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HOODIE + PANTALONI
Il tessuto Dri-FIT garantisce pelle asciutta, traspirabilità e comfort.
Fit ad alte prestazioni con cappuccio per uno stile essenziale e contemporaneo.
Interno garzato per calore e morbidezza.
Maniche a raglan senza cuciture sulle spalle per una libertà di  movimento naturale.
Iconiche strisce Nike Football per evidenziare le maniche.
Pantaloni con apertura a zip sulle gambe per indossare il capo con facilità.
Cintura elastica con laccetti per un fit regolabile.
Kit brandizzato per il Liceo Coreutico
Fabric: 100% polistirene.

LA SCUOLA DI DANZA ABBIGLIAMENTO



GIACCA
Tessuto Nike Dry per pelle asciutta e massimo comfort.
Tasche per le mani e sul petto con zip per riporre gli oggetti.
Orlo posteriore allungato con laccetti regolabili per una copertura ideale.
Cappuccio strutturato con visiera per una copertura ideale.
Chiusure a strappo sulle maniche per regolare la dimensione dei polsini.
Zip anteriore a tutta lunghezza per indossare facilmente il capo.
Fabric: 100% polistirene.

BORSA
Scomparto principale che offre la massima capienza.
Cinghia per opzioni di trasporto versatili.
Tasca interna per riporre i piccoli oggetti.
Scomparto separato umido/asciutto per la massima pulizia e 
organizzazione degli indumenti.
I manici possono essere uniti per un’opzione di trasporto alternativa.
Spazio anteriore per lo stemma della tua squadra.
Brandizzata per il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e il Liceo Coreutico
Fabric: 100% polistirene.

ZAINO
Tasca anteriore per riporre il pallone.
Scomparto umido/asciutto perforato al laser per la migliore organizzazione e pulizia degli 
indumenti.
Tasca laterale in mesh per riporre la bottiglia d’acqua.
Ampio scomparto principale con due zip per tenere al sicuro le tue cose.
Spallacci ricurvi e schienale imbottiti per il massimo comfort durante il trasporto.
Tasca posteriore interna per riporre il telefono o le chiavi.
Brandizzato per il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e il Liceo Coreutico
Fabric: 100% polistirene.



LA SCUOLA DI DANZA ABBIGLIAMENTO

TUTA ACCADEMIA
Tecnico jersey (90% cotone; 10% elastam)



TUTA ACCADEMIA
Tecnico jersey (90% cotone; 10% elastam)

DANZARCHETIPO
è  un  marchio  che  nasce  dalla  passione  e  dall’esperienza  di  danzatori 
professionisti attenti alle evoluzioni della danza. Un nuovo concetto di 
abbigliamento: vestibilità e originalità, senso del bello e del comfort. Una linea 
di prodotti che rispecchia il gusto, lo stile e la competenza di chi vive e respira 
la danza quotidianamente. Ogni capo è testato in sala ballo per comodità, 
raffinatezza nei tessuti, vestibilità e  resistenza.  Ogni  linea  della  collezione  è  
ideata,  creata,  tagliata,  cucita  e  confezionata a garanzia di una qualità firmata 
interamente Made in Italy. Capi confezionati artigianalmente, essenziali, che 
lascino libertà di movimento e concepiti secondo canoni tecnici ed estetici.
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