
 

 

Gentili Titolati e Qualificati 

AE, ASE, ASC, AEC, ANE 

Loro indirizzi E mail 

 

Milano, 28 Dicembre 2020 

 

Oggetto.: nuove giacche per titolati e qualificati – mod. Monviso Jacket di Montura 

 

Gentili Tutti, 

                      come anticipato dal Presidente CCE durante la nostra Assemblea confermiamo la messa in 

produzione da parte del noto marchio di abbigliamento tecnico Montura, di una modello unisex 

personalizzato “brave Joacket”, appositamente realizzato per il Club Alpino Italiano e denominato “Monviso 

Jacket”. 

In allegato alla presente trovate una descrizione di tale articolo e la tabella delle Taglie (unisex). A tale 

proposito segnaliamo, tuttavia, che trattandosi, appunto, di una personalizzazione di un articolo, potrete 

provare il capo (standard) in qualsiasi rivenditore Montura o nei flag store “Alpine station”. 

Per quanto concerne l’ordinazione dei capi, ricordiamo che il produttore del capo di abbigliamento tecnico, 

incaricata della gestione del magazzino, effettuerà spedizioni esclusivamente per un n. minimo pari a 10. 
(l’ordine può essere effettuato attraverso il nostro OTTO, o dalle scuole sezionali o intersezionali con ordine superiore a 10 capi) 

• Costi: 

il prezzo di vendita della giacca “Monviso” è di € 126,00 (iva inclusa). Non sono previsti costi di spedizione. 

• Chi può ordinare: 

Attualmente la nuova giacca è riservata solo a coloro che non sono già possesso della versione precedente. 

• Come ordinare e a chi versare la quota di € 126,00 

l’ordine verrà effettuato, tramite l’invio del modello A, debitamente compilato e accompagnato da copia 

del relativo bonifico – intestato a: Club Alpino Italiano – Regione Lombardia – Sede legale via Duccio di 

Boninsegna 21/23 20145 Milano -  C.F. 95046800132 – Banca Popolare di Sondrio v. Galileo Galilei 4 Monza 

IBAN IT63J0569620400000003696X49 – Indicando nel versamento Giacca MONVISO – seguito dai seguenti 

dati: Cognome, Nome, titolo o qualifica. 



Copia dell’ordine con copia del bonifico  deve essere inviata a Elio D’Onofrio – e mail: 

elio.donofrio@gmail.com che provvederà a inoltrare la copia ordine complessivo, al CAI Centrale e al GR 

Lombardia, entro e non oltre il 15 Gennaio p.v.  

Consegna: 

la scheda da allegare alla mail, dovrà essere compilata con precisione, e indicare l’indirizzo di consegna, si 

precisa che la produzione dei capi da parte del produttore Montura è prevista per la fine del mese di 

marzo 2021. 

Nel ringraziarVi per la preziosa collaborazione che vorrete dare; cogliamo l’occasione per porgere i nostri 

Cordiali Saluti e gli Auguri di Buone Feste. 

 

Il Presidente OTTO Escursionismo 

 Lombardia  

Antonio Lieta  

 

 

 

 

All.: modulo “A” di prenotazione e modello giacca con classificazione delle taglie 
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