




LIBERI PROFESSIONISTI

PRODOTTO
La divisa riservata ai liberi professionisti è unicamente nel colore azzurro.
La giacca recherà il ricamo MAESTRO sulla schiena e la scritta ITALIA sul braccio destro, il velcro su cui applicare lo scudetto del Collegio di 
appartenenza e il velcro sul petto sinistro su cui applicare il distintivo maestro.

ORDINI E PRENOTAZIONI
Si può prenotare il prodotto on line entro il 31 luglio 2021, sul sito www.justaboutaminute.com/divisa-nazionale-amsi, utilizzando il proprio 
numero di tessera AMSI per avere l’accesso all’area riservata. 
Non sarà richiesto nessun anticipo e il pagamento, tramite bonifico o carta di credito, avverrà solo prima che il prodotto venga spedito. 
Attenzione: prima della spedizione si dovrà essere in regola con il tesseramento AMSI della stagione 2021-22.

TAGLIA CORRETTA
Per individuare la propria taglia si potrà verificare la tabella misure disponibile sul sito.
Jaam è inoltre a disposizione al numero 3451814990 e email infomaestri@justaboutaminute.com per aiutare nella scelta e rispondere a qualsiasi 
dubbio.
Comunicando a Jaam la propria località via mail, si riceveranno informazioni su eventuali prove taglie organizzate presso scuole sci situate nelle 
vicinanze. 
Jaam avrà comunque una scorta di prodotto a magazzino in modo da assicurare eventuali cambi taglia.

CONSEGNA
In considerazione dell’allungamento della data limite per effettuare gli ordini, il prodotto sarà in consegna entro il 20 Dicembre 2021, con buone  
possibilità di anticipare comunque i tempi a fine Novembre.



SCUOLE

PRODOTTO
La divisa riservata alle scuole può essere sia nel colore azzurro sia nel colore rosso.
La giacca recherà il ricamo MAESTRO sulla schiena e la scritta ITALIA sul braccio destro, il velcro su cui applicare lo scudetto del Collegio di 
appartenenza e il velcro sul petto sinistro su cui applicare il distintivo maestro.
E’ data possibilità ad ogni maestro di scegliere un prodotto diverso (non tutta la scuola deve quindi prendere la stessa giacca o lo stesso 
strato intermedio).

PERSONALIZZAZIONI
La personalizzazioni della scuola potranno essere effettuate con ricamo e/o stampa, con costi specificati a parte.
Alla giacca potranno essere aggiunti velcri per nome ed eventuali sponsor.
Al di sotto di 10 pezzi per modello sono consentite solo personalizzazioni tramite stampa transfer (no ricami - no velcri supplementari).

PROVE TAGLIE
Jaam è a disposizione al numero 3451814990 e mail infomaestri@justaboutaminute.com per fornire ulteriori dettagli, prendere accordi al 
fine di visionare il prodotto, organizzare prove taglie e per ogni altra richiesta.



ORDINI
Il prodotto si può prenotare entro il 31 luglio (numero approssimativo divise e colore), mentre l’ordine definitivo con le taglie sarà esteso al 
31 agosto. Ordini anticipati rispetto a queste date sono ben accetti!

Per eventuali richieste dell’ultimo minuto jaam avrà a disposizione del prodotto a magazzino, sebbene non potrà essere garantita la 
disponibilità del prodotto, soprattutto nelle taglie estreme. 
Sul prodotto attinto dal magazzino potrà essere ricamato/stampato il nome della scuola, mentre non si assicura la possibilità di
applicazione di velcri aggiuntivi.

CONSEGNA
In considerazione dell’allungamento della data limite per effettuare gli ordini, il prodotto sarà in consegna entro il 20 Dicembre 2021, 
anche se Jaam confida di anticipare i tempi a fine Novembre.

PAGAMENTO
Per la stagione 21/22 non ci saranno acconti all’ordine e il pagamento avverrà per il 50% al 15 gennaio con il saldo al 15 marzo.

RIASSORTIMENTO
Sarà possibile, nelle stagioni successive, effettuare riordini anche solo di un pezzo, mantenendo le stesse condizioni di vendita e 
personalizzazione del primo ordine.









JMA 633
AMSI giacca pro uomo

• Tessuto Cordura® elastica made in Italy - Non 
solo le parti sensibili ad usura, ma tutta la 
giacca.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a 
caldo con stiro leggero.

• Imbottitura ibrida: Freudenberg® 150 gr busto 
/ 100 gr maniche / piuma sintetica sulla schiena.

• Regolazione in vita.
• Polsini regolabili.
• Cappuccio staccabile e regolabile.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.
• Aerazione laterale.
• Zip YKK®
• Apertura centrale con zip waterproof.
• Due tasche sul petto esterne e una interna con 

zip
• Due tasche mano con zip e fodera scaldamani.
• Tasca posteriore con zip.
• Tasca skipass su braccio sinistro con zip 

invisibile.
• 2 tasche interne con rete.
• Polsini in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L –XL – XXL – XXXL

COSTO: 240€ + IVA

NOTE: ideale per temperature rigide, molto calda, 
abbinabile con il secondo strato 3018.



JWA 633
AMSI giacca pro donna

• Tessuto Cordura® elastica made in Italy - Non 
solo le parti sensibili ad usura, ma tutta la 
giacca.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a 
caldo con stiro leggero.

• Imbottitura ibrida: Freudenberg® 150 gr busto 
/ 100 gr maniche / piuma sintetica sulla schiena.

• Regolazione in vita.
• Polsini regolabili.
• Cappuccio staccabile e regolabile.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.
• Aerazione laterale.
• Zip YKK®
• Apertura centrale con zip waterproof.
• Due tasche sul petto esterne e una interna con 

zip
• Due tasche mano con zip e fodera scaldamani.
• Tasca posteriore con zip.
• Tasca skipass su braccio sinistro con zip 

invisibile.
• 2 tasche interne con rete.
• Polsini in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L –XL

COSTO: 240€ + IVA

NOTE: ideale per temperature rigide, molto calda, 
abbinabile con il secondo strato 3018.



JMA 635
AMSI giacca pro light uomo

• Tessuto Cordura® elastica made in Italy - Non 
solo le parti sensibili ad usura, ma tutta la 
giacca.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a 
caldo con stiro leggero.

• Imbottitura ibrida: Freudenberg® 40 gr busto 
/ fodera termica nelle maniche.

• Regolazione in vita. 
• Polsini regolabili.
• Cappuccio staccabile e regolabile.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.
• Aerazione laterale.
• Zip YKK®
• Apertura centrale con zip waterproof.
• Due tasche sul petto esterne e una interna con 

zip
• Due tasche mano con zip e fodera scaldamani.
• Tasca posteriore con zip.
• Tasca skipass su braccio sinistro con zip 

invisibile.
• 2 tasche interne con rete.
• Polsini in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L –XL – XXL – XXXL

COSTO: 230€ + IVA

NOTE: ideale per temperature miti, perfetta se 
abbinata al piuminetto 644 in condizioni di 
freddo intenso.



JWA 635
AMSI giacca pro light donna

• Tessuto Cordura® elastica made in Italy - Non 
solo le parti sensibili ad usura, ma tutta la 
giacca.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a 
caldo con stiro leggero.

• Imbottitura ibrida: Freudenberg® 40 gr busto 
/ fodera termica nelle maniche

• Regolazione in vita.
• Polsini regolabili.
• Cappuccio staccabile e regolabile.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.
• Aerazione laterale.
• Zip YKK®
• Apertura centrale con zip waterproof.
• Due tasche sul petto esterne e una interna con 

zip
• Due tasche mano con zip e fodera scaldamani.
• Tasca posteriore con zip.
• Tasca skipass su braccio sinistro con zip 

invisibile.
• 2 tasche interne con rete.
• Polsini in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L –XL

COSTO: 230€ + IVA

NOTE: ideale per temperature miti, perfetta se 
abbinata al piuminetto 644 in condizioni di 
freddo intenso.



JMA 634
AMSI Giacca 
snowboard/freeride unisex 

• Tessuto Cordura® elastica made in Italy - Non 
solo le parti sensibili ad usura, ma tutta la 
giacca.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a 
caldo con stiro leggero.

• Fodera termica garzata sul busto e liscia sulle 
maniche (nessuna imbottitura).

• Regolazione in vita.
• Polsini regolabili.
• Cappuccio integrato regolabile.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.
• Grande aerazione laterale da gomito a fondo 

giacca con doppio cursore.
• Zip YKK®
• Apertura centrale con zip waterproof.
• Due tasche sul petto esterne e una interna con 

zip
• Due tasche mano con zip e fodera scaldamani.
• Tasca skipass su braccio sinistro con zip 

invisibile.
• 2 tasche interne con rete.
• Polsini in lycra.

TAGLIE XXS - XS – S – M – L – XL

COSTO: 240€ + IVA

NOTE: taglio più lungo e dritto
vestibilità più comoda rispetto alla giacca sci (una M 
snowboard è simile a una L sci).



TMA 430
AMSI pantalone sci uomo

• Tessuto Cordura® elastica Made in Italy -
Non solo le parti sensibili ad usura, ma tutto 
il pantalone.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile 
a caldo con stiro leggero.

• Imbottitura: Freudenberg® 45 gr.
• Fodera termica elastica.
• Espansione in vita con zip laterale con 

guadagno di circa due taglie sul giro vita.
• Bretelle staccabili
• Apertura per ventilazione interno gamba.
• Zip YKK®.
• Due tasche mano con zip e fodera termica 

scaldamani.
• Due tasche applicate su gamba con zip 

waterproof.
• Due tasche posteriori.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

COSTO: 160€ + IVA

NOTE: + / - 5 cm a richiesta



TWA 430
AMSI pantalone sci donna

• Tessuto Cordura® elastica Made in Italy -
Non solo le parti sensibili ad usura, ma tutto 
il pantalone.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile 
a caldo con stiro leggero.

• Fodera termica elastica.
• Imbottitura Freudenberg® 45 gr.
• Ghetta elastica zona lombare.
• Apertura per ventilazione interno gamba.
• Zip YKK®.
• Due tasche mano con zip e fodera termica 

scaldamani.
• Due tasche applicate su gamba con zip 

waterproof.
• Ghetta antineve con inserto in lycra.

TAGLIE XS – S – M – L – XL

COSTO: 160€ + IVA

NOTE: + / - 5 cm a richiesta



TMA 412
AMSI pantalone snowboard 
unisex

• Tessuto Cordura® elastica Made in Italy -
Non solo le parti sensibili ad usura, ma 
tutto il pantalone.

• 20.000 colonne acqua - interamente 
termosaldata.

• Trattamento idrorepellente DWR 
riattivabile a caldo con stiro leggero.

• Fodera termica elastica (senza 
imbottitura).

• Apertura per ventilazione interno gamba.
• Zip YKK®.
• Due tasche mano con zip e fodera 

termica scaldamani.
• Due tasche applicate su gamba.
• Due tasche posteriori.
• Ghetta antineve regolabile con inserto in 

lycra.
• Soffietto al fondo con regolazione.

TAGLIE XXS - XS – S – M – L – XL – XXL

COSTO: 160€ + IVA



JMA 644
AMSI giacca superlight uomo

• Tessuto principale: Nylon 45 gr
• Tessuto laterale: 

poliammide/poliestere bielastico a 
fibra cava, made in Italy

• Imbottitura Freudenberg® 
Comfortemp Fiberball 120 gr

• Zip YKK®
• Due tasche mano con zip invisibili e 

fodera scaldamani.
• Una tasca interna sul petto con zip

TAGLIE XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

COSTO: 110€ + IVA

NOTE: abbinabile alla giacca pro light 635 
o per il tempo libero.



JWA 644
AMSI giacca superlight donna

• Tessuto principale: Nylon 45 gr
• Tessuto laterale: 

poliammide/poliestere bielastico a 
fibra cava, made in Italy

• Imbottitura Freudenberg® 
Comfortemp Fiberball 120 gr

• Zip YKK®
• Due tasche mano con zip  invisibili e 

fodera scaldamani.
• Una tasca interna sul petto con zip

TAGLIE XS – S – M – L – XL

COSTO: 110€ + IVA

NOTE: abbinabile alla giacca pro light 635 
o per il tempo libero.



JMA 3018
AMSI secondo strato termico 
uomo

• Tessuto principale: Nylon 45 gr
• Tessuto laterale: 

poliammide/poliestere bielastico a 
fibra cava, made in Italy

• Imbottitura Freudenberg® 
Comfortemp Fiberball 80 gr

• Zip YKK®
• Due tasche mano con zip invisibili

TAGLIE XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

COSTO: 80€ + IVA

NOTE: abbinabile alla giacca pro 633 o 
per il tempo libero.



JWA 3018
AMSI secondo strato termico 
donna

• Tessuto principale: Nylon 45 gr
• Tessuto laterale: 

poliammide/poliestere bielastico a 
fibra cava, made in Italy

• Imbottitura Freudenberg® 
Comfortemp Fiberball 80 gr

• Zip YKK®
• Due tasche mano con zip invisibili

TAGLIE XS – S – M – L – XL

COSTO: 80€ + IVA

NOTE: abbinabile alla giacca pro 633 o 
per il tempo libero.



AMSI MANTELLA ANTIPIOGGIA 
UNISEX

• Tessuto poliestere 130 gr. 
• 20.000 colonne d'acqua.
• Cuciture interamente termonastrate.
• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile 

a caldo con stiro leggero.
• Ventilazione su petto, schiena e braccia.
• Allungabile fino ai piedi.
• Apertura posteriore con zip.
• Una tasca interna sul petto con zip.
• Una tasca posteriore con zip.
• Fodera in rete.
• Regolazione in vita.
• Cappuccio regolabile.
• Zip YKK®.
• Polsini regolabili con velcro.

TAGLIE XS – S – M – L – XL – XXL

COSTO: 135€ + IVA

NOTE: la taglia della mantella segue quella della 
giacca per l’uomo. Essendo un modello 
unisex, per la donna è consigliata una taglia 
o due in meno rispetto alla taglia della 
giacca. (una donna con giacca S necessita di 
una mantella XS o XXS).



infomaestri@justaboutaminute.com 
justaboutaminute.com

TRAIN HARD
CONCENTRATE ON DETAILS

LEARN FROM YOUR MISTAKES
BECAUSE YOU CAN WIN OR LOSE IN  

JUST ABOUT A MINUTE

JAAM ITALIA SRL
Via Fraschetti 27 – 10070 Balangero (TO)
phone: +39 0123 32 34 41


