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Tactical 10th Durable, wind-and waterproof 3-layer jacket and trousers with taped seams. Waterproof YKK zippers, 
extra reinforcement in Cordura® on all exposed parts, innovative solutions with eg posts in neoprene for maximum 
comfort. Adjustable braces, sleeves and hem and cuffs in neoprene. Articulated sleeves and legs.

TACTICAL 10 SAILING GEAR –  
RIGHT QUALITY FOR THE RIGHT PRICE! 
DAD Sportswear is a Swedish brand with strong sailing inspired garments of high quality.  

Developing is our ambition and we are cooperating with known profiles in Swedish sailing. 

Bengt Tarre is adventurous sailor and 

skipper of the 65 foot long boat  

Celeste of Solent (Farr65r).

Anders Nordström is skipper for Team UK 

Syversen. The race sails in both marine and 

course race.

DO YOU DARE TO JOIN US?

OUR TESTTEAM:

For more information see page 8-9 or visit www.dad-sportswear.com.
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DREAM DISCOVER

Sogni ed obbiettivi  rendono la vita più significativa ed 
eccitante, non importa che siano piccoli traguardi quotidiani,  
affari importanti o decisioni fondamentali. L’importante 
è intraprendere nuovi viaggi che solo nei sogni osiamo 
immaginare.

I capi D.A.D non sono fatti solo per navigatori professionisti. 
Progettiamo e sviluppiamo abbigliamento altamente 
funzionale di ispirazione nautica per rafforzare l’identità 
delle aziende più ambiziose.  Eccellenza e prestigio per 
nuove sfide e nuove avventure.



Ricerca e sviluppo sono per noi di 
fondamentale importanza per la creazione di 
capi DAD. Ci avvaliamo della collaborazione di 
personaggi di rilievo nel mondo della nautica 
svedese per proporre capi promozionali 
sempre migliori . Qualità, comfort e 
performance: la gara ha inizio!  

Beng Tarre è lo skipper  del 65 piedi Celeste 
di Solent (Farr65r) l’imbarcazione DAD 
ritratta in questo catalogo. Beng conduce il 
proprio equipaggio in traversate avventurose 
in tutto il mondo, detiene un Master of 
Yatchs Unlimited  ed è anche istruttore di 
vela certificato. Quando non è per mare, 
lavora come avvocato specializzato nel 
commercio navale.

Anders Nordstrom è lo skypper della 
squadra UK Syversen. Con il suo team 
gareggia sia in competizioni inshore 
che offshore, vincono per due volte la 
Round Gotland Race, la gara offshore 
di Goteborg e doppiamente campioni 
Nordici e Svedesi in diverse classi. Anders 
ha lavorato come velaio  per oltre 25 ed è 
inoltre comproprietario della UK Syversen, 
costruttore navale svedese leader del 
mercato. 

Siamo orgogliosi di avere Bengt Tarree e 
Anders Nordstrom nella nostra squadra 
D.A.D e auguriamo loro buona fortuna per la 
prossima stagione! 
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Nell’agosto 2013 la filiale polacca di D.A.D Sportswear  ha siglato un accordo di 
sponsorizzazione  di lungo termine con l’Associazione Nazionale Nautica Polacca. D.A.D 
non solo fornirà l’abbigliamento ai migliori marinai polacchi, surfisti e a tutti coloro coinvolti 
nelle squadre nautiche nazionali, ma  ha creato una speciale collezione con bandiera e 
stemma nazionale, disponibile per tutti i fans della nautica nei migliori negozi sportivi del 
paese. Questo accordo segue diverse iniziative di sponsorizzazione con professionisti 
del mondo nautico (Roman Paszke e Piotr Myszka) ed eventi di rilievo nazionale (Polish 
Match Tour Race 2013 e  TriCity Sailing Cup 2013). Ci auguriamo che gli amanti della 
nautica di qualsiasi livello possano apprezzare la qualità e funzionalità dei nostri capi.

PIOTR MYSZKA
POLISH & WORLD CHAMPION IN RS:X



TECHNICAL INFORMATION
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JACKETS
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990 nero

990 nero

TACTICAL 10 JACKET 131050 
Giacca offshore 3-strati, realizzata in  materiale altamente tecnico  resistente ,traspirante, antivento ed impermeabile 
(WP 10 000/MPV 10 000) . Cuciture termo nastrate. Sfoderata con rinforzi in Cordura® nelle zone più esposte. Collo 
alto foderato in pile con cappuccio retraibile regolabile e profili riflettenti. Quattro tasche frontali foderate con zip 
impermeabili. Tasca interna nascosta con asola per auricolari. Maniche sagomate con inserti in neoprene. Polsini 
regolabili con Velcro e polsini interni nascosti in neoprene.

Tessuto: 100% nylon  •  Lavaggio a macchina: 40°  •  Taglie: XS-3XL •    *Prezzo:  SHOP € 495,00 - PROMO € 371,25

TACTICAL 10 PANTS 131051

Pantalone offshore 3-strati, realizzato in  materiale altamente tecnico resistente, traspirante, antivento ed impermeabile (WP 
10 000/MPV 10 000) . Cuciture termo nastrate. Sfoderato con  rinforzi in Cordura® nelle zone più esposte. Due tasche scalda 
mani con zip impermeabili e due tasche frontali. Gambe sagomate. Polsini, girovita e bretelle regolabili con Velcro. 

Tessuto: 100% nylon  •  Lavaggio a macchina: 30°  •  Taglie: XS-3XL •  *Prezzo: SHOP € 349,00 - PROMO € 261,75  
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DETAILS

TECHNICAL
INFORMATION



Sporty design with 
both practical and 
stylish details.

Quick drying and stretchy 
material that provides 
extra flexibility.

Functional polo piqué 
with +30 UV protection 
in moisture wicking 
CoolTouch yarn.

Collar with decorative 
jacquard knit that 
enhances the polo piqué.

For more information see page 62 or visit www.dad-sportswear.com

CORAL BAY 134022 / CORAL BAY LADY 134023
Material: 100 % CoolTouch Polyester   •  Weight 180 g/m2  • 
Machine wash: 40o • Sizes: Men’s S-3XL • Women’s S-XXL 

CORAL BAY 
THE FUNCTIONAL PIQUÉ



TECHNICAL INFORMATION
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855 navy

EXMOUTH 131012

Giacca nautica  leggermente imbottita, traspirante,  impermeabile ed antivento  (WP 10000/
MVP 8000) . Cuciture termo nastrate. Collo alto foderato in pile  e cappuccio staccabile. Incluso 
cappuccio aggiuntivo fluorescente. Area riflettente frontale e profili riflettenti. Coulisse sul 
fondo. Quattro tasche frontali ed una interna con asola per auricolare. Polsini regolabili con 
velcro e polsini interni in neoprene. 

Tessuto:    100% nylon • Fodera: 100% nylon 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    XS-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 295,00 - PROMO € 221,25 



TECHNICAL INFORMATION
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CORDILLO 131024 
Giacca parka leggermente imbottita con 3MThinsulate, antivento ed impermeabile (WP 5000/MVP 
3000). Collo alto  con soluzione per cappuccio staccabile. Maniche conpolsini e coulisse sul fondo. 
Tasche frontali con bottoni a pressione, tasca sulla manica porta badge, una tasca interna con zip 
ed una  porta telefono.

 
Tessuto:    Tessuto: 100 % nylon • Imbottitura: 3M Thinsulte •  
    Fodera: 100 % poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 215,00 - PROMO € 161,25  

990 nero 100 bianco



TECHNICAL INFORMATION
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DETAILS

CORDILLO LADY 131025
Giacca parka donna leggermente imbottita con 3MThinsulate, antivento ed impermeabile (WP 
5000/MVP 3000). Collo alto  con soluzione per cappuccio staccabile. Maniche conpolsini e 
coulisse sul fondo. Tasche frontali con bottoni a pressione, tasca sulla manica porta badge, una 
tasca interna con zip ed una  porta telefono. 

 
Tessuto:    Tessuto: 100 % nylon • Imbottitura: 3M Thinsulte •  
    Fodera: 100 % poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 215,00 - PROMO € 161,25  

990 nero 100 bianco



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

GRAFTON 131018 
Giacca leggera in morbido tessuto e fodera in 3M Thinsulate. Due tasche laterali, polsini 
e vita con elastico.

Tessuto:    100 % nylon • Imbottitura: 3M Thinsulate •  
    Fodera: 100 % poliestere  
Lavaggio a macchina:  30°    
Taglie:    S-3XL  
*Prezzo:    SHOP € 139,00 - PROMO € 104,25

990 nero



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

GRAFTON  LADY 131019    
Giacca donna leggera in morbido tessuto in 3M Thinsulate. Due tasche laterali, polsini e 
vita con elastico. 

Tessuto:    100 % nylon • Imbottitura: 3M Thinsulate •  
    Fodera: 100 % poliestere  
Lavaggio a macchina:  30°    
Taglie:    S-XXL  
*Prezzo:    SHOP € 139,00 - PROMO € 104,25

990 nero
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855 navy

MOUNT WALL 131020

Giacca softshell leggermente imbottita, realizzata con due materiali antivento ed impermeabili   
(WP 3000/MVP 1000). Cappuccio regolabile staccabile, tasche laterali, sul petto e sulla manica 
con zip, coulisse sul fondo. Polsino regolabile con Velcro e sottile polsino interno. Tasca interna 
porta cellulare con zip, asola per auricolare ed ampia tasca interna in rete. 

Tessuto:    95% poliestere, 5% spandex  • Fodera: 100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero & 855 navy: S-4XL 
*Prezzo:    SHOP € 169,00 - PROMO € 126,75

990 nero 101 bianco
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855 navy

MOUNT WALL LADY 131021

Giacca softshell donna leggermente imbottita, realizzata con due materiali antivento ed 
impermeabili (WP 3000/MVP 1000). Cappuccio regolabile staccabile, tasche laterali, sul 
petto e sulla manica con zip, coulisse sul fondo. Polsino regolabile con Velcro e sottile 
polsino interno. Tasca interna porta cellulare con zip, asola per auricolare ed ampia tasca 
interna in rete. 

Tessuto:    95% poliestere, 5% spandex • Fodera: 100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 169,00 - PROMO € 126,75

990 nero 101 bianco
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DETAILS

982 antracite

EXPLORE 131030

Giacca 3-strati  altamente traspirante, antivento ed impermeabile con cuciture termo nastrate 
in contrasto (WP 10 000/MPV 5000). Taglio manica a raglan. Collo foderato in pile e capuccio 
regolabile. Aperture di ventilazione sotto il braccio. Cerniere impermeabili. Due tasche laterali 
ed una sul petto con asola per auricolare. Polsini regolabili con velcro. Coulisse sul fondo.

Tessuto:    100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    XS-4XL 
*Prezzo:    SHOP € 189,00 - PROMO € 141,75

990 nero



TECHNICAL INFORMATION
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DETAILS

PILBERRA EXTREME 131028

Giacca softshell molto tecnica   traspirante, antivento ed impermeabile con cerniere 
impermeabili e profili riflettenti. Cerniere a vista in contrasto colore. Cappuccio regolabile 
staccabile. Due tasche laterali, una sul braccio porta badge ed una interna con zip. Schiena 
leggermente allungata, maniche pre sagomate e polsini regolabili con Velcro, coulisse sul 
fondo.

Tessuto:    83% poliestere, 17% spandex  
Peso:    290 g/m2 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:    XXS-XXL  
*Prezzo:    SHOP € 179,00 - PROMO € 134,25

855 navy



TECHNICAL INFORMATION
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PILBERRA 131008
PILBERRA LADY 131004

Giacca softshell realizzata in materiale traspirante, antivento ed impermeabile. Cerniera divisibile 
e cerniere a vista in contrasto colore. cappuccio regolabile staccabile. Due tasche laterali, una 
sul braccio porta  badge ed una interna con zip. Schiena leggermente allungata, maniche pre 
sagomate e polsini regolabili con Velcro, coulisse sul fondo. 

Tessuto:    83% poliestere, 17% spandex  
Peso:    290 g/m2 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:     XS-XXL,  S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 146,00 - PROMO € 109,50

990 nero

450 rosso

550 marrone
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PEAK HILL 131016 
PEAK HILL LADY 131017

Giacca parka imbottita impermeabile antivento, realizzata con un materiale speciale in 
grado di mantenere la temperatura interna a  32°C indipendentemente da quella esterna. 
Due grandi tasche laterali, tasca interna, due tasche inclinate sul petto, una tasca sul 
braccio con cerniere impermeabili. Maniche con polsini interni a costine. Fondo con 
coulisse elasticizzata. Cappuccio staccabile con apertura per agevolare stampa e/o ricamo. 

Tessuto:    100% poliestere • Fodera: 100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero:  S-4XL 
*Prezzo:    SHOP € 146,00 - PROMO € 109,50

990 nero
480 rosso scuro

550 marrone
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

CAIRNS 131007

Giaccone idrorepellente ed antivento con interno in pile. 
Cuciture termo nastrate, due tasche laterali con zip e due 
tasche interne. Polsini elasticizzati regolabili con Velcro. 

Tessuto:    100% poliammide 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XL 
*Prezzo:    SHOP € 59,00 PROMO € 44,25

970 grafite

DEVONPORT 131003

Giaccone idrorepellente con interno in pile. Cappuccio 
regolabile staccabile e cuciture termo nastrate. Ampie 
tasche  frontali foderate in pile con zip bidirezionale. Vita 
e polsini regolabili. Profili riflettenti sulla schiena, braccia e 
cappuccio. Apertura posteriore per favorire la traspirazione.

Tessuto:    100% poliestere  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 93,00 - PROMO € 69,75

990 nero



TECHNICAL INFORMATION
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ALBURY 131014
ALBURY LADY 131015

Giacca softshell traspirante, antivento ed impermeabile . Zip guard a protezione del mento, 
due tasche laterali, polsini elasticizzati e coulisse sul fondo. 

Tessuto:    100% poliestere  
Peso:    350 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 79,00 - PROMO € 59,25

900 ghiaccio
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DETAILS

983 antracite melange990 nero

GOSFORD 131022 
GOSFORD LADY 131023

Giacca tecnica realizzata in materiale accoppiato traspirante, antivento ed idrorepellente. 
Tessuto esterno elasticizzato ed interno in micro pile (WP 5000/MVP 5000). Collo alto 
foderato in pile con  elegante soluzione per cappuccio staccabile. Due tasche laterali. 
Maniche sagomate con polsini regolabili. 

Tessuto:    45% nylon, 50% poliestere, 5% spandex 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:     S–3XL,  S–XXL  
*Prezzo:    SHOP € 154,00 - PROMO € 115,50



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

ROCKINGHAM 131026 
Windbreaker ultra leggero in micro-ripstop con cappuccio e fodera in rete. Maniche pre-  
sagomate e tasche laterali con zip .   

 
Tessuto:    100%  poliestere • Fodera: 100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:     XS-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 64,00 - PROMO € 48,00

990 nero100 bianco



TECHNICAL INFORMATION
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IN STOCK IN MAY

CROSSCUT 131010 
Giubbino antivento ed idrorepellente traspirante (WP5000/MVP5000). Fodera  in rete, cuciture 
termo-nastrate e maniche pre-sagonate . Zip YKK bicolore, tasche interne doppie.  Colletto 
interno, bordo manica e vita a costine. 

Tessuto:    100% nylon • Fodera: 100% poliestere 
Lavaggio a macchina:  30° 
Taglie:     XS-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 124,00 - PROMO € 93,00

 

100 bianco 855 navy
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TECHNICAL INFORMATION

S O F T
S
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STIRLING 139015
STIRLING LADY 139016 
Giacca tecnica antivento ed idrorepellente realizzata  in poliestere ripstop e spandex  
con fodera in micropile. Bordo manica profilato, due tasche laterali con zip e fondo con 
coulisse. Disponibile sia nella modellatura da uomo che donna. 

Tessuto:    96% poliestere, 4% spandex  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero, 738 blu, 970 grafite:  S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 74,00 - PROMO € 55,50

990 nero
460 rosso 738 blu

640 verde chiaro
970 grafite
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TECHNICAL INFORMATION

S O F T
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GERALDTON 139017
GERALDTON LADY 139018

Gilet tecnico antivento ed idrorepellente  realizzato in poliestere ripstop e spandex  e fodera 
in micropile. Bordi profilati e due tasche laterali con zip. 

Tessuto:    96% poliestere, 4% spandex  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero:  S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 66,00 - PROMO € 49,50

990 nero 460 rosso 970 grafite
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Il 4 Maggio, una splendida giornata primaverile, salpiamo da 
Långedrag , attraverso il Kattegat  verso Skagen,  la prima notte 
superiamo  la scogliera  di Skagen, oltrepassiamo Skagerrak verso 
il Mare del Nord.

Abbiamo organizzato  quattro squadre vedetta composte da tre/
quattro persone per squadra, impegnate in turni di  guardia di 
tre ore e sei ore in successione. In questo modo il tempo scorre 
velocemente  e tutti navigano a turno durante la giornata.

Il vento a Maggio nel Mare del Nord, soffia prevalentemente da 
Sud Ovest o Nord Ovest. Siamo stati fortunati ed abbiamo navi-
gato verso sud con la randa di 145 Mq e Codice 1 su 195 Mq  fino 
alla nostra prima tappa, la città di Iverness.

Iverness è nella baia del  Moray Firth sulla costa orientale Scozze-
se. Per raggiungere il porto è necessario oltrepassare un ponte di 
27 metri sopra il livello del mare con l’alta marea,  considerato che 
il Celeste ha un albero di 31,5 metri abbiamo atteso la bassa ma-
rea per  poter procedere. Durante la sosta di due giorni abbiamo 
visitato  diverse distillerie di whiskey nella zona di Speyside.

La nostra tappa successiva, il Canale di Caledonia con le sue 29 
chiuse.  Abbiamo navigato  i canali  verso il piccolo villaggio di 
Fort Augustus  all’estremità sud del lago di Loch Ness, che è alla 
sommità del  canale  per poi scendere verso il villagio di Corpach.

In Corpach vi è la montagna più alta della Scozia , Aonach mor . 
Una funivia porta i visitatori in vetta dalla quale è possibile ammi-
rare il fantastico paesaggio sottostante degli Highlands Scozzesi e 
noi non abbiamo perso l’occasione.

Abbiamo poi ripreso la navigazione del canale verso la città di 
Oban, famosa per l’omonima distilleria di whiskey e per il Seafood 
Palace, un rinomato ristorante di pesce dove abbiamo gustato 
degli ottimi piatti di mare.

Tra l’isola di Jura e Scarpa,  Ebridi Interne, il famigerato stretto di 
Corryvreckan. Qui vi sono flussi di maree che raggiungono i 15 
nodi   e quando la marea si scontra con le onde si formano delle 
rapide che rendono questo mare pericoloso.  Coryvreckan è un’a-
rea da evitare  a meno che il vento sia poco e la corrente bassa. 
Abbiamo calcolato il nostro passaggio dello stretto praticamente 
in acque ferme, nonostante ciò è stato difficile governare la nostra 
imbarcazione di 20 metri.

Abbiamo visitato le isole di Jura, Islay e Mull. Nell’isola di Jura 

abbiamo gustato un piatto tipico Scozzese allo Jura Hotel e visitato 
l’omonima distilleria.  Abbiamo poi attraccato nel porto  di Ellen 
sull’isola di  Islay dove abbiamo visitato tre distillerie di whiskey con 
degustazione: Ardbeg, Laphorigh e Lagavullin. Sull’isola di Mull 
abbiamo visitato il villaggio di Tobermory e l’omonima distilleria.

Nelle Ebridi Esterne, St. Kilda, un’isola molto esposta ai venti sulla 
quale si può approdare solo in buone condizioni metereologiche. 
Noi abbiamo avuto fortuna ed abbiamo potuto visitare questa riser-
va naturale. Celeste è stata la prima imbarcazione a visitare l’isola nel 
2013.  Abbiamo ancorato  nella baia  e con il gommone raggiunto 
il molo dove siamo stati accolti dal guardiano dell’isola che ci ha 
fornito le mappe con i sentieri per le escursioni. L’isola è stata abitata 
fino al 1930 ed ora è solo una piccola base militare. 

Levato gli ormeggi da St. Kilda abbiamo navigato verso nord oltre 
l’Isola di  Lewis verso le Orcadi per approdare nella piccola cittadina 
di Stromness, visitare la capitale , la distilleria di Kirkwall Highland 
Park ed il fornitissimo negozio di whiskey  John Scott& Miller.

Dalle Orcadi proseguiamo la navigazione verso il Mare del Nord 
attraverso lo Scapa Flow ed il Pentland Firth tra le Orcadi e la Scozia. 
Il Pentland First e uno tra i canali della terra con le correnti più forti, 
in condizioni estrem, le correnti raggiungono i 20 nodi. Durante il 
nostro passaggio abbiamo registrato correnti parallele di 10 nodi 
per arrivare  ad una velocità di navigazione complessiva di 19.5 nodi.

Durante la navigazione di ritorno verso la Svezia abbiamo incontrato 
una forte perturbazione ed è in questi momenti  che ci si sente sicuri 
su imbarcazioni oceaniche, con solo un piccolo fiocco di 35 Mq. 
siamo stati noi a fare la differenza contro il vento e le onde.

Passata la tempesta abbiamo navigato in acque tranquille verso la 
Danimarca,  trascorso la notte conclusiva  a Skagen per poi attra-
versare  il Kattegat ed approdare a Långedrag in Svezia dopo tre 
settimane di viaggio.
 
Chi vuole leggere di più su questo viaggio e magari imbarcarsi sul 
Celeste  può visitare il sito www.farr65r.com o visitare il blog della 
barca www.farr65r.blogspot.com 

 Celeste di Solent  è l’imbarcazione sponsorizzata da DAD e protagonista di numerose regate 
nei mari d’Europa, tra queste la Single Malt Race  (Maggio 2013) con partenza da Goteborg  
(Långedrag ) Mar del Nord, verso la Scozia attraverso il Canale di Caledonia, Ebridi Interne 

ed Esterne, Orcadi e ritorno in Svezia.  Lo skipper Bengt Tarre ci racconta l’avventura.



PICTURES BY ÅKE FREDRIKSSON AND WITH COURTESY OF TEAM UK SYVERSEN
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DETAILS

855 navy 

735 blu

WILMINGTON 139028
WILMINGTON LADY 139029

Giacca  con cappuccio  esterno in jersey ed interno in soffice pile coral spazzolato. Cerniere in 
contrasto.Cappuccio regolabile e tasche laterali con zip nascosto. 

Tessuto:    60% cotone, 40% poliestere 
Peso:    455 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:     S-3XL,  S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 89,00 - PROMO € 66,75 

990 nero
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DETAILS DETAILS

990 nero 990 nero

FORBES 139024
FORBES LADY 139025

Giacca in micropile con cappuccio, traspirante, antivento ed idrorepellente (WP 5000/MVP 5000). 
Cappuccio  regolabile staccabile con zip. Maniche raglan con fessura per il pollice. Tre tasche 
frontali. 

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    300 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:     S-3XL,  S-XXL  
*Prezzo:    SHOP € 99,00 - PROMO € 74,25
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

WYNDHAM 139011
WYNDHAM LADY 139012

Giacca in micropile,  bordo manica profilato e due tasche 
laterali con zip. Cuciture piatte decorative. Coulisse sul 
fondo. 

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    370 g/m2 
Lavaggio a macchina: 40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 66,00 - PROMO € 49,5

990 nero

990 nero990 nero

450 rosso

855 navy

WYNDHAM VEST139031WYND-
HAM VEST LADY139032GILET IN MICROPILE  
FULL ZIP E FODERA IN CONTRASTO COLORE. DUE TA-
SCHE LATERALI CON ZIP E COULISSE SUL FONDO. 

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    370 g/m2  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 49,00 - PROMO € 36,75
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DETAILS

HAWKER 139022  
Felpa tecnica in micropile, cuciture decorative in contrasto. Inserti mesh sutto la manica a 
favorire la ventilazione. Fondo manica con zip ed inserti mesh. Due tasche laterali con zip. 
Coulisse sul fondo.  

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    280g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:   S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 53,00 - PROMO € 39,75

745 petrolio
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DETAILS

990 nero
990 nero

COBRA 132014
COBRA LADY 132015

Felpa full zip 2-strati , traspirante ed antivento. Zip, polsini e fondo con profili riflettenti. Cuciture 
in contrasto. Due tasche laterali con zip. 

Tessuto:    100% poliestere  
Peso:    290 g/m2  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:     S-3XL,   S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 89,00 - PROMO € 66,75
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HARRINGTON 139019
HARRINGTON LADY 139020

Giacca con cappuccio ed interno in pile.Cappuccio regolabile con cuciture in  
contrasto. Coulisse sul fondo. 

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    300 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 59,00 - PROMO € 44,25

990 nero 460 rosso900 ghiaccio550 marrone
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TECHNICAL INFORMATION

EATON 134026 / EATON LADY 134027
Our best polo piqué ever. Modern fit and new knitting 
technique guarantees high comfort and form stability. 

Extra sturdy collar with neck band and reinforced 
outside. 3 buttons and sleeve cuffs. Decorative overlock 
seams and reinforced slits at the bottom hem. Available 
in ladies’ and men’s style. Ladies’ style has breast folds.   

FOR MORE INFORMATION SEE PAGE 54 OR VISIT WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM

REAL PIQUÉ

990 nero/
rosso

110 offwhite/blu

NEWCASTLE 139009

Giacca in  pile antivento ed idro repellente bordo manica 
profilato e due tasche laterali con zip. 

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    320 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 66,00 - PROMO € 49,50
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TECHNICAL INFORMATION

750 blu110 offwhite

BONDI 139003

Gilet donna con  fianchi in tessuto elasticizzato, bordi profilati 
e zip YKK.

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    240 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 

*Prezzo:    SHOP € 24,00 - PROMO € 18,00

110 offwhite

SHARK ISLAND 139006

Felpa girocollo in pile con bordo bordi profilati. Coulisse sul 
fondo.

Tessuto:    100% poliestere 
Peso:    240 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 28,00 - PROMO € 21,00

990 nero
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COLLEGE
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IN STOCK IN MAY

CARDWELL 132018 

Polo rugby in jersey di cotone. Colletto in twill con bottoni in gomma e motivo trapuntato 
sulla spalla. Polsini e spacchetti laterali rinforzati.

Tessuto:    100% cotone 
Peso:    320 g/m2    
Lavaggio a macchina:  40°   
Taglie:   XS-4XL   
*Prezzo:    SHOP € 59,00 - PROMO € 44,25

855 navy
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IN STOCK IN MAY

RIVERTON 132019 
Felpa full zip con cappuccio e maniche raglan. Zip YKK , due tasche frontali e cappuccio 
regolabile. Polsini e vita  a costine 2x2.

Tessuto:    80%  cotone, 20% poliestere  
Peso:    350 g/m2   
Lavaggio a macchina:   40° 
Taglie:     XS-4XL 
*Prezzo:    SHOP € 69,00 - PROMO € 51,75

990 nero956 grigio scuro melange
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IN STOCK IN MAY

WESTBURY 132020  
Felpa con zip corta  e tasca marsupio. Collo, polsini e vita a costine 2x2. 

Tessuto:   80% cotone, 20% poliestere  
Peso:   350 g/m2     
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS - 4XL 
*Prezzo:   SHOP € 79,00 - PROMO € 59,25

855 navy
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DETAILS

855 navy

MELROSE 132016
MELROSE LADY 132017

Felpa nautica  full zip con cappuccio regololabile staccabile.Tasche laterali e zip in contrasto. 

Tessuto:    95% poliestere, 5% elastane 
Peso:    330 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40°  
Taglie:     S-3XL,  S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 89,00 - PROMO € 66,75

100 bianco
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DETAILS

855 navy

COBARGO 139026

Cardigan nautico pesante in maglia (finezza 7)  con righe in contrasto. Full zip e tasche laterali 
rinforzate con zip. Colletto, polsini e fondo a costine .

Tessuto:    100% cotone 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-3XL  
*Prezzo:    SHOP € 119,00 - PROMO € 89,25 
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990 nero

BIRDSVILLE 132007
BIRDSVILLE LADY 132008 

Felpa full zip con tasche laterali con zip. Colletto, polsini e fondo a costine. 

Tessuto:    80% cotone, 20 % poliestere  
Peso:    400 g/m2  
Lavaggio a macchina:  60°  
Size:    S-XXL, 990 nero & 855 navy:   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 69,00 - PROMO € 51,75

955 dark grey mélange

855 navy



TECHNICAL INFORMATION

50      

BROOMHILLE 132003 
BROOMHILLE LADY 132004

Felpa full zip , cappuccio regolabile e fodera in contrasto. Tasconi laterali, bordo e polsini a 
costine. Profili tono su tono sulle maniche. 

Tessuto:    80% cotone, 20 % poliestere  
Peso:    400 g/m2  
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero:   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 66,00 - PROMO € 49,50

990 nero

955 grigio 
scuro 

melange
550 marrone

460 rosso
855 navy
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BEACON 132005
BEACON LADY 132006

Felpa girocollo con mezzaluna in contrasto, bordo e polsini 
a costine.  Profili tono su tono. 

Tessuto:    80% cotone, 20 % poliestere 
Peso:    400 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 46,00 - PROMO € 34,50

460 rosso

EVANS 132002 

Felpa con cappuccio regolabile ed interno spazzolato. 
Tasca marsupio,  polsini e fondo  a costine elasticizzati. 

Tessuto:    80% cotone, 20 % poliestere  
Peso:    320 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 53,00 - PROMO € 39,75

100 bianco 450 rosso
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MILLSTREAM 132012 
MILLSTREAM LADY 132013

Polo rugby con colletto in twill di cotone e mezzaluna in 
contrasto. Bottoni in gomma,  abbotonatura nascosta  con 
interno in contrasto. Polsini a costine e spacchetti laterali. 
Tessuto tecnico con trattamento pronto stampa. 

Tessuto:    100% cotone  
Peso:    290 g/m2  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero:   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 46,00 - PROMO € 34,50

990 nero 855 navy460 rosso

AIRLIE 132010

Felpa rugby , colletto  con  tre bottoni  in gomma.  
Polsini a costine e spacchetti laterali. 

Tessuto:    100% cotone 
Peso:    270 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 49,00 - PROMO € 36,75

381 navy/bianco 348 rosso/navy
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POLO
PIQUÉ
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EATON 134026
EATON LADY 134027

Polo piquet mezze maniche tre bottoni tono su tono. Nastrino parasudore e colletto rinforzato. Polsini a costine e spacchetti 
rinforzati sul fondo. 

Tessuto:    100% cotone 
Peso:    260 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:        S-XXL,   S-3XL & 990 nero S-4XL 
*Prezzo:    SHOP € 39,00 - PROMO € 29,25

990 nero
460 rosso

855 navy100 bianco 290 arancione 
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DETAILS

100 bianco 

EATON BRANDED 13H4026
EATON BRANDED LADY 13H4027

Polo piquet mezze maniche tre bottoni tono su tono. Nastrino parasudore e colletto rinforzato. Polsini a costine e spacchetti rinforzati sul fondo. 
Disponible sia nella modellatura da uomo che donna. Dettagli decorativi aggiuntivi a tema nautico.  

Tessuto:    100% cotone  
Peso:     260 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60°   
Taglie:        S-XXL,   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 44,00 - PROMO € 33,00 

990 nero
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DETAILS

LYNTON 134030
LYNTON LADY 134031

Polo piquet donna mezze maniche, tre bottoni tono su tono. Colletto ribattuto con profilo interno, colletto reverse ed interno 
abbotonatura  in contrasto. 

Tessuto:    100% cotone 
Peso:    240 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:      S-3XL,     S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 49,00 - PROMO € 36,75    

735 blu 100 bianco 
990 nero

855 navy
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MIDDELTON 134028
MIDDELTON LADY 134029

Polo piquet mezze maniche. Spaccetti laterali in contrasto.

Tessuto:    100% cotton 
Peso:    260 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Size:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 44,00 - PROMO € 33,00

100 bianco/petrolio 318 bianco/navy460 rosso
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MELBOURNE 134003

Polo piquet mezze maniche  con interno collo ed abbonatura 
in chambray.

Tessuto:    100% cotone pettinato  
Peso:    200 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    XS-XL 
*Prezzo:    SHOP € 33,00 - PROMO €24,75

480 rosso scuro

GIBSON 134050 
GIBSON LADY 134051

Polo piquet mezze maniche con profilo collo e bordo manica, 
interno collo,  ed inserti laterali in contrasto.  

Tessuto:    100% cotone 
Peso:    200 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    S-XXL, , 990 nero/bianco  
      S-XL 
*Prezzo:    SHOP € 34,00 - PROMO € 25,50

990 nero/bianco 
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C O O L D R Y

WINNING 134020 
WINNING LADY 134021

Tessuto:Peso:Lavaggio a macchina: Taglie: *Prezzo:    SHOP € 34,00 

- PROMO € 25,50

990 nero

460 rosso
850 navy100 bianco

296 arancione 

746 turchese
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

100 bianco990 nero

990 nero

850 navy

850 navy

100 bianco

KIMBERLEY 134013

Polo tecnica e  traspirante in tessuto accoppiato, cotone 
sulla pelle e poliestere Cooldry esterno. 

Tessuto:    55% cotone, 45% cooldry/   
    poliestere 
Peso:    170 g/m2 

Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 38,00 - PROMO € 28,50

BUXTON 134017

Polo donna  tecnica e  traspirante in tessuto accoppiato, 
cotone sulla pelle e poliestere Cooldry esterno. 

Tessuto:    55% cotone, 45% cooldry/   
    poliestere 
Peso:    170 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 38,00 - PROMO € 28,50
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DETAILS

C O O L D R Y

CORAL BAY 134022
CORAL BAY LADY 134023

Polo piquet tecnica  mezze maniche con  protezione +30 UV . Realizzata con filato Cool Touch  
traspirante.

Tessuto:    100% poliestere CoolTouch 
Peso:    180 g/m2 
Lavaggio a macchina:   40° 
Taglie:        S-XXL,   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 37,00 - PROMO € 27,75

990 nero
735 blu



62      63      CORDILLO 131024 / CORDILLO LADY 131025. FOR MORE INFORMATION SEE PAGE 12-13 OR VISIT WWW.DAD-SPORTSWEAR.COM

CORDILLO PARKAS
INSPIRED BY LIFE AT SEA
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

990 nero

TACTICAL 10 RACING POLO 134034 
Polo piquet tecnica mezze maniche altamente traspirante  
realizzata con tessuto Cooldry ed inserti mesh.  
Maniche raglan.

Tessuto:    100% cooldry/poliestere 
Peso:    170g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS–3XL 
*Prezzo:    SHOP € 47,00 - PROMO € 35,25  

450 rosso

LANGLEY 134016

Polo piquet tecnica donna  mezze maniche con 5 bottoni 
bicolore. Realizzata in tessuto Cooldry altamente 
traspirante.

Tessuto:    100% cooldry/ poliestere 
Peso:    150 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 33,00 - PROMO € 24,75
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T-SHIRT
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C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATIONWICKHAM 134018
WICKHAM LADY 134019

T-shirt girocollo bicolore elasticizzata altamente traspirante. Vestibilità slim-fit. 

Tessuto:    95% cooldry/poliestere, 5% spandex 
Peso:    170 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL, 990 nero:   S-3XL 
*Prezzo:    SHOP € 26,00 - PROMO € 19,50

990 nero 460 rosso 850 navy100 bianco 296 arancione
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C O O L D R Y

C O O L D R Y

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

BAROSSA 134014

T-shirt donna scollo a V, tecnica e traspirante, in tessuto 
accoppiato, cotone sulla pelle e poliestere Cooldry esterno.

Tessuto:    55% cotone, 45% cooldry/   
    poliestere 
Peso:    170 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 19,00 - PROMO € 14,25

BAROSSA GENTS 134024

T-shirt scollo a V, tecnica e traspirante, in tessuto accoppiato, 
cotone sulla pelle e poliestere Cooldry esterno

Tessuto:    55% cotone, 45% cooldry/  
    polyester 
Peso:    170 g/m2 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    S-XXL 
*Prezzo:    SHOP € 19,00 - PROMO € 14,25

990 nero

990 nero

900 ghiaccio

900 ghiaccio

850 navy

850 navy

100 bianco 
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900 ghiaccio

420 rosa

850 navy 550 marrone

740 azzurro
450 rosso

630 lime

720 celeste

655 verde oliva

250 giallo296 arancione

990 nero
100 bianco750 blu

AUCKLAND JUNIOR 134007

Auckland è disponibile anche nella taglia da bambino nei colori nero e bianco.

Tessuto:    100% cotone pettinato  
Peso:    180 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    120/130, 140/150, 160/170 
*Prezzo:    SHOP € 7,00 - PROMO € 5,25

AUCKLAND 134006 
AUCKLAND LADY 134002

T-shirt girocollo  mezze maniche con trattamento pronto stampa. 

Tessuto:    100% cotone pettinato  
Peso:    180 g/m2 
Lavaggio a macchina:  60° 
Taglie:    S-XXL, 100 bianco, 450 rosso, 850 navy uomo S–3XL, 990 nero uomo S–4XL 
*Prezzo:    SHOP € 9,00 - PROMO € 6,75
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SHORTS
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990 nero

SANDSTONE SHORTS 135010

Bermuda unisex con due tasche laterali con zip ed una posteriore. Passanti 
per cintura ampi e fly zip . 

Tessuto:    100 % Nylon 
Peso:   245 g/m2  
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS-XXL  
*Prezzo:    SHOP € 66,00 - PROMO € 49,50
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DETAILS
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DETAILS

990 nero

TACTICAL 10 PIRATE SHORTS 135005

Pantalone 3/4 sportivo traspirante foderato in mesh. Cuciture termo nastrate e rinforzi in 
Cordura® nelle zone più esposte. Tasche laterali con zip impermeabili.  Passanti per cintura e fly 
con zip.

Tessuto:    86% poliestere, 14% spandex 
Lavaggio a macchina:  40° 
Taglie:    XS–3XL   
*Prezzo:    SHOP € 99,00 - PROMO € 74,25
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TECHNICAL INFORMATION

DETAILS

PRO-TECT WATER BAG 158350
•  Impermeabile con cuciture termo nastrate
•  Rolltop
•  Tracolla robusta con manici in gomma

Tessuto:   Tarpaulin
Volume:  max approx 50 lt
Misure massime:  60x35x30
*Prezzo:   SHOP € 69,00 - PROMO € 51,75

450 rosso

990 nero
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TECHNICAL INFORMATION

DETAILS

PRO-TECT WATER BACKPACK 158351
• Impermeabile con cuciture termo nastrate

•  Apertura posteriore

•  Imbottitura posteriore

•  Zip impermeabili

•  Tracolla imbottitta regolabile

 
Tessuto:   Tarpaulin
Volume:  max approx 24 lt
Misure massime:  29x21x50

*Prezzo:   SHOP € 85,00 - PROMO € 63,75

450 rosso

990 nero
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TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

MAX 16”

990 nero

990 nero

WATER SPORTBAG 158341

• Resistente all’acqua con cuciture coperte

• Apertura superiore ad U

• Fondo resistente in poliestere 1680d

• Bretelle imbottite

• Due maniglie

• Tasca interna con zip 

Tessuto:   poliestere spalmato PVC,  
   fondo poliestere 1680d 
Volume:  max approx 76 lt
Misure massime:  60x35x35 cm

*Prezzo:   SHOP € 59,00 - PROMO € 44,25

WATER SHOULDERBAG 158343 

• Impermeabile con cuciture coperte

• Fibbie in metallo 

• Tasca principale con zip

• Tasca esterna sotto la patella 

• Ttasca interna in rete

• Tracolla regolabile imbottita

Tessuto:   poliestere spalmato PVC,   
Volume:  max approx 9,6 lt
Misure massime:  40x8x30cm

*Prezzo:   SHOP € 39,00 - PROMO € 29,25
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WATERBAG SMALL 158345

• Impermeabile con cuciture termo nastrate

• Dimensione regolabile al contenuto

• Tracolla regolabile 

Tessuto:    600d poliestere, tracolla in PVC,   
   esterno in mesh
Volume:  max approx 20 lt
Misure massime:  22x22x68 cm 

*Prezzo:   SHOP € 15,00 - PROMO € 11,25

399 nero 
/ghiaccio

DAD CAP 15H6600

Cappellino in twill con fibbia in metallo, logo DAD 
ripetuto.

Tessuto:   100% twill di cotone  
Taglie:   One size 
*Prezzo:   SHOP € 9,00 - PROMO € 6,75

DAD BELT 151982

Cintura in tessuto e fibbia in metallo con logo DAD 
ripetuto.

Taglie:   One size 
*Prezzo:   SHOP € 15,00 - PROMO € 11,25

850 navy

100 bianco



78      

New Wave Group garantisce il pieno rispetto delle normative locali ed internazionali in materia di diritti dei lavoratori, in ogni ambito: discriminazione, lavoro 
minorile, orario di lavoro, tutela sindacale, minimo salariale, sicurezza. Regole e direttive sono sancite dal nostro ”Codice di Condotta”, un accordo sottoscritto 
dalle fabbriche produttrici ed applicato senza alcun margine discrezionale.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE
New Wave Group aderisce al Business Social Compliance Initiative (BSCI), organismo del Foreigh Trade  
Association (FTA) che riunisce tutte le aziende attivamenteimpegnate nel miglioramento delle condizioni  
di lavoro nella catena produttiva globale.

L’AMBIENTE
New Wave Group, nell’intento di sviluppare piani di lavoro a basso impatto ambientale, lavora a stretto contatto con le fabbriche di produzione verificandone 
l’operato in materia di tutela dell’ambiente e sicurezza del prodotto.

Il ”Codice di Condotta” definisce restrizioni e regole riguardanti l’uso di sostanze chimiche, il trattamento delle scorie di lavorazione, le emissioni nell’aria, lo 
smaltimento dei rifiuti, il consumo di acqua ed energia. I nostri riferimenti normativi non si limitano alle leggi locali dei paesi di produzione, ma fanno proprio 
il regolamento dell’Associazione Svedese degli Importatori Tessili, recependo le più evolute direttive in vigore nella Comunità Europea e negli Stati Uniti.

E’ importante per New Wave Group che i propri prodotti siano sicuri e privi di sostanze chimiche vietate. In qualità di membri  dello Swedish Chemicals Group, 
Swerea IVF, riceviamo continui aggiornamenti legislativi sull’uso e sviluppo dei prodotti chimici nell’industria tessile a sostegno del nostro impegno di ridurre 
o sostituire i prodotti chimici ed utilizzarli con le migliori e più evolute tecniche disponibili.
Tutti i nostri fornitori devono scrupolosamente attenersi alla  Lista delle Sostanze Vietate da noi definita sulla base di diverse normative tra cui il  regolamento 
REACH, che contengono inoltre rigorose linee guida sugli standard di produzione industriale.
Il risultato è che i nostri requisiti sono più rigidi e severi di quelli previsti dalla legislazione vigente.

Lavoriamo con le principali aziende mondiali di trasporto in grado di adottare programmi finalizzati al rispetto dell’ambiente. ll trasporto aereo è ridotto 
all’essenziale in considerazione del forte impatto ambientale, inoltre abbiamo sottoscritto l’accordo ”Clean Shipping” per indurre le compagnie di navigazione 
all’utilizzo di navi meno inquinanti. Adoperandoci nella quotidianità del nostro lavoro cerchiamo di ridurre gli sprechi - acqua, elettricità, carta, imballaggi - ed 
incentivare l’utilizzo di materiali riciclati. Il controllo qualità non si limita alla verifica della bontà materiale/funzionale del capo d’abbigliamento o dell’oggetto 
che produciamo, ma doverosamente implica il riscontro di tutti i requisiti di sicurezza a tutela dei consumatori. Tutti i nostri prodotti sono testati regolarmente 
nei diversi laboratori del Gruppo e presso istituti indipendenti. Per saperne di più visitate il sito www.nwg.se
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C O O L D R Y C O O L T O U C H

S O F T
S

H E L L

WIND- / WATER REPELLENT & 
BREATHABLE 
Speciali trattamenti rendono il materiale antivento ed 
idrorepellente. 

COOLDRY / COOLTOUCH   
Tessuti tecnici altamente traspiranti ideali per 
attività fisiche all’aperto. Cool dry si distingue per la 
velocità di asciugatura offrendo così una piacevole 
sensazione di asciutto sulla pelle.

BREATHABLE 
Materiale traspirante, morbido, flessibile e resistente a 

ripetuti lavaggi senza perdere forma e funzionalità.

WIND- / WATERPROOF & 
BREATHABLE 
Speciale membrana accoppiata al tessuto rende il capo 

impermeabile mantenendo invariata la traspirabilità.

SOFTSHELL  
Materiale moderno derivato dal poliestere. Morbido 
ed elastico, viene realizzato con un laminatura a tre 
strati. Molto resistente, facilmente personalizzabile, 

impermeabile e traspirante. Asciuga rapidamente.

3M THINSULATE 
3M™ Thinsulate™  è un materiale realizzato con 
fibre sintetiche ultra leggere ad alta densità che 
conferiscono al tessuto ottime caratteristiche termo 
isolanti. Thinsulate è traspirante ed è lavabile sia a 
secco che in lavatrice.

32 DEGREES 
Capi realizzati in PCM ( Phase Change Material). 
Speciali micro-capsule inserite nella costruzione 
del tessuto permettono di mantenere 
una temperatura interna costante a 32°C 
indipendentemente dalla temperatura esterna. 

ZIP IMPERMEABILI

CUCITURE TERMO 
NASTRATE. 

PROTEZIONE UV +30 PRINTING TECHNIQUE 
RICHIEDE SPECIFICHE TECNICHE DI 
STAMPA

www.dad-sportswear.com

TESSUTO

TRATTAMENTO 

IMPERMEABILIZZANTE

TESSUTO

FODERA

FODERA

MEMBRANA

DONNA 

TAGLIE BAMBINO






