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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Quando si tratta di vestiti esclusivi, non c‘è spazio 
per i compromessi. Ecco perché il nostro marchio 
Malfini Premium riflette le ultime tendenze, 
pone  sempre al primo posto l’eccellente qualita‘ 
e i materiali naturali unici sono la base di ogni 
lavorazione. In questo modo accontenteremo 
anche i clienti più esigenti. Potrai combinare abiti 
premium secondo i tuoi gusti e per ogni occasione 
scegliendo  colori vivaci, tonalità alla moda o ancora 
gli intramontabili toni neutri sempre eleganti.

Se sei tra coloro che ama le fibre naturali 
eccezionali, il cotone SUPIMA® sarà la scelta giusta 
per te. Questa varietà è coltivata solo nell‘1% della 
superficie totale in cui viene prodotto il cotone. 
Ha fibre due volte più lunghe e più forti rispetto 

agli altri tipi di cotone, quindi è estremamente 
resistente e morbido. Anche la lana merino 
Premium e‘ un’altra fibra pregiata. E‘ prodotta 
da pecore  che vivono in un ambiente montano 
pulito, che conferisce un carattere unico alla loro 
bellissima lana.

Tutti gli abiti del marchio Malfini Premium 
conquisteranno il tuo favore per la loro qualità e il 
loro aspetto moderno. I prodotti a marchio Malfini 
Premium sono stati progettati in un concetto duo. 
Puoi personalizzare facilmente tali prodotti con 
stampa o ricamo eleganti. Puoi dare ai membri 
del tuo team e ai partner commerciali il piacere 
di indossare materiali eccezionali, rafforzando al 
contempo il valore del tuo marchio.
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MERINO
caratteristiche

La lana merino è rinomata in tutto il mondo per la 
sua morbidezza e resistenza, e per i suoi  molti altri 
vantaggi rispetto alla lana comune e a molte altre 
fibre. La ragione di queste qualità è la dimensione 
delle fibre che sono molto fini (più sottili di 18 micron). 
Per questo motivo viene utilizzata in ogni settore 
della moda, dagli abiti di alta moda all’abbigliamento 
altamente funzionale.

Questa lana naturale proviene dalla razza di pecora 
Merino, allevata in ambiente naturale (campo aperto). 
I maggiori produttori di questa lana sono Australia, 
Nuova Zelanda e Argentina. La lana non e’ solo una 
risorsa rinnovabile, ma è anche biologicamente 
degradabile: la parte non utilizzata e che viene gettata, 
si decompone e fornisce al suolo sostanze nutritive.

COME PRENDERSI CURA DI ESSA
I capi possono essere  lavati in lavatrice fino ad una 
temperatura di 40°C. Naturalmente, si raccomanda 
di lavare al rovescio e con colori simili. Evitare di 
asciugare alla luce diretta del sole e stirare solo 
usando vapore a media temperatura. Se i tuoi vestiti 
in lana merino hanno preso un leggero odore, basta 
lasciare il prodotto brevemente all’aria aperta.

TRASPIRABILITA’
Le fibre di lana (e in maniera particolare quelle 
della lana merino) assorbono molta umidità e la 
allontanano dal corpo.

ELASTICITA’ NATURALE
Ogni fibra funziona come una piccola “molla”, 
espandendosi e ritornando poi alla sua forma 
originale rendendo di conseguenza, il prodotto, 
naturalmente resistente alle pieghe.

RESISTENZA AGLI ODORI
La lana merino ha proprieta’ antibatteriche e 
assorbe il sudore. Per questo motivo l’abbigliamento 
rimane fresco a lungo e piacevole da indossare.

TERMOREGOLAZIONE
A differenza dei materiali sintetici, la fibra merino 
è attiva e reagisce alle variazioni di temperatura, 
mantenendo il calore quando fa freddo e donando 
una sensazione di freschezza quando fa caldo.

PIACEVOLE DA INDOSSARE
Le fibre sottili e morbide della lana merino rendono 
il tessuto molto confortevole . È morbido al tatto 
e, a differenza della maggior parte degli altri tipi di 
lana, piacevole da indossare anche direttamente 
sulla pelle.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

lana merino extrafine
materiale antipiega e altamente traspirante
proprietà termoregolatorie e antibatteriche
capacità di assorbimento dell’umidità e degli odori
taglio slim fit con cuciture laterali 
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
si consiglia di asciugare in posizione orizzontale

maglietta da uomo

lana merino extrafine
materiale antipiega e altamente traspirante
proprietà termoregolatorie e antibatteriche
capacità di assorbimento dell’umidità e degli odori
taglio slim fit con cuciture laterali 
profonda scollatura tonda
girocollo sottile a costine 1:1
parte interna posteriore del girocollo nello stesso materiale
cuciture delle spalle rinforzate
maniche corte e strette
si consiglia di asciugare in posizione orizzontale

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % lana merino
17,5 µm, lavaggio in lavatrice

190 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % lana merino
17,5 µm, lavaggio in lavatrice

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100 % cotone esclusivo SUPIMA®

taglio slim fit con cuciture laterali 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero
cuciture delle spalle rinforzate

maglietta da uomo

100 % cotone esclusivo SUPIMA®

taglio slim fit con cuciture laterali 
scollatura tonda profonda 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro in satin nero
maniche più corte

maglietta da donna

Single Jersey, 100 % SUPIMA® cotone
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % SUPIMA® cotone
160 g/m2, XS - 2XL

Il marchio indica il cotone più raffinato e che rappresenta  meno dell’1% della produzione mondiale. Il cotone 
Supima e’ coltivato negli Stati Uniti e ha oltre cento anni di storia. La sua fibra e’ lunga il doppio rispetto alla 
normale fibra di cotone. 

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cuciture decorative

maglietta da uomo

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
scollatura tonda profonda 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche corte e strette
cuciture decorative

maglietta da donna

Single Jersey, 
95 % cotone, 5 % elastan

180 g/m2, S - 2XL

Single Jersey, 
95 % cotone, 5 % elastan

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe

maglietta da uomo

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
scollatura tonda profonda 
girocollo sottile a costine 1:1 con 5 % di elastan
parte interna posteriore del girocollo con nastro a contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
maniche lunghe

maglietta da donna

Single Jersey, 
95 % cotone, 5 % elastan 

160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 
95 % cotone, 5 % elastan 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

camicia da uomo

taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio
pinces in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato

camicia da donna

Intreccio a tela
73 % cotone, 24 % poliammide, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pinces
doppio collo
punte del colletto rinforzate
abbottonatura sul davanti
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di ricambio)
bordo inferiore sagomato

Intreccio a tela
60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

camicia da uomo

taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio
pinces in vita e sul petto
doppio collo
abbottonatura sul davanti
maniche lunghe con polsini smussati e 2 bottoni
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (1 di  ricambio)
bordo inferiore sagomato

camicia da donna

Intreccio a tela
73 % cotone, 24 % poliammide, 3 % elastan

110 g/m2, S - 2XL

taglio sciancrato con cuciture laterali
parte posteriore con carre’ in tessuto doppio e con pinces
doppio collo
punte del colletto rinforzate
abbottonatura sul davanti
maniche lunghe con polsini smussati e 1 bottone
bottoni in madreperla nello stesso colore del tessuto (2 di ricambio)
bordo inferiore sagomato

Intreccio a tela
60 % cotone, 40 % poliestere, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

taglio con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
chiusura a 2 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate

polo da uomo

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate

polo da donna

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, XS - 2XL

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo e bordo manica a costine 1:1
parte inferiore del colletto e bordi delle maniche con strisce a contrasto
abbottonatura stretta con 4 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali e parte inferiore dell’abbottonatura con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto

Abito da donna

Piqué, 100 % cotone
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* La composizione puo’ variare: colore 12: 80 % cotone, 15 % viscosa, 5 % elastan

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate

polo da uomo

tessuto elastico che mantiene la forma 
taglio slim fit con cuciture laterali 
collo e bordo manica a costine 1:1 con profilo in colore di contrasto
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate

polo da donna

Piqué, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

Piqué, 95 % cotone, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

taglio con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
chiusura a 3 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cotone mercerizzato

polo da uomo

taglio sciancrato con cuciture laterali
collo a costine con profilo in colore di contrasto
abbottonatura stretta con 5 bottoni nello stesso colore del tessuto
spacchi laterali con fascetta in colore di contrasto
parte interna della scollatura con nastro in colore di contrasto
cuciture delle spalle rinforzate
cotone mercerizzato

polo da donna

Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato
160 g/m2, S - 3XL

Single Jersey, 100 % cotone mercerizzato
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* La composizione puo’ variare: colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa

taglio dritto con inserti laterali
cerniera integrale in metallo 
impugnatura della cerniera con logo inciso
collo “bomber” a costine 2:2  con 5 % di elastan  
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
cerniera delle tasche nascosta nella cucitura
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno non garzato

felpa da uomo

taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale in metallo 
impugnatura della cerniera con logo inciso
collo “bomber” a costine 2:2  con 5 % di elastan  
parte interna posteriore del girocollo ricoperta da un nastro
cerniera delle tasche nascosta nella cucitura
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
interno non garzato

felpa da donna

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone 

320 g/m2, S - 3XL

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* La composizione puo’ variare: colore 12: 85 % cotone, 15 % viscosa; 65 % cotone, 35 % poliestere

taglio dritto con cuciture laterali
cerniera integrale in metallo 
impugnatura della cerniera con logo inciso
cappuccio foderato e con coulisse
girocollo con nastro
maniche raglan con cucitura decorativa
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno non garzato

felpa da uomo

taglio sciancrato con cuciture laterali
cerniera integrale in metallo 
impugnatura della cerniera con logo inciso
cappuccio foderato e con coulisse
girocollo con nastro
maniche raglan con cucitura decorativa
tasche a marsupio applicate
bordo inferiore e polsini in maglia a costine 2:2 con 5 % di elastan
elementi a contrasto
interno non garzato

felpa da donna

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone 

320 g/m2, S - 3XL

Maglia felpata, interno non garzato
100 % cotone 

320 g/m2, XS - 2XL
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

tessuto trapuntato caldo e leggero
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
cappuccio foderato
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)

giacca da uomo

tessuto trapuntato caldo e leggero
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
cappuccio foderato
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)

giacca da donna

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
S - 3XL

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
XS - 2XL

tessuto trapuntato caldo e leggero
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)

gilet da uomo

tessuto trapuntato caldo e leggero
taglio sagomato con inserti laterali
cerniera integrale a spirale inversa e con protezione per il mento
tasche con cerniera a spirale inversa
accesso per la personalizzazione nella parte posteriore
bordo profilato con striscia elastica
elementi a contrasto (eccetto colore 01)

gilet da donna

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
S - 3XL

Intreccio a tela, micro fibra - 100 % poliammide
imbottitura: 100 % poliestere
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

spugna in fibra di bamboo ad alta grammatura
bordo decorato con filo di satin
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
elegante regalo ideale per il ricamo

asciugamano

Spugna, 70 % viscosa (bambù), 30 % cotone
50 x 100 cm

450 g/m2, bordo: 7,5 cm

spugna in fibra di bamboo ad alta grammatura
bordo decorato con filo di satin
tessuto morbido e molto assorbente
etichetta utilizzabile come occhiello per appendere il prodotto
elegante regalo ideale per il ricamo

telo da bagno

Spugna, 70 % viscosa (bambù), 30 % cotone
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordo: 7,5 cm

M
A
L
F
IN

I®
Prem

ium

179




