
AIRCstore - Kappa 

 
 

COME ORDINARE 

 

1. Inviate una email di richiesta a info@associazioneitalianaromaclub.it indicando codice 
prodotto/taglia/eventuale personalizzazione e se fate parte di un Roma Club.  
 
2. Entro 24/48 ore vi sarà confermato l'ordine e potrete effettuare il pagamento (vedi sotto per i metodi da 
usare).  
 
3. Inviate mail di conferma di pagamento effettuato a info@associazioneitalianaromaclub.it specificando 
l'indirizzo di spedizione.  
 
4. Dopo la partenza del pacco (1-3 giorni), riceverete email con il codice per rintracciare la spedizione (con 
corriere TNT). 

 

TAGLIE 

 

Sono disponibili per tutti i prodotti dalla XS alla XXXL ove non specificato. Al momento della prenotazione, non 
potrebbero essere immediatamente disponibili in magazzino. La taglia scelta per ogni capo va specificata in fase 
di ordine (punto 1). Per verificare le misure, clicca qui.  

 

PERSONALIZZAZIONI  

 

Sono gratuite e disponibili per le maglie da gioco (codici: KOMBAT1-2-3, KOMBAT1L-2L-3L, BABYKIT), per un 
massimo di 18 lettere + 2 numeri. La personalizzazione scelta va specificata in fase di ordine (punto 1).  

 

PAGAMENTI 

 

Si può effettuare il pagamento in diversi modi (punto 2): 
 
- a mano, presso la sede AIRC (Via Montaigne 10 - Roma); 
 
- con postepay, nr. 4023 6004 5692 5256 intestata al consigliere Gianfranco Rosati. E' possibile ricaricare la 
carta postepay, oltre cha alla posta (1 euro di commissione), in tutte le ricevitorie Sisal (2 euro di 
commissione). Clicca qui per cercare la ricevitoria più vicina. 
 
- con bonifico bancario, sul conto dell’A.I.R.C. presso Unicredit – Banca di Roma Agenzia n.19, IBAN 
IT87I0300205039000400740924.  

 

SPEDIZIONI 



 

Sono gratuite per l'intero territorio dell'Unione Europea e vengono effettuate solitamente tramite corriere TNT. I 
tempi variano da 2 a 5 giorni. Alla partenza del pacco, riceverete una email per seguire le fasi della spedizione 
(punto 4).  

 

ALTRE INFO 

 

Per vedere i prodotti con maggiore risoluzione, clicca sulla sua immagine. Ogni prodotto ha un codice 
identificativo, posto sotto l'immagine, necessario in fase di ordine. Per ulteriori info, contattare cell. 
340.5265800 (Stefano Conti) o email info@associazioneitalianaromaclub.it. 

 

 

 - Materiale Tecnico - Allenamento - Tempo Libero - 2008/2009 

 

 

KOMBAT1 

 

KOMBAT2 

 

KOMBAT3 

62 euro 
80 euro 

Maglia ufficiale. Stagione 
2009/2010. Composizione 
Tessile: 83% Nylon 17% 
Spandex.  Con patch Lega Calcio 
Italiana. PERSONALIZZABILE. 

 

KOMBAT1L 

 

KOMBAT2L 

 

KOMBAT3L 

65 euro 
85 euro 

Maglia ufficiale, manica lunga. 
Stagione 2009/2010. 
Composizione Tessile: 83% 
Nylon 17% Spandex.  Con 
patch Lega Calcio Italiana. 
PERSONALIZZABILE. 

- - 

 

PKOMBATG 

62 euro 
80 euro 

Maglia portiere manica corta. 
Stagione 2009/2010. 
Composizione Tessile 83% Nylon 
17% Spandex.  Con patch Lega 
Calcio Italiana. 
PERSONALIZZABILE. 



- 

 

PKOMBATA 

 

PKOMBATG 

65 euro 
85 euro 

Maglia portiere manica lunga. 
Stagione 2009/2010. 
Composizione Tessile 83% Nylon 
17% Spandex.  Con patch Lega 
Calcio 
Italiana. PERSONALIZZABILE. 

  

RYDERR 

 

RYDERB 

 

RYDERN 

35 euro 
45 euro 

Pantaloncino gioco. 
Composizione Tessile 100% 
Poliestere. Stagione 2009/2010. 

- 

 

SPARKB 

 

SPARKN 

12 euro 
15 euro 

Calza gioco campionato. Stagione 
2009/2010. Piede senza spugna, 
personalizzata logo Kappa e 
scritta ASR jacquard. Taglie: 08 - 
09- 10 - 11. 

- - 

 

BABYKIT 

32 euro 
39 euro 

Completo bimbo maglia manica 
corta + pantaloncino + calza. 
Stagione 2009/2010. 
Composizione Tessile 100% 
cotone. PERSONALIZZABILE. 
Taglie: 3mesi - 9mesi. 

torna su  

 

- 

 

OBSHIRTR 

 

OBSHIRTN 

40 euro 
49 euro 

T-shirt allenamento, girocollo, 
tessuto poliestere leggero stretch, 
inserto fianco, nastro in contrasto 
colore, stampa omini logo su 
inserto, logo omini e lettering 
ricamati.  



- 

 

OBLONGR 

 

OBLONGN 

45 euro 
55 euro 

Maglia manica lunga allenamento, 
girocollo, tessuto poliestere 
leggero stretch, inserto fianco, 
nastro in contrasto colore, stampa 
omini logo su inserto, logo omini e 
lettering Kappa ricamati.  

- 

 

OBSWEATR 

 

OBSWEATN 

52 euro 
65 euro 

Felpa allenamento, girocollo, 
tessuto felpa garzata poly cotton, 
inserti fianco, bordi in costina in 
contrasto colore, stampa omini 
logo su manica, logo omini e 
lettering Kappa ricamati. 

 - 

 

OBTANKR 

 

OBTANKN 

35 euro 
42 euro 

Canotta allenamento, girocollo, 
tessuto poliestere leggero stretch, 
inserto fianco, nastro in contrasto 
colore, stampa omini logo su 
inserto, logo omini e lettering 
Kappa ricamati.  

- - 

 

OBPANT 

45 euro 
55 euro 

Pantalone allenamento, tessuto 
poliestere stretch pesante, inserto 
fianco, stampa omini logo su 
inserto, logo omini e lettering 
Kappa ricamati.  

- - 

 

OBCAPRI 

35 euro 
45 euro 

Pantalone 3/4 allenamento, 
tessuto poliestere stretch pesante, 
inserto fianco, dettagli in 
contrasto colore, stampa omini 
logo su inserto, logo omini e 
lettering Kappa ricamati.  

- - 

 

OBBERM 

32 euro 
40 euro 

Pantaloncino allenamento. Tessuto 
poliestere armaturato, inserto 
fianco, bordi in contrasto colore, 
stampa omini logo su fianco, logo 
omini e lettering Kappa ricamati. 



- - 

 

MOVEBAG 

65 euro 
85 euro 

Borsa in nylon 840. Fondo rigido 
chiuso per contenere le scarpe con 
zip scoperta e doppio tiretto, 1 
tasca frontale con zip scoperta. 
Personalizzioni transfer kappa e 
team.  

torna su 

 

 

EROIR 

 

EROIB 

 

EROIN 

32 euro 
39 euro 

T-shirt Eroi tempo libero uomo, 
manica corta, girocollo, 
personalizzazioni ricamate con 
panno in applicazione.   

 

 - 
 

POLOEROIR 

 

POLOEROIB 

52 euro 
65 euro 

Polo Eroi manica corta. Piquè 
100% cotone. Collo e bordi in 
rettilinea. Bottoni in madreperla. 
Fondo diritto con spacchetti 
laterali. Personalizzazioni 
realizzate con ricami diretti e 
patch in panno applicati. Colori 
uniti. Prodotto lavato.  

 

TSEROIR 

 

TSEROIB 

 

TSEROIN 

35 euro 
42 euro 

T-Shirt Eroi tempo libero uomo, 
manica lunga, girocollo, tessuto 
jersey 100% cotone 180gr, 
inserto su manica a contrasto, 
personalizazioni ricamate con 
panno in applicazione. 

 

PEROIR 

 

PEROIB 

 

PEROIN 

55 euro 
70 euro 

Polo Eroi manica lunga. Piquè 
100% cotone. Collo e bordi in 
rettilinea. Bottoni in madreperla. 
Fondo diritto con spacchetti 
laterali. Personalizzazioni 
realizzate con ricami diretti e 
patch in panno applicati. Colori 
uniti. Prodotto lavato.  



 

AARAUR 

 

AARAUB 

 

AARAUN 

40 euro 
49 euro 

Polo manica corta. Piquè 100% 
cotone. Collo e bordi in rettilinea. 
Bottoni in madreperla. Fondo 
diritto con spacchetti laterali. 
Personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti. Colori uniti.   

 

AARSBERGR 

 

AARSBERGB 

 

AARSBERGN 

45 euro 
55 euro 

Polo manica lunga. Piquè 100% 
cotone. Collo e bordi in rettilinea. 
Bottoni in madreperla. Fondo 
diritto con spacchetti laterali. 
Personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti. Colori uniti.   

 

TKSR 

 

TKSB 

 

TKSN 

90 euro 
120 euro 

Tuta Eroi leggera zip intera. 
100% poliestere navetta 
microfibra. Costina collo e polsi 
rigata. Loghi patch e ricamati.  

- 

 

TKSGB 

 

TKSGN 

130 euro 
170 euro 

Tuta Eroi felpata garzata pesante. 
Composizione Tessile 100% 
cotone 400gr (qualità Eroi) loghi 
patch e ricamati.  

- 

 

JKTEROIB 

 

JKTEROIN 

90 euro 
119 euro 

Felpa Eroi in 100% cotone 
400gr/m2 con bordi rigati in 
costina elasticizzata, 
personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti e patch in panno 
applicati. Collo in costina pesante 
ed apertura completa con zip. 

 - 

 

LADYEROIN 

 

LADYEROIB 

90 euro 
119 euro 

Maglia felpata, modello donna, in 
100% Cotone 400gr/m2 con bordi 
rigati in costina elasticizzata, 
personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti e patch in panno 
applicati. Collo in costina pesante 
ed apertura completa con zip. 



- - 

 

JKT COACH 

120 euro 
160 euro 

Giacca uomo Eroi. Tessuto 
poliestere raso accoppiato con 
micropile interno, apertura 
frontale zip intera, 2 tasche 
frontali, bordi in costina rigata 
con elastam, interno collo in 
costina, personalizzazioni con 
logo kappa ricamato.  

- - 

 

HALF COACH 

110 euro 
140 euro 

Giacca Eroi smanicata imbottita 
uomo. Tessuto poliestere raso 
accoppiato con micropile interno, 
apertura frontale zip intera, 2 
tasche frontali, bordi in costina 
rigata con elastam, interno collo 
in costina, personalizzazioni 
ricamate.  

torna su 

 

 

KOMBAT09R 

 

KOMBAT09B 

 

KOMBAT09N 

42 euro 
52 euro 

Maglia ufficiale manica corta. 
Stagione 2008/2009. 
Composizione Tessile 95% 
Poliammide 5% Lycra. 
PERSONALIZZABILE. 

 

 - 

 

- 
 

SPTRAIN 

42 euro 
52 euro 

Giacca pioggia allenamento, zip 
intera, tessuto nylon WP, interno 
collo in costina a contrasto, inserti 
fianco in tessuto operato, cuciture 
2 aghi copertura a contrasto, 
lettering kappa grande su schiena 
stampa a pallini gommata 
rigonfia, omini kappa ricamato.  

 

SPWEATR 

 

SPWEATG 

 

SPWEATN 

35 euro 
42 euro 

Felpa allenamento, girocollo, 
tessuto poliestere pesante, bordi 
in costina a contrasto, inserti 
fianco in tessuto operato, cuciture 
2 aghi copertura a contrasto, 
logoni su spalle stampa a pallini 
gommata rigonfia, lettering kappa 
ricamato.  



- 

 

JKT09R 

 

JKT09N 

60 euro 
77 euro 

Maglia felpata in 100% cotone 
400gr/m2 con bordi rigati in 
costina elasticizzata, 
personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti e patch in panno 
applicati. Collo in costina pesante 
ed apertura completa con zip.   

 - 

 

TKS09R 

 

TKS09N 

85 euro 
110 euro 

Tuta zip intera. Felpa non garzata 
320 gr. 100% cotone. Costina 
collo e polsi rigata. Loghi ricamati. 

- 

 

PLEROI09R 

 

PLEROI09N 

35 euro 
42 euro 

Polo manica corta. Piquè 100% 
cotone. Collo e bordi in rettilinea. 
Bottoni in madreperla. Fondo 
diritto con spacchetti laterali. 
Personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti e patch in panno 
applicati. Colori uniti. Prodotto 
lavato.  

 

AARAU09R 

 

AARAU09N 

 

AARAU09B 

27 euro 
32 euro 

Polo manica corta. Piquè 100% 
cotone. Collo e bordi in rettilinea. 
Bottoni in madreperla. Fondo 
diritto con spacchetti laterali. 
Personalizzazioni realizzate con 
ricami diretti. Colori uniti. 

- - 

 

POLOGO09 

37 euro 
45 euro 

Polo uomo, manica lunga, jersey 
di cotone pesante, collo in jersey 
con apertura a "V" senza bottoni, 
inserto su manica a contrasto, 
bordi manica in tessuto di fondo, 
logo kappa ricamato, 
logo ASRoma in panno ricamato 
in applicazione e scritta ASRoma 
ricamata.  

- - 

 

LADYCOACH09 

120 euro 
160 euro 

Giubbino donna, tessuto leggero 
con spalmatura PU esterna con 
effetto cangiante perlato, 
apertura frontale, 2 tasche, bordi 
in costina rigata, interno collo in 
costina, personalizzazioni logo 
Kappa e logo Team ricamati.  

 


