
Modulo d’ordine abbigliamento

Tutti i prodotti (tranne i gilet alta visibilità) sono personalizzabili con il logo della propria 
azienda. La personalizzazione sarà effettuata tramite ricamo (1 colore) e verrà posto sul 
petto in modo speculare rispetto al logo consortile. Il costo della personalizzazione è di 
€3,00 + iva cad. Il logo da ricamare, deve essere inviato insieme a questo modulo 
tramite il form presente sul nostro sito.  ORDINE MINIMO: 10 PEZZI

HESPERIO scarl - Via Vicinella Snc - SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - Tel. 0187 696119 - P. IVA 01235180112 
assistenza@hesperio.eu - www.hesperio.eu

Polo
Manica corta
100% Cotone ring-spun
con logo ricamato

Personalizzazione

Quantità

15,00€   cad. + iva

Salva il PDF sul tuo computer. Poi compila il modulo direttamente dal PDF 
(basta un clic nelle caselle vuote), inserendo le quantità per ogni taglia e i 
dati di fatturazione/spedizione.

Una volta compilato il modulo d’ordine fare clic sull’icona di salvataggio che 
si trova in alto a sinistra.

Ritornare sul nostro sito web e inviare il modulo tramite l’apposito form che 
si trova nella pagina dei prodotti. 



Polo
Manica lunga
100% Cotone ring-spun
con logo ricamato

Quantità

17,00€    cad. + iva

Gilet
Smanicato
Esterno 95% poliestere, 4% spandex
Interno 100% poliestere
Leggero e morbido al tatto
Antivento, si asciuga facilmente
con logo ricamato

Quantità

30,00€   cad. + iva
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Modulo d’ordine abbigliamento

Personalizzazione

Personalizzazione



Gilet
Alta visibilità
100% Poliestere
Chiusura anteriore a strappo

Quantità

3,00€    cad. + iva
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Ragione Sociale Nome e Cognome

Indirizzo

CAP

Città Provincia

Codice Fiscale o P. IVA

Note

Email Telefono

Modulo d’ordine abbigliamento

Inserisci i dati di fatturazione e spedizione

GialloArancione
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