
Gli ordini verranno presi dal 15 marzo al 30 aprile.

Come fare l’ordine? Via mail, inviando una mail a 
giovanni.cassina@bearzi.it

Oggetto Mail: Ordine Felpe e magliette
Indicare: 

Nome e Cognome della persona / Alunno/a;
Numero di telefono cellulare;

E-mail;
Scuola (primaria, secondaria, Iti, cfp) 

oppure Dipendente, Ex allievo, altro etc;
Classe: indicare la sezione;

Tipo di capo scelto / Taglia / N. Pezzi.

Specificare bene cosa si desidera. 
Felpe e T-shirt presentano taglie UNISEX. 

Le taglie sono SOLO quelle presenti nella locandina.

Per il periodo nel quale saremo a casa, 
gli ordini vengono presi via mail.

Appena torniamo a scuola, sarà possibile fare l’ordine c/o 
l’Ufficio Comunicazione (vicino al direttore). 
Solo c/o l’Ufficio è possibile provare le taglie.

Il pagamento andrà fatto al rientro a scuola.

Al rientro a scuola sarà possibile provare
le taglie, per dare conferma entro il 30 aprile.

NOTA BENE: 

L’ordine che facciamo al fornitore dipende 
dal n. dei vostri acquisti e NON è possibile 

in nessun caso fare un cambio di taglia 
quando il capo sarà arrivato in quanto 

l’ordine sarà numerato.

SACCA 
PORTA 
SCARPE
IN COTONE

€5

BORRACCIA

MERCHANDISING BEARZI

be cool
at school
be cool
at school

€25

€12

€7

€7

€25
Taglie bambino: 5-6 / 7-8 / 9-11 / 12-13 / 14-15 anni
Taglie adulto: S - M - L - XL - XXL

Taglie bambino: 
4-6 / 6-8 / 10-12 / 14-16 anni

Taglie adulto: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Taglie bambino: 6-8 / 10-12 anni / 14-16 anni
Taglie adulto: S - M - L - XL - XXL - XXXLIn alluminio 

Capacità 500 ml

Taglie solo adulto:
S - M - L - XL - XXLFELPA 

CAPPUCCIO

FELPA ZIP

POLO

PINK  
& BLUE

ultimi pezzi
disponibili

ultimi pezzi
disponibili

CON 
RICAMO

DISPONIBILE IN 
DIVERSI COLORI

€7
OMBRELLO

T-SHIRT


