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è poi presente 
su Facebook 
con una pa-
gina sempre 
aggiornata.  
Sublimando 
2.0 si occupa 
anche di gra-
fica commer-
ciale e stampa 
di biglietti da 
visita, volan-
tini, manife-
sti, calendari personalizzati, pieghevoli… 
New entry sono le premiazioni sportive 
come coppe, trofei con relativa targhet-
ta e le medaglie complete di incisione e 
nastrino tricolore.  Sublimando 2.0 è in 
grado di soddisfare ogni tipo di richiesta 
con competenza e celerità, mettendo a 
disposizione della clientela personale 
qualificato.

S
ublimando 2.0 ha aperto in via Ugo 
da Carpi, 30 nell’aprile 2014. Una 
location, a pochi passi dallo Stadio 

Cabassi, davvero strategica dal momento 
che il negozio nasce come Nuovo Store 
del Carpi Calcio e offre tutto il merchan-
dising ufficiale della squadra. Al suo 
interno potete trovare tutti gli articoli 
dello sponsor tecnico Sportika a cui si ag-
giungono quelli di produzione e gestione 
interna propria come: sciarpe, cappellini 
vari, cover di cellulari, cuscini, giubbotti, 
tazze, mouse pad, ciabatte, boxer… Da 
Sublimando 2.0 è poi possibile acquistare 
tutti i biglietti, in prevendita, per le partite 
casalinghe del Carpi FC 1909. Oltre al 
settore Carpi Store, il punto vendita ha 

In vIa Ugo da CarpI, 30 sCoprI Il nUovo store del CarpI CalCIo e non solo…

Sublimando 2.0 si veste di biancorosso

una vasta gamma di articoli personalizzati 
come cuscini, puzzle, tazze, portachiavi 
e molto altro da personalizzare con le 
vostre foto inviabili anche tramite mail 
o whatsapp. Tutti gli articoli e il relativo 

catalogo 
prodotti si 
possono 
trovare sul 
sito ufficiale 
del negozio: 
www.su-
blimando.it 
dove è anche 
possibile 
personalizza-
re la propria 
maglietta 
e inviarla 
direttamente 
per la stam-
pa. Il negozio 

Q
uang 
Huynh 
Hong, 

istruttore di 
Taekwondo all’Ai-
kido Carpi a.s.d., 
ha partecipato in 
Corea al World 
Taekwondo Hanma-
dang, Mondiale del 
Taekwondo. La sua 
prima edizione si 
svolta nel 1992 e da 
allora è riconosciuto 
come il principale 
concorso internazio-
nale delle varie tec-
niche del Taekwon-
do. Annualmente, il 
Kukkiwon (Ente per 
lo sport nazionale 
coreano e responsa-
bile per il manteni-

l’IstrUttore dI taekwondo all’aIkIdo CarpI a.s.d QUang HUynH Hong è Il 
CampIone mondIale del taekwondo

Il più forte del mondo 
insegna a Carpi

mento della tradizio-
ne del Taekwondo e 
per la sua diffusione 
a livello planetario) 
organizza questa 
manifestazione, la 
quale mostra gli 
elementi essenziali 

dell’arte coreana. 
Alla competizione 
2014 si sono pre-
sentati più di 5.000 
partecipanti prove-
nienti da 50 paesi e 
confermando l’alto 
valore dell’evento 

nel mondo. Quang 
Huynh Hong si è di-
stinto nella specialità 
del calcio laterale in 
volo, ha saltato e col-
pito la tavoletta più 
lontano degli altri at-
leti e si è aggiudicato 

la medaglia d’oro 
nonché il titolo di 
Campione Mondiale 
2014. L’alto livello 
tecnico, la coordi-
nazione e la potenza 
dimostrate hanno 
lasciato la giuria 
esterrefatta. “Per 
me, venire in Corea, 
patria del Taekwon-
do era già un sogno, 
non pensavo di poter 
arrivare a tanto, ma 
quando sono passato 
nella fase finale, 
nonostante avessi 
la misura minima, 
avevo capito che 
sollevato dai timori 
dell’esordio, avrei 
volato”, ha commen-
tato l’atleta.

Quang Huynh Hong


