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CONVENZIONE

- “La Pubblisport S.r.l.”

La nostra Azienda “La Pubblisport S.r.l.” presente sul mercato italiano da oltre 40 anni, è specializzata
nella produzione di borse, abbigliamento sportivo/tecnico, premiazioni ed accessori personalizzati,
tanto da esser diventati uno dei punti di riferimento per numerosi centri sportivi di Roma.Siamo inoltre,
sul mercato da più di dieci anni con il brand "Overside Hardwear", con il quale produciamo una vasta
collezione d'abbigliamento e di accessori per il mondo degli Scooter e dei Motocicli. Con il marchio
“Playzone” forniamo gran parte del nostro abbigliamento sportivo e tecnico da ormai diversi anni, per
numerosi centri, hotel, spa e palestre.

Per la visualizzazione e degli articoli si rimanda alle seguenti pagine:pubblisportsrl.it
overside.com playzone.info - Ordini: mail a marketing@overside.com
ALCUNI ESEMPI :
COSTO
SCONTATO
*Salvacasco in cotone 06-0162

7,50 cad

4,40 cad

*Cintura renale con supporto 06-0055

57,00 cad

34,60 ca

*Sottocasco in cotone 06-0006

9,00 cad

5,70 cad

*Coprisella Universale con borsello

27,00 cad

16,10 cad

*Collare in Pile spesso 06-0053

17,00 cad

10,46 cad

29,90 coppia

17,71 coppia

*Sottocasco estivo in Tactel 06-0052

20,00 cad

12,00 cad

Telone coprimoto universale 06-0169

46,00 cad

27,60 cad

Ragno, rete elastica 06-0106

8,50 cad

5,00 cad

*Copertina Universale 06-0080

47,00 cad

28,50 cad

*Paraschiena lombare 06-0158

50,00 cad

30,00 cad

*Coprimanopole universale 06-0207

43,00 cad

26,00 cad

*Cintura renale 06-0002

30,99 cad

18,51 cad

Maschera antismog in neoprene

26,00 cad

16,10 cad

Pantalone antipioggia con lampo

40,00 cad

24,00 cad

Set Antipioggia 06-0011

66,00 cad

39,00 cad

Gambaletto Antipioggia 06-0128

30,00 cad

17,50 cad

Sottoguanti 06-0109

14,00 cad

8,76 cad

Borsa serbatoio 06-0008

106,00 cad

50,00 cad

*Ginocchiere imbottite 06-0022

Per ulteriori informazioni consultare: LA PUBBLISPORT SRL VIA VALLE DEI CORSI 24/F, 00013,
FONTE NUOVA (ROMA ) P.IVA E C.F. 12215831004 TEL: 06-9002460 INFO@OVERSIDE.COM
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