Grazie alla collaborazione con le ns. Aziende del Pool Sportivo:

Abbiamo sviluppato il seguente progetto che Vi presentiamo
Giacca + Pantalone x Stagione Invernale 2022/23
A complemento delle foto disponibili, aggiungiamo che:
Giacca: (con vista di fronte) parte finale manica sx uomo con sfondo Bianco – i 2 baffi delle
maniche saranno in argento riflettente (come anche i 3 nomi degli sponsor che verranno
inseriti nella manica di sx) – cerniera centrale e tasche bianche – Colore Zenith/Bianco
Cappuccio: parte centrale Zenith con SCG in argento riflettente
Pantalone: Uomo : Colore Zenith – i 2 baffi saranno in argento riflettente – tasca posteriore
applicata con logo SCG – scritta verticale sciclubguastalla – bretelle asportabili
Donna: Colore Zenith – i 2 baffi saranno uno bianco e uno argento riflettente ––
scritta verticale sciclubguastalla – cintura con passanti
Taglie: Uomo e Donna da XS a 2XL
Principali Caratteristiche:
Cuciture completamente nastrate
Cappuccio staccabile e regolabile
Ghetta neve staccabile
Zip di ventilazione sulle braccia
Interno collo in pile
3 tasche esterne (2 laterali e 1 frontale con comodo tirazip)
4 tasche interne (2 con zip e 2 a rete)
Tasca porta skipass
1 tasca posteriore molto ampia
Gancio portachiave
Polsini elasticizzati in lycra
Protezione 3D mesh sotto alle spalle
Zip tecnica per personalizzazioni
Fodera interna traspirante
Regolazione ampiezza fianchi
Zip YKK spalmate
Logo riflettente

Azienda Italiana, creata da 4 Professionisti con esperienze pluriennali nel settore degli Sport
Invernali, sede in Provincia BZ, Principali principi SOSTENIBILITA’ (con tessuti innovativi
ECONYL), FUNZIONALITA’ prodotti per Professionisti della Montagna VESTIBILITA’ Comodità e
Liberta’ di movimento e ITALIANITA’ Artigianato Italiano

NB: Per poter rispettare le condizioni economiche “Molto agevolate” indicate,
Fate ATTENZIONE alle Uniche DATE disponibili per Prova Taglie e UNICA
DATA per fare Ordine

Riservate ai Soci

Dopo il successo della precedente divisa abbiamo deciso di scegliere un Produttore
di Alta Qualità, da anni nel settore e fornitore di importanti negozi in Italia ed
all’estero.
Produzione totalmente Italia
 Modello: Uomo o Donna
 Imbottitura: 100% poliestere riciclato (120 gr. frontale - 80 gr. maniche
e 40/60 gr. pantalone) e tessuto nylon rigenerato Econyl
 Impermeabilità: 20.000 colonne acqua
 Tessuto: , 4way-stretch, Interno collo in pile, Fodera interna traspirante, Zip di
ventilazione sulle braccia , Pantalone con Regolazione ampiezza fianchi

Completo Giacca + Pantalone

Euro 430,00

(Listino 1.402,00)

Il prezzo è riservato ai Soci dello Sci Club Guastalla
(un Completo per Socio) e con prenotazione Obbligatoria (100 euro anticipo
e saldo alla consegna a Novembre)

** ATTENZIONE – IMPORTANTE – ATTENZIONE **
PRENOTAZIONE: Entro

16 Aprile 2022

(cauzione Euro 100,00 – Consegna Nov. 2022)

Giorni di PROVA Taglie (dalla S alla XXL):
Giovedì 14 - Venerdì 15 dalle 17,30 alle 19,30
e Sabato 16 Aprile (c/o Athletic Sport Store Via Foscolo 3)

