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LISTINO PREZZI     AERONAUTICA
UNIFORME SOCIALE

Pag DESCRIZIONE 
Prezzo 
 IVA 22% incl

4 GIACCA blu uomo,  in gabardine, 100%  lana, tipo 4 stagioni con due 
spacchi laterali, taschino anteriore a 3 bottoni 

€ 170,00

4 Pantaloni uomo grigio scuro a 2 pense € 65,00

4 Camicia celeste in misto cotone manica lunga € 25,00

4 Camicia celeste in misto cotone manica corta € 24,00

5 Cravatta in microfibra con logo € 15,00

5 Fazzoletto da taschino € 3,50

5 Foulard triangolare da collo in cotone col. celeste con bordatura rossa e 
logo

€ 6,50

6 Bustina (c/o amministrazione)

6 Basco azzurro (modello spagnolo). € 15,00

7 Logo ricamato con supporto di metallo uso taschino € 6,50

7 Spilla da giacca in metallo per occhiello giacca € 4,00

7 Spilla Benemerito per occhiello giacca € 5,00

7 Fermacravatte con catenella di sicurezza munita di gancio per il bottone € 15,00

8 Tailleur GIACCA BLU pura lana gabardine “4 stagioni” € 160,00

8 Tailleur PANTALONE grigio pura lana – con pince avanti e dietro € 70,00

8 Tailleur GONNA a tubo col.  Grigio -  pura lana € 66,00

9 Foulard in microfibra cm. 70X70 con logo AAA € 15,00

9 Ferma Foulard in metallo € 9,00

10 Cappello donna misto lana.  Con logo ricamato con toppa € 26,00

10 Borsa in similpelle con logo in metallo. € 38,00

10 Appendiborse con logo AAA € 5,00

11
Giacca  operativa – protezione civile (spallone e maniche azzurro il resto 
blu scuro) tessuto  in policotone

€ 55,00

11 Pantalone operativo – protezione civile – blu scuro (stesso tessuto di cui 
sopra) in policotone

€ 49,00
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12 Giaccone triplo uso, con taschino laterale per inserire portalogo € 79,00

13 K-way con cappuccio a scomparsa. Pers. Associazione Arma Aeronautica € 20,00

14 Afibi in pelle in base alla normativa sulla sicurezza e infortuni. € 88,00

15 T-shirt unisex, cotone 100% col. Blu royal con logo stampato.  € 7,00

16 Polo manica corta in cotone con ricamo anteriore lato sx € 21,00

17 Cappello in cotone con logo ricamato € 7,00

17 Cappello in tessuto tecnico con logo ricamato € 16,00

17 Cinturone. € 9,00

17 Cinta per pantaloni con logo € 9,00

18 Guanti Pile blu naz. con logo ricamato a toppa € 7,00

18 Sciarpa in Pile blu naz. con logo  con logo ricamato € 8,00

19 Zuccotto Pile blu naz. con logo con logo ricamato € 6,50

19 Fascia Multiuso Pile (scaldotto) blu naz. con logo ricamato € 6,50

20 Zainetto trekking cm.45x33x18 blu  . Personalizzato. € 13,00

20 Marsupio blu con ricamo anteriore.                  € 9,50

21 Borsone, manici rinforz.e tracolla, parte inferiore è resa rigida da un 
telaio per contenere scarpe – blu naz. cm.48x26x42 con logo 

€ 24,00

22 Ombrello mini con custodia in nylon, blu, manico curvo, struttura 
alluminio, manico in plastica cm.50x89 chiuso cm.18. Personalizzato.      

€ 15,00

22 Ombrello automatico in chiusura e apertura, blu, corto con manico in 
gomma, laccio da polso e fodera in nylon – personalizzato.                        

€ 17,00

23 Ombrello automatico blu, cm 100x84 – asta metallo, puntale e manico 
curvo rivestiti in gomma, anti-vento – personalizzato. 

€ 15,00

24 Borsellino con portachiavi chiusura con lampo, materiale in pu – 
personalizzato con stampa a caldo (secco) 

€ 7,50

24 Moschettone in alluminio blu con anello portachiavi  logo ricamato € 2,00

24 Portachiavi in metallo/PVC con anello in elegante confezione astuccio – 
personalizzato da un lato 

€ 5,00

25 Portachiavi in metallo smaltato rafffigurante logo AAA, catenella e anello € 7,00

25 Portachiavi anello e placa frontale in acciaio brunito/PU 8,5x4,5x0,3 con 
astuccio.Personalizz.

€ 3,50

25 Portachiavi anello e placa frontale in acciaio brunito/PU 9x3x0,3, con 
astuccio. Personalizzato.

€ 3,50

26 Penna a sfera a scatto, pulsante e puntale in metallo. Personalizzazione ad
incisione. Senza astuccio.
Con astuccio trasparente € 4,50. 
Con astuccio triangolare personalizz. in cartone e legno € 6,00. 

€ 3,50

26 Set scrittura con penna a sfera e penna stilografica in metallo e astuccio in
PU con particolare in alluminio.  Personalizzata. 

€ 18,00
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27 Penna a sfera con touch screen, in cartone con Astuccio di cartone 
leggero. Personalizzata

€ 2,50

27 Penna a sfera con touch screen in alluminio, rotazione gomma . 
Personalizzata. Con astuccio trasparente 

€ 6,00

27 Penna a sfera con clip in metallo, chiusura a scatto. 
Personalizzata. 

€ 1,00

28 Memoria USB – capacità 4GB in scatola bianca.  Dimens. 5,8x2x1,1. 
Personalizzata. 

€ 6,50

28 Memoria USB - come sopra – capacità 8GB.                                               
(tra il primo e il secondo cambia solo la memoria)

€ 9,50

28 CARD USB (tipo carta credito) 8GB. € 10,50

29 Orologio policarbonato con cinturino trasparente impermeabile, 3ATM, 
lente ciclopica in vetro minerale antigraffio, cinturino con perni in 
acciaio, corona in acciaio a vite, datario, materiale policarbonato, 
movimento Miyota 2115 
Personalizzato con astuccio in metallo.

€ 19,00

29 Orologio analogico, datario, indici a rilievo, cassa in acciaio, cinturino in 
pelle, fondello a vite in acciaio. Astuccio in metallo.Personalizzato.

€ 39,00

30 Orologio Sportivo da uomo con indici a rilievo, lancette fluorescenti, 
quadrante lavorato, datario, fondello in acciaio a vite. Cinturino in 
caucciù. Con astuccio in metallo. Personalizzato. 

€ 60,00

30 Cronografo da uomo con indici a rilievo, quadrante lavorato, datario, 
fondello in acciaio a vite. Cinturino in caucciù. Personalizzato. 

€ 85,00

31 Crest in metallo smaltato con supporto in legno in normale scato. € 24,00

     Sulle divise operative di protezione civile sono compresi gli strappi necessari ma non i loghi.
     I loghi AAA ricamati indicativamente costano tra i 4 – 5 euro. 
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