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T-SHIRT ONE

Il tessuto al 100% poliestere honeycomb interlock e fibra elastica, conferisce colori sgargianti
e duraturi nel tempo (anche dopo vari lavaggi), ed una perfetta aderenza al corpo, per rendere i
movimenti fluidi e funzionali.

PANTALONCINO ONE

ZAINO GIVOVA SPORT
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34,5

cm

I pantaloni corti sono dedicati sia all’uomo che alla donna. Sono estremamente
leggeri e delicati sulla pelle. I pantaloncini One hanno un design classico e uno
stile unico e hanno un taglio particolarmente corto, per lasciarti la massima
libertà di movimento, sono realizzati in poliestere 100% traforato e offrono alta
versatilità e vestibilità.

Zaino sportivo ideale per contenere l’abbigliamento da allenamento. La borsa
ha dimensioni contenute, è realizzata in materiale resistente, è leggera da
indossare. Oltre ad avere un grosso scomparto superiore, ha una tasca zip
frontale e una tasca porta cellulare sul lato, offre anche un ampio spazio
portascarpe. Realizzato in tessuto 100% e nylon 210.

POLO WINTER

Realizzata al 65% in cotone e 35% poliestere questa polo a manica lunga
unisex. La polo ti garantisce la massima comodità, collo e maniche in costina,
offrono una vestibilità che non perde forma, presenti i due bottoncini, design
classico.

POLO SUMMER

Realizzata al 65% in cotone e 35% poliestere, polo a manica corta. La polo
ti garantisce la massima comodità, collo e maniche in costina, offrono una
vestibilità che non perde forma, presenti i due bottoncini, design classico.

TUTA KING

La tuta è realizzata in cotone felpato, giacca dotata di cerniera, tasche frontali
per aumentarne la comodità e la praticità e del cappuccio per proteggerti
meglio dal freddo. Colletto e fondo del pantalone in costina.

TUTA CAMPO

É composta da maglia con cerniera e comode tasche laterali. Il pantalone
con elastico al fondo stringendosi gradualmente dalla gamba alla caviglia
asseconda le forme del tuo corpo rendendo ogni movimento confortevole e
straordinariamente fluido. Tessuto in poliestere.

KIT GARA

KIT NEW YORK

DONNA

UOMO

NISSOLINO ATLETICA

Il pantaloncino sgambato permette la massima libertà di movimento e la giusta protezione alle coscia, evitando
irritazioni causate dallo strofinamento. Materiali innovativi ottenuti dalla combinazione di più materiali; è un
tessuto speciale in grado di offrire all’atleta la freschezza del cotone e la leggerezza del poliestere.

PANTALONE SLIM

É realizzato in 87% poliestere e 13% elastene, materiale con alto confort
termico, favorendo la traspirazione del sudore mantenendo il corpo fresco e
asciutto durante l’allenamento. Il tessuto elastico permette un ottima aderenza
al corpo e una piacevole comodità sulla vostra pelle.

CORPUS 2

Maglia elastica tecnica a manica corta, ideale per l’allenamento invernale, va indossata
sotto ad un’altra maglietta o sotto a una felpa per offrirti il massimo delle prestazioni
in ogni evento sportivo. 87% poliestere e 13% elastane, materiale che ti garantisce il
massimo confort termico, favorendo la traspirazione del sudore mantenendo il corpo
fresco e asciutto. Tessuto privo di cuciture evita l’irritazione della cute.

K-WAY RAIN - BASIC

Nella parte anteriore è dotato di cerniera a zip, ha gli elastici nei polsini delle
maniche per ripararti meglio e nel fondo della giacca i laccioli consentono
di regolarla in base alle tue esigenze. É presente anche l’indispensabile
cappuccio a scomparsa e le due pratiche tasche laterali.

GIUBBOTTO OLANDA

Un caldo giubbino invernale dotato di cappuccio non removibile per proteggere
la testa dalla pioggia. Due comode tasche laterali per proteggere le mani e
per riporre i tuoi effetti personali. Grazie al tessuto utilizzato per la sua
realizzazione è un giubbotto impermeabile che resiste non solo alla pioggia
ma anche al vento.

LISTINO PREZZI
ARTICOLO
T-shirt One
Pantaloncino One
Zaino Givova Sport
Polo Winter
Polo Summer
Tuta King - Felpata
Tuta Campo - Acetata
Kit Gara Donna
Kit New York
Bermuda Skin
Pantalone Slim
Corpus 2
K-Way Rain - Basic
Giubbotto Olanda

COLORE
Blu / Rosso
Blu / Rosso
Rosso
Blu / Bianca
Blu / Bianca
Blu - Rosso
Blu - Bianca - Rosso
Giallo Fluo - Nero
Giallo Fluo - Nero
Nero
Nero
Blu
Blu
Blu

PREZZO
SCONTATO
€ 7,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 33,00
€ 30,00
/
€ 19,00
€ 7,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 26,00

Da aggiungere le spese di spedizione € 6,00
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