A.S.D. VICENZA TRIATHLON

Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444.696493 – fax 0444.498847 - info@vicenzatriathlon.it

BUONO D’ORDINE D’ACQUISTO COLLETTIVO
COGNOME NOME DELL’ATLETA ______________________________________________

VESTIARIO GARA
Modello
Body triathlon uomo
water-repellent

Prezzo

Taglia

Q.tà

€ 85,00

Body altamente performante con tessuto di ultima Nome stampato
tecnologia oxigen fast5 idrorepellente, leggero
Cognome
compressivo elasticizzato 3Dimesion. Tasca posteriore .
Elastico fondo gamba con grip. Cuciture 4 aghi piatte.
Zip posteriore dietro cm 30 con cordino e con inserto
Nome
protezione collo. Fondello : Deca colore verde
disegnato per l’uso intenso, per la massima protezione e
_________________
supporto, molto leggero, morbido massima traspirabilità
e subito asciutto.
Niente

□

Taglie disponibili XS-S-M-L-XL-

□
□
□

Modello
Body triathlon donna
water-repellent

Prezzo

Taglia

Q.tà

€ 83,00

Body altamente performante con tessuto di ultima Nome stampato
tecnologia oxigen fast5 idrorepellente, leggero
Cognome
compressivo elasticizzato 3Dimesion. Tasca posteriore .
Elastico fondo gamba con grip. Cuciture 4 aghi piatte.
Nome
Zip posteriore dietro cm 30 con cordino e con inserto
protezione collo. Fondello: Deca colore verde
_________________
disegnato per l’uso intenso, per la massima protezione e
supporto, molto leggero, morbido massima traspirabilità
e subito asciutto
Niente

□
□
□

Taglie disponibili :XS-S-M-L-XL

□

Modello
Body Active Uomo
water-repellent

Prezzo

Taglia

Q.tà

€ 105,00

Body a manica corta altamente performante con Nome stampato
tessuto di ultima tecnologia Gravity Pes sul davanti
idrorepellente, leggero compressivo elasticizzato
Cognome
anatomico e sulla schiena tessuto a rete Maiorica per
Nome
garantire la massima traspirabilita’. Tessuto New
Monica light WR per i fianchi e Revolutional More per la
_________________
parte sotto.. Tasca posteriore . Elastico siliconato a
rete stampabile sul fondo gamba
Zip pressofusa posteriore con cordino
Fondello: Deca colore verde disegnato per l’uso
Niente
intenso, per la massima protezione e supporto, molto
leggero, morbido massima traspirabilità e subito
asciutto.

□
□
□

Taglie disponibili :XS-S-M-L-XL

□
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A.S.D. VICENZA TRIATHLON

Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444.696493 – fax 0444.498847 - info@vicenzatriathlon.it

VESTIARIO BICI
Modello
PRO MAN SHORT SLEEVES
JERSEY

Taglie disponibili S-M-L-XL-2XL-3XL

Prezzo

Taglia

Q.tà

€ 64,00

- Tessuto 14610 super leggero e bielastico davanti e
MAIORCA a rete traspirante leggera stampabile sulle spalle,
MAESTRALE bielastico leggero e super traspirante
Sui fianchi ed 80589 stampabile nel dietro
- Zip divisibile con soffietto
- Elastico fondo maglia con silicone, stampabile
- Elastico a rete in silicone stampabile sulle maniche
- 3 Tasche posteriori con bordo con collaretta e taschina con zip

Modello
PRO MAN BIBSHORT

Prezzo

Taglia

Q.tà

Taglia

Q.tà

€ 67,00

- Tessuti ZAFFIRO goffrato traspirabile resistente all’abrasione
NEW MONICA goffrato stampabile, compressivo e bielastico,
rete PIANOSA sulla schiena traspirante
- Bretelle elastiche stampabili
- Elastico siliconato stampabile fondo gamba
- Cuciture piatte e cuciture fondello cucito in 3 stitch
- Fondello SHR uomo
Taglie disponibili S-M-L-XL-2XL-3XL

Modello
PRO MAN SHORT SLEEVES
JERSEY

Prezzo

€ 74,00

- Tessuto STELVIO termico, traspirante ed
elasticizzato, stampabile
- Zip divisibile con soffietto
- 3 Tasche posteriori con bordo reflex e taschina
con zip e inserti reflex
- Inserto riflettente sul retro
- Elastico con silicone stampabile sul fondo maglia
Taglie disponibili S-M-L-XL-2XL-3XL
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A.S.D. VICENZA TRIATHLON

Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
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VESTIARIO DOPO GARA ESTIVO
Modello
Polo Vicenza
Triathlon
TESSUTO 3d
medium pl e
JML20

Prezzo

Taglia

Q.tà

€ 39,00

Taglie disponibili S - XXXL

Il sottoscritto____________________________________________________Associato dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Vicenza Triathlon, sottopone a codesto Consiglio Diretto il seguente ordine,
nell’ambito dell’ordine d’acquisto collettivo in corso (gruppo d’acquisto)
Data______________________________

Firma___________________________________

Banca Appoggio per Bonifico Bancario:
Cassa Rurale Artigiana Ag. Montecchio Maggiore
IBAN IT73 I 08399 60530 000 000 104123
Per ordinare il materiale consegnare il relativo modulo compilato o in alternativa inviare una mail a :
info@vicenzatriathlon.it.
NB. La fornitura degli articoli è valida solo per gli associati con ordine preventivo cumulativo
(gruppo d’ acquisto) da sottoporre ad approvazione ed esecuzione da parte del consiglio
direttivo.
Vi ricordiamo che l’ordine cumulativo sarà valido solo con il quantitativo minimo di 10 pezzi
per articolo.
Tempi di consegna dalle 6 / 8 settimane dall’invio ordine complessivo
Spedire copia del pagamento e copia dell'ordine a info@vicenzatriathlon.it
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