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* Questo documento ed il materiale in esso contenuto (quali testi, immagini, vesti grafiche, video, audio e ogni altra forma di proprietà intellettuale) costituiscono opere dell’ingegno 
e pertanto sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. La violazione dei diritti in essa previsti può quindi comportare l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste 
dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre alle sanzioni civili previste dal codice civile italiano. Le opere delle quali viene indicata la 
fonte sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari dei diritti e dei loro aventi causa. Ove non diversamente indicato, tutti i diritti appartengono in via esclusiva a DAL MAS s.a.s. 
Il materiale contenuto in questo elaborato non può pertanto essere riprodotto, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, in modo diretto o indiretto, temporaneamente o permanente
mente, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione scritta di DAL MAS s.a.s. o dei rispettivi professionisti, fatta eccezione per le riproduzioni effettuate ad uso esclusivamente 
personale, per le riproduzioni temporanee  o per i contenuti espressamente resi disponibili. Tutti i marchi, registrati e non, e altri segni distintivi presenti nel sito appartengono ai 
legittimi proprietari e non sono concessi in licenza né in alcun modo fatti oggetto di disposizione, salvo espressamente indicato. In ogni caso chi intende utilizzare i nostri contenuti, 
può farne richiesta per email scrivendo a: info@dalmasitalia.it

SPESSORE: 7mm
LARGHEZZA: 80mm
ALTEZZA: 84mm
NASTRO: 20x900mm
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I disegni sono di proprietà della Dal Mas s.a.s., eventuali riproduzioni non autorizzate saranno perseguite a norma di legge.
La Dal Mas s.a.s. titolare di questi disegni si riserva di addebitare le spese di progettazione qualora non vi sia seguito ad un ordine.
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ASD Maratonet Cittadella

80 mm
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Custom

 85 mm x 80 mm

Zama

 7 mm

Si

 20 mm x 900 mm

Peso presunto/Presumed weight  150g (110g + 40g)

MCM
2022
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