CALCIO

COMPLETI
SCOPRI I KIT REALIZZATI IN
COLLABORAZIONE CON

105,99€
G I V O VA

KIT COMPLETO

Kit completo di 8 pezzi. Ideale per tutti gli sport, è perfetto per tutte le società che vogliono vestire i propri atleti
dentro e fuori dal campo. Adatto a tutti i club, dai più piccoli che desiderano dare un senso di appartenenza ai
propri atleti, fino a quei club più grandi che vogliono distinguersi.

59,99€
G I V O VA

KIT ALLENAMENTO

Kit composto da 6 pezzi, ideale per le società con più squadre all’interno della propria scuola calcio che
desiderano avere un abbigliamento uniforme per gli allenamenti, oppure per piccole squadre che
desiderano distinguersi.

75,99€
G I V O VA

KIT RAPPRESENTANZA

Kit composto da 5 pezzi, ideale per tutti gli sport, è il kit perfetto per vestire i proprio atleti fuori dal campo,
oppure per vestire la dirigenza della società che veste i propri atleti con il kit allenamento.

CALCIO

ABBIGLIAMENTO
G I VOVA

FELPA MEZZA ZIP

Mezza ZIP

G I VOVA

FELPA GIROCOLLO

Girocollo in costina

100% polyestere micropile
Polsini e giro vita
Cod. ...........

100% polyestere micropile
Polsini e girovita

G I VOVA

G I VOVA

100% Poliestere

70% poliestere, 15% cotone, 15% elastane

KIT CAMPO

Loghi Ricamati e inserti in mesh

Cod. ...........

CALZETTONE

Cod. ...........

Colletto in costina e giromaniche in mesh
Cod. ...........

G I VOVA

PANT PINOCCHIETTO

Pant fino al ginocchio
100% polyestere micropile
Tasche con chiusura lampo
Cod. ...........

G I VOVA

PANT LUNGO

100% polyestere micropile

G I VOVA

G I VOVA
PIUMINO

TUTTA RAPPRESENTANZA

Esterno 100% Nylon

100% Poliestere triacetato

Fodera 100% Nylon

Loghi Ricamati

Imbottitura 100% Polyestere

Giacca con zip intera e tasche laterali

Cod. ...........

Tasche laterali
Costina sul fondo con zip sul retro
Cod. ...........

Acquista i Kit Givova direttamente dal sito:

www.decathlonclub.decathlon.com

Polsini in costina
Pantaloni con zip e costina alle caviglie
Cod. ...........

G I VOVA
ZAINO

G I VOVA
BORSONE

100% Polyestere
Tasche laterali
Tracolla regolabile
Zip doppio cursore

100% Nylon
Spallina imbottita
Tracolla regolabile
Tasche laterali
Vano portascarpe rigido
Cod. ...........

Vano portascarpe rigido
Cod. ...........
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Per preventivi personalizzati, rivolgetevi al negozio Decathlon a voi più vicino o inviate una mail a ita.club@decathlon.com

G I VOVA

IMPERMEABILE

100% nylon
Zip intera
Cappuccio nascosto
Tasche laterali
Cod. ...........

I nostri kit sono stati creati per il calcio, ma sono
perfetti anche per tutti gli sport. Abbiamo creato tre kit,
kit allenamento, kit rappresentanza e il kit completo.
Abbiamo un minimo d'ordine da rispettare per ogni kit
completo, ma avrai la possibilità di aggiungere dei pezzi
al tuo kit per modificarlo secondo le tue preferenze. Per
ogni articolo del tuo kit potrai scegliere colore e taglia,
potrai creare più di 16 combinazioni diverse di colori.
Per completare il tuo ordine potrai scegliere tra le taglie
disponibili, dalla 3XS alla 3XL.
Vuoi rendere unico il tuo kit? pensiamo a tutto noi,
potrai personalizzare ogni singolo prodotto del tuo kit
con dei transfer termosaldati. Scopri il costo della tua
personalizzazione direttamente sul nostro simulatore. Il
costo finale del kit sarà comprensivo di tutto.

