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01
“La collezione Slam Spring Summer 2021 rende omaggio 
ai canoni estetici della tradizione marinara, dove capi  
leggeri, protettivi e con elevate performances quali T-shirt 
in tessuto 3D Polartec delta, polo in tecno piquet,  
pantaloncini in nylon 4way stretch e light softshell, si  
affiancano a capi in cotone arricchiti da grafiche che  
celebrano i mari e i venti. 

Pensata per personalità attive e dinamiche. Il mood  
preferito di chi cerca l’evasione in una vacanza in barca, 
ma ideale anche per chi non rinuncia alle proprie passioni  
nel contesto urbano”.

Gianfranco Azzini

SS 21 Collection
La voce dello stilista



02 Lo Yacht Club de Monaco è uno dei più antichi Yacht Club 
del mondo. L’attuale sede, disegnata dall’architetto  
londinese Norman Foster, è del 2014. Le sue radici affondano 
nel lontano 1888, con le prime regate, ma la fondazione 
è del 1953, grazie al Principe Ranieri III. Da qui l’inizio di  
un sodalizio con Slam, azienda nata proprio sui campi  
di regata che, nel 1979, appare per la prima volta fuori  
dall’Italia nella boutique dello Yacht Club de Monaco.  
 
Slam è partner dello YCM da più di 30anni e sponsor  
tecnico delle regate del suo calendario invernale. Inoltre 
Slam supporta la Monaco Sports Academy. Lo Yacht Club 
de Monaco è infatti una vera accademia di formazione 
alla vela partendo dai più piccoli fino alle classi olimpiche: 
una filosofia che coincide perfettamente con la strategia 
del brand.

“YCM è sempre stato per me il luogo delle competizioni 
in mare. Questa è stata invece l’occasione per conoscere 
le attività a riva, scoprendo un mondo capace di  
coniugare classe e carica sportiva.” 

Giovanni De Sandre

Yacht Club de Monaco
Il set fotografico
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sopra: giacca E58 in materiale
tecnico idrorepellente, ultra leggero
e anti raggi UV, a rapida asciugatura.
Polo E94 in techno piquet, anti raggi 
UV, a rapida asciugatura e batterio-
statica. Logo traforato sulla schiena.

sotto: giubbotto Noto, guscio in 
tessuto 3 layers 2 ways stretch. 
Traspirante, impermeabile 10.000 
mm e termonastrato. Felpa girocollo 
portalogo in cotone 4 stagioni.

pagina accanto: maglione E36 
100% cotone, made in Italy con 
abbottonatura su spalla sinistra. 
Backpack C45 in PVC tarpauline 
idrorepellente con stampe
reflex, 25 lt. 
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sinistra e dettaglio: giubbotto 
Revolution E04 in nylon ripstop 
idrorepellente e ultraleggero. 
Imbottitura termica in graphene e 
cappuccio high visibility a scomparsa. 
Felpa portalogo con cappuccio in 
cotone 4 stagioni.

sinistra: t-shirt E237 in cotone light 
jersey manica corta con grafica 
stampata.

destra: polo E254 in cotone stretch
jersey con dettagli a contrasto. 
Bermuda E267 in cotone stretch twill.
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sopra: t-shirt tricolore C141 in tessuto
tecnico Polartec® traspirante, a rapida 
asciugatura e batteriostatico.
Bermuda NARBOLIA tasconato, in 
tessuto tecnico nylon stretch 155 gr. 
Ultra leggero e a rapida asciugatura.

sotto: per lui polo E75 in tessuto
tecnico Polartec® traspirante, a
rapida asciugatura e batteriostatico.
Loghi a contrasto reflex. Per lei
giacca E207 in materiale tecnico
idrorepellente, ultra leggero e anti
raggi UV. A rapida asciugatura.

17
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sopra: t-shirt E108 in cotone organico 
con grafica stampata.

sotto: cappotto E200 in scuba con
cappuccio e interno a contrasto. 
Maglia E211 over size con manica 
calata a righe e fianchini a
contrasto.

pagina accanto: costume da bagno
E161 in poliestere technical stretch,
tasche con chiusura zip. Fondo
gamba senza cuciture e fantasia a
contrasto.
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sopra: polo E93 in light piquet 100% 
cotone con stampa giapponese sulla 
schiena. Bermuda tasconato E59 in 
tessuto tecnico idrorepellente, ultra-
leggero e a rapida asciugatura.

sotto: giubbotto Siffert in tessuto 
mechanical stretch, impermeabile 
8.000 mm, traspirante e termona-
strato. Cappuccio high visibility a 
scomparsa.

sopra: Softshell E25 in tessuto 3 
strati, 4 ways stretch, impermeabile 
10.000 mm, traspirante e antivento.
Zip gellate. Bermuda tasconato E59 
in tessuto tecnico idrorepellente, 
ultraleggero e a rapida asciugatura.

sotto: t-shirt E248 in cotone light 
jersey, con grafica stampata.
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T-shirt E96 in tessuto tecnico  
Polartec® traspirante, a rapida  
asciugatura e batteriostatico.  
Loghi reflex a contrasto.

Giubbotto Revolution E04 in nylon 
ripstop idrorepellente e ultralegge-
ro. Imbottitura termica in graphene, 
cappuccio high visibility a scomparsa. 
Felpa portalogo con cappuccio in 
cotone 4 stagioni.
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T-shirt E108 in cotone organico con 
grafica stampata. Bermuda E137 in 
cotone canvas con cuciture a vista 
trasversali.
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sopra: t-shirt E110 in cotone stretch
jersey con grafica stampata.

sotto: t-shirt E106 in cotone organico 
con grafica stampata.
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sopra: polo E92 in cotone light 
piquet con fantasia color block.

sotto: t-shirt E101 in cotone stretch 
jersey con fantasia color block.  
Costume da bagno E174 in nylon 
taslon con fantasia color block.

sopra: felpa E62 in cotone con
cappuccio e coulisse fissa, grafica
giapponese stampata.

centro: t-shirt E100 in techno 
piquet, batteriostatica, anti raggi UV 
e a rapida asciugatura, con grafica 
stampata.

sotto: t-shirt E105 in cotone organico 
con grafica stampata su petto e 
schiena.
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sopra: giubbotto E204 in 2,5 strati.
Impermeabile 8.000 mm, traspirante
e termonastrato. Con cappuccio
richiudibile a colletto.

sotto: scarpa slip-on E240 con 
dettagli a contrasto e tallone
high visibility. Suola in materiale
memory foam.

pagina accanto: Felpa full zip E57 
100% cotone con cappuccio, 
stampa e tasca frontale.
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sopra: maglione E38 in 100% cotone, 
made in Italy. Pantalone Bridge  
cinque tasche in cotone stretch twill.

dettaglio e pagina accanto: 
giubbotto E08 in tessuto 2 strati 
mechanical stretch, impermeabile 
10.000 mm, traspirante e termo-
nastrato. Polsini e fondo giacca in 
cotone elasticizzato con fantasia a 
contrasto.
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Polo E89 rigata 100% cotone 
a manica corta. Pantalone 
dock’s fit E139 in cotone
canvas. 
Scarpa da vela Prince.
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sopra: maglia E211 over size con
manica calata a righe e fianchini a
contrasto. 

centro: maglia Fluyt girocollo manica
lunga in cotone modal, tinto capo. 
Pantalone Bridge 5 tasche 
in cotone stretch twill.

sotto: maglia E212 over-size in cotone 
con righe a contrasto. Pantalone
E264 in cotone stretch twill taglio
chino. Scarpa da vela Prince.

pagina accanto: Peacoat E15 in
cotone spalmato, idrorepellente  
e antivento. Termonastrature interne  
e zip gellate.
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sopra: felpa girocollo portalogo in 
cotone 4 stagioni. 
Bermuda NARBOLIA tasconato, in 
tessuto tecnico nylon stretch 155 gr. 
Ultra leggero e a rapida asciugatura.

sotto: peacoat E209 in cotone 
spalmato, idrorepellente e antivento. 
Pantalone chino E264 in cotone 
stretch twill. Scarpa da vela Prince.

sopra: maglione girocolllo E217  
in misto cotone con fantasia a  
contrasto in rilievo.

sotto: maglione girocollo tricolor 
E32 in cotone riciclato. 
Made in Italy.



41

pagina accanto: per lui camicia 
E130 100% cotone seersucker 
fantasia rigata. 
Per il bambino camicia E367 in 
cotone shambray con dettaglio 
a contrasto su fianco e interno 
collo. Bermuda tasconato in cotone 
stretch popeline.

sopra: per lui camicia E122 in cotone 
lino con colletto alla coreana. 
Per lei camicia E258 in cotone lino 
con maxi pince frontale. Pantalone 
E263 in cotone stretch twill taglio 
chino.
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sopra: camicia E122 in cotone lino 
con colletto alla coreana. Pantalone 
Berth in cotone stretch twill taglio 
chino. Scarpa da vela Prince. 

sotto: polo Stern in cotone light 
piquet con bordino a contrasto su 
colletto e manica.

sopra: maglia E215 tricolor in viscosa, 
made in Italy.

sotto: polo in maglia E86 100% 
cotone con fantasia rigata, bordi e 
colletto tinta unita. Pantalone Bridge 
in cotone stretch twill 5 tasche. 
Scarpa da vela Prince.
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sopra: peacoat E209 in cotone 
spalmato, idrorepellente e antivento. 

centro: polo in maglia tinta unita E85 
100% cotone.

sotto: polo E255 a maniche corte in 
cotone stretch piquet con dettagli  
personalizzati. Pantalone chino E263 
in cotone stretch. Scarpa tecnica 
Win-D con speciale grip e suola 
Vibram®.

sopra: piumino E203, ultraleggero
con imbottitura eco-down.

sotto: felpa E122 in cotone interlock 
girocollo tinta unita con grafica 
stampata sui bordi. Pantalone E227 
in cotone interlock taglio chino con 
banda a contrasto laterale. Scarpa 
tecnica Win-D con speciale grip e 
suola Vibram®.
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sopra: felpa girocollo E331 tricolore  
in cotone interlock con grafica  
stampata. Pantalone D196 100%  
cotone 4 stagioni con grafica  
stampata sul fondo.  

sotto: felpa portalogo D197 girocollo 
100% cotone 4 stagioni. Pantalone 
E334 in cotone interlock con banda 
laterale a contrasto.

sopra: smanicato imbottito E379 in 
nylon ripstop idrorepellente e ultra-
leggero. Pantalone D196 100%  
cotone 4 stagioni con grafica  
stampata sul fondo.

sotto: t-shirt E346 in cotone stretch 
jersey con stampa frontale a contrasto. 
Bermuda portalogo E330 100% 
cotone 4 stagioni.
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Felpa E326 100% cotone con interno 
cappuccio a contrasto e grafica 
stampata. 

Maglia girocollo E336 in cotone 
modal made in Italy. 
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sopra: t-shirt E340 in cotone con 
grafica stampata.

sotto: felpa full-zip E333 in cotone 
interlock, fantasia color block.
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Camicia E367 in cotone shambray 
con dettaglio a contrasto su fianco e 
interno collo. Bermuda tasconato in 
cotone stretch popeline.

Felpe portalogo 100% cotone 
4 stagioni.
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ITALIA
Alassio
Alghero
Alghero Aeroporto
Cagliari
Carloforte
Forte Dei Marmi
Franciacorta Outlet Village
Genova Albaro
Genova Centro
Genova Sestri
La Spezia
Livorno (Coin SIS)
Marina di Scarlino
Mantova Outlet Village
Misterbianco
Mondovicino Outlet Village
Padova (Coin SIS)
Palermo
Palmanova Outlet Village
Porto Cervo
Portopiccolo
Portofino
Punta Ala
Rimini (Coin SIS)
Riva Di Traiano
Roma Via Del Corso
Sanremo
Sassari (Coin SIS)
Serravalle Designer Outlet
Stintino
Trieste
Valmontone Outlet
Vicenza (Coin SIS)

CROAZIA
Hvar (corner)
Korcula
Zadar

FRANCIA
Hyères (corner) 
Marseille
Saint Tropez (corner)

GRECIA
Freattyda
Glyfada

MONTENEGRO
Tivat

SLOVENIA
Ljubljana (corner)
Portoroz

SPAGNA
Empuriabrava (SIS)
Fornells
Mahon
Manacor
Palma De Mallorca (SIS)

Slam S.p.a. 
Via Adamoli, 521  •  16165 Genova  •  info@slam.com  •  tel. 010 84201  •  www.slam.com
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