
                e 
offrono a tutti i colleghi 

di Genova lo sconto 
del 30% su tutti i 

prodotti 

 
 

l’ordine deve essere inviato 

corredato di copia del 

tesserino di riconoscimento 

all’indirizzo: 

info@brumar-divise.it 

il casco prescelto sarà 

recapitato in contrassegno.  



                e 
Hanno chiuso una CONVENZIONE destinata a TUTTI gli appartenenti del Corpo di 

Polizia Municipale del Comune di Genova al fine di poter far provare e diffondere i 

propri prodotti agli operatori di Polizia Municipale di Genova. 

Con la presente convenzione si da la possibilità a tutti i COLLEGHI di acquistare a prezzo 

concorrenziale i caschi di Nolan Group siano essi marchiati: 

Il casco scelto verrà inviato 

in contrassegno presso 

l’indirizzo prescelto 

Per accedere a tale 

convenzione è necessario 

compilare in tutte le parti in modo leggibile la sottostante scheda ed allegare copia 

fotostatica del Tesserino di riconoscimento leggibile. 

 

Il sottoscritto___________________________________________________ 

nato a _________________________________(___) il _________________ 

indirizzo spedizione ___________________________ Via _______________ 

_________________________________ n. _____ CAP ______________ 

CELLULARE________________________________________________ 
Dichiara di voler acquistare dalla ditta Brumar S.r.l. (NolanGroup), il seguente casco protettivo, e si 
impegna a versare il dovuto alla consegna che avverrà in contrassegno. (barrare la scelta) 
 

Marca: Nolan 

Modello: N104 EVO  N91 EVO  X-802R  N86  N64  N53  N40  N33  N44  N40 FULL 

CODICE COLORE/GRAFICA ________ (individuabile nel sito http://www.nolan.it/ ) 

MISURA:     XS    S    M    L    XL    2XL    3XL 

Marca: X-Lite 

Modello: X1003  X802R CARBON  X-802R  X702 GT  X661  X551 GT  X501  X403 GT 

CODICE COLORE/GRAFICA ________ (individuabile nel sito http://www.x-lite.it/ ) 

MISURA:     XS    S    M    L    XL    2XL    3XL 

Marca: Grex  

Modello: G9.1  G6.1  R1  C1  G4.1  DJ1 CITY  DJ1 VISOR  G2.1  G1.1 VISOR 

CODICE COLORE/GRAFICA ________ (individuabile nel sito http://www.grex.it/ ) 

MISURA:     XS    S    M    L    XL    2XL    3XL 
 
L’acquirente dichiara che i dati forniti, il modello di casco protettivo, il codice colore/grafica e la misura sono corretti e 
certi. Si autorizza al trattamento dei dati personali per scopi di statistica e commerciali la Brumar Srl che non può cederli 
a soggetti terzi. 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
 
 
Genova li_____________________ 
 
       _________________________________ 
             firma 


