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Una divisa per gli associati di ‘HafliPinz Ti’ 

 
Prendendo il buon esempio da tante altre associazioni - sportive, musicali, di volontariato, ecc. 
- anche ‘HafliPinz Ti’ invita i propri aderenti a dotarsi di una divisa comoda, funzionale, cucita 
con tessuti di alta qualità e dal prezzo ragionevole. 
 

Infatti, una divisa confezionata in una foggia semplice ma particolare, uguale per tutti i membri 
del Gruppo, distingue chi la indossa, indica la sua appartenenza all’associazione, accresce lo 
spirito di gruppo e, quale valore aggiunto, essa dà ad ‘HafliPinz Ti’ un tocco cromatico niente 
male e un’immagine esteriore qualificante. 
 

A questo proposito il Regolamento di ‘HafliPinz Ti’’ prevede: 
 

6. Divisa. Una camicia, di color verde-oliva e munita del logo in stoffa dell’associazione, costituisce 

la divisa ufficiale di ‘HafliPinz Ti’; essa deve essere combinata con un paio di pantaloni di foggia 

sportiva. Viene indossata dagli associati, in particolare dai detentori di automezzi, in occasione delle 

attività annuali del Gruppo. 
 

6.1 In occasioni particolari quali raduni e/o esposizioni statiche di veicoli militari storici, 

celebrazioni, sfilate, i partecipanti potranno vestire uniformi militari o tute mimetiche adeguate 

all'automezzo d'epoca presentato. 
 

Ecco, allora, alcune informazioni utili per lo “shopping”: 
 

▪ La camicia ufficiale, in tessuto color verde-oliva, munita del logo in stoffa di ‘HafliPinz Ti’, con 
2 tasche a livello del petto, manica corta o lunga, prezzo CHF 90.--, è confezionata, su misura, 
dalla signora 
 

Fabiana Camponovo  Via Roncaccio 35c  6802 Rivera 
Tel. 079 815 57 24   fabiana.camponovo@bluewin.ch   
 

▪ I pantaloni, di foggia sportiva, color verde-oliva, 2 tasche ant., 1 tasca post. e 2 sulle cosce, 
marca ‘Fischer’; taglie: 40 - 64 da CHF 85.-- al pezzo, si possono ordinare presso la ditta: 
 

Urech Lyss Versand SA Werkstrasse 39   3250 Lyss 
Tel. 0848 100 400   versand@urechlyss.ch   
 

Link:   

https://www.urechlyss.ch/fr/Fischer-P-cheur/147/Fischer-P-cheur-Pantalon-de-travail-et-de-loisir/1915  
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