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Tute di classe per scuole di prestigio



Gianni Ladage
Produzione artigianale

Gianni Ladage S.n.c. è un’azienda specializzata nella produ-
zione di tute jogging, t-shirt e felpati in tessuto 100% cotone.

Confezioniamo artigianalmente su nostre idee e su richiesta 
del cliente qualsiasi prodotto di abbigliamento sportivo, 
utilizzando tessuti a maglia di prima qualità e di compo-
sizione naturale.

L’utilizzo del cotone per la realizzazione dei nostri prodotti è 
per noi di fondamentale importanza. Il nostro obiettivo pri-
mario è quello di soddisfare la clientela alla ricerca di pro-
dotti naturali e di capi confezionati con cura artigianale.

Per questo motivo operiamo da più di trent’anni con serietà 
e professionalità sul mercato nazionale e internazionale. 

La nostra società, specializzata nella produzione di divise 
scolastiche e tute sportive, rifornisce i più prestigiosi Istituti 
Scolastici e Collegi del Nord Italia.

Sviluppiamo una linea personalizzata di abbigliamento 
sportivo studiata su misura per ogni Vostra esigenza, con i 
colori e il logo del Vostro Istituto, così da creare una divisa 
completa con materiali di alta qualità (in puro cotone 100%).



Tuta bicolore realizzata in felpa 100% cotone 280 gr/mq 
non garzata



Tuta in felpa di cotone 320 gr/mq non garzato con bandine 
laterali in contrasto (identi!cative - colori della scuola) 
Scudetto applicato lato cuore.



Tuta bicolore realizzata in felpa 100% cotone 280 gr/mq 
non garzata con bandine laterali e cappuccio foderato



Tuta in felpa misto cotone/acrilico 260 gr/mq garzato
con cappuccio



Completino estivo in cotone jersey
Stmpa su maglietta e pantaloncini



Tuta misto cotone con collo rinforzato
Bicolore, varie combinazioni disponibili



Tute in felpa e piquet 100% cotone 
Disponibili in vari colori 
Possibilità di personalizzazione con loghi dell’Istituto



Tuta estiva realizzata in piquet di cotone 100%
Colori assortiti



Tuta misto cotone con manica raglan
Bicolore, disponibile in varie combinazioni
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Nel nostro laboratorio artigianale realizziamo 
prodotti con tessuti a maglia in 100% cotone 
(jersey,felpa, piquet) sia per piccoli (anche un 
solo capo) che per grandi quantitativi.

Capi su misura
Taglie conformate

I nostri prodotti sono realizzati esclusivamente 
con tessuti di produzione italiana e vengono 
confezionati artigianalmente in Italia.


