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Canotta tecnica. Tessuto traspirante 
facile da lavare e da stirare.

Pantaloncino corto sportivo. 
Girovita elastico con coulisse 
regolabile. Tessuto traspirante, 
tessuto di facile lavaggio e 
asciugatura rapida.18€ contributo Socio

kit allenamento



t-shirt

100% cotone. Disponibili tutte le taglie da bambino e adulto9€ contributo Socio

per l'allenamento e il tempo libero



felpa unisex bi-color

Felpa con cappuccio interno e cordini in 
contrasto, cuciture doppie, tasca frontale a 
canguro con piccola apertura nascosta per 
cuffie e 2 occhielli nascosti sul collo, polsini 
e orlo a costine, in morbido cotone. 80% 
Cotone

30€ contributo Socio



felpa unisex girocollo

Felpa girocollo, con maniche 
set-in, cuciture doppie, colletto 
polsini ed orlo a costine, forma 
elegante, 80% Cotone25€ contributo Socio



pantalone

Vita elasticizzata con cordino in 
tinta, tasche laterali, taglio 
differente davanti e dietro per un 
comfort maggiore. 80% cotone, 

18
€ co

ntr
ibu

to Socio



giacchetto

Giacca Softshell. Impunture decorative, zip intera 
con protezione mento, tasche anteriori con zip, 
polsini con bordo elasticizzato. Esterno: tessuto 
elasticizzato, Interno: micro pile extra caldo. Su 
manica sx stampa logo "a" store.

42€ contributo Socio

per LUI dalla S alla 4XL
per LEI dalla XS alla XXL
Colori disponibili (il colore a sx è 
quello del giacchetto, a dx quello 
delle cerniere e interno colletto): blu 
navy, rosso/nero, giallo/nero, 
viola/nero, navy/royal, verde/nero, 
grigio/nero, nero, bianco/nero, 
nero/arancio.



accessori

scaldacollo in pile, nero.

borraccia

asciugamano

480ml, pieghevole con 
moschettone in alluminio. 
Colori disponibili verde, 
bianco, rosso, arancio, 
giallo, blu.

in microfibra, 50x100cm. Colori 
disponibili lime, bianco, nero, blu 
navy, blu royal, rosso, arancione, 
grigio, turchese, fucsia.

9€ contributo Socio

7€ contributo Socio
8€ contributo Socio



idee regalo
Powerbank Flash ti consente di 
caricare un dispositivo mobile. 
Colori disponibili verde, nero, 
rosso, arancio, bianco, blu.

settimanale, copertina imbottita in 
gommato, Tascabile dimensioni: 
8 x 15 cm. Colori disponibili 
verde, nero., blu, arancione, 
bianco, rosso, bordeaux, azzurro.

7€ contributo Socio

15€ contributo Socio

agenda 2018

power bank



per info e prenotazioni contattaci al 3388330778 (Filippo) 
oppure via mail a-store@pallacanestroagliana2000.it

seguici su          ASD Pallacanestro Agliana 2000

su          @pallacanestro_agliana_2000
website www.pallacanestroagliana2000.it

Prenota entro dicembre per ricevere il 
materiale prima di Natale!

TUTTA la Pallacanestro Agliana per 
TUTTI VOI!!!


