
 

BIKERS LIONS CLUB 
 

MODULO ORDINE ABBIGLIAMENTO 
 

art. 01 
patch BLC 

 

Toppa ricamata bicolore 
termosaldante diametro cm 6 

€ 10,00 quantità_____ Totale € 

art. 02 
polo unisex 

Polo piquet mezze maniche colore 
Blu navy o Bianca con striscia 
tricolore sul colletto e maniche,  

toppa ricamata lato sx,                          
taglie dalla XS alla XXL 

€ 25,00 

Bianca 
 
Tg. ______ 
 
Pz._______ 

Blu Navy 
 
Tg. ______ 
 

Pz._______ 

Totale € 

art. 03 
camicia Uomo 

Camicia classica con toppa ricamata 
lato sx, cotone Oxford Celeste o 
Bianca manica lunga, taschino, 

colletto botton down, polsini regolabili 
con toppa, taglie dalla S alla XXL 

€ 50,00 

Bianca 
 
Tg. ______ 
 
Pz._______ 

Celeste 
 
Tg. ______ 
 

Pz._______ 

Totale € 

art. 04 
camicia donna 

Camicia donna classica con toppa 
ricamata lato sx, cotone Oxford 
Celeste o Bianca manica lunga, 

taglie dalla 36/S alla 44/XXL 

€ 50,00 

Bianca 
 
Tg. ______ 
 
Pz._______ 

Celeste 
 
Tg. ______ 
 

Pz._______ 

Totale € 

art. 05 
gilet unisex 

Gilet con scollo a V con toppa 
ricamata lato sx, colore grigio 

melange maglia soft-touch, taglie 
dalla XS alla XXL 

€ 48,00 
 

quantità_____ Totale € 

art.06  
top uomo 

Top con scollo a V con toppa 
ricamata lato sx, colore grigio 

melange maglia soft-touch, taglie 
dalla S alla XXL 

€ 58,00 
 

 
Taglia _________ 

 
 

Pezzi _________ 
 

Totale € 

art. 07 
top donna 

Top con scollo a V con toppa 
ricamata lato sx, colore grigio 

melange maglia soft-touch, taglie 
dalla 36/XS alla 42/XL 

€ 58,00 
 

 
Taglia _________ 

 
Pezzi _________ 

 

Totale € 

art. 08 
felpa unisex 

Felpa con mezza zip, tessuto 
stabilizzato 80% cotone 20% 

poliestere colore blu navy, taglie dalla 
XS alla 3XL 

€ 50,00 

 
Taglia _________ 

 
Pezzi _________ 

 

Totale € 

art.9 
 giubbino 
leggero 
unisex 

idrorepellente foderato in rete con toppa 
ricamata lato sx, tasche esterne e interne con 
zip, polsino regolabile colore blu, taglie dalla XS 
alla XL € 75,00; taglia XXL        € 88,00 

Taglia _________ 
 

Pezzi _________ 
 

Totale € 

art 10 
giubbino 
pesante 
unisex 

giubbino idrorepellente foderato in morbido pile 
con toppa ricamata lato sx, cuciture 
termonastrate, due tasche laterali e una interna 
con zip, colore blu navy e azzurro taglie dalla S 
alla XL € 80,00 e taglia XXL € 95,00 

 

col. blu 
navy 

taglia_____ 
 

pezzi_____ 

col. azzurro 
 

taglia_____ 
 

pezzi_____ 

Totale € 

                    TOTALE ORDINE  €                                          (oltre alle spese postali che saranno pagate contrassegno) 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Via/Piazza 
 

Recapito telefonico: 

Cap                      Città                                                                                           Provincia       
 

Inviare via email a bikerslionsclub@gmail.com  unitamente alla ricevuta del bonifico bancario 
Bonifico Bancario su Banca MPS Iban: IT 52 O 01030 72020 000000 695774 intestato a Bikers Lions Club 

L’acquisto è riservato ai Soci del B.L.C. al puro costo d’acquisto dal produttore escludendo ogni finalità commerciale. 

 

mailto:bikerslionsclub@gmail.com

