






in collaborazione con

PRODUCIAMO LA DIVISA
DEI TUOI SOGNI
CON I
MIGLIORI TESSUTI
LA REALIZZIAMO INSIEME A TE
#COMEVUOITU
TE LA RISTAMPEREMO
PER SEMPRE
tshirt

• felpe • tute • pantaloncini • gonnelline









CONFIGURA
LA TUA TSHIRT
compreso nel prezzo finale
loghi, stemmi, sponsor
personalizzazione nomi

slim liscio
traforato in carbonio
quadratino top quality

anche a polo
con bottoni

GRAFICA E COLORI
ILLIMITATI
TRE TESSUTI
ALTA QUALITA’
TE LA RISTAMPEREMO
PER SEMPRE

TSHIRT UOMO
anche con colletto a polo e bottoni

il modello in digitale
sarà sempre riproducibile









CONFIGURA
LA TUA
U TSHIRT
S
compreso nel prezzo finale
loghi, stemmi, sponsor
personalizzazione nomi

slim liscio
traforato in carbonio
quadratino top quality

anche smanicata

GRAFICA E COLORI
ILLIMITATI
TRE TESSUTI
ALTA QUALITA’
TE LA RISTAMPEREMO
PER SEMPRE

TSHIRT DONNA
anche con colletto a polo e bottoni

il modello in digitale
sarà sempre riproducibile









CONFIGURA
LA TUA FELPA
compreso nel prezzo finale
loghi, stemmi, sponsor
personalizzazione nomi

lucido
o felpato

con cappuccio o colletto
tasconi o tasche laterali
chiusa o a zip

GRAFICA E COLORI
ILLIMITATI
DUE TESSUTI
ALTA QUALITA’
TE LA RISTAMPEREMO
PER SEMPRE

il modello in digitale
sarà sempre riproducibile

FELPA CAPPUCCIO O ZIP
aggiungi il pantalone sportivo per una tuta completa PERSONALIZZATA









C ONFIGUR
CONFIGURA
GU
I TUOI BERMUDA
compreso nel prezzo finale
loghi, stemmi, sponsor
personalizzazione nomi

con tasche laterali

GRAFICA E COLORI
ILLIMITATI
DUE TESSUTI
ALTA QUALITA’
TE LI RISTAMPEREMO
PER SEMPRE

il modello in digitale
sarà sempre riproducibile

BERMUDA • GONNELLINE








in collaborazione con








I tessuti proposti da LSDivise sono certificati OEKO-TEX Standard 100: Tessuti a maglia in poliestere, poliestere riciclato, Resistex® Biocera-mic (poliestere), Resistex® Carbon (poliestereffibra carbonio), con o senza elastan, tinti in pezza in vari colori (materie prime e processi di tintura gra certificati Oeko-Tex® Standard 100). Dalle prove eseguite sui suddetti articoli,
in base all'Oeko-Tex® Standard 100 Masse II per articoli a diretto contatto con la pelle, risulta che i requisiti umano-ecologici, attualmente in vigore e stabiliti da questo Standard, sono
stati rispettati. Gli articoli certificati rispettano i requisiti dell' Allegato XVII del REACH (tra cui l'uso di coloranti azoici, nichel, ecc.) cosi come i requisiti della legislazione americana
riguardanti ii contenuto totale di piombo negli articoli per bambini (CPSIA, con l'esclusione degli accessori in vetro).
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