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Su alcuni articoli la personalizzazione ricamata ha il costo di € 3,00 in aggiunta 

PIUMETTI E COPRICAPO  
  
Piumetto per basco bersaglieri € 9,00 
Piumetto ordinanza 135 piume € 17,00 
Piumetto 200 piume € 35,00 
Piumetto 300 piume € 45,00 
Piumetto 400 piume € 68,00 
Piumetto 500 piume € 88,00 
Piumetto 600 piume € 108,00 
Piumetto 700 piume € 165,00 
Piumetto 800 piume € 230,00 
Piumetto 900 piume € 300,00 
Piumetto 1000 piume € 415,00 
Cappello vayra bersagliere completo di fregio, coccarda, pulce con N° o neutra e sottogola € 80,00 
Basco bersaglieri completo di fregio e piumetto € 25,00 
Imitazione cappello vayra bersagliere in feltro leggero con fregio, coccarda, pulce con N° e 
laccetti di regolazione 

€ 30,00 

Cappello bersaglieri bimbo con fregio, coccarda, pulce con N°, lacci di regolazione e 
piumetto 

€ 43,00 

Fez con ricciolina blu € 25,00 
Basco spagnolo ( nero, azzurro onu, rosso, amaranto ) € 13,00 
Basco nero modello cavalleria € 25,00 
  
ACCESSORI, RICAMI, VESTIARIO E DISTINTIVI/SPILLE  
  
Cappellino metallo oro bersaglieri da giacca € 3,20 
Mostrine bersaglieri ANB su base argento € 6,00 
Mostrine bersaglieri ANB su base oro € 9,00 
Spilla armetta bersaglieri a plick per giacca o tubolari  € 2,50 
Fregino occhiello bersaglieri grande € 2,50 
Fregino occhiello bersaglieri piccolo € 2,50 
Fregio cappello vayra bersaglieri € 5,00 
Fregio basco bersaglieri storico in rilievo € 5,00 
Fregio basco bersaglieri storico piatto € 4,00 
Fregio basco bersaglieri da servizio € 5,00 
Fregio bersaglieri tricolore ( paramilitare ) per basco € 3,00 
Pulce per fregio basco con numero o neutra € 2,00 
Toppa circolare bersaglieri ( anche personalizzata ) €6,00 
Scudetto da taschino bersaglieri ricamato ( anche personalizzabile ) € 6,00 
Pulce per fregio cappello vayra con numero o neutra € 4,00 
Foulard bersaglieri cremisi saettante nella battaglia € 3,50 
Foulard bersaglieri in raso cremisi con ricamo ( anche personalizzato ) € 9,00 
Foulard bersaglieri cremisi senza logo in raso € 6,00 
Coccarda tricolore per fregio vayra € 5,00 
Tuta ginnica bersaglieri cremisi ricamata ( anche personalizzata ) € 43,00 
K-way ( giacca antivento/pioggia ) cremisi bersaglieri ricamata ( anche personalizzata ) € 12,00 
Camicia bersaglieri cremisi modello militare ricamata ( anche personalizzata ) € 31,00 
Camicia bersaglieri bianca modello militare ricamata ( anche personalizzata ) € 29,00 
Camicia kaki modello militare manica lunga o corta € 25,00 
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Maglietta bersaglieri cremisi ricamata ( anche personalizzata )  € 12,00 
Polo bersaglieri cremisi ricamata ( anche personalizzata ) € 15,00 
Cravatta cremisi bersaglieri ricamata  10,00 
Sottogola per cappello bersaglieri in pelle € 8,00 
Guanti neri bersaglieri in filanca per parata o sfilamento € 8,50 
Berrettino bersaglieri cremisi ricamato con fibbia di regolazione € 9,00 
Berrettino bersaglieri con regolazione a velcro e bordi gialli € 8,00 
Berrettino bersaglieri economico € 7,00 
Cinturone verde oliva con gancio per divisa € 10,00 
Cintura bersaglieri cremisi con fibbia metallo e scudetto bersaglieri o fibbia ANB € 7,00 
Cordone verde bersaglieri alta uniforme € 30,00 
Fascia blu per ufficiale € 30,00 
Bandiera Italia da esterno in tessuto technico 80x120 € 20,00 
Bandiera Italia 135x90 € 5,00 
Bandiera Italia economica 30x45 € 3,00 
Bandiera Europa da esterno in tessuto technico 80x120  € 20,00 
Portachiavi bersaglieri in metallo € 5,00 
Portachiavi bersagliere a fascetta ricamato € 5,00 
Borsone bersaglieri cremisi con scarpiera € 33,00 
Gagliardetto plasticato bersaglieri ( anche personalizzato ) € 10,00 
Scaldacollo cremisi bersaglieri ricamato ( anche personalizzato ) € 7,00 
Berrettino bersaglieri blu scuro invernale ricamato € 8,00 
distintivo bersaglieri 3x2,5 smaltato cremisi da giacca con plick  € 2,50 
Distintivo a Spilla cremisi con tromba e spada della brigata Garibaldi da giacca € 3,00 
Maglietta bersaglieri bianca con ricamo cremisi ( anche personalizzata ) € 7,00 
Tubolari vari colori e modelli ( al paio ) € 8,00 
Polo esercito italiano originale € 15,00 
t-shirt vegetata € 8,00 
t-shirt verde oliva modello italiano € 8,00 
t-shirt verde oliva gildian € 5,00 
T-shirt bersaglieri verde oliva ricamata  10,00 
Labaro bersaglieri 58x58 ricamato oro personalizzato su tessuto cremisi con retro tricolore e 
frangia in canuttiglia 

€ 225,00 

Asta a 2 pezzi di m 1,83 per labaro 58x58 compreso di punale con fregio bersaglieri, 
traversina e cordiniera oro con fiocchi in canuttiglia 

€ 275,00 

Asta di m 1,83 per labaro e traversina € 140,00 
Cordoniera oro con fiocchi in canuttiglia per asta labaro € 70,00 
Punale per labaro con fregio bersaglieri € 30,00 
Drappella bersaglieri ricamata personalizzata in filo oro su tessuto cremisi, frangia in 
canuttiglia, retro tricolore e laccetti di attacco per tromba 

€ 70,00 

Puntale per labaro bersaglieri con aquila e cerchio di alloro € 80,00 
Creazione timbro personalizzato con logo per associazioni o sezioni €40,00 
Bandierine plasticate “w i bersaglieri” con asta in plastica € 0,90 
Berrettino esercito verde oliva € 6,00 
Cintura verde oliva o nera a strappo con velcro altezza 5 cm e lunghezza 120 cm € 5,00 
Scaldacollo esercito vegetato italiano o verde oliva € 7,00 
Sciarpa retinata esercito verde oliva  € 7,00 
Divisa vegetata ( giacca e pantaloni ) militare italiano € 60,00 
Foulard tricolore 3,50 
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Fregino occhiello storico ( anni 60 ) fino esaurimento € 4,00 
Distintivo brigata ariete € 3,90 
Distintivo pilota carro € 4,00 
Distintivo ferrea mole ferreo cuore € 4,00 
Armeta carro € 2,50 
Berrettino vegetato militare italiano € 8,00 
Distintivo bandierina Italia € 2,50 
Bracciale tattico verde oliva ( copri orologio ) € 5,00 
Maglione Pile verde militare ( anche con personalizzazione ) € 15,00 
Fregio bersaglieri per tesa o cappello rigido ricamato in canuttiglia € 15,00 
Scudetto bersaglieri con numero di reggimento di appartenenza o neutro da braccio con 
velcro 

€ 4,00 

Scudetto brigata ariete da braccio con velcro € 5,00 
Scudetto brigata folgore da braccio con velcro € 5,00 
Foulard folgore ricamato € 9,00 
Foulard ariete ricamato € 9,00 
Portachiavi ricamato a fascetta brigata ariete € 5,00 
Portachiavi ricamato a fascetta folgore € 5,00 
Cappellino brigata folgore ricamato € 9,00 
Cappellino brigata ariete ricamato € 9,00 
Fascetta “nome” ricamato qualsiasi colore con velcro € 4,00 
Toppa ANB cremisi a forma di scudetto o qualsiasi altra forma anche personalizzata con o 
senza velcro 

€ 6,00 

  
Per qualsiasi altra richiesta c’è possibilità di richiedere al nostro laboratorio di produzione la 
possibile realizzazione tramite i contatti forniti 
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