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FELPA CON CAPPUCCIO
profili in contrasto

garzato 80% pol / 20% cot

Prezzo Socio € 69,00

Prezzo non Socio € 79,00

S - M - L - XL - XXL
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CODICI ARTICOLI

NERO FLN

CANNA DI FUCILE FLC
F
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CODICI ARTICOLI

BIANCO PBN

GRIGIO MELANGE PGR

POLO
mezza manica con bottoni

100% cotone pettinato

Prezzo Socio € 26,00

Prezzo non Socio € 33,00

S - M - L - XL - XXL
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CODICI ARTICOLI

NERO CNR

BLU CBL

CAPPELLO
con risvolto

100% acrilico

Prezzo Socio € 18,00

Prezzo non Socio € 23,00

TAGLIA UNICA
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CAMICIA MANICA LUNGA
100% cotone

Prezzo Socio € 42,00

Prezzo non Socio € 49,00

S - M - L - XL - XXL - XXXL

CODICI ARTICOLI

BIANCO CLBO

NERO CLNR
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CAMICIA MANICA CORTA
100% cotone

Prezzo Socio € 39,00

Prezzo non Socio € 46,00

S - M - L - XL - XXL

CODICI ARTICOLI

BIANCO CMMBO

NERO CMMNR
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CODICI ARTICOLI

ROSSO BASRS

NERO BASN
R

CAPPELLO BASEBALL
100% cotone twill pesante garzato

Prezzo Socio € 13,00

Prezzo non Socio € 17,00

TAGLIA UNICA
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CODICI ARTICOLI

NERO GILNR

GILET SOFTSHELL
100% poliestere traspirante

con tasche e zip

Prezzo Socio € 89,00

Prezzo non Socio € 99,00

S - M - L - XL - XXL
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T-SHIRT
100% cotone

Prezzo Socio € 16,00

Prezzo non Socio € 20,00

S - M - L - XL - XXL

CODICI ARTICOLI

ROSSO TSRS

NERO TSNR

BIANCO TSBO
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CODICI ARTICOLI

NERO GIUNR

BLU NAVY GIUBL

GIUBBOTTO IMBOTTITO
100% poliestere traspirante

con tasche e zip

Prezzo Socio € 79,00

Prezzo non Socio € 89,00

S - M - L - XL - XXL
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PERSONALIZZAZIONE

L'Audi RS Club è lieto di offrire la personalizzazione ricamata dei 
gadget con il proprio nome oppure con il proprio nickname.

PERSONALIZZAZIONE
ricamata

(SOLO SUI PRODOTTI INDICATI)

Prezzo per ogni singola personalizzazione € 7,00

Felpa con cappuccio
Gilet softshell
Giubbotto imbottito

Polo manica corta
Camicia manica lunga / corta
T - shirt

www.audirsclub.it

Il ricamo, con gli stessi colori del logo del Club (grigio argento o nero) può essere 
posizionato in varie zone del capo richiesto, sotto al logo Audi RS Club che di norma

viene ricamato sul lato sinistro (vedere immagine di esempio), 
oppure può essere posizionato sul retro del capo scelto oppure davanti sul lato destro.

I prezzi indicati nella tabella sottostante sono relativi ad un singolo ricamo.

La personalizzazione è un servizio riservato 
solamente ai soci del club.
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Modalità d'ordine
I prodotti presenti in questo catalogo potranno essere ordinati inviando il modulo d'ordine allegato, via mail a 
gadgets@audirsclub.it, o via fax allo 0331 079811.
Il modulo deve essere compilato indicando i propri dati (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ecc.), il codice dell'articolo, 
eventuale personalizzazione se richiesta, la taglia e la quantità dei beni che si desidera ordinare.
Indicare il nome socio / nickname per avere la scontistica relativa.

Personalizzazione
Riservata ai soli Soci, se richiesta, compilare il modulo personalizzazione che trovate all'interno di questo catalogo. 

Modalità di pagamento
Il pagamento dei gadgets ordinati dovrà avvenire, in via anticipata con le seguenti modalità:

• Bonifico bancario sul conto corrente del Club;
• Contanti in occasione di eventi o raduni;
• Paypal *;

* Saranno applicate delle commissioni pari al 4% sull'importo totale della merce ordinata, l'ordine in questo caso sarà modificato considerando le 
commisioni sopra indicate e sarà reinviato per conferma.

Prima di procedere al pagamento è necessario attendere una mail di conferma e verifica degli importi indicati.

Per maggiori informazioni sugli articoli, chiarimenti su taglie, personalizzazioni ecc potete contattarci all'indirizzo: 
gadgets@audirsclub.it

Dettagli Bancari
Credito Emiliano (Credem) fil. 0136 di Busto Arsizio, Piazza Garibaldi, 4.
c/c 010000001365 intestato ad Audi RS Club
IT44 F030 3222 8000 1000 0001 365

Paypal
pagamenti@audirsclub.it

Modalità di consegna
I gadgets ordinati potranno essere ritirati direttamente ad uno dei nostri raduni senza sovrapprezzo, oppure potranno essere 
spediti presso il domicilio dell'ordinante con le modalità e condizioni riportate in questa pagina.
Tempi di consegna dal ricevimento della mail di conferma, ca 20 gg. lavorativi

Spese di trasporto ed imballaggio
• Ritiro a mano ad eventi / raduni: GRATIS
• Corriere espresso TNT: 15,00 € **
• Posta prioritaria (solo per kit adesivi): € 2,00

** I costi di spedizione potranno variare in funzione delle dimensioni del collo e/o di spedizione in località disagiate ed isole.
Saranno comunque comunicate eventuali variazioni nella conferma che sarà inviata all'ordinante.

NOTE: Le disponibilità dei prodotti presenti all'interno di questo catalogo potranno variare a causa di forze non dipendenti dalla nostra volontà; gli articoli e i prezzi 
potranno essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso. Sarà comunque nostra premura avvertire in caso di problematiche su disponibiltà od eventuali 
ritardi di lavorazione o consegna.
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Nome e Cognome

C.F.

Indirizzo spedizione (se diverso):

Via CAP

Città Prov. Tel.

email

Q.TA' COD. DESCRIZIONE TAGLIA PREZZO TOTALEPERSONALIZZATO

NOME SOCIO / NUMERO TESSERA TOTALE MERCE

TRASPORTO

TOTALE

€

€

€

Data: Firma

TRASPORTO

Corriere TNT

Prioritaria A mano

PAGAMENTO

Bonifico Bancario

Paypal Contanti

N.B. Le taglie indicate vestono abbondanti, circa una taglia 
superiore,considerate questo elemento in fase di ordine

MODULO D'ORDINE
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MODULO DI PERSONALIZZAZIONE
(da compilare solo in caso personalizzazione richiesta)

COD. DESCRIZIONE POSIZIONETAGLIA TESTO

Data: Firma
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Audi RS Club
Via California 12
20144 Milano (MI)
info@audirsclub.it


