


FRONTE RETRO

TM17-001 - T-SHIRT LOGO. T-shirt Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

71 74 76 79 81

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

OFFICIAL CLUB WEAR

BLU NAVY ROYAL BLUE

SPORT GREY

ORANGE

BLACK

WHITE

BLACK/GIALLO FLUO GIALLO FLUO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-001 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.

OPZIONE
STAMPA RETRO

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).

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.

NEW



FRONTE

RETRO

TM17-002 - T-SHIRT LOGO. T-shirt Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLU NAVY FUXIA

SPORT GREY BLACK

WHITE

BLACK/FUXIA FLUO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-002

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.

OPZIONE
STAMPA RETRO

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 0185-752525.

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).

F61372

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-003 - T-SHIRT LOGO. T-shirt Manica Lunga Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica lunga
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

68 71 73 76 78

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLU NAVY ROYAL BLUE

SPORT GREY

ORANGE

BLACK

WHITE

BLACK/GIALLO FLUO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-003 PINETA

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.

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 0185-752525.

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).

OPZIONE
STAMPA RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica lunga
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACKWHITE BLACK/FUXIA FLUO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-004

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.

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 0185-752525.

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).

F61404

TM17-004 - T-SHIRT LOGO. T-shirt Manica Lunga Donna.

 
OPZIONE

STAMPA RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE RETRO

TM17-005 - T-SHIRT TMAXER. T-shirt Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

71 74 76 79 81

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

CHARCOLAL BLACKWHITE

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-005                  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.

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 0185-752525.

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).

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-007 - T-SHIRT TMAXER. T-shirt Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-007

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.

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 0185-752525.

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).

F61372

GRIGIO MELANGE BLACKWHITE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-008 - T-SHIRT TMAXER FLUO. T-shirt Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
38 40,5 43 46,5 50

56 57,5 59 60,5 62

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-008

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.

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 0185-752525.

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).

CTW251

FUXIA FLUO

STAMPA LUMINESCENTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-009 - T-SHIRT TMAXER. T-shirt Manica Lunga Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica lunga
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

68 71 73 76 78

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-009 PINETA

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.

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 0185-752525.

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).

CHARCOLAL BLACKWHITE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica lunga
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-010

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.

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 0185-752525.

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).

F61404

TM17-010 - T-SHIRT LOGO. T-shirt Manica Lunga Donna.

 

BLACKWHITE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-011 - POLO LOGO. Polo Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

PoloUomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
50 53,5 57 60,5 67,5

70,5 73 75,5 80,5 83

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLU NAVY ROYAL BLUE

SPORT GREY

ORANGE

BLACK

WHITE

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-011 CPU409

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.

OPZIONE
STAMPA RETRO

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 0185-752525.

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).

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-013 - POLO CLUB. Polo Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Uomo manica corta
100% Cotone, 205 gr.

Profili in contrasto.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  S/M/L/XL/XXL/3XL.

4XL e 5XL nel Bianco.

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-013  SKIPPER

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.

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 0185-752525.

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).

GRIGIO MELANGE/ARANCIO

S I N C E  2 0 0 2

S
IN

C
E

 2
0

0
2

S
IN

C
E

 2
0

0
2

FRONTE

RETRO

KIT!
ISTITUZIONALE

KIT!
ISTITUZIONALE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-014 - POLO CLUB DONNA. Polo Manica Corta Donna

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Donna manica corta
100% Cotone, 205 gr.

Profili in contrasto.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  S/M/L/XL.

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-014  ANTIGUA

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.

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 0185-752525.

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).

WHITE/NAVY BLACK/WHITE RED/WHITE

FRONTE RETRO

S I N C E  2 0 0 2

S
IN

C
E

 2
0

0
2

S
IN

C
E

 2
0

0
2

S
IN

C
E

 2
0

0
2

KIT!
ISTITUZIONALE

KIT!
ISTITUZIONALE

GREY M./ORANGE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-015 - POLO TRICOLORE. Polo Manica Corta Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Uomo manica corta
100% Cotone, 205 gr.

Retro colletto Tricolore.

Col.Melange 10% poliestere.

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

4XL e 5XL in Bianco e Blu Navy.

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-015  NATION

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.

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 0185-752525.

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).

FRONTE

RETRO

S I N C E  2 0 0 2

BIANCO NAVY ROYAL NEROGRIGIO M.

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-015B - POLO TRICOLORE. Polo Manica Lunga Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Uomo manica lunga.
100% Cotone, 205 gr.

Retro colletto Tricolore.

Col.Melange 10% poliestere.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-015B  NATION

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.

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 0185-752525.

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).

FRONTE

RETRO

BIANCO NAVY ROYAL NEROGRIGIO M.

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-016 - POLO TRICOLORE. Polo Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Donna manica corta
100% Cotone, 205 gr.

Retro colletto Tricolore.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  S/M/L/XL.

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-016  NATION LADY

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.

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 0185-752525.

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).

S I N C E  2 0 0 2

BIANCO NAVY ROYAL NEROGRIGIO M.

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-016B - POLO TRICOLORE. Polo Manica Lunga Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Donna manica lunga.
100% Cotone, 205 gr.

Retro colletto Tricolore.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  S/M/L/XL.

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-016B  NATION LADY

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.

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 0185-752525.

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).

FRONTE

RETRO

BIANCO NAVY ROYAL NEROGRIGIO M.

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Uomo manica corta.
100% Cotone Slub, 170 gr.

Profili fluo a contrasto.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-019  NAUTICAL

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.

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).

BIANCO/BLU BLU NAVY NERO GRIGIO BLU ROYAL

FRONTE

RETRO

TM17-019 - POLO INSERTI FLUO. Polo Manica Corta Uomo.

 

ESTERNO COLLETTO CON PROFILI FLUO

S I N C E  2 0 0 2

STAMPA RETRO OPZIONE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Polo Donna manica corta.
100% Cotone Slub, 170 gr.

Profili fluo a contrasto.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-020  NAUTICAL LADY

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.

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).

BIANCO/BLU BLU NAVYNERO GRIGIO

TM17-020 - POLO INSERTI FLUO. Polo Manica Corta Donna.

 

ESTERNO COLLETTO CON PROFILI FLUO

STAMPA RETRO OPZIONE
FRONTE

RETRO

S I N C E  2 0 0 2

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-021 - CAMICIA TWILL. Camicia Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Camicia Uomo
100% Cotone, 130 gr.

Tessuto Twill mano pesca.

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

S M L
L

H

XL XXL
51,5 55 59 62 66,5

76 78,5 80 84 85

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-021  918M

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.

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).

FRONTE
RETRO

BIANCO NAVYNERO

Nick

KIT!
ISTITUZIONALE

KIT!
ISTITUZIONALE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-022 - CAMICIA TWILL. Camicia Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Camicia Donna 3/4.
100% Cotone, 130 gr.

Tessuto Twill mano pesca.

Manica 3/4.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 47,5 50 52,5 56,5

61 63 65 66 67

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-022  918F

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.

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).

FRONTE
RETRO

Nick

BIANCO NAVYNERO

KIT!
ISTITUZIONALE

KIT!
ISTITUZIONALE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-023 - FELPA ISTITUZIONALE. Felpa Zip Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Felpa Uomo con Zip.
80% Cot/20 Poly 280gr.

Garzata internamente.

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

S M L
L

H

XL XXL XXXL
50,5 53,5 56,5 59,5 62,5

68 70 72 74 76

65,5

78

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-023  CWM646

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.

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).

NERO

FRONTE

RETRO

KIT!
ISTITUZIONALE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Felpa College Unisex.
100% Cotone. 300gr.

Sgarzata internamente.

Taglie:  XS/M/L/XL/XXL.

SXS M L
L

H

XL XXL
44 48 52 56 60

62 65 68 71 74

64

77

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-025  AWDIS-JH043

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.

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).

FRONTE

TM17-025- FELPA COLLEGE UNISEX. Felpa Zip Lunga.

 

NAVY/WHITE RED/WHITE ROYAL/WHITE GREEN/WHITEY BLACK/WHITE

T
M

A
X

 
C
L
U
B

BLACK/GREY

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Gilet Softshell Uomo.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-027  RJ141M

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.

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).

TM17-027- GILET SOFTSHELL UOMO. 

 

#
1

2
3

4

#
1

2
3

4

NERO GRIGIO

FRONTE

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Gilet Softshell Uomo.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-027-FLUO  RJ141M

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.

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).

TM17-027- FLUO- GILET SOFTSHELL UOMO. 

 

NERO

RETRO

FRONTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Gilet Softshell Donna.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-028  RJ141F

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.

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).

TM17-028- GILET SOFTSHELL DONNA. 

 

NERO GRIGIO

FRONTE

RETRO

#
1

2
3

4

#
1

2
3

4

#
1

2
3

4

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Gilet Softshell Donna.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-028-FLUO  RJ141F

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.

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).

TM17-028-FLUO- GILET SOFTSHELL DONNA. 

 

NERO

FRONTE

RETRO

#
1

2
3

4

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Giacca Softshell Uomo.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-029  RJ140M

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.

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 0185-752525.

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).

TM17-029- GIACCA SOFTSHELL UOMO. 

 

NERO GRIGIO

RETRO

#
1

2
3

4

FRONTE

#
1

2
3

4

#
1
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3

4

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Giacca Softshell Uomo.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-029-FLUO  RJ140M

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.

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 0185-752525.

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).

TM17-029 - FLUO- GIACCA SOFTSHELL UOMO. 

 

NERO

RETRO

FRONTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Giacca Softshell Donna.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-030  RJ140F

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.

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).

TM17-030- GIACCA SOFTSHELL DONNA. 

 

NERO GRIGIO

RETRO

#
1

2
3

4

FRONTE

#
1
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#
1
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4

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Giacca Softshell Donna.
Tessuto triplo strato, traspiran-

te, resistente a vento e acqua.

Composizione: 92% Poliestere,

8% Elastam. Peso gr 340 mq.

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

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-030-FLUO  RJ140F

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.

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).

TM17-030-FLUO - GIACCA SOFTSHELL DONNA. 

 

NERO

RETRO

FRONTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE RETRO

TM17-031 - T-SHIRT SPORT. T-shirt Manica Corta Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

71 74 76 79 81

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0031 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.

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).

GIALLO FLUO

KIT!
ISTITUZIONALE

KIT!
ISTITUZIONALE

NEW

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-031D - T-SHIRT SPORT DONNA. T-shirt Manica Corta.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  XS/XXL.

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0031D FR613720

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.

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).

GIALLO FLUO

NICKNAME

NICKNAME

NICKNAME NICKNAME

SXS M L
L

XL XXL
41,5 44 46,5 49 51,5 54

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE

RETRO

TM17-032 - T-SHIRT SPORT. T-shirt Manica Lunga Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica lunga.
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0032 PINETA

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.

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).

BLACK

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

68 71 73 76 78

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-032D - T-SHIRT SPORT DONNA. T-shirt Manica Lunga.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica lunga.
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0032D

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.

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).

FRONTE

RETRO

NICKNAME

NICKNAME

BLACK

NICKNAME

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

F61404

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-033 - POLO SPORT. Polo Manica Corta Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-033 CPU409

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.

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).

GIALLO FLUO

PoloUomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
50 53,5 57 60,5 67,5

70,5 73 75,5 80,5 83

FRONTE

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-033D - POLO SPORT DONNA. Polo Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-033D CPU409

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.

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).

GIALLO FLUO

Polo Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

FRONTE RETRO

OPZIONE
STAMPA RETRO

NUOVO MODELLO
+ LUNGO

NUOVO MODELLO
+ LUNGO

NickNick

NickNick

SXS M L
L

H

XL
40,5 43 46,5 48 50,5

59,5 61 62,5 63 64,5

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-034 - POLO SPORT. Polo Manica Lunga Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0034 CPU409

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.

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).

PoloUomo manica lunga.
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
50 53,5 57 60,5 67,5

70,5 73 75,5 80,5 83

FRONTE

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-034D - POLO SPORT DONNA. Polo Manica Lunga.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLACK

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0034D CPU409

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.

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).

Polo Donna manica lunga.
100% Cotone.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

Taglie:  XS/XXL.

SXS M L
L

XL XXL
40,5 43,5 46,5 49,5 52,5 55,5

FRONTE

RETRO

NICKNAME

NICKNAME

NICKNAME

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-036 - FELPA CLUB. Felpa Zip Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Felpa Uomo con Zip.
80% Cot/20 Poly 280gr.

Garzata internamente.

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

S M L
L

H

XL XXL
52 56 60 64 68

66 68,5 71 73,5 76

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM75-036  F62228/F62230

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.

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).

NERO

FRONTE

RETRO

0004

0004

0004

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-037 - FELPA RACING. Felpa Girocollo Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0035 JH030

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.

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).

FELPA GIROCOLLO
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

FRONTE

RETRO

BLACK

S I N C E  2 0 0 2

S I N C E  2 0 0 2

SXS M L
L

XL XXL 3XL
5250 56 60 64 68 72

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-038 - PANTALONE FELPA UOMO.

 

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-038  FREEDOM

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.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pantalone Felpa Uomo.
100% Cotone. 300gr.

Sgarzata internamente.

Taglie:  S/3XL.

L

H

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).

NEROGRIGIO MELANGEGRIGIO MELANG/ITALIA BLU NAVY

A) STAMPA GRANDE B) STAMPA PICCOLA

FRONTE FRONTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-038D - PANTALONE FELPA DONNA.

 

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-038D  FREEDOM

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.

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pantalone Felpa Donna.
100% Cotone. 300gr.

Sgarzata internamente.

Taglie:  XS/L.

L

H

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).

NEROGRIGIO MELANGEGRIGIO MELANG/ITALIA BLU NAVY

A) STAMPA GRANDE B) STAMPA PICCOLA

FRONTE FRONTE

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE RETRO

TM17-040 - T-SHIRT RINGER. T-shirt Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

71 74 76 79 81

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

NERO/BIANCO ROSSO/BIANCO ROYAL/BIANCO BLU/BIANCO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-040 FR611680

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.

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).

NEW

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-041 - T-SHIRT BICOLORE. T-shirt Manica Corta Uomo

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Uomo manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

H

XL XXL
46 51 56 61 66

71 74 76 79 81

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

BLU ROYAL/GRIGIO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-041 IT654

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.

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).

NEW

BORN TO
BE A

TMAXER

BORN TO
BE A

TMAXER

BORN TO
BE A

TMAXER

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



FRONTE RETRO

TM17-042 - T-SHIRT ZAVORRINA. T-shirt Manica Corta Donna.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

T-Shirt Donna manica corta
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

140 gr.Bianco, 150 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

SXS M L
L

H

XL
41,5 44 46,5 49 51,5

62 63 64 65 66

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

NERO BIANCO

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM15-042

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.

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 0185-752525.

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).

F61372

NEW

TMAX CLUB
ORIGINAL

ZAVORRINA
we love the Queen

TMAX CLUB
ORIGINAL ZAVORRINA
we love the Queen

TMAX CLUB
ORIGINAL

ZAVORRINA
we love the Queen

TMAX CLUB
ORIGINAL

ZAVORRINA
we love the Queen

TMAX CLUB
ORIGINAL

ZAVORRINA
we love the Queen

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-043 - FELPA GIROCOLLO. Felpa Girocollo Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

L

H

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0043 JHN992

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.

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).

FELPA GIROCOLLO
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

XL XXL 3XL
55 58 61 64 67 70

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

FRONTE

GRIGIO STAMPA BIANCO LAVA STAMPA BIANCO ANTRACITE STAMPA BIANCO

GRIGIO STAMPA NERO LAVA STAMPA NERO ANTRACITE STAMPA NERO

NEW

RETRO

NICKNAME E NUMERO TESSERA

NO TRICOLORE

POL#0

POL#00004

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-044 - FELPA GIROCOLLO. Felpa Girocollo Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

L

Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-0044 JHN991

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.

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).

FELPA GIROCOLLO
100% Cotone.

Girocollo sottile in costina.

180 gr.Bianco, 185 gr.Col.

Col.Melange 10% poliestere.

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

S M L
L

XL XXL
49 52 55 58 61

Larghezza e Altezza Taglie in cm. Tolleranza +/- 5% 

GRIGIO STAMPA BIANCO LAVA STAMPA BIANCO PANNA STAMPA BIANCO

GRIGIO STAMPA NERO LAVA STAMPA NERO PANNA STAMPA NERO

NEW
NICKNAME E NUMERO TESSERA

NO TRICOLORE

POL#0

POL#00004

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-045 - FELPA ZIP UOMO. Felpa aperta Uomo.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. SYDNEY

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.

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).

FELPA APERTA
80% Cotone/20 Poliestere.

Girocollo sottile in costina.

300 gr.Col.

Taglie:  XS/3XL.

NEW

front back

GIALLO FLUO NERO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-046 - FELPA ZIP DONNA. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. MELBOURNE

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.

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).

FELPA APERTA
80% Cotone/20 Poliestere.

Girocollo sottile in costina.

300 gr.Col.

Taglie:  S/M/L

NEW

front frontfront front

front front

NERO FUXIA FLUO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-047 - SOFTSHELL CAPPUCCIO UOMO. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. GALE

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.

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).

GIUBBINO SOFTSHELL
100% Poliestere.

Giacca in Softshell con

cappuccio.

320 gr.Col.

Taglie:  S/3XL

NEW

FRONTE RETRO

NERO BLU ROYAL

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-048 - SOFTSHELL CAPPUCCIO DONNA. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. GALE

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.

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).

GIUBBINO SOFTSHELL
100% Poliestere.

Giacca in Softshell con

cappuccio.

320 gr.Col.

Taglie:  S/3XL

NEW

FRONTE

RETRO

NERO BLU ROYAL

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-049 - BOMBER UOMO. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. BCJM961

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.

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).

BOMBER UOMO
100% Poliestere.

Giacca in Softshell con

cappuccio.

320 gr.Col.

Taglie:  S/3XL

NEW

FRONTE

GRIGIO NERO

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-050 - BOMBER DONNA. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. BCJM961

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.

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).

BOMBER UOMO
100% Poliestere.

Giacca in Softshell con

cappuccio.

320 gr.Col.

Taglie:  S/3XL

NEW

FRONTE

GRIGIO NERO

RETRO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-051 - PIUMINO UOMO. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. INFORMAL

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.

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).

NEW

FRONTE

TOPPA RICAMATA

IN NERO SU NERO

NERO

PIUMINO UOMO
Giubbino da uomo in nylon

imbottito in poliestere effetto

piuma, zip SBS effetto metallo,

due tasche esterne, interno

grigio con finiture in contrasto,

doppia tasca interna.

Composizione:

420T 100% NYLON

Taglie:  S/5XL 

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-052 - PIUMINO DONNA.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. INFORMAL

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.

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).

NEW

FRONTE

TOPPA RICAMATA

IN NERO SU NERO

NERO

PIUMINO UOMO
Giubbino da Donna in nylon

imbottito in poliestere effetto

piuma, zip SBS effetto metallo,

due tasche esterne, interno

grigio con finiture in contrasto,

doppia tasca interna.

Composizione:

420T 100% NYLON

Taglie:  S/XL 

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-53 - PIUMINO UOMO. 

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. INFORMAL

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.

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).

NEW

FRONTE

TOPPA RICAMATA

NERO BLU ROYAL

PIUMINO UOMO
Giubbino da uomo in nylon

imbottito in poliestere effetto

piuma, zip SBS effetto metallo,

due tasche esterne, interno

grigio con finiture in contrasto,

doppia tasca interna.

Composizione:

420T 100% NYLON

Taglie:

Nero S/5XL.

Blu Royal S/3XL. 

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



TM17-54 - PIUMINO DONNA.

 

Colori disponibili e colori Stampe/Ricami

Dimensioni Taglie

Il merchandising TMax Club è progettato,

 prodotto e distribuito da Pink Brothers.

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

Pink Brothers. Riproduzione vietata. INFORMAL

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.

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).

NEW

FRONTE

TOPPA RICAMATA

NERO

PIUMINO UOMO
Giubbino da Donna in nylon

imbottito in poliestere effetto

piuma, zip SBS effetto metallo,

due tasche esterne, interno

grigio con finiture in contrasto,

doppia tasca interna.

Composizione:

420T 100% NYLON

Taglie:  S/XL 

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-ACC

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.

art. TM17 - A004
CAPPELLINO ARMY
Tessuto 100% cotone. Taglia unica.

Black Mimetic Kaky

Nick

art. TM17 - A001    BORSA TUBOLARE
Composizione: 100% Poliestere .

Dimensioni 50x30x26.

art. TM17 - A002
ZAINETTO COTONE
Dimensioni: 46 x 36 cm.
Capacità: 12 litri .

art. TM17 - A003
SCALDACOLLO FLUO

LIME BOTTLE RED NAVY FUXIA BLACKROYAL

GIALLO FLUO FUXIA FLUO

BLU NAVY

ARANCIO FLUO

BLU ROYALBLU ROYAL

GIALLO FLUO

FUXIA FLUO

OFFICIAL CLUB WEAR
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.



Pink Brothers. Riproduzione vietata. file:TM17-CONDIZIONI

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 volete

acquistare. 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).

Questi capi sono progettati  da Pink Brothers in esclusiva per T-Max Club ASD.  
I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni. Per tessuti, modell e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi. 

- ORDINI. Gli ordini vanno indirizzati a: ordini@talentonaturale.it
  c/o Talento Naturale. Piazza Aldo Gastaldi 29, 16036 Recco (Ge). Tel/Fax 0185/72 25 25/ 72 20 97

- PAGAMENTI.

- Bonifico bancario a :

NOME E COGNOME
NUMERO TESSERA E NICKNAME
NUMERO CELLULARE
INDIRIZZO PER RICEZIONE MERCE
CODICE ARTICOLO, COLORE, TAGLIA.

- CONSEGNA. Gli ordini vengono evasi e spediti, tramite posta celere, in 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

  ll giorno della spedizione verrà inviata mail di conferma invio.

- COSTI SPEDIZIONE.  Un articolo Euro 10,00 iva inclusa. Da 2 a 4 articoli Euro 15,00 iva inclusa

- FATTURAZIONE.  Tutti gli articoli consegnati saranno accompagnati da scontrino fiscale.

- Postepay carta numero :  0423600913674299    intestata a Alessandro Savoldi C.F. SVLLSN63H14H212G

- PRIVACY. 
  Tutti i dati personali dei clienti sono custoditi da Pink Brothers solo per la gestione degli ordini. Nessun dato personale sarà mai ceduto o divulgato.

  La procedura di trattamento dati avviene secondo le norme vigenti in Italia. Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 del Codice sulla tutela dei dati personali.

  Pink Brothers s.a.s.    IBAN IT 37 T 0617532120000001027120

LA VENDITA DEI CAPI È RISERVATA AI SOLI SOCI DEL T-MAXCLUB A.S.D.
VERRANNO EVASI SOLO GLI ORDINI CHE RIPORTERANNO IL NUMERO DI TESSERA DEL SOCIO

- MODALITA’ ORDINE (informazioni indispensabili)

MISURA LARGHEZZA

Pink Brothers s.a.s di Alessandro Savoldi   Piazza Aldo Gastaldi 29  16036  Recco (Ge) Tel&Fax 0185.72.25.25  72.20.97   P. I.V.A. 03405460100    www.pinkbrothers.it

- LOGHI E MARCHI.  Le versioni di Loghi e Marchi, sempre utilizzati con autorizzazione degli aventi diritto, potrebbero essere

   modificati o aggiornati su richiesta dei proprietari.

PRIMA DI EFFETTUARE PAGAMENTO ATTENDERE CONFERMA DISPONIBILTA’ MERCE E VERIFICA TAGLIE.
- Inviare mail a ordini@talentonaturale.it specificando:

OFFICIAL CLUB WEAR
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.


