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COLORI:        NERO           C=100 M=0 Y=35 K=0

B.EVO SRL
Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA

Tel: +39 0445 947366 Fax: +39 0445 947686

grafica@biemmesport.com - www.biemmesport.com

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: ab12B0672M - M/C PRO CARBON

cucitura a vista: nera

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

DATA: 27/11/2020
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B.EVO SRL
Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA

Tel: +39 0445 947366 Fax: +39 0445 947686

grafica@biemmesport.com - www.biemmesport.com

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: ab21B066M - PANTA pro

COLORI:        NERO           C=100 M=0 Y=35 K=0

CLIENTE: FS ROSMEER 2020

BRETELLE/RETE e bordatura CORPO: NERO
Lunette RETE GAMBE: NERO
LYCRA CAVALLO: GOFFRATO NERA TINTO PEZZA
cucitura a vista: nera
                                    AZZUR ACQUA 21953

cucitura a vista:
nera

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

DATA: 27/11/2020
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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.

MODELLO: ab11B0092L- M/C RACE PLUS

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

cucitura a vista: nera

DATA: 27/11/2020
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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.

MODELLO: AB14B0192M/L - NANOTECH

cucitura a vista: nera

DATA: 27/11/2020
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B.EVO SRL
Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA

Tel: +39 0445 947366 Fax: +39 0445 947686

grafica@biemmesport.com - www.biemmesport.com

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: AB30B0242M - GIUBBINO RACE

DATA: 27/11/2020
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Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA
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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.

MODELLO: ab32B0292M/L- GILET

BORDATURA NERA

DATA: 27/11/2020
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Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA
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grafica@biemmesport.com - www.biemmesport.com

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: AB41B002M - CALZAMAGLIA

cucitura 
a vista: nera

BRETELLE  E RETE: NERA
SUPERROUBAIX CAVALLO: NERA
cucitura a vista: nera

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

DATA: 27/11/2020



cucitura 
a vista: nera
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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.

MODELLO: AB52B004M - PANTA 3/4

BRETELLE  E RETE: NERE
SUPERROUBAIX CAVALLO: NERA
cucitura a vista: nera

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

DATA: 27/11/2020
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Via Oltre Agno, 41 - 36070 Brogliano (Vi) ITALIA
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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.

MODELLO: AB21B057L+AB29B057L

cucitura 
a vista: nera

BANDE APERTE

BRETELLE  E RETE: NERE
LYCRA CAVALLO: NERA
cucitura a vista: nera

DESTRA SINISTRA

cucitura a vista: 
AZZUR ACQUA 21953

DATA: 27/11/2020


