capo.
Pendaglio logo afterlabel rosso.

PANTS: AL889 N034 890
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AL140 PF711 999

Felpa da uomo in cotone battuto nero.
Doppio cappuccio esterno in cotone 
interno in nylon 3k imbottito.
Coulisse nera con terminali personalizza-
ti. Chiusura anteriore con zip pressofusa 
nera. Tasche anteriori con zip pressofusa 
nera. Patch logo afterlabel termosaldato 
sul petto. Fondo e polsini a coste. 
Slash logo termosaldato sul retro del 
capo. Pendaglio logo afterlabel rosso.
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The entire content of this catalog is confidential. 

This catalog is intended for an individual or entity to whom they are addressed as 

contractualized agents or distributor of AFTERLABEL, property of  

Golden Season S.r.l. via Corfù 66, 25124 Brescia VAT IT 03233670987 .  

 

In case you are not the addressee of this document, and you have received or found 

it in error, immediately contact the Golden Season S.r.l.

 

The informations and models contained in this catalog are very sensitive, and they 

are intended for the specific addressee. This document should not be disseminated, 

distributed or copied. If you have received this document and it was not for you, 

make sure to immediately notify the property by email and afterwards send back this 

catalog to the owner. Disclosing, copying, distributing, or taking any action in reliance 

to the catalog content is strictly prohibited and guarded by Italian law.  

Consider yourself notified.
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afterlabel.com
instagram.com/afterlabel

pr@afterlabel.it

AFTERLABEL
is a brand by

GOLDEN SEASON S.r.l.
P. IVA 03233670987

Via Corfù 66
25124 Brescia (BS)


