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B&C Inspire Plus T /women - TW 049
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WHITE  SPORT GREY  DARK GREY  BLACK   

FIRE RED  COBALT BLUE  NAVY BLUE  URBAN KHAKI

  100% cotone organico pettinato ring-spun 
SPORT GREY: 90% COTONE ORGANICO PETTINATO RING-SPUN / 10% VISCOSA

 Single Jersey

 175 g / m2

 XS - S - M - L - XL - 2XL

  10 pz / pacco & 50 pz / cartone

con B&C Inspire Plus T  / m.

Cotone Organico

Taglio  /  Vestibilità
-   Votata alla concretezza, questa 

T-shirt pesante è pulita e minimal, 
ideale per ogni occasione

-  Costruzione del tronco leggermente 
più lunga, per un perfetto look retail

-  Le cuciture laterali garantiscono  
una perfetta vestibilità per  
un taglio femminile

-  Realizzata con un taglio mediamente 
aderente ed estremamente confortevole

-  Colletto fine a costine, per un look 
moderno e di tendenza

-  Per un comfort che duri nel tempo,  
la cucitura interna del collo è 
rinforzata con una morbida fettuccia

-  Un taglio minimalista e dettagli curati, 
ideale per ogni esigenza e applicazione

Qualità  /  Resa al tatto
-  La B&C Inspire Plus T /women è 

realizzata in morbido e pesante jersey 
organico pettinato, estremamente 
piacevole al tatto e che garantisce  
a chi la indossa una comodità  
che dura nel tempo.

-  Mano morbidissima e liscia grazie  
al cotone ring-spun

-  Il filato pettinato garantisce  
un tessuto più fine, liscio, resistente, 
compatto, uniforme e pulito

-  Comoda e piacevole da indossare 
grazie al sottile filato organico  
e alla tessitura estremamente fitta

Stampabilità  /  Personalizzazione
-  Una superficie molto liscia e regolare, 

che consente risultati di stampa 
vividi e precisi

-  Sistema “B&C No Label”,  
per un rebranding perfetto

-  Tessuto testato e approvato  
per tutte le tecniche di stampa 
standard applicabili al cotone

-  Ripiegata in scatola per facilitare  
il processo di personalizzazione

La tua nuova T-shirt pesante in  
100% cotone organico pettinato  
ring-spun, con una vestibilità perfetta 
e una mano morbidissima a un prezzo 
accessibile. Soluzione “B&C No Label”, 
perfetta per le operazioni di rebranding.

Ti piace la B&C Inspire PlusT /women, ma la desideri di differente pesantezza? 
PROVA LA B&C INSPIRE T /WOMEN - stesso stile, ma in un tessuto più leggero


