
Sapevi che con il tuo vecchio completo da ciclismo è possibile realizzare 
pavimentazione anticaduta per aree giochi dei bambini e piste di atletica leggera?

COME FUNZIONA
Bastano 3 semplici gesti per rendere il tuo sport ancora più rispettoso dell’ambiente:

IL PROGETTO
Il tuo vecchio completo da ciclismo può avere una destinazione diversa dalla discarica. 
Riciclandolo, sarà possibile ottenere materiali per la realizzazione di pavimentazioni 
stradali, pavimenti anticaduta per aree ricreative destinate ai bambini e sottofondi per 
piste di atletica. Con un gesto semplice ma responsabile potrai così contribuire a 
creare una nuova dimensione di sport.

In collaborazione con: 

Portaci il tuo vecchio pantaloncino 
usato o la tua maglia

Ricevi il tuo BUONO SCONTO del 20% 
sull’acquisto di un nuovo prodotto Santini

Gettala nel box Santini RE-CYCLE

RICICLARE CONVIENE
Proteggi l’ambiente e rinnova il tuo guardaroba!
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COSA PUOI GETTARE NEL BOX  
SANTINI RE-CYCLE

Maglia ciclismo M/C o M/L
Giubbino o sbracciato
Pantaloncino o calzamaglia
Body da ciclismo
Body o 2 pezzi da Triathlon

COME FUNZIONA LO SCONTO
Consegnaci il tuo prodotto usato gettandolo nel box Santini RE-CYCLE, riceverai uno 
SCONTO* del 20% da utilizzare subito o entro 30 giorni sull’acquisto di un nuovo 
prodotto dello stesso genere.
Lo sconto è valido esclusivamente presso l’Outlet Santini di Lallio, o allo stand Santini 
durante gli eventi del nostro calendario**

*Lo sconto vale solo sul singolo prodotto. Per ogni prodotto consegnato riceverai un buono sconto 
valido per un solo prodotto dello stesso genere. Lo sconto Santini RE-CYCLE non è cumulabile con altre 
offerte, promozioni, sconti e non valido per prodotti in saldo.
** Verifica il calendario dei nostri eventi su www.santinisms.it/outlet



GARMIN TRIO SIRMIONE
25 Giugno 2016

SANTINI TRIO SENIGALLIA  
16 – 17 Luglio 2016

GARMIN TRIO FORTE DEI MARMI 
10-11 Settembre 2016

KUOTA TRIO PESCHIERA  del GARDA
25  Settembre 2016

RICICLARE CONVIENE
Proteggi l’ambiente e rinnova il tuo guardaroba!
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CALENDARIO EVENTI


