C197 | T-Shirt tecnica, tessuto sport traspirante

€ 2, 39

tg: 6 | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL

IN OMAGGIO
STAMPIAMO
IL TUO LOGO

Dove si corre, ogni runner si mette subito la sua divisa: scarpe, maglietta e pantaloncini
Abbiamo tutti la stessa divisa: indossiamo la nostra passione per la corsa. La passione per
la corsa è una passione nazionale: siamo un popolo di santi, eroi, poeti e corridori. Siamo
una famiglia. Una famiglia felicemente allargata. E in ogni famiglia ci si dà una mano.
Runcard con il servizio WeaRun si mette a disposizione degli organizzatori che vogliono
garantire il servizio migliore per la loro corsa.
Ogni corsa potrà avere la sua divisa, anche le corse che non sono cresciute abbastanza da
poter dialogare con gli sponsor tecnici più importanti, trovando un aiuto in...famiglia
E così ogni runner sarà testimonial: non conterà il marchio, conterà chi indosserà la sua
passione in modo da sentirsi uno della famiglia Atletica Italiana.
Perchè siamo davvero un popolo di santi, eroi, poeti e corridori e le divise WeaRun sono
realizzate appositamente per garantire agli organizzatori che anche il loro evento con...
corre alla crescita del nostro settore: i prodotti migliori al prezzo più accessibile, dal
primo all’ultimo chilometro.

Scegli tra oltre

CREA

IL TUO

PACCO

GARA
T-SHIRT TECNO
MEDAGLIA IN FERRO
SACCA ZAINO
PETTORALE GARA

KIT
EVE

Berretto 100% cotone
misura regolabile

NTO
5 pz

4,45 €
T-SHIRT
BERRETTO
SACCA
BRACCIALE A SCATTO
PORTACHIAVI

Portachiavi t-shirt

Bracciale a scatto
catarifrangente

Sacca zaino
formato 34x42 cm

T-shirt bianca
100% cotone 155 gr. - taglia da 5 anni alla XXL

KIT
EVE
NTO2
4 pz

Manina applausi

Portachiavi like 2D

3,05 €
OCCHIALI DA SOLE
SACCA ZAINO TNT
MANINA APPLAUSI
PORTACHIAVI LIKE 2D

Occhiali da sole

Sacca zaino TNT

KIT

GARA

Buono sconto

5 pz

taglia unica

3,45 €
SCALDACOLLO
BUONO SCONTO
PETTORALE GARA
MEDAGLIA
SACCA ZAINO

Pettorale gara
numerazione
progressiva

Medaglia
ø 50 mm
Sacca zaino
formato 34x42 cm

KIT

PILE
3 pz

3,49 €

Sacca zaino TNT

Berretto/scaldacollo

BERRETTO/SCALDACOLLO
GUANTI TATTILI
SACCA ZAINO

Guanti tattili

KIT

Zaino bicolore, multitasche
formato 30x40x19 cm

TEAM

Pantalone felpato
elastico in vita con
cordoncino, tasche laterali
taglie: 5-6 anni/XXL

5 pz

26,49 €
T-SHIRT TECNO
PANTALONCINO
PANTALONE
FELPA
ZAINO

KIT

FIT
3 pz

3,95 €
PORTACHIAVI
SCALDACOLLO
ZAINO

T-shirt tecno
tessuto sport traspirante
taglie: 4-5 anni/XXL

Felpa cappuccio
cappuccio doppiato,
tascone anteriore
a marsupio, felpata
internamente
taglie: 5-6 anni/XXL

Pantaloncino gara
in cotone traspirante

Fascia/scaldacollo multiuso
taglia unica formato 25x50 cm

Portachiavi forma t-shirt
in plastica trasparente

Zaino
retro e nastro imbottiti
formato 23x40x12 cm

