AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.

IL MERCHANDISING AERO CLUB CATANIA È PROGETTATO, PRODOTTO E DISTRIBUITO DA PINK BROTHERS.

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-001U - T-SHIRT UOMO MANICA CORTA.

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami
AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

BIANCO

AERO CLUB

AERO CLUB

C ATA NI A

C ATA NI A

GRIGIO MEL.

BLU NAVY

1 9 3 4

1 9 3 4

€ 25,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%

L

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
42 46 49 54 58 62 66 69 73

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001U

SUNSET

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-001D - T-SHIRT DONNA MANICA CORTA.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami
AERO CLUB

AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

AERO CLUB

C ATA NI A

C ATA NI A

GRIGIO MEL.

BLU NAVY

1 9 3 4

BIANCO

1 9 3 4

€ 25,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

XS
L

S

M

L

XL 2XL 3XL

41 44 47 50 53 56

59

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001D

SUNSET

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-001DG - T-SHIRT DONNA M/CORTA STAMPA GLITTER.
STAMPA GLITTER ARGENTO

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.
Girocollo sottile in costina.
A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

155 gr.Bianco, 150 gr.Col.
Taglie: S/M/L/XL/XXL.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 25,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome
BIANCO

GRIGIO MELANGE

BLU NAVY

NERO

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

XS
L

S

M

L

XL 2XL 3XL

41 44 47 50 53 56

59

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001DG

SUNSET

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

RETRO

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.
Girocollo sottile in costina.
155 gr.Bianco, 150 gr.Col.
Taglie: S/M/L/XL/XXL.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 22,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome
BIANCO

GRIGIO MEL.

BLU NAVY

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%

L

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
42 46 49 54 58 62 66 69 73

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001BU

SUNSET

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-001BOY - T-SHIRT BAMBINO MANICA CORTA.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

1 9 3 4

B/ Nome
Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 20,00 iva inclusa
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa
BIANCO

GRIGIO MEL.

BLU NAVY

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

L

1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 9/11 12/13
31 33 38 41 43 46 49

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001BOY

610330

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-002U - T-SHIRT UOMO IN TESSUTO TRIBLEND.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

T-Shirt Uomo manica corta
in Tessuto Triblend.
25% Cotone, 25% Rayon, 50%
Poliestere
Girocollo sottile in costina.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Taglie: S/L/XXL.
AERO CLUB

AERO CLUB

C ATA NI A

C ATA NI A

1 9 3 4

1 9 3 4

GRIGIO MELANGE

ROSSO MELANGE

AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

BLU NAV MELANGE

€ 27,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

S
L

M

L

XL XXL

46 51 56 61 66

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001BU

TRIBLEND

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-002D - T-SHIRT DONNA IN TESSUTO TRIBLEND.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami
AERO CLUB

AERO CLUB

C ATA NI A

C ATA NI A

1 9 3 4

1 9 3 4

GRIGIO MELANGE

ROSSO MELANGE

AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

BLU NAV MELANGE

€ 27,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
S
L

M

L

XL

40 42 45 47

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-001DG

SUNSET

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-003U - POLO UOMO CON INSERTI TRICOLORE.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

STEFANO MIRULLA

RETRO

STEFANO MIRULLA

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Polo Uomo manica corta
100% Cotone, 205 gr.
Retro colletto Tricolore.
Col.Melange 10% poliestere.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Taglie: S/M/L/XL/XXXL.

€ 31,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome
BIANCO

GRIGIOMELANGE

BLU NAVY

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

S
L

M

L

XL 2XL 3XL

49 53 56 62 65

68

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-003U

NAT

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-003D - POLO DONNA CON INSERTI TRICOLORE.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

Polo Donna manica corta
100% Cotone, 205 gr.
Retro colletto Tricolore.
Col.Melange 10% poliestere.
Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Taglie: S/M/L/XL/XXXL.

€ 31,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa
BIANCO

GRIGIOMELANGE

BLU NAVY

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

S
L

M

L

XL

45 50 53 56

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-003D

NAT

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-004U - FELPA UOMO CAPPUCCIO.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 55,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

XS
L

S

M

L

XL 2XL 3XL

51 54 57 60 63 66

69

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-004U

265

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-004D - FELPA DONNA CAPPUCCIO.

STEFANO MIRULLA

1 9 3 4

1 9 3 4

A/ Aquila Pilota + Nome

STEFANO

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 55,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
XS
L

S

M

L

XL

45 48 51 54 57

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-004D

265

AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-004-BOY - FELPA BAMBINO CAPPUCCIO.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

FRONTE

RETRO

FELPA CAPPUCCIO BOY

AERO CLUB

C ATA N I A
1 9 3 4

70% cotone 30% poliestere.
Felpata internamente.
280 g/m2 / Classic Fit.
Taglie: 5/6 7/8 9/11 12/13 14/15

STEFANO

B/ Nome
Colori disponibili e colori Stampe/Ricami
AERO CLUB

C ATA NI A
1 9 3 4

BIANCO

AERO CLUB

AERO CLUB

C ATA NI A

C ATA NI A

GRIGIO MEL.

BLU NAVY

1 9 3 4

1 9 3 4

€ 35,00 iva inclusa
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

L

5/6 7/8 9/11 12/13 14/15
41 43,5 46 51 56

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-004-BOY

620370

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-005U - FELPA UOMO CAPPUCCIO E ZIP.

AE

RO

CLU

B C AT A

NIA

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

FELPA UOMO CAPPUCCIO
E ZIP.
80% cotone, 20% poliestere.
Felpa con cappuccio e
tasca a marsupio.
Felpata internamente.
280 g/m2 / Classic Fit.
Taglie :XS/XXL.

€ 62,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa
Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

XS
L

S

M

L

XL 2XL 3XL

51 54 57 60 63 66

69

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-005U

266

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-005D - FELPA DONNA CAPPUCCIO E ZIP.

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

€ 62,00 iva inclusa
BIANCO

GRIGIO MEL.

Dimensioni Taglie
L

BLU NAVY

A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
XS
L

S

M

L

XL

45 48 51 54 57

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-005D

266

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-006U - FELPA UNISEX CON ZIP CORTA.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

STEFANO MIRULLA
STEFANO MIRULLA

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

FELPA UNISEX CON ZIP
CORTA.
70% cotone ring spun 30%
poliestere.
Felpa con maniche raglan.
Felpata internamente.
280 g/m2 / Classic Fit.
Taglie :S/XXL.

€ 45,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome
BIANCO

ANTRACITE MELANGE

BLU NAVY

€ 3,00 iva inclusa

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
S
L

M

L

XL 2XL

52 56 60 64 68

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-006U

620320

AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-007U - GIUBBINO UOMO BOMBER

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.
AERO CLUB

C ATA N I A
1 9 3 4

RETRO/A

RETRO/B

FRONTE

BOMBER UOMO.
STEFANO MIRULLA
STEFANO MIRULLA

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

100% poliestere pongee.
Antivento, impermeabilita'
2000 mm. Cappuccio a scompar
sa e regolabile, colletto rialzato.
2 tasche frontali con cerniera,
una tasca interna.
Taglie: S/3XL.
VERSIONE RETRO/A

€ 82,00 iva inclusa
VERSIONE RETRO/B
BLU NAVY

GRIGIO SCURO

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L

S
L

M

L

XL 2XL 3XL

ROSSO

€ 85,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

56 59 62 65 68 71

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-007U

961

AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-007D - GIUBBINO DONNA BOMBER

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

AERO CLUB

C ATA N I A
1 9 3 4

RETRO/A

RETRO/B

FRONTE

BOMBER DONNA.

STEFANO MIRULLA
STEFANO MIRULLA

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

100% poliestere pongee.
Antivento, impermeabilita'
2000 mm. Cappuccio a scompar
sa e regolabile, colletto rialzato.
2 tasche frontali con cerniera,
una tasca interna.
Taglie: XS/XXL.
VERSIONE RETRO/A

€ 82,00 iva inclusa
VERSIONE RETRO/B
BLU NAVY

GRIGIO SCURO

€ 85,00 iva inclusa
A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

Dimensioni Taglie
L

ROSSO

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
XS
L

S

M

L

€ 3,00 iva inclusa

XL 2XL

48 51 54 57 60 63

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-007D

961

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-008U - GIUBBINO UOMO IN SOFTSHELL.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

SOFTSHELL UOMO.
92% poliestere, 8% elastane.
Giacca in softshell con tessuto
a 3 strati, traspirante, resistente
vento e acqua, tasche laterali e
sul torace, orlo con coulisse,
polsini regolabili. Taglie: XS/3XL.

STEFANO MIRULLA
STEFANO MIRULLA

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

VERSIONE RETRO/A

€ 102,00 iva inclusa
VERSIONE RETRO/B

€ 105,00 iva inclusa
ROSSO

BLU ROYAL

TITANIO

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
XS
L

S

M

L

BLU NAVY

A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

XL 2XL 3XL

50 53 56 59 62 65

68

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-008U

140M

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-008D - GIUBBINO DONNA IN SOFTSHELL.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

SOFTSHELL DONNA.
92% poliestere, 8% elastane.
Giacca in softshell con tessuto
a 3 strati, traspirante, resistente
vento e acqua, tasche laterali e
sul torace, orlo con coulisse,
polsini regolabili. Taglie: XS/XXL.
Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

VERSIONE RETRO/A

€ 102,00 iva inclusa
VERSIONE RETRO/B

€ 105,00 iva inclusa
ROSSO

BLU ROYAL

TITANIO

Dimensioni Taglie
Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
L
XS
L

S

M

L

BLU NAVY

A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

XL 2XL

43 45,5 48 50,5 53 55,5

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-008D

140F

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

GIUBBINO UNISEX.

A/ Aquila Pilota + Nome

B/ Nome

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

88% poliestere, 12% Spandex.
Giacca doppio strato con
rivestimento in Poliestere 310T
e imbottitura DuPont.
Cuciture nastrate.
Taglie: XS/3XL.
VERSIONE RETRO/A

€ 145,00 iva inclusa
VERSIONE RETRO/B
NERO

€ 150,00 iva inclusa

BLU NAVY

Dimensioni Taglie
L

Larghezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 3%
XS
L

S

M

L

XL 2XL 3XL

50 53 56 59 62 65

A/ Aquila Pilota + Nome
B/ Nome

€ 3,00 iva inclusa

68

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro
capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare.
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525.
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-009U

9606

AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-002A - ZAINO.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

100% Poliestere 600D.
Tasca frontale con zip, tasca
interna a sacchetto, pannello
posteriore imbottito
Dimensioni: 33x47x18cm.
Capacità: 20 litri.

€ 33,00 iva inclusa

Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-0002A

240

AERO CLUB CATANIA
O F F I C I A L

C L U B

W E A R

Tutti i capi di questa linea sono prodotti uno alla volta, in equilibrio tra artigianato e tecnologia,
per fare indossare una passione a tutti quelli che hanno la gioia di condividerla.
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modelli, taglie e colori, fare riferimento ai campioni dei singoli capi e alle procedure per ordini online.

ACC-003A - CAPPELLINO BASEBALL.

Il merchandising AERO CLUB CATANIA
è progettato, prodotto e distribuito
da Pink Brothers.

A

ER

L U B C ATA
NI
OC
A

RETRO

CAPPELLINO.
100% Cotone.
Cappellino a 6 pannelli, visiera
tipo sandwich con inserto a
contrasto, chiusura con
cinturino passante su fibbia
in metallo, occhiello ricamato,
taglia unica.

€ 15,00 iva inclusa
Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

BIANCO

GRIGIO SCURO

BLU ROYAL

GRIGIO SCURO

BLU NAVY

NERO

Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna,
per qualsiasi problema contattateci.
Non è possibile fare resi o rimborsi dovuti a ripensamenti sull'acquisto perchè il diritto di recesso non è applicabile agli articoli personalizzati su richiesta.
(art. 5 comma 3 lettera c del D.Lgs. 185 del 22/05/99).

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:ACC-0003A

ATLISA

