
CATALOGO MATERIALE TECNICO - SCHEDA D'ORDINE

Tuta Sportia  i 
pol estere coi logo CUS e 
scr ta stampata sul retro 
della g acca.
Tagl e dalla S alla 4XL

PREZZO                  40,00 Taglia:                              

Per  l tempo l bero e 
per la rappreseitaiza,
soio trasp rait e 
faior scoio   
moi meit. 
Persoial zzato coi 
logo CUS. Tagl e dalla S 
alla XL.

PREZZO                  20,00 Taglia:                              

Polo  i cotoie mai ca 
corta coi logo CUS .
Tagl e dalla S alla 4XL.

PREZZO                  20,00 Taglia                              

T-sh rt 100% cotoie, 
persoial zzata coi logo 
CUS e scr ta stampata sul
retro. Tagl e dalla S alla 
XL.

PREZZO                  20,00 Taglia                              

Caiota sport uomo 
100% pol estere 
tessuto trasp raite

PREZZO                  10,00 Taglia                             



Felpa estremameite 
coiforteiole. 
L' iterio è real zzato 
 i morb do cotoie, 
perfeto per  solare  l 
tuo corpo e teierlo 
sempre al caldo pr ma
delle gare. Logo CUS.
Tagl e dalla S alla 4XL

PREZZO                  45,00 Taglia                              

G acca da 
rappreseitaiza 
morb da e cald ss ma. 
Tessuto coi flat d  
m crofbra, da ar a ed 
acqua graz e al 
tratameito water 
repelleit. Logo CUS. 
Tagl e dalla S alla 4XL

PREZZO                  50,00 Taglia:                              

G let smai cato 
aitieito coi ceri era, 
persoial zzato coi 
scr ta stampata sulla 
sch eia.

PREZZO                  20,00 Taglia:                              

Cappell io 100% 
cotoie, coi baid era 
 tal aia e logo CUS. PREZZO                  10,00

Borsoie da gara 
alleiameito e 
trasferte. Scomparto 
ceitrale, due tascoi  
lateral  protet da 
ceri era z p, foido 
r g do, scr ta CUS 
stampata su ui lato.

PREZZO                  30,00

Za io coi spallacc  
 mbott regolab l , 
tasche coi ceri era 
z p e foido r g do 
separato dal resto 
dello za io, scr ta 
CUS stampata su ui 
lato.

PREZZO                  25,00

TOTALE                            

Nome e Cogiome:____________      ____________ F rma:_____________      ____________

- Per   camp oi  d  proia, ch edere al persoiale della Club House o  i segreter a.
- Per p ù ord i  dello stesso artcolo e/o coi tagl e d ierse, comp lare p ù schede.


