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Wixsoo® 
nasce nel 2016  

ed è una realtà fatta  
di concretezza, serietà, 

passione  
per il proprio lavoro, 

professionalità, 
innovazione e ricerca 

tecnologica. 

Grazie a un parco 
macchine con  

le più moderne 
tecnologie di stampa 
Offre ai propri clienti  

la più ampia  
possibilità di 

personalizzazione  
dei capi. 



Il principale punto di forza  
è il servizio clienti, 

Si parte sempre da un 
foglio bianco costruendo 

nei minimi dettagli  
tutti i processi di 

personalizzazione fino alla 
competa soddisfazione del 

cliente. 

Selezioniamo con  
cura i capi per la  

nostra produzione 
ed eseguiamo stress test 

fino a raggiungere  
il miglior risultato di 

stampa. 

Le nostre tecniche: 
Stampa diretta, Flex, 
Transfer Serigrafico, 

Stampa digitale, 
Ricamo. 

Offriamo  
assistenza gratuita. 

Nessun minimo  
d’ordine e  

nessun costo  
di elaborazione grafica. 



Scegli la stampa 
più adatta  

alle tue esigenze. 

Inserisci Logo, 
Nome della tua azienda, 
Il nome dell’operatore 

A richiesta 
Personalizziamo il packaging 

con nome, codice, taglia 
per una migliore distribuzione 

Tempi di Lavorazione 
2-5 giorni lav. 

Spedizione Express 
24-48 ore 



PRINCIPALI STAMPE 
 

STAMPE REGOLAMENTARI 
Vasta scelta di stampe rispondenti 

alle normative nazionali delle 
sicurezza su strada e  

della vigilanza non armata. 
 
 

PRODOTTI FULL PRINT 
Tutti gli articoli sono stampabili 
fronte, retro e sulle maniche in 
base alle esigenze del cliente. 

 
 

PERSONALIZZAZIONI A 360° 
È sempre possibile personalizzare 

il capo aggiungendo dettagli,  
il proprio logo o i loghi sponsor. 



T-SHIRT  MEZZA MANICA 
T-shirt girocollo 100% cotone. 

Scelta di varie finiture e  
grammature del tessuto 

dai 135 ai 165 gr/mq. 
Taglie dalla S alla XXL. 

Disponibile su ordinazione  
fino alla 5XL.  

  

T-SHIRT  MANICA LUNGA 
T-shirt girocollo manica 

lunga senza polsino.  
100% cotone. 

Scelta di varie finiture e  
grammature del tessuto 

dai 155 ai 165 gr/mq 
Taglie dalla S alla XXL. 

  



POLO  MEZZE MANICHE  
Polo 100% cotone piqué.  

Chiusura con 2 bottoncini in 
tinta.  Collo a Costina 1x1. 

Scelta di varie finiture e  
grammature del tessuto 

dai 175 ai 210 gr/mq. 
Taglie dalla S alla XXL. 

Disponibile su ordinazione  
fino alla 5XL.  

  

POLO A MANICHE LUNGHE 
 Polo 100% cotone piqué. 

Chiusura con 2 bottoncini in 
tinta. Collo e polsini  

in Costina 1x1. 
Scelta di varie finiture. 

Grammatura 210 gr/mq 
Taglie dalla S alla XXL. 

Disponibile su ordinazione  
la 3XL. 

  



FELPA CON CAPPUCCIO 
Felpa con garzatura interna.  
Tasca frontale a marsupio.  

Polsini e girovita in costina 1x1. 
Composizione mista: 35%Cotone 

-65% Poliestere. Scelta di varie 
grammature del tessuto dai 260 
ai 290 gr/mq. Taglie dalla S alla 
XXL. Disponibile su ordinazione  

fino alla 5XL.  
 

FELPA CON CAPPUCCIO FULL ZIP 
Felpa con garzatura interna.  

Tasca frontale a marsupio  
Polsini e girovita in costina 1x1. 

Composizione mista: 35%Cotone 
-65% Poliestere. Scelta di varie 

grammature del tessuto dai 260 
ai 290 gr/mq. Taglie dalla S alla 
XXL. Disponibile su ordinazione  

fino alla 5XL.  
 



FELPA GIROCOLLO  
Girocollo, polsini e girovita a 

costina in 1x1 e garzatura 
interna. Composizione mista: 
35% Cotone - 65% Poliestere. 
Scelta di varie grammature del 
tessuto dai 260 ai 290 gr/mq. 

Taglie dalla S alla XXL. 
Disponibile su ordinazione  

fino alla 5XL.  
 

FELPA FULL ZIP 
Felpa modello Jacket con 

garzatura interna.  
Polsini e girovita in costina 1x1. 

Composizione mista: 35% 
Cotone - 65% Poliestere.  

Scelta di varie grammature del 
tessuto dai 260 ai 290 gr/mq 

Taglie dalla S alla XXL. 
Disponibile su ordinazione  

fino alla 5XL.  
 



PANTALONI 
Pantaloni felpati 

con garzatura 
interna. Cintura 

elastica in costina 
1x1 con cordino in 

tinta. Fondo a 
polsini in tinta, 

costina 1x1.  
Due tasche laterali.  

Composizione 
mista: 35% Cotone  

65% Poliestere.  
Grammatura  
290 gr/mq. 

Taglie dalla S  
alla XXL.  

PANTALONI FELPATI 
COORDINABILI CON I TUTTI  

I MODELLI DI FELPA 



GIACCA SOFTSHELL 
Giacca con cappuccio 

impermeabile e traspirante  
con fodera interna in micropile. 

Due tasche laterali ed una 
frontale con chiusura zip. 
Polsini regolabili in velcro. 

Taglie dalla S alla 3XL  
disponibili su ordinazione. 

 

TESSUTO INNOVATIVO CHE GARANTISCE 
REGOLAZIONE TERMICA, TRASPIRABILITÀ 

E TOTALE IMPERMEABILITÀ 

GILET SOFTSHELL 
Gilet impermeabile e traspirante  
con fodera interna in micropile. 

Due tasche laterali ed una 
frontale con chiusura zip. 

Taglie dalla S alla XXL  
disponibili su ordinazione. 



GILET IMBOTTITO 
Gilet imbottito trapuntato  

con retro sagomato.   
Interno colletto in pile.   

Due ampie tasche laterali,  
tasca portacellulare frontale 

 e taschino interno. 
100% Poliestere 175 gr/mq 

Taglie dalla S alla 3XL  

BOMBER 
Giubbino modello Bomber 
imbottito. Polsini, collo e 

fondo del capo in costina.  Due 
tasche laterali con patta di 

chiusura 
 e tasca sulla manica zip. 

Fodera arancione in contrasto. 
100% Poliestere 172 gr/mq 

Taglie dalla S alla 3XL  



CAMICIA MANICA LUNGA 
Camicia Popeline con 

bottoncini sul colletto. 
Bottoni in tinta  

e taschino anteriore 
Composizione mista: 

35%Cotone -65% Poliestere 
Facile da Stirare. 

Taglie dalla S alla XXL 
disponibili su ordinazione 

CAMICIA MEZZA MANICA 
Camicia Popeline con 

bottoncini sul colletto. 
Bottoni in tinta 

e taschino anteriore 
Composizione mista: 

35%Cotone -65% Poliestere 
Facile da Stirare. 

Taglie dalla S alla XXL 
disponibili su ordinazione 



GILET ALTA VISIBILITA’ 
Gilet catarifrangente alta 

visibilità giallo fluo  
(Disp. Anche arancio fluo). 

Due bande orizzontali 
riflettenti  

e chiusura in velcro. 
100% poliestere mesh 120. 

Taglie dalla S alla 3XL 

GILET ALTA VISIBILITA’ 
Gilet catarifrangente alta 

visibilità.  Due bande 
orizzontali riflettenti e 2 

bande verticali. 
Chiusura in velcro. 

100% poliestere mesh 120. 
Taglie dalla S alla XXL 

CONFORMI ALLA NORMATIVA 
EN ISO 20471 CLASSE I 



GIACCA ANTIVENTO  
Giacca cerata con Zip intera. 
Cappuccio a scomparsa nel 
collo.  Fondo e cappuccio 

con cordino in tinta e polsini 
elastici. Tasche laterali. 
100% poliestere taffetà  
Taglie dalla S alla XXL. 

Disponibile su ordinazione  
la 3XL. 

MARSUPIO MULTI TASCA 
Marsupio con cintura 

regolabile e chiusura clip. 
Ampia tasca principale 

con chiusura zip 
e tasca posteriore         

di sicurezza. 
100% Poliestere 600D   

Misure 38x14x8 cm 



CAPPELLO CON VISIERA  
Cappellino con visiera  

pre-curvata a 5 pannelli  
con occhielli ricamati. 
Chiusura posteriore 
regolabile in velcro  

100% cotone pesante 
spazzolato.  

Peso 250 gr/mq.  

Cappellino con visiera  
pre-curvata  con inserto 

Italy a 5 pannelli con 
occhielli ricamati. 

Chiusura posteriore 
regolabile in velcro  

100% cotone pesante 
spazzolato.  

Peso 160 gr/mq.  

CAPPELLO CON VISIERA ITALY  



Cappello a 5 pannelli 
con occhielli ricamati.  
Chiusura posteriore 
regolabile in PVC.   

Tessuto 100% cotone,  
Rete 100% Poliestere. 

 Peso 180 gr/mq.  

CAPPELLO CON VISIERA  
e RETE POSTERIORE 

CAPPELLO SNAP 
Cappello con visiera  
piatta a 5 pannelli  

con occhielli ricamati. 
Chiusura posteriore 
regolabile in PVC. 
100% poliestere e 

100% cotone per la 
sotto-visiera.  

Peso 400 gr/mq.  
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