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Felpa + pantaloni joggers U/D 
DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA

€100      -      €50,00        -           €61,00

Tshirt U/D
DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA

€45,00     -        €22,50        -              €27,45

Leggings U/D
DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA

€58      -        €29,00        -              €35,38

Canotta U/D
DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA
€40,00      -        €20,00        -              €24,40

Shorts U/D

€50,00-        €25,00-              €30,50

Prezzi riservati ai Negozianti 

DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA

Tshirt per Kettlebell Sport U/D

€55,00-        €27,50-              €33,55

DETTAGLIO  -  ACQUIRENTE  -  IVA



Gentili signori,
Buongiorno.Mi chiamo Francesco Colangelo e sono il titolare di RYELL, un marchio interamente
made in Italy, studiato per soddisfare le esigenze varie degli sportivi. Abbiamo notevolmente a

cuore la salute delle persone;per cui i nostri capi sono creati con cura e scrupolosa attenzione. La
particolarità del nostro materiale la si può descrivere solo indossandola, semplicemente perchè è

come avere una seconda pelle...Addosso non si percepiscono.
RYELL è un'azienda italiana che realizza straordinari capi di abbigliamentotecnico sportivo dal

design originale, dedicati a tutti gli sportivi (vedi opuscolo informativo in calce).
I tessuti esclusivamente 100% made in Italy, sono traspiranti, resistenti, leggeri e danno sollievo al

corpo mettendo in risalto la muscolatura.
Sono realizzati mediante stampa in sublimatica e pertanto la RYELL garantisce la vivacità dei

colori anche dopo anni di lavaggio e offre la possibilità di personalizzare la grafica in base alle
Vostre esigenze

. Ryell, in poco tempo sta sbalordendo gli atleti con il suo nuovo tessuto tecnico sportivo
totalmente made in Italy, che va bene per tutti gli sport, il tessuto anti batterico e con il 92% di

traspirabilità, lascia la tua pelle sempre asciutta anche dopo tante ore di allattamento, e le maglie
sono così leggere che addosso sembra di non avere nulla.

In poco tempo ryell ha subito suscitato nelle persone molta curiosità, infatti Ryell è il fornitore
ufficiale della nazionale italiana di Kettlebellsport.

*Collabora con L'attuale Campione italiano di bodybuilding Roberto Buonomo.
Collabora con tre atleti che lottano nella UFC tra cui anche Mara Romero Borella che vive in

Florida, con Mister Italia, Marco le penne e tanti altri atleti.
Il nostro obiettivo è quindi soddisfare pienamente le necessità dei nostri clienti, offrendo

dei prodotti innovativi, di eccellente qualità, garantiti per iscritto e personalizzabili
attraverso gli esercizi commerciali che potranno usufruire di una singolare collezione di

capi dedicati alle varie discipline sportive.
Quello che la nostra azienda vi offre:

1) Ogni negozio avrà un completo personalizzato e scelto dal negozio stesso
2) Un post a settimana sui nostri social

3) Una presentazione sul nostro sito web
4) Esclusiva Ryell su richiesta

5) Minimo ORDINE €1.000
Cordialmente

 




