
KIT 4 TEAM



ACQUISTA IL KIT 4 TEAM
riceverai in omaggio* 
la borsa della FISDiR

Bermuda Bradley

Bermuda Bradley

Giacca DNA

Polo Team mc

Tuta Clayton
Giubbino

Pantalone

Tuta Clayton

KIT 4 TEAM

PREZZO 
TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

* il KIT 4 TEAM è composto da:
1 polo team - 1 bermuda bradley - 1 giacca DNA - 1 tuta clayton

€ 27,20 € 23,90€ 32,20 € 27,90€ 14,00 € 11,90€ 11,70 € 9,90
Giacca DNA

KIT 4 TEAM 73,60 euro

Polo Team mc



COLORI E TAGLIE DISPONIBILI PER ARTICOLO

Giubbino

Pantalone

PRODOTTO
TAGLIE

COLORE
3YXS 2YXS YXS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Polo Team mc

Bermuda
 Bradley

Giacca DNA

Tuta Clayton

OMAGGIO BORSA
CONDIZIONI GENERALI

KIT 4 TEAM

Le richieste dovranno essere inviate via mail a sponsor@fisdir.it
Verrà richiesto un contributo per la spedizione da valorizzare a seconda dell’ordine
Il pagamento verrà effettuato alla consegna al corriere tramite assegno  bancario a 30 ggfm

Tutti i nostri tessuti sono certificati e non rilasciano sostanze 
nocive per la pelle o per la salute.

Per i nostri prodotti usiamo solo coloranti  testati e non 
inquinanti.

Svolgiamo controlli rigorosi sulle sostanze chimiche dalle 
materie prime al prodotto finito.

All of our fabrics are certified and do 
not release any substances which could 
be harmful to the skin or to health.

Our products use only dyes that 
have been tested and do not pollute 
the environment

We make rigorous controls on the 
chemicals used, from raw materials 
to finished products.

Nos tissus sont certifiés et ne relacent 
pas de substances nocives à la santé

Pour nos produits nous utilisons 
uniquement des colorants testés et 
pas polluants.

Des contrôles rigoureux sont 
effectués sur les substances 
chimiques à partir des matières 
premières jusqu’au produit fini

Tutti i nostri tessuti sono certificati e 
non rilasciano sostanze nocive per la 
pelle o per la salute.

Per i nostri prodotti usiamo solo 
coloranti  testati e non inquinanti.

Svolgiamo controlli rigorosi sulle 
sostanze chimiche dalle materie 
prime al prodotto finito.



YOUR HEALTH 

IS OUR GOAL

Per i nostri prodotti 
usiamo solo coloranti  
testati e 
non inquinanti.

Tutti i nostri prodotti
sono certificati e
non rilasciano
sostanze nocive per la 
pelle o per la salute.

Tutti i nostri tessuti sono 
certificati.
Svolgiamo controlli rigorosi 
sulle sostanze chimiche dalle 
materie prime al
prodotto finito.

Erreà rappresenta la prima e unica azienda in Europa nel settore teamwear ad aver ottenuto 
la certificazione Oeko Tex Standard 100, il principale Istituto a livello internazionale per la 
ricerca e test nel campo dell’ecologia tessile. Tale certificazione, ottenuta nel 2007, garantisce 
che i prodotti Erreà, durante l’utilizzo, non rilasciano sostanze nocive e cancerogene e ne 
attesta, dunque, l’assoluta sicurezza e il rispetto della salute.

Qualità, design innovativo e materiali all’avanguardia sono caratteristiche che 
contraddistinguono i prodotti Erreà.


