OFFERTA
Uomo – Donna - Bambino

Informiamo i nostri soci che abbiamo raggiunto un accordo con CAMPAGNOLO S.p.A. di
Romano d’Ezzelino (Vicenza) - una storica e rinomata azienda tessile, molto affermata anche nel
panorama sciistico internazionale, che produce e commercializza abbigliamento sportivo di alto
livello con il marchio
- per la fornitura di un COMPLETO DA SCI a condizioni
particolarmente favorevoli.
è uno dei principali fornitori delle Scuole di Sci Italiane per le divise ufficiali dei
maestri di sci, tra cui la prestigiosa Scuola di Sci della Val Badia.
L’offerta speciale che proponiamo si rivolge a tutti i Soci della nostra Associazione e dello Sci
Club C&TL Caripit ed ai loro familiari - uomini, donne e bambini – in quest’ultimo caso, con
particolare attenzione ai ragazzi della nostra Scuola di Sci. Nei limiti delle disponibilità all’iniziativa
possono aderire anche soci esterni
Più avanti vengono riportate le caratteristiche tecniche e le immagini degli articoli: si tratta di capi
altamente tecnici e di qualità superiore proposti a prezzi ed alle condizioni riservate ai Maestri di
Sci e a pochi e selezionati Sci Club.
Sottolineiamo che si tratta di un’offerta ECCEZIONALE resa possibile grazie ad una serie di
combinazioni favorevoli e difficilmente ripetibile.
Il completo da Sci da UOMO

, giacca e salopette, viene offerto al prezzo di € 215,00
(Prezzo NON soci € 245,00 )

Il completo da Sci da DONNA

, giacca e pantaloni, viene offerto al prezzo di € 215,00
(Prezzo NON soci € 245,00 )

Il completo da Sci da BAMBINO

, giacca e salopette, viene offerto al prezzo di € 85,00
(Prezzo NON soci € 110,00 )
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Sulle nuove divisa sarà applicato il logo della nostra Sezione e eventualmente quello di altri
sponsor.
N.B. La divisa può essere ordinata solo integralmente (giacca e salopette/pantalone).

Vengono inoltre proposti i seguenti accessori per lo sci:
>> Due modelli “SOTTOGIACCA” da UOMO:


viene offerta al prezzo di € 50,00
(Prezzo NON soci € 80,00 )

La Sottogiacca Uomo Grid Tech

 La Sottogiacca Uomo Jersey Brushed

viene offerta al prezzo di € 35,00
(Prezzo NON soci € 65,00 )

>> Due modelli di “CASCO” unisex:
 Casco

Mod. 38b4697 senza visiera, viene offerto al prezzo di € 45,00
(Prezzo NON soci € 55,00 )

 Casco

Mod. 38b4677 con visiera, viene offerto al prezzo di € 70,00
(Prezzo NON soci € 80,00 )

I capi ordinati saranno consegnati nel prossimo mese di ottobre/novembre
All’atto della prenotazione viene richiesto un anticipo pari alla metà del totale degli articoli
ordinati. La quota a saldo rimanente sarà pagata in contanti alla data della consegna dei capi
ordinati.
Presso la sede dell’Associazione in Via N. Paganini, 7 - Pistoia, sono in visione alcuni
esemplari del completo, a disposizione dei soci interessati anche per la verifica delle
taglie.
I soci interessati all'iniziativa devono ritornare il modulo d’ordine allegato improrogabilmente
entro il

25 maggio p.v.
L’iniziativa è rivolta principalmente ai soci dello Sci Club C&TL Caripit e dell’Associazione C&TL
Caripit, ma possono aderire anche terze persone.
N.B. Poiché, come già specificato, si tratta di un’offerta molto particolare che CMP rivolge
esclusivamente ai Maestri Italiani di Sci (AMSI) ed a selezionati Sci Club, l’iniziativa potrà
essere realizzata soltanto se si raggiungerà un numero minimo di ordinativi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a Giuliano Mucci, Tel. 335 7858044.

Pistoia, 10 maggio 2019

SCI CLUB C&TL CARIPIT
Pag. 2

I MODELLI PRESCELTI, Uomo/Donna/Bambino sono stati sviluppato da CMP in collaborazione con
maestri di sci , il che garantisce un capo tecnico, di ottima vestibilità completo di dettagli tecnici (es.
scaldacollo a scomparsa, zip di areazione, numerose tasche, assoluta impermeabilità, elevata
traspirabilità, ecc.).
MODELLO “UOMO”

MODELLO “DONNA”

 Colore della giacca: ARANCIO (tango c783)
con riporti NERI.
 Colore della salopette NERO.

TAGLIE:
UOMO: 46 – 58

 Colore della giacca: BITTER (c672)
con riporti BIANCO.
 Colore del pantalone: NERO.

N.B. Le immagini rappresentano i
modelli CMP da Uomo e da Donna, sia
della giacca che della
salopette/pantalone oggetto dell’offerta.
Anche i colori sono quelli prescelti
anche se le immagini non rispondono
fedelmente al colore reale.

TAGLIE:
DONNA: 34 - 50

Caratteristiche tecniche dei materiali:
CMP usa i tessuti tecnici più prestigiosi e moderni presenti sul mercato.
Materiale con trattamento
idrorepellente
senza
l’uso
(fluorocarburi)

di

PFC

L’imbottitura Feel Warm Flat è perfetta nelle
situazioni di freddo e bagnato in cui è
necessario mantenere il calore. L’ingombro
minimo garantisce la massima libertà di
movimento durante l’attività svolta e grazie
alla fibra sintetica assicura alte performance
anche da capo bagnato.
CMP ha creato ClimaProtect, uno speciale
laminato termico, applicato fra i tessuti, che
protegge dalle intemperie garantendo al
tempo stesso grande traspirabilità, per il
massimo confort e benessere durante
qualsiasi attività outdoor.
Le cuciture sono totalmente nastrate per
garantire un’ottima protezione contro gli
agenti atmosferici

Impermeabilità
“Colonna d’acqua” (WP 10.000).
Alta
impermeabilità.
Grande
proprietà del tessuto di non fare
passare un liquido.
Traspirabilità (MVP 5.000)
Alta capacità del tessuto di fare
uscire il vapore acqueo causato
dalla sudorazione.
Cuciture completamente nastrate.

I supporti sono realizzati in
materiale altamente elastico 4way stretch che offre la massima
libertà di movimento
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MODELLO “BAMBINO”.

 Colore della giacca: ARANCIO (Red Orange) con riporti antracite-torba-bianco.
 Colore della salopette (senza inserti): Antracite-Torba.

N.B. Il Modello qua
rappresentato è quello
prescelto.
Anche i colori sono quelli
prescelti anche se le
immagini non rispondono
fedelmente al colore
reale.

MODELLO “SOTTOGIACCA UOMO GRID TECH”.

 Colore: ARANCIO (tango) con riporti Nero mel-Ghiaccio.

ottimo isolam ento termico durante
’
v à outdoor ma anche co
v
’

à
à

isolanti.

MODELLO “SOTTOGIACCA UOMO JERSEY BRUSHED”.

 Colore: ARANCIO (tango) - ANTRACITE.
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MODELLO “CASCO – senza visiera”
Mod. 38b4697














Colore: ARANCIO

CMP XA-1 Casco da Sci - Snowboard
Modello Unisex
Colore: Arancio
Guscio interno in EPS
Calotta esterna in abs resistente agli impatti
N°4
’
N°8
’
N°4
’
Paraorecchie imbottito e morbido
Interna imbottita e removibile
Cordino di sicurezza sotto mento con
chiusura rapida
Sistema di regolazione micrometrico
posteriore
Il modello è coperto da certificazione EN
1077-b.

MODELLO “CASCO – CON visiera”
Mod. 38b4677

Con visiera integrata realizzata in policarbonato ultra resistente antigraffio, anti-fog per prevenire pericolosi appannamenti e anti-UV per
la protezione totale degli occhi dalle radiazioni più pericolose.

Per sciare in piena sicurezza, CMP realizza i suoi caschi seguendo rigide procedure di produzione e
di certificazione europea. Questo casco da sci e snowboard CMP XA-1 compatto ma leggero è
progettato per sciatori adulti principianti o professionisti. Il Guscio interno in EPS garantisce un
maggiore assorbimento degli urti, la calotta esterna in abs resistente agli impatti assicura un
aprotezione ottimale. Un modello dall'elevata traspirabilità grazie alle numerose prese d'aria: 4 prese
’
, 8 aterali e 4 regolabili superiori danno forma ad un avanzato sistema di
ventilazione. Il paraorecchie imbottito e morbido, la fodera interna imbottita e removibile per poterla
lavare, il cordino di sicurezza sotto mento con chiusura rapida e regolabile ed il sistema di
regolazione micrometrico posteriore per un fitting più preciso ed il sistema posteriore di ancoraggio
per la maschera completano il modello.
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Spett. Segreteria
ASSOCIAZIONE C&T CARIPIT
Via N. Paganini, 7 – 51100 PISTOIA

Da ritornare per :
FAX: 0573/1941499

email: segreteria@cetl.it

MODULO PER ADESIONE

OFFERTA COMPLETO DA SCI
DA RITORNARE ENTRO IL 25 MAGGIO P.V.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Indirizzo/Recapito

____________________________________________________________________

N. Cellulare: _______________ e-mail: _____________________________________________________
ADERISCE ALL'OFFERTA DEGLI ARTICOLI DA SCI DELLA DITTA CAMPAGNOLO - CMP

========= ARTICOLO ==========

==========

MISURE

===========

Prezzo
Soci / Fam

Prezzo
esterni

 COMPLETO DA SCI UOMO

Taglia giacca _____

Taglia salopette _____

€ 215,00 - € 245,00

 COMPLETO DA SCI DONNA

Taglia giacca _____

Taglia pantaloni _____

€ 215,00 - € 245,00

 COMPLETO DA SCI RAGAZZO

Taglia giacca _____

Taglia salopette _____

€ 85,00 - € 110,00

 SOTTOGIACCA UOMO GRID TECH

Taglia

_____

€

50,00 - € 80,00

 SOTTOGIACCA UOMO JERSEY BRUSHED

Taglia

_____

€

35,00 - € 65,00

 CASCO CMD senza visiera

Taglia

_____

€

45,00 - € 55,00

 CASCO CMD CON visiera

Taglia

_____

€

70,00 - € 80,00

TOTALE ORDINE € ____________________
Pagamento Acconto (pari alla metà del Totale Ordine) € _____________________

Data __________________

Firma __________________________________
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