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Il nostro staff, raccolte tutte le informazioni necessarie per realizzare una bozza di progetto, valuterà il taglio stilistico 
(creazione grafiche, sue tecniche e materiali di realizzazione) più consono per abbigliamento ed accessori scelti.
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successivamente

secondo step

terzo step
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coOpéra con il servizio di merchandising.

note



tute complete
* classic
   * accademia
     * nonpossohodanza
       * stripe identity
          * class chic



Esempio di tuta con personalizzazione
logo Scuola

Tuta Classic
Costo approsimativo impostazione con N° 3 stampe 

su modello tuta zip con cappuccio euro 70,00 + iva circa.

Vedi foto. 

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack Non posso, ho danza. 

*  Modello zip cappuccio e tasca marsupio con 
pantalone a due tasche.
* Peso medio 240 gr leggermente garzato 80% 
cotone 20 % poliestere.

* Taglie:  XS, S, M, L, XL
* E’ possibile abbinare, a scelta, il pant con le varianti 
colore della zip.
* Possibile mixare taglie diverse con zip e pantalone. 6



Tuta Classic
* Costo approsimativo impostazione con N° 3 stampe 

su modello tuta zip con cappuccio euro 70,00 + iva circa.

Vedi foto. 

*  Modello zip cappuccio e tasca marsupio con 
pantalone a due tasche.
* Peso medio 240 gr leggermente garzato 80% 
cotone 20 % poliestere.

* Taglie:  XS, S, M, L, XL
* E’ possibile abbinare, a scelta, il pant con le varianti 
colore della zip.
* Possibile mixare taglie diverse con zip e pantalone.

E’ possibile aggiungere il nome dell’allievo o dell’ insegnante con un costo aggiuntivo di euro 3,50.

CHOREOGRAPHER

Esempio di personalizzazione su tuta 
Non posso, ho danza e logo Scuola.

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack
Non posso, ho danza. 
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Tuta Classic Kids
Costo approsimativo di  N° 3 stampe 

su tuta zip con cappuccio. Euro 60,00 + iva.

Vedi foto. 

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack Non posso, ho danza. 

*  Modello zip cappuccio e tasca marsupio con pantalone 
a due tasche.
* Peso medio 240 gr leggermente garzato 80% cotone 
20 % poliestere.

* Taglie:  4, 6, 7/8, 9/11, 12 anni.
* E’ possibile abbinare, a scelta, il pant con le varianti 
colore della zip.
* Possibile mixare taglie diverse con zip e pantalone.

* Il set proposto non è comprensivo della

t-shirt e mini zaino, è puramente illustrativo del look.

Esempio di tuta Kids personalizzata 
con logo Scuola
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Tuta Classic

GRIGIO 
MELANGE

CHIARO

GRIGIO
MELANGE

SCURO
BLACK WHITE

BORDEAUX
BLUE
NAVY

ROYAL 
BLUE

Cartella colori tuta Classic.

cartella colori
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Tuta Kids

*  Modello zip con cappuccio e tasca marsupio.

* Pantalone elasticato in vita. Elastico al fondo. 

   Due tasche laterali a filetto.

* Felpa leggermente garzata, 

   peso ideale per tutte le stagioni.

* Taglie:  4, 6, 7/8, 9/11, 12 anni.

Tuta Classic Kids Cartella colori
10

GRIGIO 
MELANGE

CHIARO
BLACK WHITE

BLUE
NAVY

Cartella colori tuta Classic Kids



Tuta Accademia 1

*  Zip con collo alto in costina, due tasche laterali a filetto.

* Pantalone elasticato in vita con coulisse. 

   Fondo gamba in costina. Due tasche laterali a filetto e 

   tasca posteriore.

*  Composizione 50% cotone 50 % poliestere. 

    Leggermente garzata.

* Taglie:  XS, S, M, L, XL

* E’ possibile abbinare, a scelta, il pant con le 

   varianti colore della zip.

* Possibile mixare taglie diverse con zip e pantalone.

* Vestibilità slim.

* Personalizzabile a secondo della richiesta.

* Costo di listino approssimativo (come esempio nellla foto 

a fianco)  € 79,00.  Il costo è soggetto a variabili  secondo le 

personalizzazioni richieste.
11



La tuta viene consegnata all’interno della bak pack
Non posso, ho danza. Tuta Accademia 1 cartella colori

12

Cartella colori 

BLUE
NOTTE

BLACK WHITE



* Pantalone elasticato in vita con coulisse.
* Fondo gamba elasticato. 
*Due tasche laterali a filetto.

Tuta Accademia 2

BORDEAUX

Solo per pantalone

Cartella colori zip

*  Composizione: 50% cotone 50 % poliestere. 
Leggermente garzata.
* Vestibilità baggy

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack
Non posso, ho danza. 

Costo di listino € 79,00 comprensivo di personalizzazione

Personalizzabile con logo della Scuola e nome 

allievo o insegnante.

Variante tuta Accademia con pantalone 
felpa colore bordeaux senza costina al fondo. 
Pantalone vestibilità baggy.

13
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Tuta Kids 2
*  Zip con cappuccio e tasca marsupio.
* Pantalone elasticato in vita con coulisse. 
   Fondo gamba in costina. Due tasche laterali a filetto e  
tasca posteriore.

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack
Non posso, ho danza. 

Costo di listino €65,00 comprensivo di 

personalizzazione logo scuola.A scelta, sempre 

incluso nel prezzo, il nome dell’allievo. 

* Composizione 50% cotone 50 % poliestere. 
     Leggermente garzata.
* Taglie:  4, 6, 8, 10, 12 anni.
* E’ possibilie mixare taglie diverse con zip e pantalone.

BLACK
BLUE

NOTTE

Cartella colori 
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* Zip con cappuccio, tasche laterali a filetto, giro manica .
* Pantalone elasicato in vita, due tasche laterali. 
   Fondo gamba con elastico.
* Composizione 100% poliestere effetto lucido.

Tuta triacetato nonpossohodanza

La tuta viene consegnata 
all’interno della bak pack

Non posso, ho danza. 

Costo listino base € 78,00 senza 

personalizzazione logo Scuola.

*  Colore Nero.
* Taglie:  XS, S, M, L, XL
* Modello peronalizzabile con logo 
Scuola e nome dell’allievo o insegnante. 15



Tuta triacetato Stripe Identity Tuta in triacetato a bande personalizzabili con logo della Scuola.
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*Collo accademico 
in costina

*Tasche laterali a �lo con zip

zip

*Fondo caviglia in costina elasticizzata

*Tasca poteriore con zip

pant

*Tasche laterali a �lo

Costo di listino €60,00 comprensivo di personalizzazione logo scuola.

A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome dell’allievo e/o insegnante. 

* Zip con collo dritto in costina, giro manica, tasche laterali a filetto.
* 100% poliestere.
*  Varianti Colore:  1) Tura colore Nero con bande colore bianco - 

2) Tuta colore Blue con bande colore bianco.
* Taglie:  6, 8 ,10, 12 anni - XS, S, M, L, XL 

Tuta personalizzabile con logo della Scuola 
nelle bande laterali in alternativa, a scelta, 
al logo Non posso ho danza. 

Vedi pagina successiva
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Tuta triacetato Stripe Identity

Tuta personalizzabile per Scuole e Compagnie

La tuta viene consegnata all’interno della bak pack Non posso, ho danza. 
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tuta velluto ClassChic 

* Tuta in velluto “ClassChic” colore nero modulabile con 

due modelli di zip e quattro modelli di pants. 

*Tessuto elasticizzato “sostenuto”,  ma morbidissimo, per una perfetta caduta del 

capo in scioltezza ed avvolgenza.  

Composizione: 93% Polyester 7% Elastane, 270 gr.

 * Personalizzabile con logo della Scuola e nome dell’allievo o insegnante.

Pants con elastico 
in vita e al fondo.

Leggings. Panta palazzo cropped. Leggings Jazz

Il completo tuta viene consegnata all’interno della bak pack

Non posso, ho danza. 
Possibilità di acquistare i capi singolarmente.
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Zip short velluto ClassChic 
*  Zip con cappuccio.
* Modello short con vestibilità regolare.
* Polsini larghi ed elastici su maniche e fondo.

Costo di listino €47,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 

* Cerniera in metallo in tinta.
* Lunghezza media.
* Taglie: XS, S, M, L

20



* Realizzata in morbido velluto 
elasticizzato. 
* Collo alto, giro manca, tasca 
marsupio, zip in metallo.

Zip confy velluto ClassChic 
* Polsini larghi ed elastici su maniche 
e fondo. 
* Vestibilità sciolta
* Taglie:  S, M, L, XL

Costo di listino €47,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 
21



Pantalone velluto ClassChic 
*Realizzata in morbido velluto elasticizzato. 
*Coulisse regolabile in vita con tirante ed 
elatico interno.
* Coulisse con elastico interno alla caviglia.

* Vestibilità morbida con tasche a 
filo interne.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 39, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 22



Leggings velluto ClassChic 
* Realizzata in morbido velluto elasticizzato. 
* Ampia fascia elastica in vita.
* Vestibilità fasciante e comfortevole.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 29, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 23



*Realizzata in morbido velluto elasticizzato. 
*Fascia  elasticizzata in vita.
* Vestibilità comfortevole, con linea ampia e dritta 
dalla lunghezza sopracaviglia. Tasche laterali a filetto.

Panta palazzo cropped velluto ClassChic 
Costo di listino € 39, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 24



Leggings jazz velluto ClassChic 
*Realizzata in morbido velluto 
elasticizzato. 
*Ampia fascia elastica in vita.

* Vestibilità fasciante e comfortevole, 
con linea svasata al fondo.
* Taglie: XS, S, M, L

Costo di listino € 29, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 
25



class



Nostro body iconico. 
Protagonista, a tutta schiena, un grande cuore in tulle.
Nel suo centro spicca il logo in velluto a rilievo, con effetto stampa sulla pelle.
In morbida microfibra. 

body Metti il Cuore
* Personalizzabile con logo della Scuola e nome dell’allievo 

o insegnante. Taglie: 8, 9, 10, 11, 12 anni. XS, S, M, L

Le produzioni sono su richiesta con un minimo di 5 p.zzi
27



Nostro body iconico.
Con profonda scollatura a “V” frontale in tulle e grande oblò sulla schiena. 

body Grand Soirée

Iana Salenko

 *Personalizzabile con logo della Scuola e nome dell’ allievo o 

insegnante. Taglie:  XS, S, M, L

Le produzioni sono su richiesta con un minimo di 5 p.zzi
28



collezione body studio personalizzabili con il logo della scuola 
Per visionare la vasta scelta di proposte del catalogo collegarsi al sito: 
www.lullidancewear.com 
Sul prezzo di listino ai clienti Non posso ho danza verrà applicato lo sconto 
del 20%. Per ordinare, personalizzare e richiedere informazioni scrivere a: 
info@nonpossohodanza.it 29

Body studio per scuole e compagnie.

Collezione “Calla” by “Lulli Dancewear”.
“Non posso, ho danza” ne è partner per la distribuzione; 
ideatore ed autore dell’immagine - scuola da personalizzare. 
In esclusiva. 



jumpsuite “Pagliaccetto
Costo di listino €47,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, 

il nome dell’allievo e/o insegnante. 

* Vestibilità ampia e comoda per i movimenti.
* In felpa garzata elasticizzata.

* Composizione: 95% Cotone, 5% Elastane.
* Taglie: 9/11 anni, XS, S, M
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leggings cotone elasticizzato
* Leggings lungo con girovita elastico e 
cuciture lateriali. 
* Disegno anatomico. 
*Tessuto ultramorbido e ultracoprente

(A)

(B)

4 ANNI  (A) 21 cm - (B) 60 cm 

6 ANNI  (A) 23 cm - (B) 65 cm  

8 ANNI  (A) 25 cm - (B) 70 cm  

10 ANNI  (A) 27 cm - (B) 75 cm

12 ANNI (XS) (A) 29 cm - (B) 80 cm

S    (A) 31 cm - (B) 88 cm

M    (A) 33 cm - (B) 90 cm

L    (A) 35 cm - (B) 92 cm

XL    (A) 37 cm - (B) 96 cm

SIZE       

* Costo di listino € 23,00  dalla taglia S alla taglia XL

    € 18,00 dalla taglia 4 alla taglia 12 anni. 

    Costo comprensivo della personalizzazione 

* Composizione: 92% cotone / 8% elastan, 
single jersey, 270 g/m2.
* Personalizzabile con il logo della Scuola.
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Leggings Athleisure
* Tessuto elasticcizzato 86% poliestere 14% elastan
* Finitura liscia.
* Cuciture piatte per il massimo comfort.

Costo di listino € 25,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 

* Vestibilità active.
*  Tessuto traspirante ad asciugatura rapida.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

32          



culottes 1
* Tessuto CoolFit contenente elastan che fornisce 
elasticità comfort e ottima vestibilità.
*  Cintura elastica liscia per una vestibilità comoda.

*  Cuciture piatte per ridurre le irritazioni.
*  Piccola tasca interna anteriore nascosta.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 23,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 33



culottes 2
*  Tessuto traspirante 88% poliestere 12 % elastan.
*  Fascia elasticizzata.
* Spazzolato a carbone per morbidezza mano pesca.

* Tessuto super morbido ad asciugatura rapida con 
stretch HighTec Quick Dry.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 20,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 34 



ballet basket
*  Pantabasket con girovita elastico e coulisse regolabile interna.
*  Composizione: 100% Poliestere.
* Taglie: 4, 8, 10, 12 anni - S, M, L, XL

Costo di listino € 20,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 35



top 1
* Design con dorso a vogatore.
* Scollo rotondo.
* Ampia fascia al torace per una vestibilità 
avvolgente.

* Coppe interne estraibili imbottite per il sostegno
* Composizione: 92% Nylon, 8% Elastan.
* Taglie: XS, S, M, L, XL
* Sostegno forte 

Costo di listino € 25,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 
36



top 2
* Tessuto traspirante.
* Fascia elasticizzata
* Tessuto mélange
*Sostegno medio

* Estremamente leggero
* Trattamento Quick Dri
*  Composizione: 88% Poliestere, 12% Elastan.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 20,00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 37



tee Warmtex
Costo di listino € 29, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 

* Cuciture piatte su tutto il collo (dentro e fuori)

* Cuciture piatte su spalle, ascelle e cuciture laterali

* Tessuto Warmtex®

* Composizione: 90% Poliestere, 10% Elastane

* Taglie:  XS, S, M, L, XL

BLACK WHITEBLUE
NAVY

Cartella colori tee Warmtex.
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* Gilet in tessuto doppio strato, poliestere esterno e micropile interno.
* Tasche laterali con zip. 
* Vestibilità slim.

gilet smanicato
*Collo alto

* Taglie: S, M, L, XL

Costo di listino € 32, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 39



piumino smanicato 1
*Senza cappuccio
*Collo alto
* Tasche anteriori con zip

* Tasca interna sul petto
* Orlo regolabile in cordino elastico
* Patta antivento interna

* Vestibilità slim
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 47, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 

Costo di listino € 47, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 
40



piumino smanicato 2
* Cappuccio imbottito (removibile con zip).
* Cappuccio regolabile con tirante
* 2 tasche frontali a marsupio

* Orlo inferiore regolabile (con coulisse e stopper)
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Costo di listino € 49, 00 comprensivo di personalizzazione 

logo scuola. A scelta, sempre incluso nel prezzo, il nome 

dell’allievo e/o insegnante. 

Arianne Lafita

41



calze
* Calze in spugna 100% cotone.
* Colori disponibili: nero e bianco.
* Minimo di produzione n° 100 paia in tre misure diverse.

* Listino al paio comprensivo del logo della scuola = 5,50 + 22%iva.

 

Calza in spugna 100% cotone personalizzabile con logo della scuola

42       



tees



tees Non posso ho danza personalizzabili I costi di listino variano da € 22,00 a € 24,00 comprensivo di 

personalizzazione.

* Modello kimono

* Senza cuciture sulle maniche

* Ampio collo

* 100% cotone

* Tees personalizzabile con 
nome insegnante e logo Scuola
* Taglie: XS, S, M, L, XL

* Ampio collo con taglio al vivo

* 100% cotone
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tees Non posso ho danza personalizzabili I costi di listino variano da € 18,00 a € 22,00 comprensivo di 

personalizzazione.

* Tees personalizzabile con 
nome insegnante e logo Scuola.
* Taglie: XS, S, M, L, XL

* Modello unisex.

* 100% cotone organico 
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tees Non posso ho danza personalizzabili I costi di listino variano da € 18,00 a € 22,00 comprensivo di 

personalizzazione.

* Canotta personalizzabile con nome insegnante e 
logo Scuola. Composizione 100% Poliestere
* Taglie: XS, S, M, L, XL

Tabu tank.

Francesco Gabriele Frola .
Principal dancer English National Ballet.
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modelli tees personalizzabili
* Tees collo alla coreana con scollo a V. 
* Tessuto elastan e cotone per una migliore vestibilità.
* Vestibilità aderente.
* Taglie: XS/S, ML, XL/XXL

Costo di listino € 25,00 comprensivo di personalizzazione.

Coreana collo V

Black
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modelli tees personalizzabili
* Tees girocollo oversize.
* Cuciture sulle spalle scese.
* Tessuto morbidissimo.

Costo di listino € 24,00 comprensivo di personalizzazione.

* Cuciture piatte su tutto il collo, spalle e laterali.
* Composizione: 60% Poliestere 40% Viscosa
* Taglie: XS, S, M, L, XL 

Oversized Tees

Black
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modelli tees personalizzabili
*Tees modello kimono con collo a barca
*Taglie: XS, S, M, L, XL
* Colori: Black, White
* Composizione 100% Cotone

Loose Tee

I costi di listino variano da € 18,00 a € 24,00 a secondo della

personalizzazione richiesta.

Black White
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modelli tees personalizzabili
*Tee Crop
*Taglie: XS, S, M, L
* Colori: Black, Cipria
* Composizione 100% Cotone

I costi di listino variano da € 20,00 a € 24,00 a secondo della

personalizzazione richiesta.

Tee Short blackTee Short Cipria

Black Cipria
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modelli tees personalizzabili
* Tee tubolare senza cuciture laterali per 
un vestibilità ampia.
* Superficie morbida e liscia
* Composizione 100% Cotone organico 

I costi di listino variano da € 18,00 a € 22,00 a secondo della

personalizzazione richiesta.

recycled.
*Taglie: XS, S, M, L, XL
* Colori: Black, White, Soft Rose, 
Grey Melange

Tee Unisex

Black
Grey

Melange
White

Off
White

Soft
Rose
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modelli tees personalizzabili
* Tee crop 100% cotone pettinato.
* Taglie: 6, 8, 10, 12 anni
* Colori: Black, Soft Rose.

I costi di listino Tee Crop e Tee Classic variano da € 18,00 a 

€ 22,00 a secondo della personalizzazione richiesta.

* Tee Classic Kids 100% cotone pettinato
* Taglie: 6, 8, 10, 12 anni
* Colori: Black, White, Soft Rose.

Tee Crop Kids

Tee Classic Kids

Black White Soft
Pink

Black Soft
Rose
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modelli tees personalizzabili
* Tee girocollo profondo con 
costine effetto taglio vivo.
* 100% cotone organico.

I costi di listino variano da € 18,00 a € 22,00 a secondo della 

personalizzazione richiesta.

*Taglie: S, M, L, XL
* Colori: Black.

Tee Men’s Raw

Black
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modelli tees personalizzabili
* 100% cotone ring-spun.
* Collo con costina.
* Bordo maniche con taglio al vivo 
ribattute

I costi di listino variano da € 20,00 a € 24,00 a secondo della 

personalizzazione richiesta.

* Taglio dritto
* Taglie: S, M, L, XL
* Colori: Black, White, Grey Melange

Black
Grey

Melange
White

Tee Move
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barre athleisure

*Borsa in nylon rinforzato. Impermeabile, lavabile e inderformabile. 
* Tessuto poliestere rinforzato in cordura. 
* Tasca interna con zip. 
* Internamente foderata 

Personalizzabile

* Manici con logo rinforzati e 
bretella-tracolla
* Accessori in metallo 
*Dimensioni: 50 x 24 x 24 cm
Made in Italy.

Costo di listino € 39,00 comprensivo della personalizzazione
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zaino big school Costo di listino € 39,00 comprensivo della personalizzazione

Personalizzabile

* In nylon cordura rinforzato. 
*Quattro scomparti; 2 grandi tasche laterali, una più 
piccola frontale, un capiente porta scarpe sul fondo. 
*Manico per il sostegno a mano. Robuste ed imbottite 

bretelle sagomate per il fissaggio sulle spalle. 
*Fettuccia logo applicata in decoro e griffe.
*Dimensioni: Altezza 45 cm, Larghezza 33 cm, 
Profondità 28 cm. Made in Italy.
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Personalizzabile

Costo di listino € 37, 00

 comprensivo della personalizzazionezaino scuba dance street chic
* Zaino in morbida scuba. 
* Di linea minimal, ma di ottima capienza. 
* Cerniere termo-saldate impermeabili. 
* Pannello posteriore e bretelle imbottiti. 

* Foderata internamente. 
* Tasca a filo sul davanti e ampia tasca interna. 
*Dimensioni: 31cm (base). X (altezza) 50cm X 16cm. 
* Composizione 94% poliestere, 6% elastan

58



mini zaino Costo di listino € 20, 00 comprensivo della personalizzazione
* Zaino modello “Back to school small”.
* In Poliestere 100%. 
* Pannello posteriore imbottito. 

* Spalline regolabili.
* Colori: Nero, Soft Rose 
Dimensioni: 23 x 35 x 12 cm

Personalizzabile
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trolley 1 Costo di listino € 49, 00 comprensivo della personalizzazione

Personalizzabile

* Borsa trolley, misura media (55 cm) 
* In robusto poliestere 600D. 
* 1 tasca laterale con zip per contenere un paio di scarpe. 
* Ampia apertura con ampia zip sulla parte superiore. 

* Porta etichetta per l'identificazione.
* Manici rinforzati in fettuccia con cinghie da 
5 cm tutt'intorno alla borsa.
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trolley 2 Costo di listino € 49, 00 comprensivo della personalizzazione

Personalizzabile

* Manici con gancio e passante Tracolla regolabile. 
*Ampio scomparto con chiusura a zip 
*Tasca frontale   con zip Fondo borsa rigido. 
*Adatto per il viaggio in cabina di linea aerea.

*100% poliestere 
 *Dimensioni: base 57cm x 37 cm profondità 25cm.
* Colore nero antracite
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Ringraziamo la Direzione della Scuola e gli Insegnanti che hanno dedicato attenzione ed 

interesse al nostro catalogo.

 

E’ un catalogo di abbigliamento, ma sfogliandolo, noi ci sentiamo l’anima.

Foto di oggi si mescolano a quelle di ieri e testimoniano il tanto lavoro, la passione, la tenacia, 

la voglia di creare, di testimoniare. Noi e i nostri amici, allievi, ballerini, che hanno sempre prestato il loro 

talento e la loro immagine con adesione spontanea, calorosa, Vera. 

Perchè Non posso ho danza è il nostro distintivo, il nostro trait-d’union, il nostro fiore all’occhiello e  

il nostro slogan di lotta.

Questo catalogo è dedicato a tutti loro e a Voi, per una ripresa piena. 

La ri-conquista di una affermazione che è 

“Orgoglio di appartenenza”.  

www.nonpossohodanza.it  | e-mail: info@nonpossohodanza.it  Cell: 389 01 05 309

QR CODE email QR CODE WhatsApp

Colophon:
Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione la Scuola Professione Danza Parma e suoi allievi; 

Ivan Malaguti, Nicole, 
Le foto e design sono realizzate da NPHD creative lab © diritti riservati. Ph.: Roberto Pia


