
 

 

Per tutta la famiglia 

 

      

BRAND LSB 
E’ un progetto, più che un’idea, che abbiamo da tanto e che ora siamo riusciti 

a realizzare. 

Creare una catalogo di articoli griffati LSB e, dove possibile, anche 

personalizzabili con il nome e/o con un numero, da proporre ai nostri atleti e 

non solo. Si, perché abbiamo preparato, con il prezioso supporto dei nostri 

grafici, anche una “Linea Senior” dedicata ai genitori, ai familiari, ma che può 

anche rappresentare un’idea regalo per i nostri amici, simpatico e unico. 

Buona visualizzazione e buon basket a tutti! 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

T-Shirt -Logo LSB  

Dalla taglia 3XS alla 3XL Fondo bianco 

Personalizzabile sul retro con nome e/o numero 

€ 10,00 (personalizzabile) - (stampa in sublimatico) 

Sacca nylon -Logo LSB  

 

Interamente in sublimatico - Taglia Unica cm. 35 x 46 

€ 10,00 (no personalizzazione) (stampa in sublimatico) 



 

 

 

 

 

Felpa con cappuccio -Logo LSB  - 

Dalla taglia XS alla 3XL   Fondo bianco    Personalizzabile sul retro con nome e/o numero 

€ 28,00  (personalizzabile)         -          (stampa in sublimatico) 



         

 

       

 

      

 

 
Tuta con -Logo LSB  - 

Dalla taglia 3XS alla 2XL   Fondo blu    Personalizzabile sul retro con nome e/o numero 

€ 34,00  (giacca personalizzabile)         -          (stampa termosaldata) 



               

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Polo con -Logo LSB  - 

Dalla taglia 3XS alla 2XL   Fondo Blu     

€ 12,00  (stampa in sublimatico) (personalizzabile)         -          (stampa termosaldata) 

Giubbotto con -Logo LSB  - 

Con cappuccio - Paille interno - Zip intera -Dalla taglia S alla 2XL   Fondo Blu     

€ 38,00 (personalizzabile)         -          (stampa termosaldata) 



                      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

            

 

Calzettoni con -Logo LSB  - 

Taglie S (35-38)   M (39-42)    L (43-46)  -  Fondo Bianco  

€ 7,00   (stampa in sublimatico) 

Pantaloncini con -Logo LSB  - 

Taglie da 3XS a 3XL  -  Fondo Bianco  

€ 15,00   (stampa in sublimatico) 

Telo spugna con -Logo LSB  - 

Misura cm. 100 x 50   

€ 10,00   (stampa in sublimatico) 



                

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Borraccia con -Logo LSB  - 

Termica   Fondo Bianco     

€ 8,00   (stampa in sublimatico) 

Polsino con -Logo LSB  - 

Termica   Fondo Bianco     

€ 4,00   (cadauno) 



             

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Calendario perpetuo  

Personalizzabile con 1 di 3 loghi 

Dimensioni: cm 14 x 9 x 4 

€ 8,00  (stampa inclusa)               

Cappellino con -Logo LSB  - 

Taglia unica 

€ 4,00   (cadauno) 

Manicotto con -Logo LSB  - 

Taglia unica 

€ 6,00   (cadauno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Portamemo-Calendario con Logo 

2021-2022 

Personalizzabile con 1 di 3 loghi 

Dimensioni: cm 9,3 x 2,8 x 9 

€ 8,00  (stampa inclusa)              

Beauty Case con Logo 

Personalizzabile con 1 di 3 loghi 

Dimensioni: cm 21 x 13 x 8 

€ 9,00  (stampa inclusa)              

Table Basketball 

Personalizzabile con 1 di 3 loghi 

Dimensioni: cm 27 x 22 x 22 

€ 12,00  (stampa inclusa)              



Qualità degli articoli 

Tutto il materiale tessile e le rispettive grafiche, sono realizzate dalla Giemme Sport, che da anni è 

il nostro fornitore principale. Grazie ai propri grafici, la GM ha dato forma alle nostre idee, anche e 

non solo, realizzando i due nuovi loghi per noi bellissimi: Tigrotto e Senior. Quest’ultimo pensato e 

realizzato per i genitori, ma anche come possibile regalo ad amici e familiari. 

Per ogni articolo tessile, si potrà scegliere tra i 3 loghi e, subito in tempi diversi, costruire un vero e 

proprio “Atelier LSB”. 

La qualità dei tessuti e delle stampe, in gran prevalenza in sublimatico, è garantita dal marchio GM. 

Come Ordinare il materiale? 

Per effettuare l’ordine, sarà sufficiente accedere al nostro sito internet al seguente indirizzo: 

 http://www.lascuoladibasket.it/page/689720119399/lsb-store 

Dopo aver inviato il modulo online, riceverete per mail la scheda con il materiale scelto e con 

l’importo da versare per perfezionare lo stesso. 

Da quel momento in poi partirà il processo di realizzazione degli oggetti. 

Consegna e ritiro del materiale ordinato 

• Consegna con ritiro a mano, previo accordo 

• Invio del materiale a mezzo corriere (con spese di spedizione da conteggiare a parte). 

Scontistica sull’ordine fatto 

• 5% di sconto sugli ordini effettuati entro il 2 dicembre 2020 

• 5% di sconto sugli ordini pari o superiori ai 60,00 euro 

Gli sconti sono cumulabili 

Personalizzazione  

Sul materiale personalizzabile con il nome o il cognome, ci sarà da aggiungere un supplemento di    

€ 2,00 per capo. 

Modalità e forme di Pagamento 

Affinché l’ordine del materiale sportivo venga evaso, sarà necessario versare anticipatamente il 

controvalore.  

• In contanti 

• Con bonifico bancario   

 

 

 

 

Cell. 393-6975639 

http://www.lascuoladibasket.it/page/689720119399/lsb-store

