
 

 

LOTTO COMPOSTO DA: 

Pantaloni "DONNA" in tessuto JEANS, marca REPLAY (n° ca 12 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" in tessuto JEANS, di varie marche (n° ca 42 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" in tessuto JEANS, marca FREDDY (n° ca 18-pezzi 

Pantaloni "DONNA" in tessuto JEANS, marca EASY (n° ca 8 pezzi)  

Pantaloni "DONNA" di marche varie (n° ca 18 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" di marca EASY-GAUDI' (n° ca  26 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" di marca EASY-GAUDI’ (n° 23 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" di marca RANIERI (n° ca 15 pezzi) 

Pantaloni "DONNA" di marche varie GAUDI'-PACIFIC-ecc. (n° ca 33 pezzi) 

Completi "DONNA" di marca MONTANARINI (n° ca 06 pezzi) 

Completi "DONNA" di marca EASY-GAUDI' (n° ca 08 pezzi) 

Completi "DONNA" di marca EASY BLU-GAUDI' (n. ca 20 pezzi)  

Completi "DONNA" in seta di marca RANIERI (n° ca 06 pezzi) 

Completi. "DONNA" di marche varie (n ca 24 pezzi) 

Completi "DONNA" inverno di marche. varie (n° ca 52 pezzi) 

Camicette "DONNA" di marche varie (n° ca 25 pezzi) 

Camicette "DONNA" EASY-GAUDI' (n° ca 15 pezzi) 

Camicette "DONNA" di marca RANIERI (n ca 24 pezzi) 

Camicette "DONNA" di marche assortite (n ca 15 pezzi) 

Gonne "DONNA" di marca GAIA (n° ca 23 pezzi)  

Giacconi "DONNA" di marche assortite (n° ca 08 pezzi) 

Giacconi "DONNA" di marca EASY-GAUDI' (n° ca 03 pezzi) 

Giacconi "DONNA" di marche assortite inverno (n° ca 12 pezzi) 

Vestiti "DONNA" di marche varie (n° ca 13 pezzi) 

Vestiti 'DONNA" di marca EASY-GAUDI' (n° ca 08 pezzi) 

Vestiti "DONNA" di marca ROBERTA RANIERI (n° ca 15 pezzi) 

Vestiti "DONNA" RANIERI (n° ca 08 pezzi) 

Giubbini "DONNA" in cotone di marca REPLAY (n° ca 06 pezzi)  

Giubbini "DONNA" in pelle di marca TWIN-SET (n ° ca 3 pezzi) 

Maglie "DONNA" di marca EASY (n° ca 10 pezzi) 

Maglie "DONNA" in cotone di varie marche assortite (n° ca 27 pezzi) 

 

 

 



 

 

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca MIGUEL BARROS (n° ca 18 pezzi)  

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca REPLAY (n° ca 33 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" in tessuto. JEANS, marca BLEID (n° ca 14 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca IN MY HOOD (n° ca 12 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca MELTIN POT (n° ca 07 pezzi)  

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca WRANGLER (n° ca 04 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" JEANS, marca TELLINI (n° ca 16 pezzi) 

Pantaloni "UOMO"  JEANS calibrato marca MAXFORT-GANT (n° ca 35 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS marca SPI (n° ca 12 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" in tessuto JEANS, marca TELERIA (n° ca 13 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", marca SPI (n° ca 14 pezzi) 

Pantaloni "UOMO" tasconi, marca IN MY HOOD (n° ca 16 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", marca MARTINS UOMO (n° ca 38 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", marca MIGUEL BARROS (n° 18 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", assortiti in LANA (n° ca 25 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", moda DUCA VISCONTI-B700-POP84 etc (n° ca 26 pezzi) 

Pantaloni "UOMO", in cotone marca TELERIA ZED (n° ca 36. pezzi) 

Pantaloni "UOMO", in LANA (n° ca 27 pezzi) 

Maglie "UOMO", in lana dì marca POLO-PRIVATI (n° ca 52 pezzi) 

Maglie "UOMO", in cotone di marca IN MY HOOD (n ca 12 pezzi) 

Maglie in lana di marca MODA-DORATEX (n° ca 14 pezzi) 

Maglie "UOMO", in cotone "conformate" marca JAMES: BOSS. (n° ca 12 pezzi) 

PILE "UOMO" (n° ca 19 pezzi) 

Camicie UOMO in JEANS di marca REPLY — M e IN MY HOOD (n° ca 22 pezzi) 

Camicie UOMO in cotone di marca MA.RLBORO (n° ca 14 pezzi) 

Camicie UOMO in cotone di marca FACIS (n° ca 27 pezzi) 

Camicie UOMO in cotone di colore nero CLEVER — B e C (n° ca 35 pezzi) 

Camicie UOMO in cotone di marche varie (n° ca 77 pezzi) 

Camicie UOMO in cotone calibrate di marca FACIS (n° ca 22 pezzi) 

Felpe UOMO in cotone di marca POP 84 — m e CLASSIC (n ca 28 pezzi) 

Polo UOMO in cotone di marca MIGUEL (n° ca 08 pezzi) 

T-SHIRT UOMO in cotone di marca MIGUEL (n° ca 16 pezzi) 

  

 

 



 

 

T-SHIRT UOMO in cotone di marca BLEND (n ca 49 pezzi) 

Gilet UOMO in cotone di marca GENTE (n° ca 16 pezzi) 

Giubbini UOMO in pelle di marca REPLY — IN MY HOOD (n° ca 14 pezzi) 

Giubbini UOMO di marca BLAUER (n° ca 13 pezzi) 

Giubbini UOMO verde di marca REPLAY (n° ca 06 pezzi) 

Giubbotti UOMO BLEND (n° ca 19 pezzi) 

Giacconi. UOMO di marca IN MY HOOD (n° ca 24 pezzi) 

Giacconi UOMO di marca TELLINI (n° ca 06 pezzi) 

Giacche UOMO di marca FACIS (n. ca 18 pezzi) 

Giacche UOMO di marca TELLINI (n° ca11 pezzi) 

Giacche UOMO di marca IN MY HOOD (n° ca 23 pezzi) 

Giacche UOMO in cotone Modello CIARDI (n° ca 28 pezzi) 

Abito UOMO di marca FACIS (n° ca 30 pezzi) 

 

 



 

 

 



 

 

 


