


Completo gara

Tessuto “Hi Tech” MICRON U.D.  con trattamento RAPID DRY 
Il RAPID DRY esalta le proprie qualità di morbidezza ed elas-
ticità a contatto con la pelle, mantenendo freschi ed asciutti 
durante l’attività sportiva.

COMPOSIZIONE:
• 100% poliestere Rapid Dry 
   certificato da “ITALIAN Hi-Tech Fabrics”
• peso 140 gr/m2

Canotta /Maglietta

Shield Tri-Action. Tessuto indemagliabile in poliestere/
elastan ad elevata densità, struttura compatta, altamente 
coprente, protezione UV/UPF 50+, traspirante, trattamento 
teflon anti acqua.   

COMPOSIZIONE:
• 80% poliestere - 20% elastan
• peso 240 gr/m2

Sprinter

€  22,90

€  31,90

€  22,90



Tuta
JACKET NATION: 
Felpa multistagione zip intera, con cappuccio e coulisse in 
colore a contrasto interno, polsini e vita in costina elasticiz-
zata, tasca a filetto, cuciture rinforzate.
PANTS NATION:
Pantalone multistagione, in flepa non garzata con rib. elas-
ticizzato in vita, e fondo gamba, coulisse in vita, 2 tasche 
frontali e cuciture rinforzate.

 COMPOSIZIONE:
• Felpa bielastica non garzata 
   94% poliestere - 6% elastan
• peso 280 gr/m2

€  56,00



Polo

Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, 
colletto da un lato in blu, e dall’altro a contrasto con tricolore 
visibile solo se alzato, bordo manica destra con fine inserto 
tricolore in contrasto, bordo manica a costine, spacchetti 
lateriali con tricolore, cuciture del collo coperte con nastro 
tricolore, nastro di rinforzo laterale.

COMPOSIZIONE:
• 100% cotone piquet pettinato 
• tintura reactive dy 60°
• peso 210 gr/m2

€  19,90



Softshell

Tessuto triplo strato, morbido e traspirante, resistente a 
vento e acqua. Capo altamente tecnologico e adatto a qual-
siasi condizione climantica, progettato per respingere piog-
gia, vento, neve. Mantiene il corpo caldo, lasciando respirare 
la pelle.

COMPOSIZIONE:
• 92% poliestere - 8% elastan
• peso 340 gr/m2

€  56,00



T-Shirt

T-shirt CLASSIC
Collo con costina in cotone/Lycra® e fettuccia interna per 
maggiore comfort. Filato Belcoro. Personalizzazioni con rica-
mo e stampa rigonfiata 3D XPD

COMPOSIZIONE:
• 100% cotone 
• peso 165 gr/m2

T-SHIRT ACTIVE DRY 
Tessuno microforato, traspirante Active Dry maniche corte 
taglio raglan con cuciture flatlock, nastro parasudore al collo.

COMPOSIZIONE:
• 100% poliester 
• peso 150 gr/m2

€  9,80

€  7,90



Bermuda

€  22,90

BERMUDA BOAT
Classico, Matching, Casual Fit. 
Personalizzato con Ricamo FISKY

COMPOSIZIONE:
• 100% cotone alta densità, prelavato.
• peso 200 gr/m2



Zainetti

€  22,99
ZAINETTO  ITA 
colore blu navy
Personalizzato con ricamo e stampa dorata.
Interno foderato con nylon resinato (impermeabile) 
Tasca laterale con zip.

COMPOSIZIONE:
• Felpa bielastica non garzata 
   94% poliestere - 6% elastan
• peso 280 gr/m2

ZAINETTO  FISKY 
colore blu royal
Personalizzato con ricamo e stampa dorata.
Interno foderato con nylon resinato (impermeabile) 
Tasca laterale con zip.

COMPOSIZIONE:
• Tessunto NYLON Texlon opaco, impermeabile.
• peso 130 gr/m2, 

ZAINETTO  SUBLI 
colore blu royal
Personalizzato stampa sublimatica.
Interno foderato con rete in poliester.
Tasca laterale con zip.

COMPOSIZIONE:
• Tessunto poliestero 100%
• peso 200 gr/m2, 

€  16,90

€  19,90



Zona Ind.le  - TURRIVALIGNANI (PE)  
Tel - Fax:  085.8541191

www.dalsport74.it

Per i vostri ordini 

info@dalsport74.it

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA

Spedizione Euro 8,00


