Colori da Briganti: Il Gilet Ufficiale
Un Club non è solo un gruppo di persone ma un'entità superiore ben più complessa delle
semplici parti che la compongono. Un Club si promuove, internamente ed esternamente
trasmette la propria identità, i propri valori, il proprio modo essere. Un Club diventa
riconoscibile quando la percezione di chi sta fuori combacia con lo spirito che si respira
dentro lo stesso.
Questi motivi ci hanno spinto a pensare ad un Gilet Ufficiale per il Club: i nostri colori! Un
Gilet semplice ed adatto a tutti, una sorta di divisa da indossare durante i nostri incontri per
vederci e farci vedere come un gruppo unico, affiatato, fiero. Sia chiaro, non è
un'imposizione (non siamo ne vogliamo diventare quel tipo di Club) bensì un invito rivolto a
tutti i soci che si riconoscono nei nostri valori e nelle stesse passioni, quei soci senza i quali
la Brigata Bonnisti non sarebbe esistita.

SCELTA TRA DUE MODELLI (Vedi foto in basso per dettagli)
1. Gilet PELMO - € 45,00 / 50,00 (in base alla taglia) corto e dal taglio "Slim FIt" ideale per i
più ricercati e per le ragazze.
La peculiarità di questo gilet è la presenza di due fasce laterali elastiche che permettono di
utilizzare il gilet sopra una semplice maglia così come sopra un giubbotto, mantenendo
sempre la stessa vestibilità slim.
2. Gilet John Doe - € 40,00 comodo e più lungo, ideale per le taglie forti e per chi cerca
comodità.
I gilet della John Doe riportano taglie americane abbondanti, una Small solitamente
corrisponde ad una 46/48 Italiana, motivo per cui lo sconsigliamo alle ragazze.
PATCH

COSTO

Patch Brigata Standard

€ 6,00

Patch Ufficiale FMI

€ 6,00

Patch Logo Triumph

€ 5,00

Patch Biker Name

€ 5,00
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IMPORTANTE:
Per chi fosse interessato il direttivo può provvedere alla PREPARAZIONE del GILET COMPLETO
(ovvero con tutte le patch cucite) ad un costo aggiuntivo di 10€. Se interessati mandare mail di
richiesta a "brigatabonnisti.segreteria@gmail.com indicando il "modello e taglia" del gilet scelto ed il
"nickname." Esempio prezzi Gilet Completo:
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