
Spese di Spedizione e Modalità di Pagamento per ordini entro il 20 giugno
Per tutti gli ordini a partire da € 50,00 inerenti gli articoli del 20° Raduno Nazionale Ass.Arma 
Aeronautica, come sopra esposti (Polo, T-shirt, Gilè estivi, Cappellino, Magnete e Fermacarte),

le spese di spedizione saranno di
 - €5,00 modalità di pagamento Bonifico Anticipato;

Per gli ordini di importo superiore a € 350,00 saranno a ns carico.
Modalità di pagamento: Contrassegno da aggiungere una tantum di € 5,00 per le commissioni.

Eventuali ordini possono essere effettuati via e-mail (paricop@paricop.com) o fax (071 7223455).
Promozione non applicabile sul nostro sito www.paricop.com

CAPPELLO
5 pannelli con bandiera italiana, visiera rigida 

precurvata, ricamo con il tricolore
 sulla visiera, chiusura regolabile con velcro, 100% 

cotone, regolabile con velcro.
Pers: con logo 20° Rad Naz AAA

Prezzo € 5,00 iva incl
Tempi di consegna: 
5 giorni lavorativi

MAGNETE diam 4 cm. 
Pers: logo 20° Rad Naz AAA
Prezzo € 3,00 iva incl

Tempi di consegna: 5 giorni 
lavorativi

*Fino ad esaurimento scorte

ASSOCIAZIONE
ARMA AERONAUTICA

GILE’ ESTIVO
multitasche, con portabadge reversibile. 
piping reflex alle spalle, fodera interna 

in dry-tech
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL

Pers: Anteriore Logo AAA, posteriore 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

Prezzo € 24,00 iva incl
Disponibilità per la consegna: 

da fine Giugno

POLO piquet mezze maniche con 3 
bottoni tono su tono. Spacchetti laterali. 
Nastrino collo. Maniche senza costine.
Peso: 190 g/mq Tessuto: 100% cotone

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL
Personalizzazione: Stampa a caldo

Prezzo € 15,00 iva incl
Disponibilità per la consegna: 

5 giorni lavorativi

T-SHIRT unisex, cotone 100%
Taglie: S, M, L, XL, X
Pers: Stampa a caldo

Prezzo € 7,00 iva incl
Disponibilità per la consegna: 

5 giorni lavorativi

FERMACARTE a sbalzo in metallo 
confezionato in scatola

Pers: con logo 20° Rad Naz AAA
Prezzo € 12,00 iva incl

Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
*Fino ad esaurimento scorte

DISPONIBILITA’
 LIMITATA!


