IIS GIOLITTI - BELLISARIO - PAIRE
Sede - Piazza IV Novembre 6 12084 Mondovì(CN) - sede associata Paire p.zza stazione 4 - Barge
DIVISE DI SERVIZIO A.S. 2017 - 2018
Equipaggiamenti Speciali srl Corso Francia 251 San Rocco Castagnaretta Cuneo (vicino Vegom gomme)

tel. 0171492745 - 0171292823- fax 01711723009 - mail: amministrazione@abitidalavoro.it
orario dal lunedi al venerdì 08,30-13 / 14,30-19 sabato 08,30-1200
CLASSE 1 e 2 CUCINA
giacca cuoco unisex 100% cotone
pantalone gessato nero/bianco
grembiule cotone bianco con pettorina
berretto cuoco TNT Uomo
foulard cuoco cotone bianco leggero
zoccolo bianco a norma
torcione
cuffia donna rete

€ 16,90
€ 18,90
€ 3,00
€ 1,50
€ 2,50
€ 31,90
€ 2,50
€ 2,00

CLASSE 1 e 2 SALA
sommellier nero con logo (da indossare sopra la divisa di istituto)

€ 12,00

CLASSE 1 e 2 ACCOGLIENZA
per le lezioni di Accoglienza gli alunni indossano la divisa di istituto
pach logo ricamato per borsone e sommelier
CLASSE 3 - 4 - 5 ENOGASTRONOMIA E DOLCIARIA
giacca cuoco unisex con bottone estraibile 100% cotone mod. Italy con logo e nome alunno
ricamo nome sulla giacca
pantalone unisex gessato nero
grembiule bianco senza pettorina
zoccolo RAV
bandana unisex gessato nero
CLASSE 3 - 4 - 5 SALA E VENDITA
camicia uomo/donna pol/cot bianca
camicia donna pol/cot bianca
pantalone nero uomo tessuto anti macchia
pantalone nero donna tessuto anti macchia
camicia poly/cot manica lunga nera
camicia slim nera cotone elastan
cravatta uomo/donna grigio chiaro con logo
cravatta uomo nero con logo
foulard nero donna
giacca uomo Giblors 121 panna un bottone
spencer donna Giblors art. 1182 panna un bottone
grembiule corto nero EGO
CLASSE 3 - 4 - 5 ACCOGLIENZA TURISTICA
giacca uomo tre bottoni +pantalone blu navy 053302-063001
giacca donna + pantalone blu navy 027002 -024202
camicia uomo/donna pol/cot bianca
camicia donna pol/cot bianca
cravatta uomo quella d'istituto
sciarpa donna quella d'istituto
LA PRESENTE DITTA NON RIFORNISCE LA DIVISA DI ISTITUTO MA SOLO QUELLA PER I LABORATORI PRATICI

€ 2,50
€ 23,00
€ 3,00
€ 18,90
€ 3,00
€ 31,90
€ 7,30
€ 15,80
€ 15,80
€ 19,50
€ 25,90
€ 25,90
€ 29,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 49,90
€ 49,90
€ 6,00
€ 6,00

