
 

SOL'S al servizio del settore edile e dell'industria manifatturiera con una 

gamma d'abbigliamento da lavoro resistente e personalizzabile 
 

PARIGI, 12 maggio 2015 – SOL’S, leader europeo dell’abbigliamento e degli accessori promozionali, 

offre un’ampia gamma di prodotti perfettamente indicati per il settore edile e per l'industria 

manifatturiera.  

 

Forte di un'esperienza di oltre 25 anni nell'abbigliamento promozionale, SOL'S dispone di uno stock 

permanente di 25 milioni di articoli tessili e accessori, depositati nel magazzino di Le Havre, in Francia, e 

distribuiti in 60 paesi in tutto il mondo (in molti casi in 24 ore) attraverso una rete di distributori locali, 

prima di essere personalizzati con un messaggio promozionale o un logo. 

 

SOL’S vanta, inoltre, un vasto numero di etichette e certificazioni inerenti la qualità e le sue pratiche 

etiche, oltre a far parte della FAIR WEAR FOUNDATION.  

 

Concepiti a Parigi, i prodotti SOL'S sono un mix vincente di stile e funzionalità, creati prestando 

un'attenzione particolare alla resistenza, alla cura dei dettagli e all'identità aziendale. Dalle T-shirt alle 

polo, dalle tute da lavoro ai gilet, dalle ginocchiere alle giacche, SOL'S e SOL'S PROWEAR offrono 

un'ampia gamma di soluzioni d'abbigliamento da lavoro personalizzabili a prezzi davvero competitivi. 

 

Tutti i prodotti della collezione SOL’S PROWEAR sono stati appositamente creati per quei lavori che 

richiedono un intenso sforzo fisico e sono quindi: resistenti, estremamente comodi, lavabili a 60° e dotati 

di un'etichetta identificativa tessuta all'interno. Inoltre, possono essere personalizzati con il logo 

aziendale e con altri elementi grafici, tramite serigrafia, ricamo, transfer o flex. 

Il gilet SOL’S VIPER è comodo e 

molto funzionale con le sue 

otto tasche. Il suo tessuto 

esterno è confezionato in 

microfibra con rivestimento in 

PVC impermeabile e presenta 

un giromanica ristretto per 

offrire una maggiore 

protezione dal vento. È 

disponibile dalla taglia S alla 

5XL in sei colori. 

 

Anche i pantaloni da lavoro 

maschili SOL’S ACTIVE PRO 

sono proposti in sei colori e in 

un'impressionante gamma di 

taglie dalla XXS alla 10XL. 



 

Confezionati in policotone 240 di altissima 

qualità, sono dotati di 9 tasche, due 

portapenne e appositi scomparti per le 

ginocchiere, che li rendono funzionali e utili 

a tutta una serie di professioni e settori.  

 

La SOL’S PRIME MEN e la SOL’S PRIME 

WOMEN sono due polo realizzate in 

policotone 200 con tessuto piqué. Sono 

dotate di resistenza e presentano delle 

cuciture rinforzate sulle spalle e una 

fettuccia interna al collo, oltre ad offrire un 

bello spazio libero per la personalizzazione 

con un messaggio promozionale o con il logo 

aziendale. Disponibili in 15 colori, la versione maschile è proposta dalla taglia S alla 5XL e quella 

femminile dalla S alla XXL. 

 

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

ampliata con un nuovo servizio specializzato di produzione su misura 

grazie ad una partnership con Joy Thai. Con oltre 20 anni di esperienza e 

i suoi uffici in Asia, Joy Thai fornisce un servizio di capi d’abbigliamento 

su misura interamente personalizzati, dagli articoli semplici quali T-shirt 

e polo a quelli più particolari, 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 
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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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