
Biancheria ed abbigliamento in fibre naturali. L’assortimento per adulti, valido da agosto 2022

La natura dal suo lato migliore
Biancheria ed abbigliamento per adulti per sentirsi bene
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Informazioni
–
Numero articolo
Le prime due cifre del  
numero dell’articolo  
designano il materiale.

Le quattro cifre finali  
descrivono il tipo e il  
taglio dell’articolo.

Esempio: Numero articolo 70 1310 
Le prime due cifre stanno per lana vergine merino/seta di 
gelso, le quattro cifre finali descrivono il tipo di prodotto,  
in questo caso  bikini slip da donna.

Qualità

70 1310

40 Lana vergine merino, maglia rasata

57 Lana vergine merino, pile, a tinta unita

58 Lana vergine merino, pile di lana grossa

59 Lana vergine merino, lana cotta

60 Lana vergine merino/seta di gelso, punto costa inglese

70 Lana vergine merino/seta di gelso, maglia rasata, a tinta unita

72 Lana vergine merino/seta di gelso, maglia rasata, a righe

80 Cotone, tessuto, felpato

87 Cotone, effetto costina
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

Materiali
–
Materie prime per i nostri 
tessuti

Sostenibilità
–
I nostri certificazioni

Il marchio di qualità „NATURTEXTIL IVN zertifiziert BEST – IVN 
BEST“ - caratterizza i tessuti interamente costituiti da fibre 
naturali di produzione biologica. Tiene conto dell‘impatto 
ambientale dell‘intero processo produttivo - dall‘estrazione 
delle fibre fino al capo di abbigliamento confezionato - nonché 
degli standard sociali imposti a tutte le aziende che fanno parte 
della filiera.

In fatto di ecocompatibilità, responsabilità sociale e credibilità, 
IVN BEST adempie i massimi standard ecologici attualmente 
realizzabili nel settore tessile.

Nella produzione della nostra biancheria utilizziamo solamente 
le seguenti materie prime naturali: cotone da agricoltura 
biologica (kbA), lana vergine merino da allevamento biologico 
(kbT) e il particolare e affermato misto lana vergine merino da 
allevamento biologico (kbT) e seta di gelso.

Cotone – morbido e strapazzabile

Seta – per indossarla confortevolmente e lungamente

Lana vergine merino – sentire la lana significa sentirsi bene

IVN BEST

Ai tessuti fabbricati con fibre naturali di produzione biologica 
con una percentuale che va dal 70 % fino al 100 % si può 
assegnare la certificazione Global Organic Textile Standard 
– GOTS. Analogamente, i requisiti tecnico-ambientali lungo 
l‘intera filiera produttiva tessile e il rispetto di criteri sociali 
rientrano tra le condizioni per assegnare il riconoscimento ai 
prodotti. I requisiti del GOTS sono meno restrittivi rispetto a 
quelli posti da IVN BEST.

GOTS

Il “Grüner Knopf” è un marchio tessile statale; per quanto 
riguarda i criteri di prodotto si basa su marchi pre-esistenti, ad 
es. il GOTS o l‘IVN BEST. Diversamente da IVN BEST e GOTS 
non vengono verificati tutti i passaggi della produzione lungo 
l‘intera filiera produttiva tessile.

Contrariamente ad altri marchi, il “Grüner Knopf” esige tuttavia 
l‘adempimento degli obblighi di diligenza aziendale, vale a dire 
che le aziende certificate devono assumersi la responsabilità 
sociale, informandosi su eventuali situazioni di diritti umani 
a rischio nelle aziende loro sub-fornitrici, comunicandoli ed 
eliminandoli.

Grüner Knopf

Informazioni sulle nostre qualità e i numeri degli articoli si 
trovano a sinistra nella copertina.

Cari amici di ENGEL!
Nell‘anno del nostro anniversario - Engel compirà 40 anni nel 2022 - 
presentiamo il nostro nuovo catalogo per adulti.

Il nostro team di stilista ha realizzato ancora una volta molte idee 
nella nuova collezione. 

In risposta alle frequenti richieste sono ora disponibili anche outfits 
da uomo e da donna nei tre bellissimi colori giada mélange, magma 
mélange e grigio lava mélange, realizzati con l‘ottimo e morbido 
tessuto di lana cotta. Una gonna e un cappotto per le signore 
costituiscono un outfit perfetto per l‘autunno e l‘inverno, mentre la 
camicia casual e alla moda, che funge anche da giacca, può essere 
indossata da signore e signori, perché a tutti fa una bella figura!

Inoltre ci sono bellissime magliette a righe in écru con i popolari 
colori oliva e cupreo - per signore e signori.

Desideriamo ringraziarvi per la vostra fedeltà negli ultimi 40 anni e 
speriamo di potervi affezionare con i nostri prodotti per molti anni 
ancora.

Divertitevi a sfogliare ed esplorare i nuovi prodotti!

Vostro Vostro

anni
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Biancheria  
da donna
–
Deliziosamente attraente

Bikini slips da donna

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1310 
33 – blu marino

87 1310 
01E – ecrù

87 1310 
38E – indigo

87 1310 
90E – argento

70 1310 
091 – grigio chiaro mélange

Panty da donna, con pizzo

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1360 
33 – blu marino

Made in Germany! Il nostro abbigliamento
è prodotto exclusivamente in Germania

relativo ai criteri ecologici e sociali ultimi.

Pantys da donna

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1340 
09 – nero

70 1340 
75 – noce

Panty da donna, con finitura in pizzo sulla gamba

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1330 
09 – nero

70 1340 
66E – rosso rubino
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Fuseaux da donna

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

40 1500 
98 – grigio ardesia

40 1500 
018E – zafferano mél.

Bermude da donna Fuseaux da donna

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 38/40, 42/44, 46/48

70 1320 
01 – ecrù

70 1320 
09 – nero

Mutande lunghe da donna

 100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 38/40, 42/44, 46/48

40 1604 
01 – ecrù

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1500 
01 – ecrù

70 1500 
09 – nero

70 1500 
33 – blu marino

70 1500 
66E – rosso rubino

70 1500 
43E – oliva

70 1500 
52E – cupreo

70 1500 
091 – grigio chiaro mélange

70 1500 
75 – noce
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Canottiere da donna

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4010 
01 – ecrù

70 4010 
09 – nero

70 4010 
33 – blu marino

70 4010 
66E – rosso rubino

70 4010 
091 – grigio chiaro mélange

70 4010 
75 – noce

70 4010 
43E – oliva

70 4012 
09 – nero

70 4010 
52E – cupreo

Canotta da donna, 
con bustier cucito

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Fuseaux da donna,  
con finitura in pizzo alla caviglia

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 1510 
09 – nero

  98
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Magliette da donna, a manica corta

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 38/40, 42/44, 46/48

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

40 4874 
01 – ecrù

40 4875 
018E – zafferano mélange

Canottiere da donna

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

87 4010 
01E – ecrù

87 4010 
38E – indigo

87 4010 
90E – argento

Canotte da donna, lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4040 
09 – nero

70 4040 
66E – rosso rubino

70 4040 
091 – grigio chiaro mélange

Canotta da donna, con pizzoTop da donna, con pizzo

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4070 
09 – nero

70 4050 
33 – blu marino

40 4875 
98 – grigio ardesia
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

72 4875 
4311E – oliva/ecrù 

a righe

72 4875 
5211E – cupreo/ecrù 

a righe

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Magliette da donna, a manica corta

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 38/40, 42/44, 46/48

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

40 4974 
01 – ecrù

40 4975 
018E – zafferano mélange

40 4975 
98 – grigio ardesia

Magliette da donna, a manica lunga

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

87 4870 
01E – ecrù

87 4870 
38E – indigo

87 4870 
90E – argento

Magliette da donna, a manica corta

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4870 
01 – ecrù

70 4870 
09 – nero

70 4870 
33 – blu marino

70 4870 
091 – grigio chiaro mélange

Magliette da donna, a manica corta

70 4870 
43E – oliva

70 4870 
52E – cupreo

70 4870 
75 – noce

70 4870 
66E – rosso rubino

  1312
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

72 4975 
4311E – oliva/ecrù 

a righe
72 4975 

5211E – cupreo/ecrù 
a righe

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4970 
33 – blu marino

70 4970 
66E – rosso rubino

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Magliette da donna, a manica lunga

Magliette da donna, a manica lunga

70 4970 
091 – grigio chiaro mélange

70 4970 
75 – noce

70 4970 
43E – oliva

70 4970 
52E – cupreo

70 4970 
09 – nero

70 4970 
01 – ecrù

La nostra miscela di benessere
Le magliette alla moda realizzate in morbida lana merino e 
pregiata, seta liscia garantiscono un comfort sensibile. I prodotti 
Engel sono fabbricati secondo i più elevati standard di qualità e 
criteri ecologici in Germania. È una bella sensazione.

  1514
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Chic e confortevole
Le meravigliose magliette realizzate in lana merino 
e seta assicurano un clima cutaneo sano. Con pizzo 
in filigrana, sono davvero chic.

70 4411 
09 – nero

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Magliette da donna a collo alto,  
a manica lunga

70 4411 
091 – grigio chiaro mélange

70 4411 
66E – rosso rubino

Longshirt da donna,  
con spacchi sulle cuciture laterali

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4952 
33 – blu marino

70 4952 
66E – rosso rubino

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

70 4890 
09 – nero

70 4895 
33 – blu marino

Maglietta da donna, a manica lunga  
e pizzo al collo e alle maniche

Maglietta da donna, a manica lunga  
e pizzo al collo e al bordo

  1716
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Biancheria  
da uomo
–
Per ogni tipo,  
il colore adatto

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Pantaloncini da uomo

Pantaloncini da uomo a vita bassa

87 1795 
01E – ecrù

70 1795 
091 – grigio chiaro mélange

87 1796 
38E – indigo

87 1796 
90E – argento

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Sport slips da uomo

87 1775 
01E – ecrù

87 1776 
38E – indigo

87 1776 
90E – argento

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, 
maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Canottiere da uomo

70 4000 
01 – ecrù

87 4006 
01E – ecrù

87 4006 
38E – indigo

87 4006 
90E – argento

70 4005 
09 – nero

70 4005 
33 – blu marino

70 4005 
091 – grigio chiaro mélange

Made in Germany! Il nostro abbigliamento
è prodotto exclusivamente in Germania

relativo ai criteri ecologici e sociali ultimi.
  1918
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % Seide, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Fuseaux da uomo Mutande lunghe da uomo

70 1940 
01 – ecrù

70 1900 
09 – nero

70 1940 
09 – nero

70 1900 
33 – blu marino

40 1900 
98 – grigio ardesia

70 1900 
75 – noce

70 1900 
091 – grigio chiaro mélange

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

70 4800 
01 – ecrù

70 4800 
75 – noce

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

40 4804 
01 – ecrù

Magliette da uomo, a manica corta

40 4805 
98 – grigio ardesia

  2120
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

70 4805 
09 – nero

70 4805 
33 – blu marino

70 4805 
091 – grigio chiaro mé-

lange

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Magliette da uomo, a manica corta

70 4805 
43E – oliva

72 4805 
4311E – oliva/ecrù 
a righe

70 4805 
52E – cupreo

72 4805 
5211E – cupreo/ecrù 

a righe

   100 % cotone (agric. bio), effetto costina
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

87 4805 
01E – ecrù

87 4805 
38E – indigo

87 4805 
90E – argento 

Magliette da uomo, a manica corta

  2322



SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

B
ia

nc
he

ri
a 

da
 u

om
o

Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

70 4815 
09 – nero

70 4815 
33 – blu marino

70 4815 
091 – grigio chiaro mélange

Magliette da uomo, a manica lunga

70 4815 
43E – oliva

70 4815 
52E – cupreo

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Magliette da uomo, a manica lunga

40 4815 
98 – grigio ardesia

40 4814 
01 – ecrù

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

70 4810 
01 – ecrù

70 4810 
75 – noce
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Cardigans da donna

70 4441 
09 – nero

70 4441 
33 – blu marino

40 4441 
98 – grigio ardesia

70 4441 
66E – rosso rubino

Urban  
Eco Style
–
Intramontabile elegante e  
combinabile in vari modi

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Magliette da uomo a collo alto, a manica lunga

70 4410 
09 – nero

70 4410 
091 – grigio chiaro mélange

72 4815 
4311E – oliva/ecrù 

a righe

72 4815 
5211E – cupreo/ecrù 

a righe

70 5594 
33 – blu marino

70 5544 
09 – nero

70 5544 
33 – blu marino

70 5544 
52E – cupreo

70 5594 
75 – noce

70 5594 
66E – rosso rubino

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 1

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 1

Sciarpe tubo Berretti

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 46/48, 50/52, 54/56

Magliette da uomo, a manica lunga

40 4441 
018E – zafferano mélange
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Giacche con cappuccio da donna,  
sciancrate, con chiusura lampo anche  
sulle tasche e protezione mento

Giacca con cappuccio da uomo,  
sciancrata, con chiusura lampo anche  
sulle tasche e protezione mento

58 4421 
071E – terracotta mélange

58 4422 
090 – nero mélange

58 4421 
090 – nero mélange

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Gilè da donna, sciancrati,  
con tasche e chiusura lampo

58 4460 
090 – nero mélange

58 4460 
071E – terracotta mélange

Soffici compagni in  
lana merino
L‘alta qualità e le caratteristiche termiche  
della lana merino rendono questi capi in pile 
indispensabili compagni per le attività all‘aperto.

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Giacche da donna, sciancrate,  
con tasche e chiusura lampo

58 4470 
090 – nero mélange

58 4470 
034E – atlantico mélange

58 4470 
071E – terracotta mélange

58 4470 
044E – verde canna mélange

Made in Germany! Il nostro abbigliamento
è prodotto exclusivamente in Germania

relativo ai criteri ecologici e sociali ultimi.
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Giacche da uomo, sciancrate, 
con chiusura lampo anche sulle tasche

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Gilè da uomo, sciancrato,  
taglio lungo, con chiusura lampo 
anche sulle tasche

58 4488 
090 – nero mélange

58 4430 
090 – nero mélange 

anche nella Tg. 58/60

58 4430 
034E – atlantico mélange

58 4430 
044E – verde canna mélange

59 1803 
032E – giada mélange

59 1803 
072E – magma mélange

59 1803 
096E – grigio lava mélange

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Gonne da donna

Divertiti in lana cotta
Morbidi, caldi e robusti, questi sono i nostri nuovi prodotti  
realizzati in lana cotta. Grazie alla struttura compattata della lana 
cotta proteggono naturalmente dal vento e dalla pioggia e sono 
quindi la giusta e naturale protezione anche con il tempo sporco.

Nuova 

qualità! Gonna 

da donna in  

lana cotta

  3130



**

SSOOZZIIAALL..  ÖKOLOGÖKOLOGIISCSCHH..  SSTTAAATLICATLICHH..
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT..

WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

R
eb

or
n 

by
 E

ng
el

Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

Cappotti con cappuccio da donna,  
con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Camicie, con bottoni in legno

59 4310 
032E – giada mélange

59 4310 
072E – magma mélange

59 4310 
096E – grigio lava mélange

Reborn 
by Engel
–
Pregevole fino 
all‘ultima fibra

Maglie da uomo,  
con chiusura lampo

Maglie da donna,  
con chiusura lampo

60 4401 
32E – blu oceano

60 4401 
92E – grigio ghiaia

60 4402 
32E – blu oceano

60 4402 
92E – grigio ghiaia

80 % lana vergine (allev.to bio)/20 % seta, punto costa inglese
Tg. 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

80 % lana vergine (allev.to bio)/20 % seta, punto costa inglese
Tg. 44, 46/48, 50/52, 54/56

Ogni pezzo è unico
Il troyer è disponibile in due colori diversi. Colorato nel colore blu oceano  
e non colorato in grigio ghiaia. A causa dei diversi colori di tessuto aggiunti 
nel processo di riciclaggio, i colori differiscono in sfumature e quindi rendono 
ogni  troyer un bellissimo pezzo unico.

Made in Germany! Il nostro abbigliamento
è prodotto exclusivamente in Germania

relativo ai criteri ecologici e sociali ultimi.

59 4499 
032E – giada mélange

59 4499 
072E – magma mélange

59 4499 
096E – grigio lava mélange

Nuova 

qualità!  

Cappotti da 

donna in lana 

cotta

Nuova  

qualità! 

Camicie in  

lana cotta
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Tutti gli articoli certificati con
 GOTS o
 BEST sono anche  

certificati con il label  
„Grüner Knopf“.

  Ecocert  
Greenlife 
Licenza n. 151702

  Ecocert 
Greenlife 
Licenza n. 151702

Le nostre condizioni di fornitura 
Le nostre forniture sono effettuate tutte subito franco magazzino. La 
fornitura avviene «ex works» (spese a carico del destinatario). Entro il 
territorio nazionale e intracomunitario non si applica un valore minimo 
d‘ordine. Le forniture in paesi extracomunitari sono eseguite «ex works». Per 
questi ordini è richiesto un valore minimo d‘ordine di 100,00 €. 

La nostra garanzia di qualità 
Noi utilizziamo solo filati di qualità selezionati, non trattati e prodotti 
secondo le direttive dell‘Associazione internazionale dell‘industria tessile 
naturale (IVN). Le nostre qualità sono sottoposti a regolari controlli da parte 
di istituti riconosciuti.

Le nostre condizioni 
Noi riforniamo negozi specializzati e rivenditori secondo le modalità delle 
Condizioni standardizzate dell‘economia tessile tedesca. Ai nuovi clienti è 
chiesta la presentazione dell‘iscrizione nel registro delle attività commerciali.

Confezione 
Inclusa 

Rischio di trasporto 
La spedizione avviene in linea generale tramite vettore DHL (anche piccoli 
quantitativi). Abbiamo scelto di evadere le operazioni di spedizione 
esclusivamente tramite DHL GoGreen, in modo da compensare le emissioni 
riconducibili al trasporto merce con la partecipazione a progetti per la 
protezione del clima. Tutte le spedizioni di pacchi operate da DHL GoGreen 
sono assicurate fino ad un valore merce di 500,00 €. In caso di perdita o 
danneggiamento della merce spedita, l‘importo superiore al valore assicurato 
come anche il rischio sono a carico del destinatario. Per il trasporto merce 
su ferrovia e le spedizioni per corriere espresso come anche per la merce 
inviata a mezzo vettore si declina qualsiasi rischio dovuto alla perdita della 
spedizione.

Pagamento 
Entro 10 giorni dalla data fattura ./. 4,00% di sconto commerciale 
Entro 30 giorni dalla data fattura ./. 2,25% di sconto commerciale 
Entro 60 giorni dalla data fattura senza detrazioni 

Ci riserviamo espressamente la facoltà di procedere alla fornitura solo 
dietro pagamento anticipato. Ad ogni modo, il primo ordine è fornito 
soltanto dietro pagamento anticipato. Eventuali spese bancarie risultanti 
dall‘operazione sono a carico del soggetto obbligato al pagamento. Le 
fatture anticipate devono essere pagate entro 10 giorni dalla data della 
fattura con uno sconto del 4% o entro 30 giorni  al netto. 

Allo scadere dei 30 giorni, l‘ordine verrà annullato.

Ritardato pagamento 
In caso di pagamento oltre la scadenza pattuita si applicano interessi 
di mora.  Salvo il precedente pagamento degli importi fattura dovuti - 
comprensivi di interessi di mora e spese di ingiunzione - non si procederà ad 
alcuna ulteriore fornitura. Le spese di ingiunzione applicate corrispondono a 
3,00 € per singolo avviso di ingiunzione.

Prezzi di vendita consigliati 
Desideriamo promuovere un‘atmosfera di concorrenza leale tra i rivenditori 
di nostri prodotti. Vi raccomandiamo pertanto di voler applicare una 
maggiorazione di minimo il 100 % più IVA sui nostri prezzi d‘acquisto indicati 
nel presente listino prezzi.

Resi merce 
Resi merce sono possibili solo in caso di reclamo e se effettuati entro un 
termine di 14 giorni dalla data fattura. Una volta decorso questo termine, 
considereremo che la nostra fornitura sia stata effettuata all‘insegna della 
vostra soddisfazione e accettazione. Tutti gli altri resi merce saranno 

accettati solo dietro previa consultazione e applicazione di un apposito 
contributo spese operative. Resi merce effettuati con tassa non pagata 
saranno respinti. In caso di reclamo giustificato vi saranno rimborsate le 
spese per la spedizione di rimessa. Si prega di scegliere comunque la 
modalità di spedizione più conveniente. Secondo le modalità delle 
Condizioni standardizzate dell‘economia tessile tedesca abbiamo il diritto a 
riparazione. La riparazione non sempre è necessariamente la soluzione più 
economica rispetto ad una fornitura di sostituzione, sebbene possa risultare 
più razionale da un punto di vista ecologico.

Riserva della proprietà 
1. La merce resta proprietà del Venditore fino a pagamento completo di tutti 
i crediti scaturiti dalla fornitura della merce, di cui all’intero rapporto 
commerciale, inclusi i crediti accessori, le richieste di risarcimento, nonché 
gli incassi di assegni e cambiali. La riserva di proprietà resta in essere anche 
se i singoli crediti del Venditore sono inseriti in un conto aperto saldato e 
riconosciuto.

2. Qualora la transazione commerciale tra Venditore e Acquirente contempli 
il coinvolgimento di un ente centrale di liquidazione, che si assuma lo star del 
credere, con l’invio della merce il Venditore cede la proprietà all’ente 
centrale di liquidazione con la condizione sospensiva del pagamento del 
prezzo di acquisto da parte dell’ente centrale di liquidazione. L’Acquirente è 
esonerato soltanto in seguito al pagamento da parte dell’ente centrale di 
liquidazione.

3. Se il valore della garanzia in essere per il Venditore supera di oltre il 10 % i 
rispettivi crediti complessivi, su richiesta dell’Acquirente il Venditore è 
obbligato al rilascio delle garanzie a sua discrezione.

4. Non sono ammessi il pignoramento o il passaggio di garanzia della merce 
soggetta a riserva di proprietà o dei crediti ceduti. Il Venditore dovrà 
immediatamente essere informato di eventuali pignoramenti specificando il 
creditore pignoratizio.

5. Qualora il Venditore riprenda l’oggetto della fornitura, esercitando il diritto 
di riserva di proprietà a lui spettante, non sarà implicitamente contemplato il 
recesso contrattuale. Il Venditore può ottenere soddisfazione dalla merce 
soggetta a diritto di proprietà restituita tramite la vendita con trattativa 
privata.

6. L’Acquirente custodisce gratuitamente per il Venditore la merce soggetta a 
riserva di proprietà. Egli è tenuto a proteggerla contro i pericoli comuni, quali 
per esempio incendio, furto e acqua, nella misura consueta. Con il presente 
l’Acquirente cede al Venditore, per l’importo del valore fatturato della merce, 
i diritti di risarcimento, spettanti dalle compagnie di assicurazione, o altri 
soggetti obbligati all’indennizzo, per i danni del tipo sopra menzionato. Il 
Venditore accetta la cessione.

7. Tutti i crediti e i diritti scaturiti dalla riserva di proprietà per tutte le forme 
specifiche di cui alle presenti condizioni restano in essere fino al completo 
svincolo da tutte le obbligazioni eventuali (assegno-cambiale) contratte 
dall’Acquirente nell’interesse del Venditore. Nel caso di cui alla frase 1, 
l’Acquirente è principalmente autorizzato a ricorrere al Factoring per tutti i 
suoi crediti. Tuttavia l’Acquirente è tenuto a informare il Venditore prima di 
assumersi eventuali obbligazioni.

Foro arbitrale 
Foro arbitrale competente è Reutlingen.

Trova applicazione il diritto tedesco con esclusione del diritto di acquisto 
delle Nazioni Unite. 

Pfullingen, luglio 2022

Condizioni di vendita e fornitura
–

Prodotti utili

Copertina con bordino a conchiglia

Detersivo alla lanolina

  Un detersivo con effetto riequilibrante 
del grasso della lana e della lana/seta, 
utilizzabile anche per la pelle di pecora, 
bottiglia a 0,5 l, confezione da 6

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 4 (150 x 180 cm)

Detersivo con estratto  
di saponaria

 Detersivo universale per tutti i 
tessuti, senza candeggina,  
utilizzabile da 30 a 95 °C,  
bottiglia a 1 litro, confezione da 6

10 1160

10 1170

57 8530 
091 – grigio chiaro mélange

80 2560 
01 – ecrù 

Tg. 1 (50 x 60 cm)

80 2610 
01 – ecrù 

Tg. 2 (60 x 100 cm)

Salvamaterassi / Coprifasciatoio 

100 % cotone (agric. bio), con inserto in poliuretano

34   35
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Offset riciclato da carta riciclata al 100 %

ID-Nr. 22119229

Engel GmbH
Biancheria ed abbigliamento in fibre naturali

Wörthstraße 155, D-72793 Pfullingen
CP 1555, D-72705 Reutlingen
Tel.: + 49 (0) 71 21-3 87 87-7
Fax: + 49 (0) 71 21-3 87 87-87
info@engel-natur.de
www.engel-natur.de




