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Con la stessa passione e cura che mettiamo nel nostro modo di “fare” pallanuoto, abbiamo realizzato la nuova linea ufficiale di abbiglia-
mento firmata Nuoto Club Monza. Un brand unico, rivolto non solo agli atleti, ma a tutti coloro che vogliono indossare il nostro stile e i nostri 
colori lontano dal bordo vasca, nel loro tempo libero.

Forte senso di appartenenza: questo caratterizza i nostri capi pensati per tutti gli atleti, piccoli e grandi, per le loro famiglie e, perché no, 
per tutti coloro che vogliono supportare il Nuoto Club Monza.

Il Brand



Polo di rappresentanza degli atleti. Questo capo, 

abbinato ai pantaloncini Ncm, costituisce la divisa di    

rappresentanza per tutte le manifestazioni ufficiali, 

nel pre e post partita.

Polo per ogni occasione. Per atleti, staff tecnico e 

dirigenziale, famiglie, tifosi e amici. Per indossare il 

Granchio NcMonza anche nei momenti di relax.

Polo per gli allenatori e dirigenti del NCM durante le 

manifestazioni ufficiali.

Atlete Polo Coach Polo Casual Polo



La “mitica” felpa con cappuccio. Rivista e proposta in una linea giovane e sportiva. Il tricolore sulla manica si-

nistra si combina con i colori sociali, lo stemma sul petto e la scritta pallanuoto sul girocollo per fare di questa 

felpa il capo principe della linea di abbigliamento dei Granchi monzesi.

Felpa Fleence

Front Back Back with cap



Attrezzati anche nei mesi invernali. La giacca NCM è l’ideale nei mesi più freddi. 

Giacca Jacket

Front Back Side



La linea di abbigliamento NcMonza è studiata anche per i piccoli Granchietti. Anche le nostre categorie H2Ogol 

e Under11 troveranno a catalogo tutto l’abbigliamento disponibile per i più grandi.

Piccoli Children

Polo Polo Giacca Jacket Felpa Fleence



I costumi sono personalizzati e realizzati dalla migliore azienda sul mercato. I costumi Turbo garantiscono 

affidabilità tecnica, resistenza e qualità. I nostri colori e il nostro Granchio fanno il resto.

Copricostumi  Waterpolo swimwear

Front Back



Disponibili anche le calottine personalizzate con i colori sociali. Numeri dall’1 al 99.

Calottine Waterpolo Caps

White Caps Black Caps Goalkeeper  Caps



Alla ormai storica maglietta Nc Monza a maniche corte, si aggiunge anche una versione a manica lunga.

I pantaloncini in abbinamento creano la divisa  “tecnica” da bordo vasca, replicabile come look sportswear per il 

tempo libero nei mesi più caldi. 

T-Shirt & Pantaloncini  T-Shirt & Shorts

Manica Corta
Shirt Sleeve

Manica Lunga
Long Sleeve

Pantalocini Shorts



Le borse bianco rosse dei Granchi sono state realizzate con nuovi materiali, per garantire una più lunga durata ed una migliore resistenza all’acqua.

I nuovi accappatoi invece verranno proposti con la stagione 2014/15.

Borsa & Accappatoio Bag & Bathrobe

Borsa Bag Accappatoio Bathrobe



Dress Code
La nostra Società non impone ai propri atleti di indossare alcun capo di abbigliamento ufficiale durante gli 

impegni agonistici. Nonostante ciò, abbiamo studiato questa linea di abbigliamento proprio per permettere a 

tutti, durante gli impegni ufficiali e non, di manifestare il senso di appartenenza verso il Nuoto Club Monza e 

di far conoscere più possibile i nostri colori.

Di seguito alcuni pratici consigli:

Partite Ingresso in vasca: Tshirt manica corta, copricostume, borsa.

Presentazione: Accappatoio e copricostume.

Pre e Post partita (inverno): Giacca, Felpa, Polo Atleti, Jeans, Borsa. 

Pre e Post partita (estate): Felpa, Polo Atleti, Bermuda, Borsa. 

Nc Monza 
Pallanuoto

“Se sei giovane e ancora non vuoi saperne di 

scegliere, scegli un gruppo al quale apparte-

nere”

Consigli per l’abbigliamento



Modalità di ordinazione

Tempi

Pagamento

Ritiro 

Le ordinazioni dei capi possono essere fatte con le seguenti modalità:

1) Attraverso il proprio dirigente di categoria.

2) Recandosi presso la segreteria della società, tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 22.00

3) Inviando una mail a segreteria@nuotoclubmonza.com

Si dovranno indicare i capi desiderati, specificando la taglia richiesta.

Presso la segreteria della società è inoltre disponibile un campionario dei diversi capi a catalogo: a richiesta sarà 

possibile visionare i capi, misurare le taglie e provare la loro vestibilità.

I tempi di consegna garantiti dal fornitore 

sono di massimo 10 gg lavorativi dalla data 

dell’ordine.

Il pagamento dovrà essere effettuato al 

momento dell’ordine. Non verranno evasi 

ordini senza pagamento anticipato.

Non appena disponibile il materiale ordina-

to, verrà data comunicazione all’interessato 

che potrà ritirarlo durante gli orari di segre-

teria sociale o attraverso il proprio dirigen-

te di categoria.



Nuoto Club Monza  
Pallanuoto 

www.nuotoclubmonza.com

segreteria@nuotoclubmonza.com

https://www.facebook.com/NcMonza/

https://twitter.com/NuotoClubMonza

http://www.youtube.com/user/NcMonza

http://instagram.com/nc_monza_waterpolo
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