ART. 1
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TAGLIA M COLORE GRIGIO

3064920.N

TAGLIA M COLORE NERO

3064920.R

TAGLIA M COLORE ROSSO

3064920.V

TAGLIA M COLORE VERDE
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TAGLIA L COLORE GRIGIO

3064930.N

TAGLIA L COLORE NERO

3064930.R

TAGLIA L COLORE ROSSO

3064930.V

TAGLIA L COLORE VERDE

3064940.G

TAGLIA XL COLORE GRIGIO

3064940.N

TAGLIA XL COLORE NERO

3064940.R

TAGLIA XL COLORE ROSSO

3064940.V

TAGLIA XL COLORE VERDE

3064950.G

TAGLIA XXL COLORE GRIGIO

3064950.N

TAGLIA XXL COLORE NERO

3064950.R

TAGLIA XXL COLORE ROSSO

3064950.V

TAGLIA XXL COLORE VERDE

3064960.G

TAGLIA XXXL COLORE GRIGIO

3064960.N

TAGLIA XXXL COLORE NERO

3064960.R

TAGLIA XXXL COLORE ROSSO

3064960.V

TAGLIA XXXL COLORE VERDE

verde army

nero

rosso

grigio

T-shirt manica corta 100% cotone pettinato 150 gr, colletto basso. Taglie a scelta tra M/L/XL/XXL/3XL

T-shirt manica corta 100% cotone pettinato 150 gr, colletto basso. Taglie a scelta tra M/L/XL/XXL/3XL

ART. 2

grigio

rosso

verde militare

nero

3064910.G

COLORE GRIGIO

3064910.N

COLORE NERO

3064910.R

COLORE ROSSO

3064910.V

COLORE VERDE

Cappellino baseball estivo, realizzato in 100% cotone, visiera pre-curvata, regolazione posteriore a strappo.

Cappellino baseball estivo, realizzato in 100% cotone, visiera pre-curvata, regolazione posteriore a strappo.

ART. 3

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante. Tessuto lavorato a maglia con garzatura interna
e membrana in morbido nylon sul davanti. Tasca sul torace. Taglie a scelta tra S/M/L/XL/XXL/3XL

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante. Tessuto lavorato a maglia con garzatura interna
e membrana in morbido nylon sul davanti. Tasca sul torace. Taglie a scelta tra S/M/L/XL/XXL/3XL

ART. 4

Giubbino Liverpool professionale in soft shell, a 2 strati imbottito, con cerniere coperte antiacqua, una tasca
sul petto con zip, due tasche esterne con zip e una interna. Polsini regolabili con velcro e coulisse al fondo.
Taglie a scelta tra S/M/L/XL/XXL/
Giubbino Liverpool professionale in soft shell, a 2 strati imbottito, con cerniere coperte antiacqua, una tasca
sul petto con zip, due tasche esterne con zip e una interna. Polsini regolabili con velcro e coulisse al fondo.
Taglie a scelta tra S/M/L/XL/XXL/

ART. 5

Cappellino baseball invernale, realizzato in cotone pesante bruschet, regolazione posteriore a strappo,
fori di traspirazione , parasudore interno
Cappellino baseball invernale, realizzato in cotone pesante bruschet, regolazione posteriore a strappo,
fori di traspirazione , parasudore interno

ART. 6
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3064880

FLESSOMETRO GOMMATO

Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente ABS
giallo e gomma nera, clip in acciaio e laccetto, nastro in acciaio temperato rivestito in nylon,
con frizione di rientro. DImensione 5m/19mm
Flessometro professionale con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente ABS
giallo e gomma nera, clip in acciaio e laccetto, nastro in acciaio temperato rivestito in nylon,
con frizione di rientro. DImensione 5m/19mm

ART. 7

3064890

SPILLA BOTTONE ROTONDA

Spille bottone rotonde Ø 32mm

Spille bottone rotonde Ø 32mm

ART. 8

.com

3064900

PORTA SMARTPHONE DA COLLO

Porta smartphone da collo in silicone,
con elastici sul fronte e portabiglietti da visita sul retro. Dim. 58x7x0.3 cm

Porta smartphone da collo in silicone,
con elastici sul fronte e portabiglietti da visita sul retro. Dim. 58x7x0.3 cm

ART. 9

3063680

BANDIERA A VELA

Bandiera a vela "Sfoggia" H= 460cm con asta in alluminio

Bandiera a vela "Sfoggia" H= 460cm con asta in alluminio

