
 

 

 

SOL’S al servizio del settore alberghiero e turistico con una gamma di 

abbigliamento e accessori personalizzabili 
 

PARIGI, 31 marzo 2015 – SOL’S, leader europeo d’abbigliamento e accessori professionali e promozionali, 

offre un’ampia gamma di prodotti perfettamente indicati per il settore alberghiero e turistico. Grazie al 

suo catalogo di 346 articoli personalizzabili, che comprendono T-shirt, polo, felpe, cappellini, asciugamani 

e borse, tutti concepiti a Parigi, SOL’S è in grado di soddisfare le esigenze di ogni professione ed ogni 

occasione. SOL’S conta su uno stock permanente di 25 milioni di articoli nel magazzino di Le Havre, in 

Francia, distribuiti in 60 paesi in tutto il mondo, in molti dei quali offre la consegna in 48 ore.  

 

SOL’S vanta, inoltre, un vasto numero di certificazioni, oltre a far parte della FAIR WEAR FOUNDATION. 

La SOL’S BRIGHTON è una camicia da uomo elasticizzata a maniche lunghe, dotata di un taglio aderente 

e polsini regolabili, che offre il massimo comfort e una lunga resistenza alle sgualciture. È disponibile 

nelle taglie dalla S alla 4XL ed esiste anche 

in una doppia versione femminile, la SOL’S 

EDEN, a maniche lunghe, e la SOL’S 

EFFECT, con maniche a ¾. Disponibili in 6 

colori, queste camicie sono concepite per 

realizzare loghi ricamati e creare uniformi 

dal look professionale impeccabile, 

perfette per il personale di hotel e 

ristoranti. 
 

Pensato per chi opera in cucina e per i 

camerieri, il grembiule SOL’S GALA 

presenta una lunghezza media ed 

un’ampia tasca anteriore con due 

scomparti, oltre ad una scollatura 

regolabile mediante una fibbia metallica. 

Disponibile in 12 colori vivaci, il grembiule 

è confezionato con un tessuto misto 

resistente in poliestere e cotone ed esiste 

anche in versione da bambino.  

 

SOL’S pensa anche agli ospiti degli 

alberghi, mettendo al loro servizio una 

gamma d’abbigliamento e accessori, che 

comprendono articoli come l’accappatoio 

SOL’S PACHA. Unisex e dotato di un collo a  

 

 



 

 

kimono, questo morbido accappatoio bianco è realizzato in 100% cotone (380 

g/m2) ed è dotato di maniche lunghe, due tasche applicate e una cintura con due passanti. 

 

Da inizio 2015, l’offerta di prodotti a catalogo di SOL’S è 

completata da un nuovo servizio specializzato di produzione 

su misura grazie ad una partnership con Joy Thai. Dagli articoli 

semplici, quali T-shirt e polo, a quelli più particolari, Joy Thai 

fornisce un servizio di abbigliamento su misura con 

quantitativi minimi ragionevoli ed accessibili. Per ulteriori 

informazioni su Joy Thai, si prega di visitare il sito Web: 

www.joythai.com  

 

Scopri l’intera collezione SOL’S visitando il sito www.sols-

europe.com o www.sols-italia.it, oppure contattaci 

all’indirizzo: info@sols-italia.it 

 

Contatto stampa 
Lavinia FERRI 
Hopscotch Système Europe 
lferri@hopscotch.eu 
02 40 70 84 82 

 

A proposito di SOL'S 

SOL’S è stata fondata nel 1991 diventando da allora uno dei leader europei del settore dell'abbigliamento 

e del tessile promozionali, grazie al suo catalogo contenente 346 prodotti. SOL’S è inoltre considerata un 

importante punto di riferimento nell’industria tessile per il suo impegno verso l’ambiente, i valori etici e 

la responsabilità sociale d'impresa. L’ampia gamma di prodotti, lo stock permanente di oltre 25 milioni di 

articoli e la presenza in 60 paesi dell’azienda offrono ai suoi clienti la garanzia di avere il pieno controllo 

dell’immagine del loro marchio attraverso una serie di prodotti di qualità. SOL’S è in grado di offrire un 

approccio dinamico per soddisfare le più elevate aspettative in termini di prodotti tessili, grazie al suo 

rigoroso sistema di controllo della qualità, al rispetto dei valori umani ed ai suoi prezzi competitivi. Per 

ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito Web: www.sols-europe.com 
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