
GS Cicli GAUDENZI asd 

Nota Informativa della scheda prenotazione abbigliamento anno ’16 – ‘17  

-  Premesso che sulla scheda è possibile ordinare in unica volta tutto il materiale occorrente per la stagione 
invernale e estiva, di seguito si indicano  i distinti termini di scadenza di presentazione richieste e consegna 
delle rispettive linee di abbigliamento. 
 

-  “Winter Season” e “Middle Season” 

richieste pervenute entro il 29 Ottobre, probabile consegna entro la prima settimana del prossimo mese 

di Dicembre, non garantita per i successivi ordinativi  (fatto salvo eventuali  scorte di magazzino). 
 

- “Summer Season”  e “Free Time” 

richieste pervenute entro il 30 Novembre ‘16, consegna entro il mese di Gennaio ’17, 

richieste pervenute entro il 21 Gennaio ‘17 , consegna entro il mese di Marzo ’17, 
 

- La scheda di prenotazione  integrata dalla presente e dal listino prezzi, è disponibile sia presso la 
segreteria del GS al CBV di Montevarchi (055980805), che sull’apposita sezione del nostro sito web 
teamgaudenzi.it pubblicata nei seguenti due formati:  PDF da stampare e compilare   -    EXCEL da 
compilare direttamente.  La scheda deve essere riconsegnata direttamente alla segreteria, oppure inviata 
all’indirizzo   e-mail  info@teamgaudenzi.it  

                                                                                                                                                                                                                                       
- Si comunica che sulla linea Meddle Season Black , potrebbe non essere soddisfatta la totale richiesta per 
questa fornitura. 

- Il disegno grafico della linea Pissei Summer Colour  potrebbe subire lievi variazioni, mentre i colori 
rimarranno  invariati. 

Novità  

 Pissei Winter Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Giacca e Gilet elasticizzati (stretch), rispetto ai precedenti capi risultano avere una migliore vestibilità, 

maggiore confort e libertà di movimento. Tessuto a 3 strati, antivento. L’interno in morbido micropile, 

mantiene il calore corporeo lasciando traspirare la pelle. 

Pissei Summer Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Maglia manica corta realizzata con nuovo tessuto  Race - Fit per una migliore traspirazione                                                                                                                                                                                                                                                           

Pantaloncino  estivo con nuove bretelle in rete Open Net che garantiscono una maggiore tenuta e confort, 
migliorato ulteriormente l'elastico fondo-gamba                                                                                                                                                                                                                             
Pissei Meddle Season  Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Questa linea, destinata all’impiego nella  “ mezza stagione “ , sarà interamente di colore nero,  riportando, 
solo sulle due giacche, il logo e la denominazione del team. 
Giacca Pioggia realizzata con una speciale membrana antipioggia. Nuovo tessuto che a differenza del 
precedente garantisce anche l'isolamento termico. Tasche posteriori.                                                                                                                                                                                                                                                
Giacca Vanp realizzata con tessuto resistente all'acqua, traspirante, felpatura interna, tasche posteriori,                                                                                                                                                                                          
nuova chiusura lampo.                                                                                                                                             
Pantaloncino, Gambale e Manicotto Pioggia   realizzati con tessuto idrorepellente, in morbida doppia 
lycra, ottima vestibilità e confort.                                                                                                                                                                                                                
Free Time  
Giubbottino uomo in tessuto soft-Shell  antiacqua, felpato, con maniche e cappuccio staccabili.  
Giubbottino donna in tessuto soft-shell antiacqua, felpato.  
Bermuda uomo e donna  capo ordinabile, prezzo da definire.  

Montevarchi lì,  20.10.16 
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