


R E L A X E D    E L E G A N C E

Alla leggerezza dei capi, si unisce il plus della comodità del lavaggio in lavatrice.

l’abito ZG WASHABLE è pensato per le massime prestazioni: tenuta termica, assoluta 

traspirabilità, stretch dal tocco morbido e naturale. Il tutto in 100% lana vergine.

The garments are light and have the advantage and convenience of  being machine washable.

The ZG WASHABLE suit is designed for maximum performance: warm, 100% breathable, stretch, 

soft and natural to the touch. Everything is 100% wool.

Piegare il Capo

nel seguente modo

Fold in the following way

WASH 

INSTRUCTION

Inserirlo nell’apposita

busta in dotazione

Insert it in the case

Lavare il capo in 

lavatrice seguendo 

le istruzioni per il 

lavaggio (ciclo 30°)

Wash the garment in 

the washing machine 

following the washing 

instructions (30° mode)

Stendere il capo

ad asciugare

Lay out the head

to dry

SPECIAL PROJECT

The Washable suit



R E L A X E D    E L E G A N C E

L’abito ZG TRAVEL, dal pantalone con elastico in vita è in 

jersey tecnico. L’occhio è puntato all’uomo che viaggia e al 

millennial globetrotter, le cui parole d’ordine sono comfort, 

eleganza e contemporaneità.

The ZG TRAVEL suit, including the trousers with an elasticated waist, is 

in technical jersey. The focus is men who travel and millennial globetrotters, 

whose watchwords are comfort, elegance and modernity. 

THE ZG LOOK

Zg Travel



R E L A X E D    E L E G A N C E

La banalità non è contemplata. 

Un tecnico raffinato, innovativo, 

comodo, pratico con prestazioni 

da abbigliamento sportivo: 

massima  resistenza agli  strappi,  

alle  abrasioni  e  alla  trazione.  

Un tessuto contemporaneo che  

non teme confronto come l’uomo  

che lo indossa. La migliore qualità 

italiana si esalta nel fascino della 

linea TMB dedicata  al Gentleman 

sportivo che ama lo stile e 

l’eleganza, sempre, ovunque esso 

sia.

Banality is not even contemplated. 

Refined, innovative, convenient, 

practical with the performance of  

sportswear: maximum resistance to tears, 

abrasions and pulling.  A contemporary 

fabric that meets the standards of  the 

man who wears it. The best Italian 

quality is brought to the fore with the 

charm of  the TMB line, dedicated to 

the sporty gentleman who loves to be 

stylish and elegant wherever he may be.

O n  t h e  r o a d
Z g  T r a v e l 
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