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

 La natura dal suo lato migliore
Biancheria ed abbigliamento per bambini e ragazzi  
per sentirsi bene



70 7010

Contenuto
–

4 Biancheria per bambini 
 Tg. 50/56 - 110/116

31 Biancheria prematuri

30  Allattamento

45  Reborn by Engel

34  Pigiami per bambini  
e ragazzi

36  Biancheria per ragazzi 
Tg. 92 - 176

42  Abbigliamento per ragazzi 
Tg. 92 - 152

46  Prodotti utili / Condizioni 
di vendita e fornitura

12  Abbigliamento per bambini 
 Tg. 50/56 - 110/116

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 7010 
Le prime due cifre stanno per lana vergine e seta di gelso,  
le quattro cifre finali descrivono il tipo di prodotto, in questo 
caso camiciola apertura posteriore a manica lunga.

Qualità

Informazioni
–
Numero articolo

36 Cotone/elastan o cotone

40 Lana vergine merino, maglia rasata, a tinta unita

42 Lana vergine merino, maglia rasata, a righe

46 Lana vergine merino, maglia rasata spessa

50 Lana vergine merino, spugna, ecrù

55 Lana vergine merino, spugna, a tinta unita

57 Lana vergine merino, pile

59 Lana vergine merino, lana cotta

60 Merinoschurwolle/Maulbeerseide, 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

74 Seta di gelso

75 Lana vergine merino/seta di gelso, maglia legaccio

76 Lana vergine merino/seta buretta, maglia legaccio

80 Cotone, tessuto

84 Cotone, spugna
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WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:WIR FÜHREN PRODUKTE MIT DEM SIEGEL:

IVN BEST

GOTS

Grüner Knopf

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

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.

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.

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.

Cotone – morbido e strapazzabile

Seta – per indossarla confortevolmente e lungamente

Lana vergine merino – sentire la lana significa sentirsi bene

Cari amici di ENGEL!
Ricco di novità e di prodotti provati, vi presentiamo il nostro nuovo 
catalogo per bambini e ragazzi!

Due nuovi fantastici colori entrano a far parte dell‘assortimento per 
bambini. La verde menta e la magnolia ricordano un prato con 
delicati fiori primaverili.

Alcuni articoli sono in tinta unita, mentre altri presentano una 
stampa giocosa ispirata al mondo marino.

La nuova collezione comprende body con bottoncini automatici 
laterali, body a manica corta e lunga, pantaloni da bambini, tutine, 
cuffiette e magliette a manica lunga. Alcuni articoli sono disponibili 
anche per i bambini prematuri. Questi articoli saranno disponibili a 
partire dal 01.01.2023.

Un nuovo colore, già noto e molto popolare, è stato aggiunto alla 
nostra spugna di lana per bambini e ragazzi: Noce mélange. Ci sono 

nuovi articoli e altri già esistenti in questo bellissimo colore, che può 
essere abbinato a molte cose.

Anche la nostra assortimento di lana cotta è stata ampliata: ora 
sono disponibili pantaloni coordinati da abbinare alle giacche con 
cappuccio.

Quest‘anno Engel compie anche 40 anni!
Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato e speriamo di 
poter continuare a affezionare con i nostri prodotti per molti anni 
ancora. 

E ora speriamo che vi divertiate 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  
per bambini
–
Per un delicato senso di protezione

Camiciola per bambini apertura 
posteriore, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, 
maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68

70 7010 
01 – ecrù

Magliette per bambini,  
a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

40 7514 
01 – ecrù

42 7510 
061 – rosso mél./ 

ecrù, a righe

42 7510 
081 – blu mél./ 
ecrù, a righe

70 7510 
01 – ecrù

72 7510 
913 – grigio chiaro mélange/ 

blu ghiaccio, a righe

72 7510 
914 – grigio chiaro mélange/ 

orchidea, a righe

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

Pantaloni lunghi per bambini,  
con elastico alto in vita

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

40 3501 
060 – rosso mélange

40 3501 
080 – blu mélange

Magliette per bambini, a manica lunga

  54
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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

Potete trovare altri pantaloni per bambini  
alla pagina 19/20.

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 3501 
35 – blu ghiaccio

70 3501 
01 – ecrù

70 3501 
04 – orchidea

70 3501 
33 – blu marino

70 3501 
75 – noce

70 3501 
091 – grigio chiaro mélange

70 3501 
43E – oliva

70 3501 
52E – cupreo

70 3501 
53E – magnolia

70 3501 
40E – verde menta

Pantaloni lunghi per bambini, con elastico alto in vita Body per bambini, a manica corta

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 9000 
01 – ecrù

70 9020 
18E – zafferano

70 9020 
04 – orchidea

70 9020 
40E – verde menta

70 9020 
35 – blu ghiaccio

70 9020 
53E – magnolia

70 9020 
0100E – ecrù 
 (stampato)

Body per bambini, a manica corta  
con bottoncini automatici sulle spalle

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

Collezione  

gennaio 

2023!

Collezione  

gennaio 

2023!
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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

Estensione per body

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

70 1000 
091 – grigio chiaro mélange

Body per bambini, a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

40 9014 
01 – ecrù

42 9010 
061 – rosso mél./ 

ecrù, a righe

42 9010 
081 – blu mél./ 
ecrù, a righe

70 9030 
0100E – ecrù  
(stampato)

70 9030 
4000E – verde menta  

(stampato)

70 9030 
5300E – magnolia  

(stampato)

70 9030 
43E – oliva

70 9030 
52E – cupreo

70 9010 
01 – ecrù

72 9010 
913 – grigio chiaro 

mélange/blu ghiaccio
a righe

72 9010 
914 – grigio chiaro 
mélange/orchidea

a righe

70 9010 
33 – blu marino

70 9010 
091 – grigio chiaro mél.

70 9010 
55E – lampone

Body per bambini, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 9030 
04 – orchidea

70 9030 
35 – blu ghiaccio

70 9030 
75 – noce

70 9030 
18E – zafferano

Collezione  

gennaio 

2023!

Body per bambini, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

  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

72 9530 
1875E – zafferano/noce 

a righe

Body per bambini, a manica lunga  
con bottoncino  automatico sul davanti

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

Body per bambini, a manica lunga 
con bottoncini automatici laterali

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80

70 9510 
01 – ecrù

70 9510 
33 – blu marino

70 9510 
0100E – ecrù  
(stampato)

70 9510 
53E – magnolia

70 9510 
091 – grigio chiaro mélange

70 9510 
40E – verde menta

72 9510 
913 – grigio chiaro mélange/ 

blu ghiaccio, a righe

72 9510 
914 – grigio chiaro mélange/ 

orchidea, a righe

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

72 9030 
3533E – blu ghiaccio/ 
blu marino, a righe

72 9030 
5504E – lampone/ 
orchidea, a righe

Body per bambini, a manica lunga

Collezione  

gennaio 

2023!
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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

Abbigliamento 
per bambini
–
I piccoli li indossano con 
grande piacere

Magliette per bambini, a manica corta Body con gonna per bambine Tute da gioco per bambineMutandine da gioco per bambini

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 7020 
43E – oliva

70 9028 
43E – oliva

72 9155 
4301E – oliva/ecrù 

a righe

72 3331 
4301E – oliva/ecrù 

a righe

70 7501 
52E – cupreo

70 9028 
52E – cupreo

72 9155 
5201E – cupreo/ecrù 

a righe

72 3331 
5201E – cupreo/ecrù 

a righe

Desiderio per l‘estate
Leggero e traspirante - I nostri nuovi bellissimi 
prodotti per bambini in lana merino e seta sono 
perfetti per giocare nella natura.

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

  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

Vestitini per bambine

55 5850 
075 – noce mélange

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna al rovescio
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

42 9180 
061 – rosso mélange/ecrù 
a righe

42 9180 
081 – blu mélange/ecrù 
a righe

Tute per bambini, con bottoncini automatici 
su cavallo e gamba, con risvolti sui piedi

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 9170 
0100E – ecrù
(stampato)

57 5800 
080 – blu mélange

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

  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

Maglioncino per bambini

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5503 
0100E – ecrù
(stampato)

Magliette per bambini con coletto a lupetto, a manica 
lunga e con bottoni in  madreperla sulla spalla

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5110 
75 – noce

72 5110 
5504E – lampone/ 
orchidea, a righe

72 5110 
3533E – blu ghiaccio/ 
blu marino, a righe

Maglietta per bambini, a manica lunga  
e con bottoncini automatici laterali

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80

72 5510 
1875E – zafferano/noce 

a righe

Magliette per bambini, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5535 
4000E – verde menta 

(stampato)

70 5535 
5300E – magnolia 

(stampato)

Tuniche per bambine, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5515 
43E – oliva

70 5515 
52E – cupreo

Collezione  

gennaio 

2023!
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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 per bambini

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata spessa
Tg. 62/68, 74/80, 86/92

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92

70 3550 
75 – noce

46 3550 
07501E – noce/ecrù, 
a righe

70 3550 
33 – blu marino

70 3550 
55E – lampone

Maglioncini per bambini, 
con manica raglan e bottoni in legno

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 5410 
01 – ecrù 
solo Tg. 50/56, 62/68

57 5410 
091 – grigio chiaro mélange

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

70 6441 
091 – grigio chiaro mélange

70 6441 
04 – orchidea

Cardigan per bambini, con bottoni in  madreperla

Magliette per bambini, a manica 
lunga con bottoniera

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5533 
43E – oliva

70 5533 
52E – cupreo

Pantaloni lunghi per bambini,  
con elastico alto in vita

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna al rovescio
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

55 3501 
075 – noce 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

57 3501 
091 – grigio chiaro mélange

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 3501 
01 – ecrù 

solo Tg. 50/56, 62/68

57 3501 
075 – noce mélange

57 3501 
080 – blu mélange

Nuova 

qualità!  

Pantaloni in  

lana cotta

Pantaloni lunghi per bambini,  
con elastico alto in vita

57 5520 
018E – zafferano mélange

57 5520 
044E – verde canna mélange

Giacche con cappuccio per bambini
con bottoni in legno

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

57 5520 
051E – legno di rosa mélange

57 5520 
079E – cannella mélange

57 5520 
01 – ecrù  

solo Tg. 50/56, 62/68

57 5520 
075 – noce mélange

57 5520 
080 – blu mélange

57 5520 
091 – grigio chiaro mélange

57 3501 
051E – legno di rosa mélange

57 3501 
018E – zafferano mélange

Potete trovare altri pantaloni per bambini alla pagina 6.

59 3600 
032E – giada mélange

59 3600 
096E – grigio lava mélange

59 3600 
072E – magma melange

57 3501 
044E – verde canna mélange

57 3501 
079E – cannella 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

59 5521 
032E – giada mélange

59 5521 
072E – magma melange

59 5521 
096E – grigio lava mélange

Giacche con cappuccio per bambini, 
con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

55 5520 
075 – noce mélange

Giacche con cappuccio per bambini
con bottoni in legno

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna al rovescio
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

Tute con cappuccio per bambini, con bottoni 
in legno e risvolti sulle maniche e sui piedi

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

57 5722 
01 – ecrù 

solo Tg. 50/56, 62/68

57 5722 
075 – noce mélange

57 5722 
091 – grigio chiaro mélange

57 5722 
051E – legno di rosa mélange

57 5722 
044E – verde canna mélange

57 5722 
079E – cannella mélange

57 5722 
080 – blu mélange

57 5722 
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

Tute con cappuccio per bambini,  
con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), lana cotta
Tg. 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

59 5723 
032E – giada mélange

59 5723 
096E – grigio lava mélange

59 5723 
072E – magma melange

40 5554 
01 – ecrù

40 5550 
060 – rosso mélange

40 5550 
080 – blu mélange

Cuffiette per bambini

57 5000 
01 – ecrù

57 5000 
091 – grigio chiaro mélange

50 5000 
01 – ecrù

Sacchi per sgambettare per bambini

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 1 (47 cm)

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 1 (47 cm)

40 3421 
080 – blu mélange

Fazzoletto da collo

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 1 

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
* Tg. 50/56, 62/68, 74/80

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
* Tg. 50/56, 62/68, 74/80

74 5540 
01 – ecrù

 Berrettino

100 % seta, maglia rasata rovescio
Tg. 1 (fino a 6 mesi), tg. 2 (fino a 12 mesi)

 Tg. circonferenza della testa

 50/56 36-41 cm

 62/68 41-44 cm

 74/80 44-46 cm

 86/92 46-48 cm

 98/104 48-50 cm

 110/116 50-52 cm

* Tabella delle taglie per le  
cuffiette e i berrettini

Divertiti in lana cotta
Morbidi, caldi e robusti, questi sono i nostri 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 dalle 
intemperie per il divertimento all‘aperto, anche con il tempo sporco.
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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

57 5550 
075 – noce mélange

57 5550 
01 – ecrù

57 5550 
080 – blu mélange

57 5550 
091 – grigio chiaro mélange

57 5550 
018E – zafferano mélange

57 5550 
051E – legno di rosa mélange

Cuffiette per bambini

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
* Tg. 50/56, 62/68 

70 5550 
01 – ecrù

70 5550 
75 – noce

70 5550 
091 – grigio chiaro mélange

70 5550 
4000E – verde menta 
(stampato)

70 5550 
5300E – magnolia 
(stampato)

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
* Tg. 50/56, 62/68, 74/80

57 5550 
044E – verde canna mélange

57 5550 
079E – cannella mélange

70 5540 
33 – blu marino

70 5540 
091 – grigio chiaro mélange

70 5540 
04 – orchidea

Berrettini per bambini

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
* Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

70 5561 
091 – grigio chiaro mélange

Passamontagna per bambini

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

70 5541 
52E – cupreo

70 5541 
43E – oliva

57 5450 
080 – blu mélange

57 5450 
091 – grigio chiaro mélange

57 5450 
051E – legno di rosa mélange

57 5450 
018E – zafferano mélange

57 5450 
075 – noce mélange

Berrettini per bambini

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
* Tg. 74/80, 86/92

57 5450 
044E – verde canna mélange

57 5450 
079E – cannella mélange

Collezione  

gennaio 

2023!
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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

57 5582 
080 – blu mélange

57 5582 
091 – grigio chiaro mélange

57 5582 
075 – noce mélange

57 5582 
01 – ecrù

Scarpine per bambini, con lacci

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
(Tg. 1: 50/56 und Tg. 2: 62/68)

57 5582 
018E – zafferano mélange

57 5582 
051E – legno di rosa mélange

57 5582 
079E – cannella mélange

57 5582 
044E – verde canna mélange

Manopoline per bambini, senza pollice

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 1

57 8501 
091 – grigio chiaro mélange

57 8501 
080 – blu mélange

57 8501 
051E – legno di rosa mélange

57 8501 
075 – noce mélange

57 8501 
018E – zafferano mélange

57 8501 
01 – ecrù

Copertine per bambini, con bordino a conchiglia

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 1 (80 x 100 cm)

57 8501 
079E – cannella mélange

57 8501 
044E – verde canna mélange

57 5570 
080 – blu mélange

57 5570 
01 – ecrù

57 5570 
075 – noce mélange

57 5570 
091 – grigio chiaro mélange

57 5570 
051E – legno di rosa mélange

57 5570 
018E – zafferano mélange

57 5570 
044E – verde canna mélange

57 5570 
079E – cannella mélange

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

7

6

5
3

4

8
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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 
prematuri
–
Per i più piccolini –  
biancheria delle più raffinate

Sacchettino da notte per bambini, 
a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 1 (50 cm), 2 ( 62 cm)

50 6000 
01 – ecrù

Cuffiette per bambini

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 26/32, 38/44

70 0550 
4000E – verde menta 

(stampato)

70 0550 
01 – ecrù

70 0550 
5300E – magnolia 

(stampato)

Collezione  

gennaio 

2023!

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

Allattamento
–
Fibre naturali ben tollerato 
dalla pelle

75 1010 
a maglia legaccio,  
a tre strati

76 1010 
a maglia legaccio,  
a due strati

Coppette paralatte

 72 % seta e 28 % lana vergine (allev.to bio) 
come strato intermedio 
Tg. 0 (diametro: 11 cm), Tg. 1 (diametro: 14 cm)

36 4150 
01 – ecrù

36 4150 
09 – nero

Reggiseni allattamento

   92 % cotone (agric. bio)/8 % elastan, maglia rasata, 
«Lena», particolarmente elastico, senza chiusura 
* Tg. 1 bis 8

55 % seta e 45 % lana vergine (allev.to bio)  
Tg. 0 (diametro: 11 cm), 
Tg. 1 (diametro: 14 cm)

Magliette da allattamento

70 4191 
09 – nero

70 4191 
091 – grigio chiaro mélange

Tg    circonferenza sottoseno    Cup

 1 75–80 B–C
 2 75–80 D–E
 3 80–85 B–C
 4 85–90 B–C
 5 80–85 D–E
 6 85–90 D–E
 7 95–110 D–E
 8 95–110 B–C

 
* Tabella delle taglie  
reggiseni allattamento

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

84 0170 
01 – ecrù 
con cuciture contrastanti

70 0350 
01 – ecrù

70 0350 
4000E – verde menta 

(stampato)

70 0350 
5300E – magnolia 

(stampato)

Tutina per bambini, con piedi

Pantaloni lunghi per bambini,  
con elastico alto in vita

   100 % cotone (agric. bio), spugna
Tg. 38, 44, 50

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 44, 50

70 0710 
01 – ecrù

Camiciola per bambini apertura posteriore,  
a manica lunga

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

84 0510 
01 – ecrù

Maglioncino per bambini,  
con bottoncini automatici laterali

   100 % cotone (agric. bio), spugna
Tg. 44, 50

Collezione  

gennaio 

2023!

70 0960 
01 – ecrù

Body a manica lunga 
con bottoncini automatici laterali

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 38, 44, 50

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 44, 50, 56

Pigiamini per bambini interi  
a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 44, 50, 56

50 0650 
01 – ecrù 

con  applicazione  
«piccola pecora» 
solo Tg. 50 e 56

55 0570 
075 – noce mélange

70 0914 
4000E – verde menta 

(stampato)

70 0914 
5300E – magnolia 

(stampato)

70 0960 
40E – verde menta 
solo Tg. 44 e 50

70 0960 
53E – magnolia 

solo Tg. 44 e 50

Collezione  

gennaio 

2023!

Collezione  

gennaio 

2023!
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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

57 6010 
091 – grigio chiaro mélange

57 6030 
091 – grigio chiaro mélange

Sacco da notte per bambini, 
con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 50/56, 62/68

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 74/80, 86/92

50 6010 
01 – ecrù

Sacco da notte per bambini a 
manica lunga, con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 0 (62/68), 1 (74/80)

72 9160 
913 – grigio chiaro mélange/ 

blu ghiaccio, a righe

72 9160 
914 – grigio chiaro mélange/ 

orchidea, a righe

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

Pigiami per  
bambini  
e ragazzi
–
Risveglio di buon umore

70 9160 
01 – ecrù

70 9160 
091 – grigio chiaro mélange

Pigiama intero,  
senza piedi

Tute da notte, con bottoncini  
automatici su cavallo e gamba

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92

50 5710 
01 – ecrù

Pigiama intero,  
con piedi

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 50/56, 62/68, 74/80, 86/92, 98/104, 110/116

55 7600 
075 – noce mélange

Pigiama a due pezzi,  
pantaloni lunghi

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

55 7612 
075 – noce mélange

55 5770 
075 – noce mélange

Pigiama a due pezzi,  
maglioncino a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

70 9160 
4000E – verde menta 

(stampato)

70 9160 
5300E – magnolia 

(stampato)

con applicazione 
«piccola pecora»

Collezione  

gennaio 

2023!
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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

Maglietta per ragazzi, a manica corta

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

40 7804 
01 – ecrù

Biancheria 
per ragazzi
–
Per una notevole  
comfort di calzata

70 8000 
01 – ecrù

72 8000 
3533E – blu ghiaccio/ 
blu marino, a righe

70 8000 
091 – grigio chiaro mélange

72 8000 
5504E – lampone/orchidea 

a righe

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

40 8004 
01 – ecrù

Canottiere per ragazzi

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

Magliette per ragazzi, a manica corta

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

70 7800 
55E – lampone

70 7800 
01 – ecrù

70 7800 
35 – blu ghiaccio

70 7800 
18E – zafferano

72 7800 
5504E – lampone/ 
orchidea, a righe

72 7800 
3533E – blu ghiaccio/ 
blu marino, a righe

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

Magliette per ragazzi, a manica lunga

Magliette per ragazzi, a manica lunga

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

40 7814 
01 – ecrù

42 7810 
081 – blu mélange/ecrù 

a righe

42 7810 
061 – rosso mélange/ecrù 

a righe

70 7810 
43E – oliva

70 7810 
52E – cupreo

70 7810 
01 – ecrù

70 7810 
091 – grigio chiaro mélange

70 7810 
04 – orchidea

70 7810 
33 – blu marino

70 7810 
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. 92, 104, 116, 128, 140, 152

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

40 4500 
060 – rosso mélange

40 4500 
080 – blu mélange

40 4604 
01 – ecrù

Fuseaux per ragazziMutande lunghe per ragazzi

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

70 4500 
01 – ecrù

70 4500 
04 – orchidea

70 4500 
33 – blu marino

70 4500 
75 – noce

70 4500 
091 – grigio chiaro mélange

70 4500 
43E – oliva

70 4500 
52E – cupreo

72 7810 
3533E – blu ghiaccio/ 
blu marino, a righe

72 7810 
5504E – lampone/orchidea 

a righe

72 7810 
1875E – zafferano/noce 
a righe

Magliette per ragazzi, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152, 164, 176

Fuseaux per ragazzi
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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 7410 
091 – grigio chiaro mélange

70 7410 
55E – lampone

70 7410 
33 – blu marino

Magliette a collo alto per ragazzi, a manica lunga

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

Cardigan per ragazzi, con bottoni in madreperla

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140, 152

70 5441 
33 – blu marino

70 5441 
52E – cupreo

70 5441 
18E – zafferano

Abbigliamento 
per ragazzi
–
Per una grande  
libertà di movimento

40 7600 
060 – rosso mélange

42 7610 
061 – rosso mélange/ 
ecrù, a righe

40 7600 
080 – blu mélange

46 7601 
07501E – noce/ecrù 

a righe

42 7610 
081 – blu mélange/ecrù 

a righe

Pantaloni lunghi per raggazi
Maglioncino per ragazzi,  
a manica lunga Pantaloni da jogging per ragazzi

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata
Tg. 92, 104, 116, 128, 140

   100 % lana vergine (allev.to bio), 
maglia rasata spessa
Tg. 92, 104, 116, 128, 140

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

Giacca per ragazzi, con chiusura lampo

   100 % lana vergine (allev.to bio), spugna al rovescio
Tg. 92, 104, 116, 128, 140

55 5501 
075 – noce 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

Maglie per ragazzi, con chiusura lampo

60 5401 
92E – grigio ghiaia

60 5401 
32E – blu oceano

80 % lana vergine (allev.to bio)/20 % seta, punto costa inglese
Tg. 104, 116, 128

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

relativo ai criteri ecologici e sociali  ultimi.

I nuovi filati sono creati in un processo di riciclaggio 
ecologico da scarti inevitabili durante la produzione 
dei nostri preziosi prodotti naturali.

Da questi produciamo maglie piacevolmente 
morbidi in 80 % lana merino e 20 % seta per ragazzi 
e adulti. Lavorati a maglia con un motivo punto 
costa inglese, questi troyer non sono solo soffici e 
caldi, ma anche eternamente chic.

Soffice, caldo e confortevole

Sciarpe tubo per ragazzi

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata
Tg. 1

   70 % lana vergine (allev.to bio)/30 % seta, maglia rasata
Tg. 1 (Tg. 92 - 140)

42 5592 
081 – blu mélange/ecrù 
a righe

70 5593 
04 – orchidea

70 5593 
091 – grigio chiaro mélange

70 5593 
33 – blu marino

70 5593 
18E – zafferano

70 5593 
35 – blu ghiaccio

70 5593 
55E – lampone

70 5593 
43E – oliva

70 5593 
52E – cupreo

Sciarpe per ragazzi

   100 % lana vergine (allev.to bio), pile
Tg. 1

57 5596 
018E – zafferano mélange

57 5596 
044E – verde canna mélange

57 5596 
079E – cannella mélange

Reborn 
by Engel
–
Pregevole fino 
all‘ultima fibra

  4544
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Prodotti utili

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

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

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

Toppe per riparazione

   100 % lana vergine (allev.to bio), maglia rasata spessa
Tg. 1 (22 x 17 cm)

44 0003 
075 – noce mélange

44 0003 
080 – blu mélange

44 0003 
091 – grigio chiaro mél.

44 0003 
018E – zafferano mélange

Semplicemente utile - per la riparazione  
dei nostri vestiti da bambino e ragazzi, per 
esempio, se qualcosa dovesse essere con-
sumato durante il gattonamento e il gioco.

Condizioni di vendita e fornitura
–
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 202246   47
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Offset riciclato da carta riciclata al 100 %

ID-Nr. 22119232

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


