
Speciale

JEANS
Donna, Uomo
& Bambino

Primavera Estate 2015

jEans DEnim
BimBo/BimBa
taglie da 3 a 12 anni, 
modelli e colori assortiti

€10,00

Anzichè €16,00

giUBBotto DEnim
E color BimBa
taglie da 3 a 12 anni, 
colori assortiti

€12,80

Anzichè €20,00

jEggins Donna 
DEnim E fantasia
Lavaggi assortiti.
Taglie regolari e taglie comode
Misure dalla S alla XXL.

€16,00
sconto 20%

€28,00

jEans Donna WAMPUM
100% cotone.
Taglie dalla S alla XL.
Modelli assortiti.

Anzichè €35,00

sconto 20%

sconto 20%

Anzichè €15,00

jEans Uomo
Modelli e lavaggi assortiti. 
Taglie dalla 46 alla 58.

€10,50
sconto 30%

Anzichè €40,00

gUBBotto Uomo
in microfiBra
Taglie dalla M alla XXL.

€30,00
sconto 25%

€15,00

maglia Donna
in viscosa
Modelli e colori assortiti. 
Taglie dalla M alla XL

Anzichè €20,00

sconto 25%

Anzichè €9,00

t-shirt mEzza manica
licEnzE BimBa
taglie da 3 a 8 anni,
personaggi assortiti

€6,30
sconto 30%

Anzichè €12,00

t-shirt Donna mEzza 
manica con stamPa
100% cotone.
Taglie dalla S alla XL.

€8,40
sconto 30%

Anzichè €25,00

fElPa Uomo
100% cotone.
Modelli e colori assortiti. 
Taglie dalla M alla XXL.

€18,75
sconto 25%

€29,00
giUBBotto Donna PokEt
con caPPUccio
Taglie dalla S alla XXL.

Anzichè €16,00

giUBBotto DEnim
E color BimBo
taglie da 3 a 12 anni, 
colori assortiti

€12,80
sconto 20%

Anzichè €6,00

€4,50
sconto 25%

Polo PiqUEt mEzza
manica BimBo
taglie da 3 a 12 anni, 
colori assortiti

€7,00

t-shirt mEzza
manica BimBo
taglie da 3 a 12 anni,
stampe e colori assortiti

sconto 30%

Anzichè €10,00

Anzichè €15,00

trEggins Donna
Lavaggi e colori assortiti. 
Taglie dalla S alla XXL.

€11,25
sconto 25%

sconto 20%

€20,00
Anzichè €25,00

aBitino, PantalonE, fElPa
In felpa. Lavaggio a freddo.Taglie dalla S alla XXL.



Anzichè €14,00

giUBBotto DEnim E color BaBy
taglie da 6 a 36 mesi, colori assortiti

€11,20
Anzichè €25,00

giUBBino BaBy
E BimBo/BimBa
taglie da 6 mesi a 12 anni,
colori assortiti

€17,50

Anzichè €20,00

€14,00

Polo Uomo
manica lunga con collo camicia. 
100% cotone.
Taglie dalla M alla XXL.

Anzichè €9,00

t-shirt mEzza manica
licEnzE BimBo/BimBa
taglie da 3 a 8 anni,
personaggi assortiti

€6,30
sconto 30% sconto 30%

sconto 20% sconto 30%

giUBBotto
BimBo/BimBa
taglie da 3 a 12 anni, 
colori assortiti

€20,00

Anzichè €50,00

giUBBotto Donna
in EcoPEllE
Modelli e colori assortiti. 
Taglie dalla S alla XXL

€35,00
sconto 30%

Anzichè €70,00

giUBBotto Uomo
in EcoPEllE WAMPUM
Taglie dalla M alla XXL.

€52,50
sconto 25%

maglia Uomo 
fantasiE righE
100% cotone.
Taglie dalla M
alla XXL.

€14,00

€10,00
jEans DEnim color
BimBo/BimBa
taglie da 3 a 12 anni, 
modelli e colori assortiti

€7,00

t-shirt mEzza
manica BimBa
taglie da 3 a 12 anni,
stampe e colori assortiti

sconto 30%

Anzichè €10,00

€24,00

gilEt Uomo
Taglie dalla M alla XXL.

Anzichè €30,00

sconto 20%


