
 

 

SOL'S OFFRE UNA LINEA VINCENTE DI DIVISE 
E ACCESSORI SPORTIVI PERSONALIZZABILI 

 
PARIGI, 27 luglio 2015 - SOL’S, leader europeo dell'abbigliamento 
promozionale, offre una soluzione vincente per le squadre di ogni tipo di 
sport, con una vasta scelta di capi d'abbigliamento sportivo e accessori 
personalizzabili in grado di riflettere il look e lo stile delle stesse squadre 
e degli sponsor. 
 
Dalle T-shirt ai pantaloncini, dalle borse ai cappellini, le linee SOL’S Sport 
e TEAMSPORTS propongono delle soluzioni accessibili, pratiche e alla 
moda destinate ai giocatori di tutti gli sport. 
 
Fiore all'occhiello della collezione, la nuova SOL’S ATLETICO è una 
maglietta a maniche corte, disponibile sia in versione da adulto che da 
bambino, confezionata in poliestere interlock (140 g/m²) e traspirante, 
caratteristica che la rende perfetta per tenere fresco il corpo durante 
una partita. Questa T-shirt è proposta in cinque colori con bordi a 
contrasto, dalla taglia S alla XXL per gli adulti e per i bambini dai 6 ai 12 
anni, in modo da offrire un'ottima vestibilità, ed è concepita per essere 
personalizzata così da armonizzarsi con il branding ed il design della 
squadra. 
 
Per completare la divisa, SOL'S offre i nuovi pantaloncini basici SOL’S SAN SIRO 2 e SOL’S SAN SIRO KIDS 2, 
realizzati in 100% poliestere piatto (140 g/m²) e dotati di un girovita elastico e di un logo a contrasto 
ricamato sulla gamba. 
 

La T-shirt unisex SOL’S SPORTY è il 
capo ideale per chi preferisce un 
look semplice e pulito, con le sue 
maniche raglan e la sua 
composizione in 100% poliestere 
traspirante. È disponibile in una 
vasta gamma di ben 14 tonalità, 
compresi quattro nuovi colori 
fluorescenti e vivaci (rosa, verde, 
giallo ed arancione fluo). Comoda e 
dotata della tecnologia ad 
asciugatura rapida dry-fit, la SOL’S 

SPORTY è disponibile anche in versione femminile e da bambino (rispettivamente SOL’S SPORTY WOMEN e 
SOL’S SPORTY KIDS). Il comfort, la praticità e la versatilità di questo capo ne fanno uno dei best seller di 
SOL'S, con oltre un milione di pezzi venduti ogni anno. Facile da personalizzare, questo articolo è ideale per 
la stampa. 
 
 
 
 
 



 

 
La SOL’S SPORTY può essere abbinata alla nuova gamma di bermuda da uomo (SOL’S JUNE) e di pantaloncini 
da donna (SOL’S JUICY) in French Terry (80% cotone, 20% poliestere), molto morbidi e comodi, oltre che 
perfettamente trendy per il 2015. 
 
Oltre alle gamme di abbigliamento e alle divise sportive, SOL’S ha 
anche sviluppato una linea di accessori, come l'asciugamano in 
microfibra SOL’S ATOLL, ad asciugatura ultrarapida, disponibile in 
tre dimensioni e perfettamente adatto alla stampa di loghi o 
messaggi promozionali tramite sublimazione, a seconda della 
richiesta. 
 
Grazie ad un catalogo comprendente quasi 350 articoli 
personalizzabili, quali T-shirt, polo, felpe, pile, cappellini e borse, 
tutti disegnati e realizzati a Parigi, SOL’S è in grado di soddisfare 
le esigenze di ogni attività, professione e necessità. Con uno stock permanente di 25 milioni di articoli nel 
magazzino di Le Havre, in Francia, SOL’S distribuisce i suoi prodotti in 60 paesi in tutto il mondo, in molti dei 
quali offre la consegna in 24 ore, tramite un network di distributori locali. 
 
SOL’S vanta, inoltre, un vasto numero di riconoscimenti e certificazioni, oltre a far parte della FAIR WEAR 
FOUNDATION. 
 
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 
 
FINE 
 
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  
 

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