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Newsletter n. 04/2021 

Milano, 19/03/2021 

Buongiorno, 

le limitazioni imposteci dalla pandemia tramite le ordinanze ministeriali e 

federali ci impediscono, purtroppo, di svolgere le nostre attività sociali e 

didattiche almeno fino a dopo Pasqua, se non fino a maggio. 

Intanto posso antiparvi che il Raduno della Valpolicella ed il Jeepers Meeting 

non si svolgeranno nemmeno quest'anno per evidenti difficoltà organizzative. 

Per quanto riguarda il nostro Club, riprenderemo le attività non appena saranno 

sbloccate dalle autorità competenti. 

Al momento non siamo ancora in grado di programmare un calendario per le 

Attività Didattiche ma cercheremo, appena possibile, di recuperare i Corsi che 

erano previsti in questo primo periodo dell'anno, come il 1° Brevetto, il Corso 

Avanzato ed il Corso di Orientamento. 

Nuovo giubbotto 

Abbiamo ordinato un nuovo giubbotto, in sostituzione di quello vecchio oramai 

esaurito, che abbiamo testato con gli Istruttori ed il Direttivo. Non abbiamo 

purtroppo potuto sfoggiarlo e testarlo outdoor a causa della sospensione delle 

gite. Spero possiate vederlo al più presto indossato dagli Istruttori e dal 

Direttivo. 

Tramite il pulsante qui sotto è possibile scaricare la scheda tecnica con la 

tabella delle taglie. 

Il giubbotto ha un costo per i Soci di € 60,00 e viene fornito esclusivamente su 

ordinazione, non appena raggiunto un discreto numero di prenotazioni. 

L'ordine può essere effettuato sul negozio online del Club 

all'indirizzo https://negozionline.4x4evoluzione.org 
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Qui potete effettuare anche il pagamento con PayPal o con bonifico. 

Siate previdenti e preparatevi per tempo per la prossima stagione fredda! 

SCARICA PDF 

Le Newsletter sono sempre disponibili sul sito del Club nella pagina dedicata. 

Cordiali saluti. 

Marco Fedeli 

Presidente

Club 4x4 Evoluzione 

Cell. 335 470296 

info@4x4evoluzione.org 

www.4x4evoluzione.org



Giubbotto, maniche staccabili, zip 8mm in pla-

stica con cursore in metallo con patta e bottoni 

in plastica, retro sagomato e con cappuccio 

richiudibile nel colletto, due tasche esterne 

LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle 

tasche per agevolare l'ingresso della mano, una 

tasca al petto porta smart phone e anella porta 

badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena. 

Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena 

e collo , una tasca, zip interna per agevolare 

stampe e ricami. 

Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% 

POLIESTERE  

Peso: 180 GR/MQ 

Personalizzato anteriore sinistra con 

logo del Club e manica destra con 

logo FIF. 

60,00 Euro 

Guida alle taglie 

GIUBBOTTO FIGHTER 2.0 

Giubbotto Blu Navy/Rosso da personalizzare, 
con cappuccio e maniche staccabile 




