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1. Stagione: stagione di riferimento 

PE – Primavera / Estate 

AI – Autunno Inverno 

 

2. LINEA 

LIN1    -> Linea a marchio Angelo Nardelli; 

LIN2    -> Linea a façon (nella maggior parte dei casi si indentificano i capi 

realizzati con modello o tessuto del cliente);   

LIN3    -> Linea di importazione non a marchio Angelo Nardelli;   

LINP    -> Linea Preludio (vecchia linea con cui si identificava la cerimonia);  

PELLE  -> Articoli in pelle 

3. MODELLI: 

Linea Angelo Nardelli:       

codici che vanno da 1000 a 1999 trattasi di PANTALONI; 

codici che vanno da 2000 a 2999 trattasi di GILET; 

codici che vanno da 3000 a 3999 trattasi di GIACCONI;   

codici che vanno da 4000 a 4999 trattasi di CAPPOTTI;   

codici che vanno da 5000 a 5999 trattasi di GIACCHE;   

codici che vanno da 6000 a 6999 trattasi di CAMICIE;   

codici che vanno da 7000 a 7890 trattasi di MAGLIE;   

codici che vanno da 7900 a 7901 trattasi di BOXER;   

codici che vanno da 8000 trattasi di POCHETTE;  

codici che vanno da 8001 a 8052 trattasi di ACCESSORI PELLE;   

codici che vanno da 8106 a 8110 trattasi di CALZE;   

codici che vanno da 8200 a 8299 trattasi di SCARPE;  

codici che vanno da 8301 a 8336 trattasi di CRAVATTE / PAPILLON / 

POCHETTE / FASCE SMOKING;  

codici che vanno da 8340 a 8473 trattasi di CINTURE;   

codici che vanno da 8500 a 8501 trattasi di MARIS;   
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codici che vanno da 8601 a 8699 trattasi di CAPPELLI / SCIARPE / 

GUANTI;   

codici che vanno da 8900 a 8905 trattasi di SCARPE;  

codici che vanno da 9000 a 9997 trattasi di ABITI . 

 

Linea di importazione:       

codici che vanno da 0100 a 0199 trattasi di PANTALONI;   

codici che vanno da 0200 a 0226 trattasi di GILET;   

codici che vanno da 0300 a 0399 trattasi di GIACCONI;   

codici che vanno da 0400 a 0458 trattasi di CAPPOTTI;   

codici che vanno da 0500 a 0598 trattasi di GIACCHE;   

codici che vanno da 0600 a 0698 trattasi di ABITI;   

codici che vanno da 0800 a 0875 trattasi di GIACCHE SPORTIVE. 

 

NB: in entrambe le linee sono presenti codici a 5 o a 6 cifre che si 

riferiscono a capi realizzati con GILET (abiti/giacche/giacconi/capponi) 

 

Varianti: identificano varianti di lavorazione ai modelli richieste espressamente dai 

clienti.   

Articoli/Cartelle: identificano il codice del tessuto con cui sono realizzati i capi.     

4. TESSUTI:   

 Tessuti che iniziano con la lettera "A": trattasi di tessuti tecnici;  

 Tessuti che iniziano con la lettera "B": trattasi di tessuti in cotone e 

poliesterei; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "C": trattasi di tessuti 100% cotone; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "D": trattasi di tessuti misto lino (lino e 

lana/Lino e cotone/lino e seta); 

 Tessuti che iniziano con la lettera "H": trattasi di tessuti in misto cashmere; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "G" e "J": trattasi di pelle; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "L": trattasi di tessuti in puro lino;   



ALLEGATO 3 

LEGENDA DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI MODELLI 

 

 Tessuti che iniziano con la lettera "M": trattasi di tessuti in misto lana; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "R": trattasi di tessuti in lana e angora/lana 

e cashmere; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "S": trattasi di tessuti in seta; 

 Tessuti che iniziano con la lettera "W": trattasi di tessuti in lana vergine. 


