PROPOSTA PER LA NUOVA
DIVISA REGIONALE
DEI MAESTRI DI SCI
AMSI LOMBARDIA
DISCESA, TELEMARK, FREERIDE
In partnership con:

Cara Maestra, gentile Maestro,
Con piacere AMSI Lombardia presenta la nuova Divisa Regionale dei Maestri di Sci della
Regione Lombardia.
Nel pensare questo nuovo progetto abbiamo coinvolto un’azienda italiana che vanta i suoi
siti produttivi ubicati nella provincia di Brescia, quindi si tratta di un produttore Made in
Italy. Questa scelta, oltre a garantirci un elevato standard qualitativo a livello di tessuti e
fattura dei capi, ci ha dato la possibilità di concepire un’intera linea di abbigliamento
invernale dedicata ai Professionisti della Neve contraddistinta da un design esclusivo
altamente riconoscibile, oltre a dare la possibilità a tutti i maestri di potere procedere con
l’ordine attraverso una moderna piattaforma web.
Insieme a questo partner abbiamo studiato la possibilità aﬃnché ogni disciplina (sci
alpino, sci nordico, snowboard, freeride e telemark) possa avere capi tecnici dedicati, con
diﬀerenti opzioni di scelta, pur mantenendo un’immagine e un design il più possibile
comune tra le varie proposte. Il tutto con un costo finale decisamente interessante.
Per la prima volta abbiamo a disposizione una divisa che avrà come brand non quello di
un produttore, ma il segno distintivo di appartenenza all’Associazione dei Maestri della
Regione Lombardia.
Questa nuova divisa rappresenta una vera novità, un progetto di lungo periodo che si
proietterà anche nell’atteso evento dei Giochi Olimpici Milano - Cortina del 2026.
Nelle pagine seguenti troverai le oﬀerte dedicate alle singole discipline e le modalità per
procedere con gli ordini dei materiali che desideri, anche con le tempistiche garantite
delle consegne oltre ai riferimenti diretti del produttore.
Sono e siamo certi, come AMSI Lombardia, che questo progetto vada nella direzione di
una valorizzazione importante della figura del Professionista della Neve di Regione
Lombardia.
Un cordiale Saluto.
Presidente AMSI Lombardia
Luciano Stampa

MAESTRI DI DISCESA, TELEMARK E FREERIDE
Completo Piumino
Giacca:
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica 20000mm
colonna d’acqua 20000g/mq
traspirabilità
• Imbottitura in piumino sintetico
• Cuciture trapuntatura a ultrasuoni
• 7 tasche
• Regolazione fondo giacca
• Regolazione Polsi
• Regolazione Cappuccio
• Patta sottozip
• Zip YKK antivento frontale, petto,
skipass
• Vestibilità: Uomo/Donna
Pantalone
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica 20000mm
colonna d’acqua 20000g/mq
traspirabilità
• Imbottitura in VALTERM Fibra
Cava 80/100g
• Cuciture termonastrate
• 4 tasche
• Prese d’aria interno coscia
• Regolazione vita con velcro
• Ghetta scarpone
• Zip YKK fondo piede con ghetta
• Vestibilità: Uomo/Donna

270 €

Completo Master
Giacca:
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica
20000mm colonna d’acqua
20000g/mq traspirabilità
• Imbottitura Valterm Fibra Cava
150g
• 8 tasche
• Regolazione fondo giacca
• Regolazione Polsi
• Regolazione Cappuccio
• Doppia Patta militare a copertura
della Zip Centrale
• Ghetta fondo giacca
• Zip YKK antivento frontale, petto,
skipass
• Cuciture Termonastrate
• Vestibilità: Uomo/Donna
Pantalone
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica
20000mm colonna d’acqua
20000g/mq traspirabilità
• Imbottitura in VALTERM Fibra
Cava 80/100g
• Cuciture termonastrate
• 4 tasche
• Prese d’aria interno coscia
• Regolazione vita con velcro
• Ghetta scarpone
• Zip YKK fondo piede con ghetta
• Vestibilità: Uomo/Donna

295 €

Giacca Freeride
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica 20000mm
colonna d’acqua 20000g/mq
traspirabilità
• Versione solo guscio o eventuale
imbottitura leggera Valterm Fibra
Cava 45g
• 5 tasche
• Regolazione fondo giacca
• Regolazione Polsi
• Regolazione Cappuccio
• Patta a copertura della Zip Centrale
• Zip YKK, petto, skipass
• Cuciture termonastrate
• Vestibilità: Unisex

195 €
Master Softshell
• Tessuto Poliestere 100%
• Membrana poliuretanica 20000mm
colonna d’acqua 20000g/mq
traspirabilità sulla parte trapuntata
• Imbottitura in VALTERM Fibra Cava
100g
• Maniche Staccabili
• 4 tasche + taschino interno skipass
• Alta traspirabilità
• Zip YKK
• Vestibilità: Unosex

150 €
Softshell
• Tessuto Poliestere 100%
• 4 tasche
• Alta traspirabilità
• Zip YKK
• Vestibilità: Unisex
•

84 €

Mantella
• Tessuto 100% Poliestere
• Membrana poliuretanica 20000mm
colonna d’acqua
• Cuciture termonastrate
• 2 tasche
• Regolazione vita
• Lunghezza regolabile
• Patta su Zip Frontale e su Tasche
• Zip YKK
• Vestibilità: Unisex

110 €
Intimo Six2 - Pantalone PNX
Il leggins Carbon Underwear protegge tutta
la gamba dell'atleta; inguine, cosce e
polpacci resteranno asciutti e alla
temperatura ottimale, per eﬃcaci
prestazioni muscolari. Elastico in vita più
resistente, per un maggiore sostegno
durante l'attività sportiva. Prodotto intimo
da utilizzare sotto un altro indumento;
indicato anche per utilizzo running, sport
invernali o indoor.

30 €
Intimo Six2 - Pantalone PNX Merino
Un semplice ed estremamente versatile
leggings in Carbon Merino Wool, ideale per
l’utilizzo come intimo o strato intermedio.Il
peso del tessuto di 164gr/mq rende questo
prodotto particolarmente adatto per l’uso a
basse temperature. Lo strato di
polipropilene a contatto con la pelle
permette di evitare l’accumulo di sudore,
regalando un comfort ineguagliabile. La
lana merinos (una delle fibre naturali dal più
alto potenziale termoregolante) viene
opportunamente posizionata nello strato
esterno, per fungere da barriera.

42 €

Intimo Six2 - Lupetto TS3
Lupetto a maniche lunghe SIXS Carbon
Underwear, traspirante e termoregolante in
qualsiasi condizione climatica. La manica
lunga fascia tutta la porzione degli arti
superiori, mantenendo la pelle fresca ed
interponendosi ad un eventuale capo
superiore, oltre a proteggere leggermente
dalle correnti fresche nel caso si indossi un
capo superiore a maniche corte. Il collo a
lupetto infine protegge la gola da sbalzi di
temperatura e correnti fresche.

36 €
Intimo Six2 - Lupetto TS3 Merino
Una semplice ed estremamente versatile
maglia in Carbon Merino Wool, ideale per
l’utilizzo come intimo o strato intermedio. Il
peso del tessuto di 164gr/mq rende questo
prodotto particolarmente adatto per l’uso a
basse temperature. Lo strato di
polipropilene a contatto con la pelle
permette di evitare l’accumulo di sudore,
regalando un comfort ineguagliabile. La
lana merinos
(una delle fibre naturali dal più alto
potenziale termoregolante) viene
opportunamente posizionata nello strato
esterno, per fungere da barriera.

54 €
Intimo Six2 - Lupetto TS13
Lupetto Zip a maniche lunghe SIXS Carbon
Underwear, traspirante e termoregolante in
qualsiasi condizione climatica. La manica
lunga fascia tutta la porzione degli arti
superiori, mantenendo la pelle fresca ed
interponendosi ad un eventuale capo
superiore, oltre a proteggere leggermente
dalle correnti fresche nel caso si indossi un
capo superiore a maniche corte. Il collo a
lupetto infine protegge la gola da sbalzi di
temperatura e correnti fresche.

39 €

Intimo Six2 - Lupetto TS13 Merino
Una semplice ed estremamente versatile
maglia in Carbon Merino Wool, ideale per
l’utilizzo come intimo o strato intermedio. Il
peso del tessuto di 164gr/mq rende questo
prodotto particolarmente adatto per l’uso a
basse temperature. Lo strato di
polipropilene a contatto con la pelle
permette di evitare l’accumulo di sudore,
regalando un comfort ineguagliabile. La
lana merinos (una delle fibre naturali dal più
alto potenziale termoregolante) viene
opportunamente posizionata nello strato
esterno, per fungere da barriera.

57 €
Intimo Six2 - Calza Mot S
Permette all’atleta di avere il piede sempre
asciutto, sfruttando il tessuto BreathFit
Socks rinforzato. Preservare la pelle
dall’accumulo di sudore significa anche
eliminare i cattivi odori. Il design privo di
cuciture, la fascia elastica antitorsione su
piede e caviglia ed il rinforzo antiabrasione
su stinco e collo del piede rendono questo
prodotto particolarmente comodo e
performante.

12 €
Condizioni di Fornitura:
E’ possibile ordinare la nuova divisa e gli accessori direttamente all’indirizzo https://
justforbrand.com/amsilombardia/ o dall’apposito link dell’area riservata del sito uﬃciale
dell’Amsi Lombardia.
Per ordini eﬀettuati entro il 15 dicembre 2019 la consegna è prevista indicativamente
entro la fine del mese di gennaio 2020. Negli anni successivi di validità della convenzione,
la data limite entro cui ordinare le divise è il 15 maggio di ogni anno con consegna entro
dicembre.
Una volta inviato l’ordine il maestro riceverà conferma dello stesso via mail con
contestuale invio della fattura pro-forma per il pagamento.
E’ possibile chiedere eventuali velcri aggiuntivi inserendo la richiesta nelle apposite note
del modulo d’ordine. Tali aggiunte saranno quotate nella conferma d’ordine e inserite nella
successiva fattura pro-forma.

Spese di spedizione
Il maestro riceverà la divisa all’indirizzo di consegna indicato nel modulo d’ordine. Viene
richiesto un contributo spese per la spedizione di € 15,00 per singola divisa. In caso di
ordini multipli verrà calcolato il valore della spedizione in base al volume del materiale
spedito. Le spese di spedizione saranno inserite direttamente nella fattura pro-forma.
Condizioni di Pagamento
Alla ricezione dell’ordine verrà inviata fattura pro-forma per il pagamento anticipato della
fornitura mediante bonifico bancario. L’ordine si intenderà accettato alla ricezione del
pagamento da parte del produttore.
Prezzi
Tutti i prezzi indicati nel presente catalogo si intendono Iva esclusa.
Garanzia
Il fornitore si obbliga a fornire prodotti esenti da difetti: eventuali riparazione verranno
effettuate gratuitamente nel primo anno (le spese di trasporto sono a carico del Maestro).
Skidentity è un marchio di JBErre Srl azienda torinese che da oltre 10 anni opera nel
settore dell’abbigliamento conto terzi.
L’azienda produce tutti i prodotti in due siti produttivi posti in provincia di Brescia, per
quanto riguarda il mondo dell’imbottito, e in provincia di Cuneo per il settore sportivo
prodotto in sublimazione.
La nostra filosofia non è quella di affermare il nostro marchio, ma di creare una identità
attraverso linee di abbigliamento personalizzato in modo che ogni nostro cliente diventi
esso stesso un brand evidenziando, attraverso una realizzazione tessile di altissima
qualità, le caratteristiche peculiari della sua attività.
All’interno di questa logica è nato il progetto “AMSI Lombardia” che vuole mettere al centro
i Maestri di Sci e il valore della loro attività professionale sulla neve. Il nostro Logo è stato
posizionato in modo anonimo e discreto sui capi disegnati per la collezione, mentre la
nostra filosofia la potrete trovare sull’etichetta posta all’interno di ogni singolo capo.

Per informazioni:
Giovanni Frangi
Mail: commerciale@caudskiwear.com
Mobile: 346 4270776

