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Circolare ai Soci n° 2016-7 del 9 marzo 2016 (nuovo campionario abbigliamento) 

 

NUOVO CAMPIONARIO VESTIARIO 

Carissimo  Socio, 

 

rispecchiando la Vostra volontà, è stata riscontrata la necessità di rivedere integralmente il 

campionario dell’abbigliamento sociale. 

La ricerca ci ha portato a definire un accordo commerciale con l’Azienda GI Sport di Trissino. La 

collaborazione pluriennale ci consente di abbinare la professionalità di un negozio ,supportato da 

una grande Azienda nazionale, come la “Errea”  di Parma, ad una positiva forma di 

sponsorizzazione utile per la nostra società. 

Il nuovo campionario viene raccolto e rappresentato in un catalogo completo di tutti i capi che si 

ritengono necessari per l’attività di podisti amatoriali ed agonisti , decisamente positivo risulta 

essere l’abbinamento ai colori sociali che vengono rispettati come la tradizione richiede, la qualità 

dei materiali utilizzati e la garanzia di reperibilità nel tempo completano un’offerta che rispecchia 

l’aspettativa dei soci. 

Precisiamo che per il loro capi, “Errea”, usa solo prodotti certificati  che non rilasciano sostanze 

nocive per la pelle e per la salute, in quanto i coloranti usati per i tessuti non sono inquinanti e le 

materie prime utilizzate per il prodotto finito vengono rigorosamente controllate. 

Nel mese di Marzo viene proposta una promozione su alcuni capi, ritenuti maggiormente richiesti 

dai nostri soci, l’offerta riguarda i capi che compongono la nuova tuta e lo spolverino antivento, 

acquistabili anche singolarmente, di notevole rilevanza il prezzo che prevede una notevole 

diminuzione sui  costi  ufficiali dei singoli prodotti. 

 

Da domani, Giovedì 10 marzo, è possibile vedere e provare le taglie campione e 

prenotarle al costo agevolato. Scaduto il termine della promozione codesti capi 

saranno acquistabili ad un costo diverso. 
 

Questi i capi della promozione in corso: 

FELPA  “ WIRE “              royal 

PANTALONE “ LION”   blu 

ANTIVENTO “  ROAD “               arancio fluo 

 

Ulteriori necessità di gruppo potranno favorire altre promozioni. 

 

 

 


