
NATALE 2009 SPECIALE offerta 
VALIDA FINO AL 15 GENNAIO 2010 

   

Boxer in tessuto Tactel 
azzurro FIAB  
Rapida asciugatura –  2 tasche 
anteriori finite con coda di topo 
rifrangente –  1 tasca anteriore 
esterna con zip –  1 tasca 
posteriore  con zip. 

La fig ura mostra le due zip 
anteriori con tessuto interno in 
rete adatte alla ventilazione. 

La figura mette in evidenza 
l'interno del boxer che è 
costituito da un pantaloncino in 
lycra con fondello bielastico .  

  

Il pantaloncino è completamente 
staccabile ed è fissato a quello 
esterno tramite appositi bottoni 
automatici. 
Questo componente non asciuga 
con la stessa rapidità del boxer a 
causa del fondello. 

 

 

 
I boxer sono disponibili nelle 
taglie: 

S – M – L – XL – XXL - XXXL 
 
Nota importante: 
Il capo Blu Fiab è in esaurimento  
e quindi la disponibilità di taglie 
deve essere verificata con la 
segreteria di Mestre prima di 
ordinare. 

 

PREZZO OFFERTO 

PER ENTRAMBI I 

COLORI 

 

€ 35,00 

 
PER ogni ordinazione di 
abbigliamento, alla somma 
complessiva dei capi acquistati, si 
deve aggiungere  13,00 €  di 
spese  postali. 
 
Se l'ordinazione complessivamente 
raggiunge almeno i 300,00 € , le spese 
postali non sono dovute. 

Alternativa colo r ”Beige”con 
caratteristiche generali uguali al 
precedente. 

   



 
      

MAGLIA TECNICA 
MICRO 

TRAFORATA 
 (AB-1)  

6 taglie: 
S – M – L – XL –  
XXL - XXXL 

 

GAMBALI (AB-3)  
 

2 taglie: 
S – M  

MANICOTTI 
(AB-4)  

 
2 taglie: 

S – M  
 

GUANTINI 
AIRTECH LYCRA 

TRAFORATI  
 (AB-5)  

 
2  taglie: 

S/M  –  L/XL  

CALZINI ESTIVI  
 (AB-6)  

 
2 taglie: 

S/M  –  L/XL 

CAPELLINO LANA 
con ricamo FIAB  

 (AB-7)  
azzurro 

taglia unica 
fascia interna in 

pile 

CAPELLINO LANA 
con ricamo FIAB  

 (AB-7)  
nero 

taglia unica 
fascia interna in 

pile 

PREZZO BASE:  
€ 30,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 25,50 

PREZZO BASE:  
€ 18,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 15,00 

PREZZO BASE:  
€ 15,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 12,00 

PREZZO BASE:  
€ 10,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 8,50 

PREZZO BASE:  
€ 7,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 6,00 

PREZZO BASE:  
€ 14,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 12,00 

PREZZO BASE:  
€ 14,00 

SCONTO  15% 
= 

€ 12,00 

Per ordinare 

1 - Chiedere prima la disponibilità presso la Segreteria generale: via Col di Lana 9/a, 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515 e-mail 
segreteria@fiab-onlus.it 
 
2 - Successivamente versare l’importo dovuto su un Conto FIAB (CCP o c/c bancario) e SPECIFICARE SEMPRE BENE NELLA CAUSALE:  
a - il tipo di versamento effettuato (se il versamento viene effettuato per più causali elencare distintamente ogni voce e la cifra 

corrispondente)  
b - per ordinazioni di abbigliamento aggiungere e specificare 13,00 euro per spese postali 
c -  Per l'abbigliamento specificare anche le taglie.  
d - Nella causale SPECIFICATE anche l'indirizzo al quale inviare quanto ordinato. 
 
3 - Mandare fax o e-mail alla nostra Segreteria Generale di Mestre che vi spedirà il materiale 
segreteria@fiab-onlus.it oppure fax a 041-921515 allegando copia della ricevuta di versamento (con le specifiche di causale ben chiare) 

Nb: il semplice versamento su CCP o c/c bancario senza l'invio di fax o lettera alla segreteria di Mestre, non basta. Si prega anche di non 
mandare le richieste a Milano (Amministrazione Fiab). 

Nb 2: in caso venga concordato il ritiro diretto presso la sede di Mestre o in un evento FIAB le spese postali non sono dovute. 


