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JONAS
ADULT S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL/5XL

FG0F0Z

YXS/XXS/XS

FG0F1Z

JUNIOR
BASIC 100% POLYESTER - 200 g/mq
• Felpa con cappuccio regolabile
con laccioli
• Polsini e fascione in costina
elasticizzata
• Interno cappuccio in Mesh

• Hooded top with adjustable
drawstring
• Cuffs and wide waistband in
elasticated ribbing
• Internal hood in Mesh

• Veste avec capuche réglable à
lacets
• Poignets et bande en bord-côte
• Tissû à l’intérieur du capuche en
Mesh
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ESEMPI DI REALIZZAZIONE

PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO
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35,50€
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PROFESSIONAL 3.0
ADULT S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL/5XL

FM410C

YXS/XXS/XS

FM411C

JUNIOR
100% COTTON - 140 g/mq
• Manica corta a giro
• Collo a giro
• Cucitura a tre aghi in contrasto
sul collo

• Set-in sleeves
• Crew neck
• Three-needle stitching in
contrasting colour on collar

• Manches montées
• Col rond
• Couture particulière à trois aiguilles
en contraste sur le col

00010

white

00070

blue

00020

00120

red

black

00090

navy

14,90€

ESEMPI DI REALIZZAZIONE

PREZZO AL PUBBLICO CONSIGLIATO

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE

SPAZIO
PER GRAFICA

ETICHETTA

®

Condizioni commerciali

Cosa deve fare il cliente?
Ordinare minimo n. 20 pezzi per articolo (Felpa Jonas o T-shirt Professional)
per paese
Inviare le immagini fotograﬁche* ad alta risoluzione del paese
(panoramiche, monumenti, ecc.)
Le immagini dovranno essere libere da copyright o concesse sotto dominio pubblico.
*Erreà declina ogni responsabilità sull’utilizzo di immagini soggette a copyright.
Scegliere il colore della stampa.

Cosa farà Onorati Sport?
Realizzerà la graﬁca* da applicare all’articolo.
*Costo della realizzazione graﬁca: € 10,00 a paese.
L’elaborazione graﬁca del paese non prevederà
modiﬁche. Rispetterà la foto inviata dal cliente.
Realizzerà la graﬁca del post da pubblicare sui
Social.
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WEAR YOUR IDENTITY

MILANO
Esempio di Post Facebook.

