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Modalità d’acquisto:

- Per info 
contattare segreteria al numero 342 7493 222

- Per ordinare
inoltrare ordine via mail a info@lambrettaclubmilano.It

- Effettuare bonifico 
IBAN: IT06Z 05034 20601 000000015296
intestato a Lambretta Club Milano

- Ritiro 
gratuito presso la sede del club
costo spedizione Italia Euro 10,00
costo spedizione Estero da preventivare in base alla destinazione

- Evasione ordine
gli ordini raccolti e bonificati entro il mese verranno evasi nel mese successivo



T SHIRT

Prezzo: 18,00 euro

100% Cotone ring-spun organico OCS, pettinato, preristretto. 
T-shirt manica corta, girocollo sottile con parasudore, 
struttura con busto tubolare. Superficie morbida e liscia, 
etichetta strappabile. HG610 90% cot. org. 10% viscosa.



Inspire Polo /Men

170 g/m² | Taglie: S-3XL 

Taglia S M L XL 2XL 3XL

Altezza 70 72 74 76 78 80

Larghezza 49 52 55 58 61 64

Prezzo: 28,00 euro

100% cotone organico ring-spun, piqué. Polo a maniche corte 
set-in con costina, morbida al tatto, struttura con cuciture 
laterali, etichetta strappabile. Col. HG620: 90% cot. 10% vis.



135 g/m² | Taglie: S-6XL 

Taglia S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Altezza 80 81 82 83 84 86 87 88 89

Larghezza 55 58 62 67 73 76 80 83 87

Camicia manica corta o lunga
Care Oxford Shirt
70% cotone, 30% poliestere. Camicia da uomo con collo 
botton down, tasca lato cuore.                                               
Orlo stondato, bottone di ricambio. (Col. 30: 130g/m²).

Prezzo: 35,00 euro



Giacca antivento/softshell
Giacchino uomo in softshell elasticizzato. Tessuto morbido a 
tre strati, leggermente garzato internamente e con discrete 
capacità impermeabili (WP-1000). Modellatura essenziale dal 
taglio moderno. Tre tasche con cerniera, taschini interni e 
bordature elastiche. 

Prezzo: 50,00 euro

96% poliestere, 4% spandex.

Impermeabilità WP-1000, traspirabilità MVP-300.



Club Jacket

Taglie: XS-3XL

Taglia XS S M L XL XXL 3XL

Altezza 68 70 72 74 76 77 78

Larghezza 50 54 57 60 63 66 69

Tessuto esterno 90% poliestere riciclato 10% elastan,
Fodera 100% nylon riciclato 380T. 

design sportivo. Zip SBS, 2 ampie tasche frontali, tasca 
interna, orlo e polsini in costina. Idrorepellente, orlo con 
cordino regolabile.

Prezzo: 60,00 euro

Giacca leggera e funzionale, 



Smanicato Reflex

Prezzo: 45,00 euro

Smanicato reflex leggermente imbottito. Tessuto 
softshell elasticizzato con ampi inserti rifrangenti. 

al petto. Due tasche interne. Asole per auricolari.
Cerniere waterproof. tasche con zip. Taschino invisibile 

Tessuto: 100% poliestere

Peso: 280 g/m2

Taglie: XS-3XL uomo/donna



Scaldacollo

Prezzo: 15,00 euro

Minimo 10 pz per variante grafica

Scaldacollo coolmax in materiale antistatico
Il tessuto rispetta la pelle e la protegge dai batteri 
evitando il rischio di allergie. Mantiene la temperatura 
corporea ma allo stesso tempo riduce l'umidità della 
Si asciuga velocemente

Misura 54cm x 47cm



Zaino

Misure: 34,5x47x15,5 cm, capienza: 25 L.

Zaino business multitasche. Scomparto interno porta laptop 
15”.Gancio portachiavi interno.
Tasche interne in rete. Tasca frontale attrezzata. Tasca zip 
portafoglio sulla schiena e una nascosta
sulfondo. Due tasche laterali. Cerniere in TPU. Tira-zip 
rifrangenti.

Prezzo: 42,00 euro



Raincover

Prezzo: 12,00 euro

Waterproof Universal Rain Cover
100% 210T Poliestere. Cover impermeabile per zaino 
con etichetta removibile. Sacchetto packaway 
integrato, foro di scarico per una gestione efficace 
dell'acqua, leggero e resistente, sistema con cordino 
elastico per una vestibilità sicura. Si adatta a zaini da 
20-30 litri. 
Dimensioni: 31x48x20 cm. 



Cappellino

Prezzo: 10,00 euro

100% cotone twill. Cappellino a 6 pannelli, chiusura 
con velcro a strappo.

Taglia unica



Machera Scrambler
Maschera dalla linea vintage adatta per moto di tipo 
scrambler e motocross d'epoca.Il frame morbido e 
compatto lo rende adatto a qualsiasi tipo di 
casco.Innovativo il sistema di filtri e foam interamente 
ricoperto da tessuto COOLMAX con grafiche 
dedicate.L'elastico è sostituibile grazie alla chiusura a 
velcro e presenta una siliconatura antiscivolo sul retro.

Lente fotocromatica

Elastico personalizzato con Vs. logo o logo evento

Prezzo: 45,00 euro



Machera Bobber

Lente totocromatica

Maschera dalla linea vintage adatta per moto di tipo 
scrambler e motocross d'epoca.Il frame morbido e 
compatto lo rende adatto a qualsiasi tipo di casco, 
particolarmente indicate per casco di tipo 
Jet.Innovativo il sistema di filtri e foam interamente 
ricoperto da tessuto COOLMAX microforato per un 
massimo confort anche dopo lunghe percorrenze, 
graficato effetto acciaio spazzolato.L'elastico è 
sostituibile grazie alla chiusura a velcro di nostro 
brevetto e presenta una siliconatura antiscivolo sul 
retro per meglio aderire alla superfice del casco. La 
Maschera Bobber è OTG (indossabile anche con 
occhiali correttivi)

Elastico personalizzato con Vs. logo o logo evento

Prezzo: 50 euro



Machera Cafe Racer

Prezzo: 65,00 euro

Lenti con filtro S2 per una visione ai massimi livelli e 
specchiature ad effetto mirrored brown

Mascherina della line VINTAGE. Ideata senza frame, la 
lente è la struttura portante della Cafè Racer.Il foam è 
applicato direttamente sulla lente così come l'elastico 
reso intercambiabile dai velcri presenti sui 
terminali.Caratteristica della maschera è l'aspetto 
della lente di taglio retrò e con incisioni fresate che la 
rendono un piccolo capolavoro di design made in Italy.

Elastico con finiture in ecopelle personalizzato con Vs. 
logo o logo evento



Bretelle

Bretelle elasticizzate regolabili,  adatta per ogni 
esigenza. Massimo sostegno e comfort.Bretelle 
elasticizzate regolabili,  adatta per ogni esigenza. 
Massimo sostegno e comfort.

Prezzo: 20,00 euro



Cintura

Cintura elasticizzata regolabile,  adatta per ogni 
esigenza. Fibbia di tipo aereonautico per un sostegno 
massimo unito al massimo comfort.

Colore: BLU NAVY

Taglia: UNICA

Prezzo: 15,00 euro



100% alluminio. Borraccia con tappo a vite e 
moschettone in alluminio. Capacità: 500 ml. Non 
isotermica. Può contenere bevande calde. Non usare 
con cibi grassi (oli, latticini etc.) o bevande acide 
(succhi di frutta, bevande energetiche). Non mettere 
in congelatore o in microonde. 

DIMENSIONI: H 21 cm Diametro 6 cm.

COLORE: bianco

Aluminium Water Bottle 500ml

Prezzo: 10,00 euro

Rivestimento in tessuto coolmax personalizzato



Portachiavi elastico

Prezzo: 5,00 euro

Portachiavi elastico con stampa personalizzata

Misure: 15 cm x 3,4 cm 

Diametro anello: 2,8 cm



Edizione Settembre 2022


	Pagina vuota
	Pagina vuota



