1) ABBIGLIAMENTO/PELLETTERIA
APEX S.R.L.
BARASSO (VA) - Via Rossi 43 (di fronte alla stazione) Tel. 0332 744020
SARONNO (VA) - Via San Cristoforo 56 Tel. 02 9600525
TRADATE (VA) – Corso Bernacchi 70 Tel. 0331 830936
VARESE (VA) – Via San Martino della Battaglia 7 Tel. 0332 262312
Email: apex@apexsrl.com Siamo presenti su Facebook “spazio apex”.
Produttrice di articoli in pelle di qualità costruite in Italia con materiale Italiano
Borse da donna, borse da viaggio, borse professionali, portafogli, guanti, cinture, calzature e
accessori vari
Sconto 10% su tutti prodotti in vendita

City Tradate S.r.l.
TRADATE (VA) – Via Massimo D’Azeglio, 6 Tel. 0331 841862 Fax 0331 811089
Vendita abbigliamento
Sconto 15% su tutti i prodotti (non applicabile sulle promozioni già in essere).
Orari apertura: 09.15 – 12.15
15.00 – 19.30 lunedì mattino chiuso
e-mail: citytradate@citygarments.it

SECONDA STRADA S.r.l.
Abbigliamento delle migliori firme uomo, donna, bambino
Nuove collezioni, stock ricercati e campionari di stagione a prezzi scontatissimi
PER ACQUISTI ONLINE: www.secondastrada.com Email: info@secondastrada.com
SEDI:
BESOZZO (VA) – Via Trieste, 60 – Tel. 0332 971419 – fax 0332 793500
OLGIATE OLONA (VA) – Via S. Giorgio, 12 – Tel 0331 997485
CASSANO MAGNAGO (VA) – Via Dante, 5 – Tel. 0331 206765
VARESE(VA) – Via Borghi 12 – Tel.0332 232941
BODIO LOMNAGO (VA) – Via verdi 5 – Tel 0332968035
Sconto 10%- ESCLUSO promozioni in corso, special price e saldi

Team 88 – Abbigliamento caccia e militare
20120 MORNAGO (VA) Via Provinciale 23
Tel. 0331.073810 - Cell. 348.4422544 www.softairteam88.it
Email: softairteam88@gmail.com
"Abbigliamento caccia, militare e coltelleria. Abbigliamento tecnico per tiro dinamico,caccia, tiro
al piattello, sicurezza e softair. Giacche, camicie, pantaloni, termico, stivali, scarponi anfibi,
guanti, cappelli, cinture, calze, coltelleria, zaini funghi e molto altro. 100 metri quadri di
assortimento per tutti i gusti.”
Sconto 10% su abbigliamento
La scontistica si effettuerà solamente sulla merce non in offerta.
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"ARMERIA ARES & ARTEMIDE
Mornago (VA) Via provinciale 7 tel.0331.903341 – 3408350006
Armeria.aresartemide@gmail.com Www.armeriamornago.it
Dall'esperienza maturata in anni di attività dall'armeria Pecchielan, rinasce la nuova armeria di
Mornago.
Armi, munizioni, libera vendita, abbigliamento tecnico, difesa personale e molto altro.
Si organizzano partite per grandi e bambini
5% sconto su munizioni
5% sconto su fucili e pistole Softair
10% sconto su buffetteria

JAKED ABBIGLIAMENTO
Email: info@jked.com
brand italiano leader nel settore abbigliamento sportivo:
nuoto, palestra e tempo libero, offre a tutti gli iscritti al Vostro Cral l’eccezionale sconto del 20%
presso i punti vendita di:
VARESE - Corso Matteotti 66 – tel. (+39) 0332.237012 aperto tutti i giorni, anche la domenica
dalle 9.30 alle 20.00
GALLARATE - Via Carlo Noè n° 43 tel. +39 0331 762245 - apertura negozio ore 9,30-14,00
15,30- 19,30

ACQUASTORE Srl
Nuoto - Subacquea – Apnea – Triathlon
Oleggio (NO) – Via Novara 80 - Tel. Sergio 3498814509 –Marcello 3470704487
Web: www.acquastore.net E-mail: info@acquastore.net
Sconto 15 % su listini ufficiali su tutti gli articoli tranne offerte speciali
Da noi troverai:
Costumi da piscina e competizione Jaked e Akron.
Accessori per nuoto Finis, Jaked e Akron.
Mute da nuoto Aquasphere, Tyr e Zone3 .
Noleggio mute per traversate, nuoto di fondo e triathlon
Attrezzature subacquee e apnea delle migliori marche come: Aqualung, Dive System, Mares, Seac,
Best Divers ecc.
Noleggio, assistenza e riparazione mute e attrezzature subacquee
Accessori per apnea e triathlon
Ricarica di bombole Subacquee Aria,Nitrox e Trimix

Puma sport – tutto per la corsa
Casorate Sempione, Via Torino 27 (zona centro)
Tel. 0331-296522 Email: pumasport@alice.it
Sito web: www.puma-sport.it
Sconto ai soci 20% su tutte le calzature da “running”
Vieni a trovarci, ti facciamo l’analisi gratuita dell’appoggio del piede
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Football supporters
Via monte San Michele 71 ( centro commerciale COP )
21049 , Tradate (VA) tel. 0331 1675534 Email: simone.morandi1985@gmail.com
Sconto 20% dal listino per le calzature da calcio e calcetto, varie marche e accessori gara
(parastinchi)
Sconto 20% dal listino per l'abbigliamento da portiere e gli accessori correlati.
Sconto 20% per abbigliamento termico specifico per attività sportive

TRIPLE SPORT articoli sportivi
Varese via Manin, 30 (zona Stadio/Palazzetto dello sport)
Tel. 0332-229652 Email: info@triplebasket.it sito web: www.triplebasket.it
Sconto ai soci 10%

IRONMAX SPORT
NUOTO – CICLISMO – RUNNING - TRIATHLON
AZZATE (VA) – Via Piave 94 – Tel./Fax. 0332 458014
Sito internet: www.ironmax.it E-mail: infoiron@alice.it
Sconto 10% su tutta la merce non in promozione

