MEDIUM FIT

La tua nuova t-shirt a V preferita
nell’innovativo tessuto triblend,
con una vestibilità perfetta e un effetto
al tatto morbidissimo a un prezzo
accessibile. Soluzione “B&C No Label”,
perfetta per le operazioni di rebranding.

WHITE

BLACK

RED

HEATHER NAVY

HEATHER LIGHT GREY

NAVY

50% poliestere, 25% cotone, 25% viscosa
“Triblend” Single Jersey
130 g / m2
XS - S - M - L - XL - 2XL
	
10 pz / pacco & 50 pz / cartone

con B&C TM057 V Triblend / men

- La composizione triblend offre setosità,
fluidità e una resa al tatto morbidissima
- Una sensazione di comodità,
traspirabilità e facilità d’uso grazie
alla presenza del cotone
- Resistentissima, flessibile e anti-piega
grazie al poliestere

- Le cuciture sui fianchi garantiscono
la migliore vestibilità e una sagoma
femminile
- Per un comfort duraturo, le cuciture
del collo sono rinforzate con una
morbida bordatura
- Collo sottile nello stesso tessuto con
scollatura a V media, per un look
moderno e di tendenza
- Una forma morbida, rilassata,
a drappeggio e un taglio minimalista
con dettagli curati, perfetto per ogni
uso e ogni necessità

- Una reinterpretazione moderna della
classica t-shirt con scollo a V, questa
maglietta in triblend a manica corta
è pulita e minimal, ideale per ogni
occasione
- Un modello pulito, questa morbidissima
e setosa t-shirt triblend offre una
vestibilità easy con un fit medio, in tinta
unita o melange di qualità superiore
- La t-shirt a V B&C TW058 è realizzata
con una combinazione morbidissima
di jersey di poliestere, cotone e viscosa,
per una superficie ancora più liscia
e regolare
- Un modello comodo, lungo tutto
il corpo, per un perfetto look retail

Stampabilità / Decorazione

Sensazione al tatto

- La t-shirt TW057 a V di B&C è realizzata
in morbidissimo jersey triblend, con una
piacevolissima e setora resa al tatto
e un comfort di lunga durata

News 2017

- Una superficie liscissima e regolare,
che consente risultati di stampa vividi
e netti
- Sistema "B&C No Label",
per un rebranding perfetto
- Tessuto testato e approvato per tutte
le tecniche di stampa standard
applicabili
- Compatibile con la sublimazione
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B&C ID.206 50/50
B&C Spider /men
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B&C TW058 V TRIBLEND /WOMEN
TW 058

A HALF CHEST
B BODY LENGTH
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B&C Organic Hooded

B
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B&C #Hoodie
B&C King Hooded

B

FROM NECK POINT
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B&C Set In
B&C Organic Crew Neck
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B&C Organic Zipped Hood
B&C King Zipped Hood

T-shirt | women

Taglio / Vestibilità
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B&C TW058 V Triblend /women - TW 058

