VESTI E PERSONALIZZA LA TUA SQUADRA CON

Per fare squadra
ci vuole una divisa.
È il momento di scegliere la vostra, meglio se
di qualità, di stile, personalizzata, e soprattutto
che garantisca le più alte performances.

Una maglia di serie A
per la tua squadra.
Kappa è un brand sportivo conosciuto in tutto
il mondo grazie alle sponsorizzazioni tecniche
dei più importanti team e federazioni.

Come sponsor tecnico Kappa ricerca, disegna e crea divise
per squadre leader in tutto il mondo. La stessa esperienza,
dettagli tecnici e design sono disponibili online per la tua squadra:
è un servizio unico ed esclusivo
per offrirti la possibilità di scegliere la divisa per il tuo team
e fare la differenza anche in campo.

301RZZ0 KAPPA4SOCCER CLONE

301RZY0 KAPPA4SOCCER CLONE

EURO CLONE 2005 maglia gioco
girocollo manica lunga.
Composizione tessile: 100% poliestere

EURO CLONE 2005 maglia gioco
girocollo manica corta.
Composizione tessile: 100% poliestere

3018II0 KAPPA4SOCCER GK1

Maglia portiere, manica lunga, SLIM FITTING,
modello 2002, rodhier poliestere leggero, imbottitura
leggera su gomito con trapuntatura, banda logo
Kappa stampata e insertata
con cuciture a 3 aghi, transfer logo.

Calze gioco. Composizione: 65% polyester
25% nylon, 10% spandex. Logo jacquard frontale.

Taglie calze:

Taglie:

06 (27/30) - 07 (31/34) - 08 (35/38)
09 (39/42) - 10 (43/46) - 11 (47/49)

YS (6 anni) - YM (8 anni) - YL (10 anni) - YXL (12 anni) - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colori:

901 BLACK

300F7J0 KAPPA4SOCCER CLONE SOCKS

Colori:

902 WHITE

914 NAVY BLUE

909 DARK RED

908 ORANGE

902 YELLOW

904 GREEN

905 CYAN

901 BLACK

901 BLACK

902 WHITE

914 NAVY BLUE

3013AU0 KAPPA4SOCCER 2 BOXKIT

3013AV0 KAPPA4SOCCER 2 BOXKIT

Completino gioco calcio.
SLIM FITTING. Modello clone, maglia manica
corta + pantaloncino, interlock poliestere leggero,
lettering Kappa ricamato e Omini transfer.

3013AP0 KAPPA4SOCCER 2 BOXPAJAKT

Giacca imbottita allenamento. REGULAR FITTING.
Tessuto 100% poliestere WP, imbottitura polyfill, fodera interna
in nylon, zip intera davanti, 2 tasche, cappuccio interno.
Composizione tessile: 100% poliestere.
Loghi Omini stampati su spalle e lettering Kappa ricamato.

* COLORE PREDOMINANTE

Completino gioco calcio. SLIM FITTING.
Modello clone, slim fitting, maglia manica
lunga + pantaloncino, interlock poliestere leggero,
lettering Kappa ricamato e Omini transfer.

3013AS0 KAPPA4SOCCER 2 BOXTRACK
Tuta allenamento. REGULAR FITTING.
Giacca con apertura zip completa e pantalone
con elastico in vita con coulisse,
costina al fondo laterale. Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% poliestere.
Lettering Kappa ricamato e Omini transfer.

3013AT0 KAPPA4SOCCER 2 BOXTRAIN

Tuta tempo libero. REGULAR FITTING.
Giacca con apertura 1/2 zip e pantalone 3/4
con elastico in vita e coulisse. Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% poliestere.
Lettering Kappa ricamato e Omini transfer.

3013AK0 KAPPA4SOCCER 2 BOXBAG

Borsone, 100% nylon woven, logo Omini e Kappa lettering
stampato. Taglia 1 Youth: altezza 30+13
(fondo porta scarpe), larghezza 44, profondità 28.
Taglia 2 Adult: altezza 32+16 (fondo porta scarpe),
larghezza 50, profondità 30.

Taglie:
YS (6 anni) - YM (8 anni) - YL (10 anni) - YXL (12 anni) - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colori:

901 NAVY BLUE - AZZURRO

903 NAVY BLUE - GREEN

902 NAVY BLUE - RED

909 BLACK - WHITE

*AZZURRO

*GREEN

*RED

*BLACK

www.kappa4team.com

Colori:

005 BLACK

3018HY0

SOCCER pallone SERIE 20.1A FIFA APPROVED.
Personalizzazione logo Kappa stampato,
lettering Kappa all-over su pannelli esagonali.
TAGLIA: 05

001 WHITE

3018H00

SOCCER pallone TRAINING SERIE 20.3A.
Personalizzazione logo Kappa stampato,
lettering Kappa all-over su pannelli esagonali.
TAGLIE: 04-05

821 NAVY BLUE

301FG30 POLO KAPPA

77M GREY

Polo Kappa. REGULAR FIT. 100% cotone piquet 220 GR.
Collo e bordi in rettilinea. 2 bottoni personalizzati.
Lettering Kappa ricamato.

301IAL0 KAPPA4SOCCER SUPERBALL

Borsa portapalloni. Misura 01: cm 28x85. Tessuto poliestere
600DEN con spalmatura in pvc, fodera interna in tessuto nylon,
tessuto inserto in rete pvc. Chiusura principale con coulisse e
tracolla in nylon con proteggi spalla imbottito. Taschino interno
chiuso con zip. Personalizzazione Kappa logo
e lettering stampato.

300EBI0 KAPPA4SOCCER CLONE SHORT
Pantaloncino gioco calcio, poly interlock
leggero, transfer logo.

3004IN0 KAPPA4SOCCER GK RYDER

Bermuda portiere allenamento. SLIM FITTING.
Tessuto in poliestere pesante + PBT. Elastico in vita in spugna
con coulisse. Fianchi con inserti in costina.
Panneli imbottiti nei fianchi. Logo Omini ricamato.

Colori:
301IAJ0 KAPPA4SOCCER CONTAINER

Borsone container con ruote. Misura 01: cm 70x39x41.
Tessuto nylon con spalmatura pvc e fodera.
Apertura principale ad “U” con puller. Tasca frontale
con zip. Tasca laterale con apertura ad “U” con zip.
Logo Kappa e lettering stampato.

901 BLACK

Colori:

902 WHITE

Taglie:
YS (6 anni) - YM (8 anni) - YL (10 anni) - YXL (12 anni) - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colori:

901 BLACK

902 BLACK

www.kappa4team.com

Scegli la divisa che fa per te.
Le collezioni disponibili sul sito

sono dedicate

agli atleti, professionisti e non, che vogliono fare squadra
e dare sempre il massimo durante gli allenamenti e la gara.
301RZ10 KAPPA4SOCCER ALTERPAD

Giacca imbottita allenamento, tessuto nylon ipermeabile
imbottita con polyfil e foderata in nylon, zip intera davanti,
2 tasche davanti senza zip. Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% nylon.

301RZ00 KAPPA4SOCCER ALTERAIN

Giacca pioggia allenamento scollo V,
tessuto nylon ipermeabile foderata internamente in rete,
2 tasche davanti senza zip. Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% nylon.

Su

puoi:
• acquistare gli articoli che preferisci
• personalizzarli direttamente sul sito
• riceverli dovunque in Italia senza spese di spedizione.

Scopri su

tutte le altre collezioni:

GOLF VOLLEY BASKET CYCLING RUGBY SAILING SKI FITNESS RUNNING.

301RZ70 KAPPA4SOCCER ALTERSHIRT
Maglia allenamento girocollo manica corta.
Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% poliestere.

301RZ40 KAPPA4SOCCER ALTERSHORT
Pantaloncino allenamento con elastico in vita
con coulisse. Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% poliestere.

301RZ50 KAPPA4SOCCER ALTERTRACK
Tuta allenamento, giacca con apertura
zip completa e pantalone con elastico in vita
con coulisse, apertura al fondo laterale con 2 zip.
Inserti in contrasto.
Composizione tessile: 100% poliestere.

Taglie:

Colori:

YS (6 anni) - YM (8 anni) - YL (10 anni) - YXL (12 anni)
S - M - L - XL - XXL - XXXL
901 BLACK - GREY
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BasicItalia S.p.A.
Strada della Cebrosa, 106 - 10156 Torino Italy
ph. +39-011-26171 - fax +39-011-2617595
e-mail: info@kappa.it

