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Uisp - Comitato di Padova ed Erreà Play Padova, rivenditore autorizzato di Erreà Sport S.p.a. nel nostro 

territorio, offrono a tutti i soci nuove convenzioni per la Stagione Sportiva 2019/2020. 

Erreà Sport S.p.a. è un’azienda italiana leader nella produzione di abbigliamento tecnico da gara e da 

tempo libero in diversi sport. 

 

La collezione tecnica e tempo libero comprende una vasta gamma di tute in diversi materiali, dal cotone 

alla micro fibra, polo, t-shirt, bermuda, coordinati e divise tecniche da gara. 

Visitate il sito internet www.errea.it per conoscere i dettagli delle nuove collezioni 2019/2020. La 

convenzione vale sui prezzi indicati all’interno del punto vendita Erreà Play Padova. 

Erreà vanta la certificazione OEKO-TEX che certifica che i tessuti utilizzati non rilasciano nessuna sostanza 

nociva durante lo sforzo dell’atleta. I capi sono trattati solo con coloranti naturali oltre ad essere anallergici 

e antibatterici, in linea con i principi di sostenibilità ambientale promossi dalla Uisp. 

 

Per le Società Sportive affiliate e i soci Uisp di Padova la convenzione proposta è quella di uno 

sconto del 50%* su tutta la linea teamwear (divise, tute di rappresentanza, giubbotti, ecc.) 

presente nel catalogo 2019/2020 da ordinare e personalizzare secondo le esigenze delle Società 

Sportive. 

Inoltre, presentando la tessera Socio Uisp al momento dell’acquisto in negozio (Erreà Play Padova, 

via Bolzani, 133 Maserà PD), atleti e familiari godranno di: 

- 15% di sconto su tutta la merce presente in negozio (fatta eccezione per la merce già in 

sconto): calzature (volley, running, c5, calcio), linea 3dwear (termico e tecnico), linea catalogo, 

linea republic e tutti gli accessori (x tutti gli sport) 

 

Il referente di Erreà Play Padova per le Società affiliate e tutti i soci Uisp Padova è il Sig. Umberto Ninotti 

+39 049-8625666  nino@sport-point.it 

Presentando in cassa la tessera Uisp 2019/2020 si ha diritto ad accedere ai 

vantaggi della convenzione. 

 

*Lo sconto società è da intendersi iva esclusa e su quantitativi minimi base 

http://www.errea.it/


 



 

                             

 

PROMOZIONE MATERIALE SANITARIO 
Erreà Play Padova propone alle Società affiliate Uisp una promozione sul materiale sanitario 

disponibile in negozio. Per ulteriori aggiunte, modifiche e/o scelta di altri prodotti valgono i 

termini della convenzione specificati nelle pagine precedenti. Si consiglia di consultare il referente 

Sig. Filippo Greggio presso il punto vendità. 

 

- TAPE 2,5x14                                                                            € 4,00 

- TAPE 4x14                                                                               € 6,00 

- TAPE 5x14                                                                               € 7,00 

- GHIACCIO IN BUSTA (a busta)                                             € 0,70 

- GHIACCIO SPRAY                                                                    € 4,00 

- ACQUA OSSIGENATA                                                             € 3,00 

- GARZE STERILI                                                                        € 2,00 

 

I costi sono da considerarsi IVA esclusa (22%) 

 

I prodotti proposti sono di altissima qualità: 

  



 

                                      

 

Presso il punto vendita Erreà Play Padova sarà possibile 

acquistare coupon palloni volley: 

- MOLTEN 

- MIKASA 

 

 
 

acquistare coupon palloni basket: 

- MOLTEN 

 

OFFERTA VALIDA DA SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2019 


