
MODELLO: ab12B0672M - M/C PRO CARBON

Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

cucitura a vista: arancio 4567

CODINA DI TOPO REFLEX
SUI LATI DELLA TASCA E
TASCHINO CON ZIP VERTICALE DX

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019 DAta: 08/01/2019 AGENTE: MICHELE MARCHETTODESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO       P 3405 C       P ORANGE 021 C       P 7476 C



Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

BRETELLE/RETE e bordatura CORPO: bianche
Lunette RETE GAMBE: verde 7476c
LYCRA CAVALLO: CERAMICA NERA TINTO PEZZA
cucitura a vista: arancio 4567

BANDE APERTE

DESTRA SINISTRA

MODELLO: ab21B058M - PANTA pro

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019 DAta: 08/01/2019 AGENTE: MICHELE MARCHETTODESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO       P 3405 C       P ORANGE 021 C       P 7476 C



MODELLO: ab14B0172M - M/L PRO

Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

CODINA DI TOPO REFLEX
SUI LATI DELLA TASCA E
TASCHINO CON ZIP VERTICALE DX

MODELLO: ab30B0252M - GIUBBINO PRO

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019 DAta: 08/01/2019 AGENTE: MICHELE MARCHETTODESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO       P 3405 C       P ORANGE 021 C       P 7476 C

cucitura a vista: arancio 4567 
sulla maglia a manica lunga



Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

MODELLO: ab32B0242M - GILET CON TASCHE schiena rete

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019 DAta: 08/01/2019 AGENTE: MICHELE MARCHETTODESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO       P 3405 C       P ORANGE 021 C       P 7476 C

cucitura a vista: arancio 4567



Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

MODELLO: ab41B008M - CALZAMAGLIA
MODELLO: ab52B004M - CALZAMAGLIA

BANDE APERTE

DESTRA

3/4

SINISTRA

BRETELLE  E RETE: bianche
LYCRA CAVALLO: NERA
cucitura a vista: arancio 4567

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019 DAta: 08/01/2019 AGENTE: MICHELE MARCHETTODESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO       P 3405 C       P ORANGE 021 C       P 7476 C



Attenzione: questo bozzetto, prodotto Dall’Ufficio Grafico Biemme, ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. 
Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla 
vs. richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. i bozzetti non firmati non verranno messi in produzione. biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

Versione: 1.1Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA circolo dipendenti 2019_bodyDAta: 27/02/2019 AGENTE: marchettoDESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO      P Orange 021 c      P 3405 c      P 7476 c

MODELLO: RB91B0106M - BODY AERO

BRETELLE  E RETE: no
cucitura a vista: ARANCIO 4567



MODELLO: RB90B0076M - BODY TRIATHLON

Attenzione: questo bozzetto, prodotto Dall’Ufficio Grafico Biemme, ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. 
Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla 
vs. richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. i bozzetti non firmati non verranno messi in produzione. biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

BRETELLE  E RETE: no
cucitura a vista: arancio 4567

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: BPER BANCA circolo dipendenti 2019_bodyDAta: 22/02/2019 AGENTE: marchettoDESIGNER: LUCIA

Colori:        NERO      P Orange 021 c      P 3405 c      P 7476 c



MODELLO: ab31B0182M - JAMPA 2

su richiesta del cliente tolta tasca 

Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

Versione: 1.4Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: bPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019DAta: 19/12/2018 AGENTE: MARCHETTODESIGNER: EDOardo/LUCIA/luca

Colori:        NERO arancio fluo p 804 c VERDE 7476 C VERDE 3405 C
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Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

Versione: 1.4Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: bPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019DAta: 15/01/2019 AGENTE: MARCHETTODESIGNER: EDOARDO/LUCIA/luca

Colori:        NERO VERDE 7476 C VERDE 3405 C
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Attenzione: questo bozzetto ha lo scopo di facilitare il processo di approvazione e non dev’essere considerato una rappresentazione esatta del prodotto finito. Nonostante facciamo del nostro meglio nel posizionare la 
grafica, è comunque possibile che il prodotto finito possa differire leggermente. Verificate che scritte, loghi e colori corrispondano alla vostra richiesta e firmate questo bozzetto per confermarlo. I bozzetti non firmati 
non verranno messi in produzione. Biemme si solleva da ogni responsabilità per eventuali errori non comunicati.

Versione: 1.0Via Oltre Agno, 35
36070 Brogliano (Vi) ITALIA
Tel: +39 0445 947366
Fax: +39 0445 947686
grafica@biemmesport.com
www.biemmesport.com

DISEGNO CLIENTE: bPER BANCA CIRCOLO DIPENDENTI 2019DAta: 08/01/2019 AGENTE: MARCHETTODESIGNER: EDOardo/LUCIA

Colori:        NERO VERDE 7476 C VERDE 3405 C

MODELLO: AB04B008U - COPRISCARPA


