
 

 

 

Ciao! 
 

Questo è il catalogo ufficiale del nostro merchandising dedicato ad amici e 
sostenitori. Tutti i capi sono realizzati su ordinazione, non c’è un ordine 
minimo, è possibile ritirare il materiale di persona nella nostra sede o durante 
una nostra manifestazione. È possibile concordare la spedizione con corriere.   
Per informazioni/ordini scrivete a: segreteria@mcmadonnina.it indicando il 
codice articolo desiderato la taglia e il colore, vi risponderemo il più 
velocemente possibile. Grazie del tuo sostegno, buona strada!  

Hello! 
 

This is the official catalogue of our merchandising dedicated to friends and 
supporters. All garments are made to order, there is no minimum order, you 
can collect the material in person at our headquarters or during one of our 
events. Shipping by courier can be arranged. For information / orders write to: 
segreteria@mcmadonnina.it indicating the desired item code, size, and 
colour. We will reply as quickly as possible. Thanks for Your support! 

mailto:segreteria@mcmadonnina.it
mailto:segreteria@mcmadonnina.it


 

 

dei singoli capi e alle procedure per ordini online. 

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro 

capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare. 
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525. 
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 

per qualsiasi problema contattateci. 
Pink Brothers. Riproduzione vietata.  SUN 

 



 

 

dei singoli capi e alle procedure per ordini online. 

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro 

capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare. 
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525. 
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 

per qualsiasi problema contattateci. 
Pink Brothers. Riproduzione vietata.  SUN 

  



 

 

dei singoli capi e alle procedure per ordini online. 

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro 

capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare. 
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525. 
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 

per qualsiasi problema contattateci. 
Pink Brothers. Riproduzione vietata.  SUN 

  



 

 

dei singoli capi e alle procedure per ordini online. 

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro 

capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare. 
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525. 
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 

per qualsiasi problema contattateci. 
Pink Brothers. Riproduzione vietata.  

 



 

 

dei singoli capi e alle procedure per ordini online. 

Taglie. In caso di dubbio sulla taglia da ordinare potete di inviare, insieme all’ordine, le misure in larghezza, misurata all‘altezza delle ascelle, di un vostro 

capo, dello stesso tipo di quello che intendete ordinare. 
E’ disponibile consulenza telefonica per qualsiasi informazione al numero 0185-722525. 
Resi. Sostituiamo o rimborsiamo qualsiasi articolo che risulti difettoso, danneggiato o non conforme all'ordine entro 30 giorni dall'avvenuta consegna, 

per qualsiasi problema contattateci. 
Pink Brothers. Riproduzione vietata.  

  



 

 Pink Brothers. Riproduzione vietata.  

 


