
IN COLLABORAZIONE CON



T-SHIRT

T-SHIRT in cotone con stampa 
delle varie JMJ su petto
e logo AC applicato su manica

€ 8,00

ROSSO
BIANCO

BIANCO

ROYAL

POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE

AGGIUNTIVA, 
per maggiori informazioni

consultare il sito 

T-SHIRT in cotone con stampa 
lettering logo JMJ su petto e
logo AC applicato su manica

€ 8,00

T-SHIRT  JMJ
ROYAL

ROSSO



FELPA CON TASCONE
FELPA con tascone e cappuccio
con stampa JMJ su petto e scritta
ITALIA su manica sinistra indossata
Logo AC applicato su manica opposta.

€ 29,00

POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE

AGGIUNTIVA, 
per maggiori informazioni

consultare il sito 

NERO

NERO

ROYAL

GRIGIO MELANGE

FELPA FULL ZIP
FELPA full zip con tascone e cappuccio

con logo JMJ lato cuore
e scritta ITALIA su manica.

Logo AC applicato su fronte
lato destro indossato.

€ 36,00

GRIGIO MELANGE

ROYAL



FELPA FULL ZIP 2
FELPA full zip con tascone e cappuccio
con scritta JMJ su petto
e scritta ITALIA su manica. 
Logo AC applicato su manica 
destra indossata

€ 36,00

GRIGIO MELANGE

ROYAL

NERO

FOULARD TRIANGOLARE

BANDANA TRIANGOLARE in morbido poliestere 
con cuciture di rinforzo sui lati

stampata con logo JMJ e Azione Cattolica.

€ 1,50

BLU

AZZURRO

GIALLO

ARANCIO

VERDE

ROSSO



ARANCIO

BRACCIALETTO CLIC CLAC

Bracciale di sicurezza "clic clac" in poliestere 
catarifrangente e pvc con anima in metallo 
stampato con logo JMJ e AZIONE CATTOLICA

€ 1,50

T-SHIRT RPET

T-shirt tecnica a maniche corte in tessuto 
poliestere riciclato CONTROL DRY.
Stampata con logo JMJ e AZIONE CATTOLICA.

€ 8,00

GIALLO

POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE

AGGIUNTIVA, 
per maggiori informazioni

consultare il sito 

ROSSO

BIANCO

ROYAL



SHOPPER IN COTONE RICICLATO

SHOPPER in cotone riciclato 
dimensione 38x42 cm
con stampa grafica JMJ STORICHE insieme ad Azione Cattolica
e sul retro possibilità di inserire una personalizzazione aggiuntiva.

€ 2,50

FRONTE

RETRO

POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE AGGIUNTIVA, 

per maggiori informazioni
consultare il sito 

BEAUTY/ASTUCCIO

BEAUTY CASE in cotone riciclato 150 g/m2, 
con zip; dimensione 26x17 cm
con stampa logo JMJ su un lato 
e logo AC al lato opposto

€ 2,50

ECOSACK

ECOSACK - Sacca zaino in rpet con 
chiusura a coulisse e stampa 

sul retro delle certificazioni 
di cui siamo in possesso. 
Personalizzato su fronte 

con loghi JMJ e AZIONE CATTOLICA.

€ 4,00POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE 

AGGIUNTIVA, 
per maggiori informazioni

consultare il sito 



ZAINO ITALIA RPET

ZAINO ITALIA in rpet richiudibile
con stampa JMJ e AZIONE CATTOLICA

su fronte.

€ 12,00

ZAINO in RPET 
Zaino in pet riciclato melange, 
2 tasche e spallacci regolabili
con stampa logo JMJ e Azione cattolica

€ 12,00

POSSIBILITÁ DI 
PERSONALIZZAZIONE AGGIUNTIVA, 

per maggiori informazioni
consultare il sito 

BLU

GRIGIO

BORRACCIA in acciaio 600ML

BORRACCIA 600ml in acciaio inossidabile
con tappo a vite e moschettone 
stampata con logo JMJ e Azione Cattolica.

€ 10,00

BORRACCIA in acciaio 800ML

BORRACCIA 800ml in acciaio inossidabile
con tappo a pressione stampata 
con logo JMJ e Azione Cattolica.

€ 16,00



BORRACCIA TERMICA 500ML

BORRACCIA TERMICA 1 litro

BORRACCIA TERMICA 1000 ml in acciaio doppio strato 
con tappo a vite in acciaio e bamboo

con stampa percorso Roma - JMJ LISBONA
e logo Azione Cattolica Italiana.

€ 24,00

BLUBIANCO

AZZURROBIANCO

BANDIERA DELLA PACE
BANDIERA DELLA PACE in rpet
prodotta grazie al riciclo di bottigliette di plastica:
• 4 bottigliette di plastica la dimensione 150x100 cm
  € 10,00
• 3 bottigliette di plastica la dimensione 120x80 cm
   € 9,00
• 3 bottigliette di plastica la dimensione 100x70 cm
   € 7,00 

BORRACCIA TERMICA 500 ml in acciaio 
doppio strato con tappo a vite con maniglia
con stampa percorso Roma - JMJ LISBONA
e logo Azione Cattolica Italiana.

€ 14,00

Dettaglio stampa Borracce Termiche


