


file: BMW-ROMAGNA-TS-MC-142

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  
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I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 001U T-shirt Manica Corta Uomo

euro 24,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

euro 24,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

Tessuto 100% Cotone. Colori Melange 10% poliestere. Girocollo sottile in costina. Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL/XXL. 
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BIANCO NERO

BLU NAVY FOREST GREEN

Official Club Wear

COLORI DISPONIBILI

art. 001D T-shirt Manica Corta Donna
Tessuto 100% Cotone. Colori Melange 10% poliestere. Girocollo sottile in costina. Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL.
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COLORI DISPONIBILI
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file: BMW-ROMAGNA-TS-MC-147

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 002U T-shirt Manica Lunga Uomo
Tessuto 100% Cotone. Colori Melange 10% poliestere. Girocollo sottile in costina. Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL/XXL. 

art. 002D T-shirt Manica Lunga Donna
Tessuto 100% Cotone. Colori Melange 10% poliestere. Girocollo sottile in costina. Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL.

Official Club Wear
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BIANCO NERO

BLU NAVY

COLORI DISPONIBILI

euro 28,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

euro 28,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

BIANCO NERO

BLU NAVY

COLORI DISPONIBILI
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STAMPADAVANTI IN STRASS CRYSTAL
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file: BMW-ROMAGNA-TS-MC-148

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 003D T-shirt Manica Corta Donna con Strass
Tessuto 100% Cotone. Colori Melange 10% poliestere. Girocollo sottile in costina. Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL.

Official Club Wear

euro 24,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

COLORI DISPONIBILI



Front Back

BMW Motorrad

Club Romagna

Riders

Euro 19,00 iva inclusa

Logo BMW + Riders Euro 3,00 iva inclusa

Nickname + Scudetto Euro 3,00 iva inclusa

BMW Motorrad

Club Romagna

BMW Motorrad

Club Romagna

Riders

file: BMW-ROMAGNA-CANOTTA-141

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 004D Canottiera Donna tessuto 100% cotone , gr.185/m. Taglie S/XL.

Official Club Wear

Stampa con STRASS Crystal
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Retro

Fronte

Retro

BIANCO NAVY ROYAL

NEROGRIGIO VERDE

Colori disponibili per questo capo

BIANCO NAVY ROYAL

NEROGRIGIO VERDE

Colori disponibili per questo capo

file: BMW-ROMAGNA-POLO-143

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 011U Polo Manica Corta “Italia” Uomo
Tessuto 100% Cotone. Tricolore su parte esterna colletto, visibile solo se portato alzato, inserto tricolore su manica destra.
 Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL/3XL. 

art. 011D Polo Manica Corta “Italia” Donna
Tessuto 100% Cotone. Tricolore su parte esterna colletto, visibile solo se portato alzato, inserto tricolore su manica destra.
 Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL.

Official Club Wear

euro 30,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

euro 30,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa
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Fronte

Fronte

Retro

Retro

BIANCO NAVY ROYAL

NEROGRIGIO VERDE

Colori disponibili per questo capo

BIANCO NAVY ROYAL

NEROGRIGIO VERDE

Colori disponibili per questo capo

file: BMW-ROMAGNA-POLO-144

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 012U Polo Manica Lunga “Italia” Uomo
Tessuto 100% Cotone. Tricolore su parte esterna colletto, visibile solo se portato alzato.
 Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL/3XL. 

art. 012D Polo Manica Lunga “Italia” Donna
Tessuto 100% Cotone. Tricolore su parte esterna colletto, visibile solo se portato alzato.
 Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL.

Official Club Wear

euro 36,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

euro 36,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa
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VINTAGE NAVY VINTAGE BIANCO

VINTAGE NERO VINTAGE ROYAL

file: BMW-ROMAGNA-POLO-145

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

art. 013U Polo Manica Corta “Vintage” Uomo
Tessuto 100% Cotone. Capo sottoposto a lavaggi speciale per effetto “vintage, bottoni in contrasto, spacchi laterali in velluto.
 Vestibilità normale. Taglie:  S/M/L/XL/XXL/3XL. 

art. 013D Polo Manica Corta “Vintage” Donna
Tessuto 100% Cotone. Capo sottoposto a lavaggi speciale per effetto “vintage, bottoni in contrasto, spacchi laterali in velluto.
 Vestibilità normale. Taglie:  XS/M/L/XL.

Official Club Wear
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Colori disponibili per questo capo

euro 36,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

VINTAGE NAVY VINTAGE BIANCO

VINTAGE NERO VINTAGE ROYAL

Colori disponibili per questo capo

euro 36,00 iva inclusa
Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa
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art.  000 CAMICIA ADERENTE MANICA LUNGA DONNA tessuto 97% cot, 3% elastam. gr.140/m. Taglie SX/XL. 

Euro 39,00 iva inclusa

Logo BMW + Riders Euro 3,00 iva inclusa

Nickname + Scudetto Euro 3,00 iva inclusa

Euro 39,00 iva inclusa

Logo BMW + Riders Euro 3,00 iva inclusa

Nickname + Scudetto Euro 3,00 iva inclusa

Back

RICAMO TONO SU TONO

OPZIONE LOGO

Front

BMW Motorrad
Club Romagna

BMW Motorrad
Club Romagna

RICAMO TONO SU TONO

Riders

Riders

YOUR PERSONAL WEAR

Pink
Brothers

PINK BROTHERS’ T- SHIRT HOUSE

file: BMW-ROMAGNA-CAMICIA-141

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

OPZIONE LOGO

art.  000 CAMICIA ADERENTE MANICA LUNGA UOMO tessuto 97% cot, 3% elastam. gr.140/m. Taglie S/XXL. 



file: BMW-ROMAGNA-FELPA-145

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

RETRO

FRONTE

euro 78,00 iva inclusa

Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

euro 78,00 iva inclusa

Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

NAVY ROYALANTRACITE

COLORI DISPONIBILI

NAVY ROYALANTRACITE

COLORI DISPONIBILI

powered by

art. 031U FELPA CAPPUCCIO VINTAGE UOMO
Tessuto 80% cotone, 20% poliestere. gr.290/m. Taglie S/3XL. 

art. 031D FELPA CAPPUCCIO VINTAGE DONNA
Tessuto 80% cotone, 20% poliestere. gr.290/m. Taglie S/3XL. 

Official Club Wear
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file: BMW-ROMAGNA-FELPA-146

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

euro 74,00 iva inclusa

Nickname + Mostrina Euro 3,00 iva inclusa

 

NAVY ANTRACITE

COLORI DISPONIBILI

RETRO

FRONTE

modello unisex

powered by

art. 032U FELPA VINTAGE UNISEX
Tessuto 80% cotone, 20% poliestere. gr.290/m. Taglie S/3XL. 

Official Club Wear



file: BMW-ROMAGNA-SPORT JKT

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

Official Club Wear

 art. 041U SPORT JACKET UNISEX Esterno 100% Nylon Taffeta impermeabile. Fodera interna 100% Poliestere.
Cappuccio richiudibile nel colletto, 2 tasche esterne e una interna. Taglie: S/XXL.

euro 47,00 iva inclusa

 

ROSSO BLU NAVY NERO VERDE SCURO

COLORI DISPONIBILI
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FRONTE



Euro 85,00 iva inclusa

Nickname Euro 3,00 iva inclusa

Euro 95,00 iva inclusa

Nickname + Scudetto Euro 3,00 iva inclusa

colori disponibili
Verde Blu Rosso Royal Grigio Nero

colori disponibili
Verde Blu Rosso Royal Grigio Nero

Disponibile modelli Uomo e Donna

Disponibile modelli Uomo e Donna
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art. 042U  GILET SOFTSHELL UOMO  Gilet in Softshell. Tessuto triplo strato, traspirante, resistente a vento e acqua, linea
attillata. Tessuto 92% poliestere, 8% elastam, peso 340 gr/mq.  Taglie: S/XXL.

art. 042D  GILET SOFTSHELL DONNA  Gilet in Softshell. Tessuto triplo strato, traspirante, resistente a vento e acqua, linea
attillata. Tessuto 92% poliestere, 8% elastam, peso 340 gr/mq.  Taglie: XS/XL.

art. 043U  GIACCA SOFTSHELL UOMO  Gilet in Softshell. Tessuto triplo strato, traspirante, resistente a vento e acqua, linea
attillata. Tessuto 92% poliestere, 8% elastam, peso 340 gr/mq.  Taglie: S/XXL.

art. 043D  GIACCA SOFTSHELL DONNA  Gilet in Softshell. Tessuto triplo strato, traspirante, resistente a vento e acqua,
linea attillata. Tessuto 92% poliestere, 8% elastam, peso 340 gr/mq.  Taglie: XS/XL.

file: BMW-ROMAGNA-SOFT-141

La progettazione grafica delle personalizzazioni, realizzate su misura per ciascun capo, e’ peculiarita’ di tutti gli articoli Pink Brothers.
I progetti sono forniti nel prezzo del singolo articolo, ma rimangono di esclusiva proprietà di Pink Brothers che potrà consentirne
l’utilizzo al proprio cliente anche per applicazioni diverse.
Non è consentito l’utilizzo di queste grafiche per forniture di abbigliamento personalizzato non prodotte da Pink Brothers.  

I figurini indicano, posizioni e tipologia delle personalizzazioni.  Per stampe, ricami,tessuti, modelli, taglie e colori,  fare riferimento ai campioni dei singoli capi.

Official Club Wear


