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Listino prezzi uniformi e materiale - Esploratori

articolo prezzo
Cappellone + fregio
tg. dalla 53 alla 62 (28+2 di fregio)

Basco + fregio
tg. dalla 54 alla 62 (12+2 di fregio)

Camicia khaki
tg. dalla XXS alla XXXL

Cintura cuoio + fibbia
da cm 80 a 130

Pantaloni (corti o lunghi)
tg dalla 36 alla 60

Calzettoni di lana
n. dal 33 al 46
Calzettoni di cotone
n. dal 33 al 44

Maglione blu
tg. dalla 32 alla 58

Maglietta da campo
tg. dalla XS alla XXXL

Distintivi vari cadauno

Fermafazzoletto intrecciato
Fermafazzoletto FSE

Cinturino di ricambio per cappellone
Laccio cuoio di ricambio per capp.

Fischietto
Coltellino Opinel (n.7)
Coltellino Opinel (n.8)
Canzoniere scout
Sentiero
Manuale del Capo Squadriglia
Sussidi tecnici vari (vedi sito)
Libro Specialità
Scautismo per Ragazzi

Bussola Ranger
Bussola scout (vedi sito)
Borraccia alluminio (blu, rossa, verde)
Gavetta in alluminio
Posate pieghevoli Ferrino (Cuc/For/Col)
Set posate inox 4 pezzi Stinger

Se interessati a sacchi a pelo, stuoini e N.B. Per chiarezza, i distintivi costerebbero tutti
zaini, potete consultare il sito internet 0.80 cent; solamente, ormai da anni, li vendiamo
www.scoutingfse.it alla voce campismo. A 1€ cadauno per ragioni di facilità nel pagamento
Per ogni altro dettaglio sui prezzi o che, altrimenti comporterebbe la necessità
o sugli articoli, fate riferimento al sito di avere centesimi ovunque per dare il resto. 
internet di cui sopra. Inoltre quel che viene raccolto in più, potrà
Molti articoli si possono trovare anche essere utilizzato in futuro per approvvigionare la
presso negozi come Decathlon o “rivendita” con capi molto richiesti o di uso comune.
Sportler. Gli scarponi, il sacco a pelo, 
il PONCHO (fondamentale!) sono 
articoli facili da trovare in questi negozi.

http://www.scoutingfse.it/
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