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Attenzione: Questo bozzetto è stato preparato per voi dal reparto grafico G.O. Sport. Sebbene cerchiamo di ritrarre il piazzamento del disegno il più accuratamente possibile, il prodotto stampato può essere leggermente differente. Questo bozzetto è inteso per facilitare visivamente il processo di
approvazione e non deve essere considerato un'esatta rappresentazione del prodotto finale.
Attention: This mock up has been prepared for you by G.O. Sport’s graphic department. While we try to portray the artwork placement as accurately as possible, the printed product may differ slightly. This mock is intended to visually facilitate the approval process and should not be considered an exact
representation of the final product.
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Modello: P235900 bib vero pro uomo
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