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Allegato A – Modulo preventivo / offerta 

 

 

Spett. le Comune di Ancona 

Largo XXIV Maggio n. 1 

60121 Ancona 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 PREVIA 

CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI 

E DI INDUMENTI TECNICI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANCONA –  CIG 

9339810F05. 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a__________________________ il 

_______________ nella sua qualità di ____________________________________________ della ditta 

____________________________________________________ con sede legale in 

___________________________________________________ prov. ____) Via 

_________________________________________________________________, cf 

______________________ e Partita IVA n._________________________ tel. n. _________________ fax n. 

________________ e-mail _____________________________ 

pec__________________________________________ 

con riferimento alla gara in oggetto formula la seguente offerta tecnica / Economica 

Le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche di cui alla L.R. n. 28 del 26/04/1990 e della 

D.G.R.M 262 del 10/03/2014, e provvedimenti conseguenti, e dovranno essere conformi alle schede 

tecniche in calce alla presente, fatte salve le migliorie proposte. 

In particolare, i capi con le caratteristiche di cui alla Legge Regionale Marche n. 28/90 (e successive 

modifiche) saranno realizzati secondo i colori, la foggia, descritte negli allegati A e C della Delibera di 

Giunta Regionale Marche n.262/2014 reperibili sul sito Marche Sicure 

http://www.marchesicure.it/default.asp?dipartimento=950&lin=IT&pag=1 
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La fornitura di ogni singolo prodotto dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme specifiche in 

materia di criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili, approvato con Decreto Ministeriale 30 

giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (G.U. n. 167 del 14 luglio 2021). 

DIVISA ESTIVA E INVERNALE: DESCRIZIONE  

DIVISA ESTIVA 

Giacca 

 

Scheda A 

 

 La giacca, monopetto a 3 bottoni (argentati recanti lo stemma Regione 

Marche) e risvolti con alamari al bavero, è realizzata in fresco lana 100% 

armatura tela, di colore blu notte. All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole 

con patta ad ala, chiuse con un piccolo bottone argentato recante lo stemma 

Regione Marche, e inferiormente due tasche a toppa con soffietto e pattina 

chiuse da un bottone argento recante lo stemma Regione Marche. La giacca 

presenta uno spacco posteriore ed è interamente foderata con fodera 100% 

viscosa armatura Saia di colore blu notte.  

Le spalline dello stesso tessuto della giacca, rettangolari, terminano a punta 

arrotondata con un bottone argentato recante lo stemma della Regione Marche 

di 12mm di diametro e bordate con cordone bianco e blu “Francia“.  

Una tasca interna a destra è posizionata all’altezza del petto ed è realizzata 

apportando sulla fodera un’apertura larga mm 140 tagliata a filetto e rifinita 

con bordino di mm 5 dello stesso tessuto della fodera del corpo, così come il 

sacco della tasca. La chiusura della tasca è assicurata da bottone a quattro fori, 

il cui colore deve essere in tono con il tessuto, fissato sulla tasca.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, 

leggermente sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per quanto attiene 

l’abbottonatura.  

Sulla giacca degli Ufficiali sono applicate “Greche” in canutiglia.  

Prezzo in 

euro 

Pantalone  

estivo 

 

Scheda A 

 

Il pantalone estivo è di foggia classica, senza risvolti, dello stesso tessuto e 

colore della giacca estiva, con passanti di altezza di cm 6 tali da permettere il 

passaggio della cintura alta cm. 5.  

Il pantalone presenta 2 tasche laterali. 

Sotto l’attaccatura della cintura, su ciascuna delle parti anteriori, è ricavata una 

tasca interna con taglio obliquo lungo mm 170 circa, fermato con travetta a mm 

10 dalla cintura.  

Prezzo in 

euro 
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Il pantalone presenta una piega di stiratura.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e 

parametri invertiti per quanto attiene l’allacciatura.  

Camicia estiva  

 

Scheda B 

 

La camicia a manica corta di colore azzurro è in tessuto Oxford, in puro cotone 

100%, ed è di linea classica.  

Il colletto rigido è a due pezzi con rinforzo e stecchine inserite alle punte.  

La camicia presenta 2 tasche inserite nel taglio con pattina chiusa con bottone 

in resina effetto madreperla. All'interno di ogni tasca è presente un portapenne.  

La spallina, in cui si può inserire la controspallina con i gradi, è fermata con 

bottone bianco anch’esso in resina effetto madreperla.  

In alto a sinistra sul petto è posta, per mezzo di un velcro, una targhetta, di 

lunghezza pari a cm 10,5 e di altezza pari a cm.2,5, al centro della quale è 

riportata la scritta "POLIZIA LOCALE" in materiale rifrangente (carattere arial 

stampatello maiuscolo in colore bianco su fondo di colore blu navy e con profili 

di contorno di colore bianco). La scritta, il fondo e il contorno sono in materiale 

plastico rifrangente montato su tessuto.  

Sul fondo di entrambe le maniche, è presente una fascia alta 3 cm. del 

medesimo tessuto della camicia di colore bianco, così da ottenere un’alternanza 

‘’azzurro-bianco-azzurro’’ una volta fatto il risvolto (con cui termina la manica 

stessa) assicurato da un alamaro laterale allacciato da un bottone bianco in 

resina effetto madreperla.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, 

leggermente sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per quanto attiene 

l’abbottonatura.  

Prezzo in 

euro 

 

DIVISA INVERNALE 

Giacca  

 

Scheda C 

 

La giacca monopetto, in tessuto 100% pura lana armatura cordellino da 9 gr. 

metro lineare 540 – 550, di colore blu notte, chiusa da 3 bottoni argentati 

recanti lo stemma Regione Marche, presenta risvolti con alamari al bavero ed 

è interamente foderata con fodera 100% viscosa armatura Saia, colore blu 

notte.  

Sono presenti uno spacco posteriore, spalline con distintivi di grado e quattro 

tasche.  

Le spalline di colore blu notte sono di forma rettangolare, cucite 

Prezzo in 

euro 
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nell'attaccatura della manica e da un lato hanno forma arrotondata, con sopra 

un bottone di 12mm di diametro e bordate con cordone bianco e blu 

«Francia“ (bianca verso il collo e blu verso l’esterno).  

All'altezza del petto, vi sono 2 tasche piccole con patta ad ala, chiuse con un 

piccolo bottone, e inferiormente due tasche a toppa con soffietto e pattina e 

chiuse da un bottone. Queste ultime distano dal fondo ad una distanza 

variabile da un minimo di 35 mm ad un massimo di 40 mm, secondo le taglie.  

All’interno della tasca inferiore sinistra (destra per gli Agenti mancini), in 

posizione centrale e distante 5 mm dall’orlo superiore, è praticata un’apertura 

orizzontale lunga 110 mm per il doppio moschettone. All’altezza del petto 

sono realizzate sulla fodera due aperture per le tasche interne una a destra e 

una a sinistra, larghe 140 mm, tagliate a filetto e rifinite con due bordini di 5 

mm dello stesso tessuto della fodera, così come lo stesso tessuto è usato per il 

sacco della tasca .  

Ciascuna manica è costituita da due pezzi: ed è foderata con la stessa fodera 

del busto.  

Tutto il fondo è ripiegato all'interno per cm. 4 ca. ed è rinforzato con tela 

termoadesiva per un'altezza di cm. 3 ca. , formando un soffietto di cm. 1 ca ed 

ha un rimesso di cm. 1,5 ca.  

Tutti i bottoni devono essere di colore argento con fregio della Regione 

Marche.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna, 

leggermente sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per quanto attiene 

l’abbottonatura.  

Sul collo degli Ufficiali sono applicate “greche” in canutiglia.  

Pantalone 

uomo/donna 

 

Scheda C 

 

 Modello classico senza pence, realizzato con un tessuto 100% pura lana 

vergine, armatura cordellino da 9 gr metro lineare 540-550, stesso tessuto 

della giacca.  

Il pantalone, con piega di stiratura centrale, presenta 2 tasche all'americana. 

Passanti di altezza 6 cm bacchettati lateralmente.  

Per il personale femminile si adotterà identica foggia con modello da donna e 

parametri invertiti per quanto attiene l’allacciatura.  

Prezzo in 

euro 
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Camicia  

invernale  

 

Scheda D 

 

La camicia è a manica lunga di colore bianco, linea classica con cannoncino sul 

davanti e fondo stondato. Colletto rigido a due pezzi con rinforzo e stecchine 

nelle punte. Polsini con angoli stondati. Sono presenti asole su ciascun polso, 

una leggermente obliqua sulla lista del collo e 7 sul davanti. Giro manica a 

incastro con impuntura a cm 0,7 (all’inglese). 

Per il personale femminile si adatterà la foggia alla relativa conformazione, 

leggermente sciancrata sui fianchi e parametri invertiti per quanto attiene 

l’abbottonatura (rispetto alla versione maschile). 

Prezzo in 

euro 

Prezzo in 

euro 

Maglione  

dolcevita 

 

Scheda E 

 

Il maglione è composto dal corpo e dalle maniche. Il corpo è in 2 pezzi che 

iniziano con costa 2x1 alta circa 7 cm e proseguono con la lavorazione in 

maglia unita. Il davanti e il dietro sono uniti con cuciture eseguite al taglia-cuci 

a due aghi e 4 fili di cucirino di cotone. Le maniche sono tessute in un pezzo e 

a giro e terminano con un polsino in costa 2x1 altezza circa 7 cm. La cucitura 

longitudinale è eseguita al taglia-cuci a due aghi e 4 fili di cucirino di cotone. 

Le maniche sono attaccate al corpo con analoga cucitura.  

Il collo, alto circa 20 cm da risvoltare, è in costa 2x1 ed è attaccato al corpo 

mediante rimagliatura a mano.  

Il capo è corredato sul davanti lato sx dal logo regionale ricamato direttamente 

su maglia. 

 

Maglione scollo 

V sottogiacca 

 

Scheda E 

 

 Maglione sottogiacca con manica a giro, realizzato con filato 100% pura lana 

Merinos, di colore blu notte, maglia rasata a 1 filo, finezza 12. Maglione 

composto da corpo e maniche. Il corpo del maglione è di n. 2 pezzi che 

iniziano con costa 1x1 alta circa 7 cm e proseguono con la lavorazione in 

maglia rasata. Il davanti e il dietro sono uniti con cuciture eseguite al taglia-

cuci a due aghi e 4 fili di cucirino di cotone. Sul davanti da circa metà del giro 

manica si inserisce nella costina dello scollo una coda di topo che taglia 

diagonalmente la spalla. 

Le maniche sono tessute a giro in un unico pezzo e terminano con un polsino 

in costa 1x1 altezza circa 7 cm. La cucitura longitudinale è eseguita al taglia-

cuci a due aghi e 4 fili di cucirino di cotone. Le maniche sono attaccate al 

corpo con analoga cucitura. 

Il collo è in costa 1x1 ed è attaccato al corpo mediante rimagliatura a mano.  

Prezzo in 

euro 

Maglione scollo 

a V con toppe e 

Maglione realizzato con filato Misto Lana di colore blu notte. Prezzo in 

euro 
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spalloni 

 

Scheda H 

 

Maglione composto da corpo e maniche. Il corpo è in due pezzi che iniziano 

con costa 2x2 alta circa 7 cm e proseguono con lavorazione in perno chiuso. Il 

davanti e il dietro sono uniti con cuciture eseguite al taglia-cuci a 2 aghi e 4 fili. 

Il collo è di tipo a V ed è applicato mediante rimagliatura a mano alto circa 2,5 

cm. 

Le maniche, tessute a giro in un unico pezzo, con cucitura longitudinale 

eseguita al taglia-cuci a 2 aghi e 4 fili, terminano con un polsino in costa 2x2 

altezza circa 7 cm.  e sono attaccate al corpo con analoga cucitura. 

Sulle maniche e sulle spalle sono applicati dei rinforzi in tessuto 

Poliestere/Cotone (65/35) in tinta con la lana. Il rinforzo dei gomiti è sagomato, 

mentre su ogni spalla c’è un rinforzo trapezoidale bordato con coda di topo 

rifrangente. Sulle spalle è applicata una spallina portagradi fermata da bottone 

di colore argento con stemma della Regione Marche.  

In alto a sinistra sul petto, è applicata con velcro un’etichetta con scritta 

"POLIZIA LOCALE" e subito sotto un taschino chiuso da bottone color argento; 

rifinitura del maglione con costa 2x2.  
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DIVISA 

OPERATIVA : 

DESCRIZIONE 

Giubbetto  

operativo 

 

Scheda G 

 

Giubbetto di colore blu notte, realizzato in policotone elasticizzato di colore 

blu notte ad alta resistenza con spallone ad alta visibilità di colore giallo, con 

collo alto e tasca con automatico con cappuccio interno in nylon estraibile e 

staccabile. La parte superiore è in tessuto riflettente giallo-blu.  

Chiusura anteriore con cerniera divisibile coperta da finta antivento chiusa da 

bottoni automatici di colore blu notte. Spalline chiuse da bottoni a pressione 

di colore blu notte.  

Al petto a sinistra in posizione centrata è applicata con velcro la scritta 

“POLIZIA LOCALE” (carattere Arial maiuscolo), di colore argento su striscia in 

tessuto di colore blu notte, delle dimensioni 11x2,5; al petto a destra, in 

posizione centrale, sono applicati i gradi su fascia blu notte di tessuto applicata 

mediante velcro.  

Maniche a giro, con manicotto rifrangente estraibile; polsi con elastico sul 

retro allacciati da automatico regolabile.  

A cm. 9 dalla cucitura delle spalle, sul braccio destro è applicato lo stemma 

dell'Ente di appartenenza.  

Coulisse di regolazione in vita.  

Sono presenti n. 2 tasche anteriori basse a toppa con soffietto e pattina 

profilata chiusa da automatici di colore blu notte; n. 2 tasche inserite nel taglio 

con pattina profilata e chiusa da automatici di colore blu notte.  

Internamente presenta un taschino porta documenti chiuso da cerniera.  

Sulla schiena, in posizione centrata è prevista la scritta “POLIZIA LOCALE” 

(carattere Arial maiuscolo), alta cm. 4, di colore grigio argento rifrangente.   

Prezzo in 

euro 

Pantalone  

operativo 

 

Scheda G 

 

Pantalone in tessuto policotone elasticizzato di colore blu notte ad alta 

resistenza, traspirante, con tasche con pattina chiusa da automatici, tasconi 

sopra al ginocchio laterali, toppe alle ginocchia (con imbottitura/rinforzo 

interna per paracolpi).  

In basso zip a stagno per stringere o allargare il fondo del pantalone.  

Prezzo in 

euro 

Polo (unisex) 

 

Scheda H 

 

Polo realizzata in 100% cotone pettinato irrestringibile, di colore bianco con 

manica corta.  

Collo con fettuccia dello stesso tessuto e spalle più resistenti rifinite con 

Prezzo in 

euro 
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cucitura a singolo ago. Apertura classica, abbottonatura a n. 3 bottoni bianchi 

in resina effetto madreperla con n. 1 bottone interno. 

Spacchetti laterali. Il fondo dietro con spacchetto più lungo, le maniche corte 

hanno il fondo con cannolé di colore blu notte alto cm 2 a distanza di cm 1 dal 

fondo.  

Ricamo sulla schiena con la scritta “POLIZIA LOCALE“( carattere arial 

stampatello maiuscolo) di colore grigio argento e bordata di nero, dalle 

dimensioni di cm. 32,3 di lunghezza e cm. 4,00 di altezza.  

Sul petto, a sinistra, è presente un’etichetta con scritta “POLIZIA LOCALE“ 

ricamata di colore blu navy su fondo in tessuto rifrangente di colore grigio 

bordata di nero, dimensioni 11x2,5 cm, applicata tramite velcro subito sopra la 

tasca a filetto, con profilo blu notte, e chiusa da pattina con bottone in 

materiale plastico.  

Sul petto, a destra, in posizione centrata velcro cucito di forma rettangolare 

(dimensioni 7,5x5,5 cm) per l'ancoraggio del grado da petto.  

Pantalone moto 

estivo (unisex) 

 

Scheda L 

 

Il capo è realizzato in tessuto tecnico elasticizzato idrorepellente, di colore blu 

notte, senza pence, con n. 2 tasche all'americana sul davanti e n. 2 tasche sul 

dietro. 

Il pantalone presenta leggera sagomatura sui fianchi; su ciascun fianco è 

inserita internamente un’imbottitura morbida sagomata in polietilene espanso 

per attutire il colpo in caso di caduta. rinforzi all’interno delle ginocchia e 

lunghezza fino alle caviglie.  

Sul fondo è presente uno spacchetto di circa cm 10 e velcro per chiusura.  

Cintura dritta con rinforzo prefabbricato interno con prolungamento di h. 3,5 

cm, cinturino con occhiello e bottone, passanti di h. 7 cm, luce interna 6 cm, 

realizzati in tessuto doppiato bloccati tramite travetti di rinforzo. 

Apertura anteriore nascosta da adeguata finta con chiusura lampo pressofusa. 

Il pantalone è interamente foderato con fodera a rete colore grigio antracite. 

Prezzo in 

euro 

Pantalone 

semioperativo 

estivo 

 

 

Il capo è realizzato in tessuto elasticizzato, di colore blu notte. 

Modello unisex senza pence con fondo classico e chiusura anteriore con 

cerniera e asola con bottone. Sono presenti n.2 tasche laterali anteriori 

modello classico. Cintura con almeno n.6 passanti di h.7 cm, luce interna 6 cm. 

Prezzo in 

euro 
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Pantalone 

semioperativo 

invernale 

 

 

Il capo è realizzato in tessuto elasticizzato colore blu notte con felpatura 

interna. 

Modello unisex senza pence con fondo classico e chiusura anteriore con 

cerniera e asola con bottone. Sono presenti n.2 tasche laterali anteriori 

modello classico. Cintura con almeno n.6 passanti di h.7 cm, luce interna 6 cm. 

Prezzo in 

euro 

Cravatta  
Cravatta in 100% seta della lunghezza massima di 150 cm, presenta righe 

azzurre e bianche su sfondo blu notte (righe a 45 gradi e ciascuna misura 0,4 

cm) e stemma della regione Marche, ricamato a Jaquard, di dimensione cm 

2,5x3, posto ad un'altezza di 35 cm dal fondo. 

Prezzo in 

euro 

 

Paracollo 
Paracollo termico di colore blu notte con stemma Regione Marche, di 

dimensione cm 2,5x3 e scritta “POLIZIA LOCALE” in carattere Arial sotto il logo 

della Regione Marche. Prezzo in 

euro 

Kit alta visibilità 
Kit composto da pettorina, manicotti, copricapo. 

Pettorina di puro tessuto poliestere, è composta da un unico pezzo fermato 

sulle spalle con l'apertura sul davanti mediante una chiusura a zip. Di colore 

giallo ad alta visibilità con una scritta in bianco rifrangente “POLIZIA LOCALE”, 

posizionata su un unico livello, presente sia nella parte anteriore che nella 

parte posteriore h. 4 cm; due bande rifrangenti di colore grigio argento, h. 6 

cm, applicate orizzontalmente, per omologazione del capo in classe 2 ai sensi 

della norma EN 471. 

Tasca porta-radio, applicata sul petto, lato sinistro, chiusa da pattina fermata 

con velcro. 

Copricapo, stesso colore della pettorina, con bande rifrangenti di colore grigio 

di h. cm 5, realizzato nella parte frontale con materiale trasparente tale da 

rendere visibile lo stemma della regione Marche. 

Manicotti, stesso colore della pettorina, rifrangenti. 

Prezzo in 

euro 

Berretto estivo 

tipo baseball 

Berretto di colore blu notte, realizzato in tessuto impermeabile e traspirante, 

bordato con coda di topo rifrangente. Parte frontale rigida con scritta “POLIZIA 

LOCALE” di colore bianco e stemma della Regione Marche. Internamente, 

lungo il bordo inferiore, fascia tergisudore.   

Prezzo in 

euro 
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Berretto tipo 

cuffia 

Berretto tipo cuffia in pura lana vergine 100% di colore blu notte. In posizione 

centrale è ricamata scritta “POLIZIA LOCALE” di colore grigio argento e 

stemma Regione Marche 

Prezzo in 

euro 

Berretto rigido 

maschile 

Berretto formato da: calotta, fascia circolare, rinforzo, soprafascia e visiera. 

All'interno: fascia di alluda, rinforzo anteriore in resina espansa, rinforzo 

anteriore in PVC, sostegno anteriore metallico, rinforzo della fascia circolare, 

fodera e cerchietto tendi-cupola.  

Calotta realizzata in tessuto lycra elasticizzato di colore bianco. Il rinforzo 

interno alla calotta deve essere resistente all'azione corrosiva dell'acqua, 

dell'umidità e del sudore. 

Fascia circolare di colore blu notte, lunghezza variabile a seconda della taglia, 

rinforzata internamente da una striscia di polietilene alta 5 cm ed avente 

spessore di mm 1 circa. Sulla fascia circolare viene sovrapposta una 

“sovrafascia” di colore blu notte. 

COMANDANTI: fascia circolare di nastro damascato blu di cm 2,5 racchiuso tra 

serti di alloro che si incrociano con andamento sinusoidale; 

UFFICIALI: fascia circolare di nastro blu millerighe orizzonatli di cm 2,5 con 

ricamo; 

OPERATORI PL: fascia circolare di nastro blu millerighe orizzonatli di cm 2,5. 

Visiera verniciata in colore nero brillante, modello “mezzabulgara”. 

La fascia di alluda deve esserte in vera pelle di montone, di colore nero, altezza 

cm. 4,5 con fori di areazione. 

Berretto foderato ed internamente può essere inserito un cerchietto tendi-

cupola di tipo asportabile. 

Al berretto deve essere applicato il soggolo relativo al grado, fissato ai lati con 

2 bottoni di colore argento a piccaglia e, sulla parte anteriore, al centro, il 

fregio regionale di cm. 2,5x3. 

Prezzo in 

euro 

Berretto rigido 

femminile 

Berretto formato da: cupola, fascia laterale circolare, falda ed accessori tipo 

“americano”. 

Confezionato con tessuto traspirante. 

Prezzo in 

euro 
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Cupola di colore bianco, formata da un cerchio ovalizzato di tessuto 

impermeabile e traspirante rinforzato internamente. 

Fascia circolare dello stesso tessuto rinforzato e unita nei due lati corti 

posteriori da cucitura. 

Falda di colore blu notte, composta da due strati dello stesso tessuto della 

cupola e della fascia laterale, sagomati e rinforzati. La falda corre lungo tutta la 

parte posteriore della fascia laterale circolare e viene tenuta abbassata, stile 

visiera, nella parte anteriore e posteriore, mentre nelle parti laterali viene 

tenuta alzata in verticale. La falda è inoltre rinforzata nella parte anteriore da 

uno strato ulteriore a forma di visiera. 

Fodera interna del berretto in tessuto traspirante 100% poliestere. Fascia di 

alluda cucita alla base del perimetro interno della falda e costituita da pelle di 

montone di colore marrone, alta cm 4,5. con fori di areazione. 

Soprafascia, applicata alla fascia laterale, di colore blu notte e cucita nella 

parte posteriore in modo tale da lasciare libere le code del nastro e farle 

ricadere sulla falda posteriore per circa cm.10. 

COMANDANTI: fascia circolare di nastro damascato blu di cm 2,5 racchiuso tra 

serti di alloro che si incrociano con andamento sinusoidale; 

UFFICIALI: fascia circolare di nastro blu millerighe orizzonatli di cm 2,5 con 

ricamo; 

OPERATORI PL: fascia circolare di nastro blu millerighe orizzonatli di cm 2,5.  

Al berretto deve essere applicato il soggolo relativo al grado, fissato ai lati con 

2 bottoni di colore argento a piccaglia e, sulla parte anteriore, al centro, il 

Fregio regionale di cm. 2,5x3. 

Casco moto 
Casco modello integrale conforme alla normativa europea. 

Apertura mentoniera monocomando, presa d’aria anteriore Stopwind 

removibile e presa d’aria superiore, visiera interna retrattile. 

Sgancio rapido con regolazione micrometrica.   

Calotta esterna di colore bianco. Sulla parte frontale, adesivo con stemma 

della Regione Marche con scritta “POLIZIA LOCALE” alta cm. 2,  sulla parte 

posteriore adesivo rifrangente. Lungo il bordo fino in fondo alla calotta è 

Prezzo in 

euro 
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applicato nastro di colore grigio-argento alto cm. 2,5. 

Il casco deve avere adeguato sistema di areazione e permettere la pulizia delle 

parti in tessuto che rivestono la calotta interna. 

Casco bicicletta 
Casco omologato secondo normativa europea, di colore bianco, con stemma 

Regione Marche di cm. 2,5x3 

Prezzo in 

euro 

Cintura 
Cintura di cuoio bianco, altezza cm. 4 e spessore 2,8 mm, completamente 

foderata in tnt. Allacciata mediante fibbia a cassetta rettangolare in metallo 

color argento con fregio della Regione Marche in rilievo al centro di cm. 2,5x3 

Prezzo in 

euro 

Cinturone in 

cuoio 

Cinturone, per divisa ordinaria, di cuoio bianco, altezza cm. 5 e spessore 2,8 

mm, allacciato mediante fibbia a cassetta rettangolare in metallo color argento 

con fregio della Regione Marche di cm. 2,5x3. Il cinturone deve essere 

completo di buffetteria (porta manette, porta spray, porta guanti, porta radio, 

anello per distanziatore) 

Prezzo in 

euro 

Cinturone in 

cordura  
Cinturone, per divisa operativa, in cordura Nylon Look quadrilaminato, 

altezza cm. 5, con imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento 

esterno in tessuto, rinforzo intermedio in polimero e fodera in tessuto 

velcrabile. Una bordatura in nastro protegge il perimetro esterno 

dall’usura. Allacciatura mediante fibbia e coprifibbia in plastica con 

fregio della Regione Marche di cm. 2,5x3 e sottocinta in nastro con 

velcro. 

Prezzo in 

euro 

Alamari 
Alamari in metallo, di forma rettangolare con rettangolo blu notte su base 

grigio-medio, e sezione con logo della Regione Marche. 

Per giacca: dimensione alamari 28x60 mm; 

per camicia estiva: dimensione 15x35 mm, in metallo applicati  con molla. 

Prezzo in 

euro 

Gradi 
 Gradi come previsto dalla Legge Regionale Marche. 

Prezzo in 

euro 

Guanti antitaglio 
Guanto a cinque dita, in pelle bovina 100%  di colore nero con all'interno una 

membrana in materiale sintetico adatto a resistere al taglio, certificato Livello 

5 come da normativa Europea EN388. Polsino in Neoprene con chiusura 

Prezzo in 

euro 
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velcrata e laccio in gomma. 

Scarpa estiva 
Scarpa tipo sneakers, in tessuto misto microfibra/tecnico, altamente 

traspirante. Sottopiede ammortizzante, lavabile a 30°, con forma ottimizzata 

nell'area del tallone per ottimizzare la stabilità.  Suola in gomma, 

ammortizzata, antistatica, antiscivolo, resistente ad olio, benzina e calore con 

certificazione europea. Plantare anatomico con assorbimento del sudore. 

Prezzo in 

euro 

Scarpa invernale 
Scarpa tipo scarponcino, tessuto Laminato (tipo GORE-TEX) con fodera interna, 

traspirante e idrorepellente, resistente all'abrasione, che garantisca comfort 

climatico,. Sottopiede ammortizzante, lavabile a 30°, con forma ottimizzata 

nell'area del tallone per ottimizzare la stabilità.  

Suola in gomma, ammortizzata, antistatica, antiscivolo, resistente ad olio, 

benzina e calore con certificazione europea. Plantare anatomico con 

assorbimento del sudore. 

Prezzo in 

euro 

Calzatura Anfibio 

operativo estivo 

Calzatura operativa di colore nero. Tessuto misto microfibra/tecnico, con 

fodera interna, traspirante e impermeabile, che garantisca comfort climatico, 

costruzione a calzino.  Protezione punta e tallone in materiale resistente 

all’abrasione ed alla fiamma, di colore nero.  Protezione del malleolo in 

materiale termoformato e imbottitura con alte proprietà di assorbimento 

all’urto.  

Sistema di allacciatura con passalacci nella parte inferiore e nella parte 

superiore.  

Plantare Anatomico. Sottopiede anti-perforazione con uno spessore medio di 

6.5 mm realizzato in materiale composito resistente alla perforazione. 

Suola in gomma, antiscivolo, resistente a olio e calore, assorbimento energia 

nel tallone con certificazione europea. 

Prezzo in 

euro 

Calzatura Anfibio 

operativo 

invernale 

Calzatura operativa impermeabile di colore nero. Tessuto Laminato  (tipo 

GORE-TEX) con fodera interna, traspirante e idrorepellente, resistente 

all'abrasione, che garantisca comfort climatico, costruzione a calzino. 

 Protezione punta e tallone in materiale resistente all’abrasione ed alla 

fiamma, di colore nero.  Protezione del malleolo in materiale termoformato e 

imbottitura con alte proprietà di assorbimento all’urto.  

Prezzo in 

euro 
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Sistema di allacciatura con passalacci nella parte inferiore e nella parte 

superiore. Sistema di chiusura con banda centrale in nylon e punti di 

bloccaggio del laccio.  

Plantare Anatomico. Sottopiede anti-perforazione con uno spessore medio di 

6.5 mm realizzato in materiale composito resistente alla perforazione. 

Suola in gomma, antiscivolo, resistente a olio e calore, assorbimento energia 

nel tallone con certificazione europea. 

Stivale moto 

estivo 

Calzatura in pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, colore nero, spessore 1,8-

2,0 mm,  con inserti di tessuto Cordura trattato idrorepellente/traspirante.  

Fodera in Laminato di 3 strati termosaldato (tipo GORE-TEX®), costruzione a 

calzino.  

Sulla parte esterna, per tutta l'altezza del gambale, è presente inoltre una 

fascia rifrangente larga circa 2 cm.   

Protezione del malleolo in materiale termoformato con proprietà di 

assorbimento all’urto.  

Cerniera in plastica della larghezza di mm 8. Chiusura a strappo tipo “velcro”.  

Plantare in vero cuoio, spessore minimo di mm 1.8.  

Nella parte posteriore, in corrispondenza del tallone è presente un inserto 

ammortizzante.  

Sottopiede realizzato tessuto antiperforazione. Suola in gomma, antistatica, 

antiolio, resistente agli idrocarburi, al calore, all’usura e antiscivolamento 

come da normativa di riferimento. 

Prezzo in 

euro 

Stivale moto 

invernale 

Calzatura in pelle bovina pieno fiore, idrorepellente, morbido e traspirante, 

colore nero.   

Cerniera di larghezza mm 8 e corrispondente soffietto interno in pelle. 

Chiusura a strappo tipo “velcro”.  

Fodera in Laminato di 4 strati termosaldato (tipo GORE-TEX®), costruzione a 

calzino.  

Sulla parte esterna, per tutta l'altezza del gambale, è presente inoltre una 

fascia rifrangente larga circa 2 cm.   

Prezzo in 

euro 
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Protezione del malleolo in materiale termoformato con proprietà di 

assorbimento all’urto.  

Plantare Anatomico estraibile. Sottopiede realizzato in tessuto 

antiperforazione, resistente all’abrasione e con elevato potere di assorbimento 

del sudore in eccesso. Suola in gomma, antistatica, antiolio, resistente agli 

idrocarburi, al calore, all’usura e antiscivolamento come da normativa di 

riferimento 

Impermeabile 

 

Mantella in tessuto impermeabile 200 gr/mq, di colore blu notte, foderato con 

fodera Rete e carrè davanti/dietro.  

Collo alto a fascia intera di colore blu con cappuccio removibile applicato 

tramite n. 2 bottoni a pressione, chiuso sul davanti con n. 2 bottoni a 

pressione e Coulisse regolabile tramite ferma corda.  

Apertura davanti chiusa tramite zip waterproof, n. 2 tasche verticali davanti 

chiuse tramite zip waterproof.  

Manica a giro con allacciatura del polsino regolabile con automatici. Il polsino 

è realizzato nello stesso tessuto della mantella, con un elastico all'interno e 

alamaro regolabile da bottoni a pressione in due posizioni.  

Codina di topo di colore grigio rifrangente su carrè davanti e dietro, maniche e 

profilo delle tasche. Coulisse al fondo regolabile tramite ferma corda.  

Sulle spalle inserto in tessuto riflettente giallo-blu bordato con coda di topo 

grigio-argento rifrangente inserita nelle cuciture. 

Velcro lato sinistro per la scritta “POLIZIA LOCALE”. Etichetta in tessuto 

rifrangente di colore grigio con scritta “POLIZIA LOCALE” ricamata di colore blu 

navy.  

Lato destro avanti velcro di forma rettangolare per l’ancoraggio dei gradi da 

petto dimensione 7,5 cm X 5,5.  

Sulla schiena, in posizione centrale, su un unico livello, scritta “POLIZIA 

LOCALE”, font Arial, alto cm. 4, di colore grigio rifrangente.  

Prezzo in 

euro 

Pantalone 

antipioggia 

 

Copripantalone unisex, confezionato in tessuto impermeabile e traspirante, di 

colore blu notte, 100% poliestere membrana PTFE 145 gr/mq. 

Cuciture esterne termonastrate per impedire il passaggio dell'acqua. Bande 

Prezzo in 

euro 
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rifrangenti di cm. 3 applicate lateralmente per tutta la lunghezza della gamba, 

elastico in vita. 

 

INDUMENTI TECNICI 

 

Giacca a 

vento 

unisex 

 

Di colore blu notte, in materiale impermeabile e traspirante (tipo 

GORE-TEX®), di vestibilità ampia con tasca a filetto chiusa con zip 

nascosta.  

La parte superiore è di tessuto riflettente giallo-blu.  

L’apertura anteriore è chiusa da cerniera lampo pressofusa in 

materiale plastico, a doppio cursore, divisibile, coperta da finta 

antivento chiusa da 4 bottoni automatici di colore blu notte.  

Il collo è alla coreana realizzato in tessuto riflettente giallo-blu e 

presenta un cappuccio estraibile.  

Sulla schiena, in posizione centrata su un unico livello, è prevista la 

scritta "POLIZIA LOCALE" di altezza di 4 cm, di colore grigio 

rifrangente.  

Nella parte sotto, anteriormente, 2 tasche a filetto con pattina e 

chiusura con automatici; sopra 2 tasche con portapenne a 2 

scomparti a filetto, inserite nel taglio con la stessa chiusura.  

Sul petto a sinistra sopra la tasca, c'è un'etichetta in velcro con la 

scritta "POLIZIA LOCALE ", carattere Arial, altezza cm 4, in materiale 

grigio-argento rifrangente su fondo blu notte.  

Sulle maniche banda tessuto riflettente giallo-blu laterale bordato 

con codina di topo rinfrangente grigio-argento e zip sul fondo.  

Polso di tessuto riflettente giallo-blu regolabile con velcro.  

Il capo si sdoppia in due capi indipendenti di medesima foggia, di 

cui una funge da giacca a vento vera e propria, mentre l’altra, tipo 

bomber, può essere usata come giacca imbottita, oltre che come 

imbottitura della prima. 

Cappuccio munito di tiranti, riavvolgibile all’interno del colletto.  

All’interno del colletto alla coreana, applicazione termosaldata di 

alamari con fregio della Regione Marche.  

Il capo dovrà rispettare le sottoscritte condizioni: 

 Tessuto giacca esterna con composizione massa areica 

(UNI EN 12127), spray test (UNI EN ISO 4920), resistenza 

evaporativa (UNI EN 11092), tenuta a pressione 

idrostatica crescente (UNI EN 20811); 

 Fodera giacca interna con massa areica (UNI EN 12127), e 

attività antibatterica (UNI EN ISO 20645), solidità per i 

Prezzo 

in euro 
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colori (lavaggio, sudore, luce UNI EN ISO 105); 

 Imbottitura giacca interna con massa areica (UNI EN 

12127), resistenza termica (UNI EN 31092). 

Giubbino 

moto 

estivo 

 

Scheda L 

scheda M 

scheda N 

 

Giacca confezionata in tessuto elasticizzato di colore blu, composta 

da due davanti, un dietro, due carré, spalloni, collo alla coreana, 

maniche a giro e fodera antivento staccabile. 

Spalloni realizzati in tessuto di rinforzo di colore giallo con filamenti 

rifrangenti grigio argento, con alamaro porta-gradi in tessuto 

applicato al giro di ciascuna spalla e chiuso da bottone a pressione 

nascosto. 

Chiusura centrale tramite cerniera, posizionata per tutta la 

lunghezza del capo, dalla base del collo fino al fondo, coperta da 

filetti. 

Velcro morbido in tinta applicato al petto sinistro dimensioni 3x12 

cm per l’applicazione dell’etichetta Polizia Locale. 

Banda rifrangente di colore grigio argento h cm 3, cucita 

orizzontalmente all'altezza del petto, sulla parte alta delle maniche, 

sulla schiena e sul fondo giacca. Sulla schiena, in posizione centrata 

su unico livello, scritta “POLIZIA LOCALE”, h 4 cm, colore grigio 

rifrangente. 

La giacca è interamente foderata con fodera a rete, colore grigio 

antracite. 

Maniche in tessuto elasticizzato, con taglio ergonomico, 

sopramanica in tessuto di rinforzo e chiusura polso tramite bottone 

a pressione e alamaro per la regolazione dell’ampiezza. 

Regolazione ampiezza sottomanica tramite due alamari e bottone 

a pressione. 

Velcro morbido in tinta, sagomato a scudetto applicato sulla 

manica destra e velcro morbido in tinta diametro 5 cm applicato 

sulla manica sinistra. Taschino portapenne nella manica destra 

all'altezza delle spalle.. 

Passanti applicati in corrispondenza della vita (n.2 sul davanti e n.1 

sul dietro), chiusi da bottone a pressione per il posizionamento del 

cinturone. 

Apertura al fondo di ciascun fianco, con soffietto interno, chiusa da 

cerniera a spirale da cm16 circa coperta da filetti in tessuto. 

Taschino interno applicato al fondo destro chiuso da velcro. 

Protezioni previste: gomiti (estraibili); spalle (interne ed estraibili); 

Prezzo 

in euro 
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dorsale (interna ed estraibile). Tutte le protezioni devono essere 

certificate come da normativa, alloggiate in apposite tasche. Le 

protezioni devono garantire robustezza e adeguata traspirazione. 

Il capo deve essere certificato secondo la norma EN 17092-4:2020, 

in classe C, come DPI di II° categoria. 

Guanti 

moto 

Nella versione estiva, guanto a cinque dita, di tipo corto, aerato e 

traforato, fabbricato in pelle sfoderata, 100% bovina, di colore 

nero. Al polso è inserito un elastico per l'ancoraggio alla mano; 

chiusura con cinturino a velcro e passante . Rinforzi sul palmo e 

sulle dita. 

Nella versione invernale, guanto a cinque dita, lungo fino 

all'avambraccio. Tessuto esterno in “cordura” 500 resinato e pelle 

bovina di colore blunotte; fodera 100% poliestere a maglina; 

membrana impermeabile/traspirante tra la fodera interna 

imbottita e la parte esterna del guanto. 

Sul semi-manicotto sono presenti inserti in materiale rifrangente 

grigio argento. Chiusura a velcro. 

Sulle dita, sulle nocche e sulla testa dell'ulna sono presenti 

protezioni in tessuto di carbonio, come da normativa di 

riferimento. 

I guanti presentano caratteristiche termiche, impermeabili e 

traspiranti.  

Prezzo 

in euro 

 

 

 

 

Schede tecniche vestiario richiesto 

 

1. SCHEDE MERCEOLOGICHE, CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 

 

Scheda merceologica A 

Utilizzato per: Giacca estiva, Pantalone estivo uomo, Pantalone estivo donna 

Tessuto: FRESCO LANA Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% pura lana vergine DM 31/1/74 

Armatura Tela UNI 8099/80 



 19 

Titolo filato ordito Nm 2/64 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Titolo filato trama Nm 2/64 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Finezza della lana Micron 19,5 UNI 5423 – IWTO 8 

Riduzioni ordito N° 23/24 UNI EN 1049/2 

Riduzioni trama N° 22/23 UNI EN 1049/2 

Peso metro lineare (ambientato) Gr 240/250  

Istruzioni di manutenzione   

Solidità dei colori Unità di misura Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce Da 1 a 8 scala blu 4/5 UNI EN ISO 105 - B02 

Sfregamento a secco e ad umido Da 1 a 5 scala grigi 4/5 UNI EN ISO 105 - X12 

Sudore acido / alcalino Da 1 a 5 scala grigi 4/5 UNI EN ISO 105 - E04 

Alla goccia d'acqua Da 1 a 5 scala grigi 4/5 UNI EN ISO 105 - E07 

Lavaggio a secco Da 1 a 5 scala grigi 4/5 UNI EN ISO 105 - D01 

Acqua Da 1 a 5 scala grigi 4/5 UNI EN ISO 105 - E01 

Allo stiro Da 1 a 5 scala grigi 5 UNI EN ISO 105 - X11 
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Scheda merceologica B 

Utilizzato per: Camicia estiva 

Tessuto: OXFORD Colore: Azzurro 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% cotone D.Lgs. n. 194/1999 – Dir. 

96/74/CE – 97/37/CE 

Armatura Tela  

Titolo filato ordito Ne 40/2 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Titolo filato trama Ne 40/2 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Peso metro lineare (ambientato) gr 205  

Peso metro quadro (ambientato) gr 136  

Resistenza a trazione ordito N 810 UNI EN 1049/2 

Resistenza a trazione trama N 420 UNI EN 1049/2 

Lavaggio a 60°C  ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 2% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni dimanutenzione   
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Scheda merceologica C 

Utilizzato per: Pantalone semi-operativo estivo uomo/donna, pantalone per pattuglia motomontata 

Tessuto: MISTO COTONE ELASTICIZZATO Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 60% cotone, 37% nylon, 2% elastan DM 31/1/74 

Peso metro quadro 200 gr/mq (± 5%)  

Stiratura a vapore ± 5% DIN 53894 T2 

Lavaggio a 60°C  ± 5% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 5% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni di manutenzione   

 

Solidità dei colori Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce 2/3 UNI EN ISO 105 - B02 

Sfregamento a secco e ad umido 2/3 UNI EN ISO 105 - X12 

Sudore acido / alcalino 2/3 UNI EN ISO 105 - E04 

Lavaggio a secco 2/3 UNI EN ISO 105 - D01 

Lavaggio in acqua 2/3 UNI EN ISO 105 - E01 
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Scheda merceologica D 

Utilizzato per: Giacca invernale, Pantalone invernale uomo, Pantalone invernale donna 

Tessuto: PURA LANA Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% pura lana vergine DM 31/1/74 

Armatura Cordellino UNI 8099/80 

Titolo filato ordito Nm 2/64 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Titolo filato trama Nm 2/64 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Finezza della lana Micron 19,5 UNI 5423 – IWTO 8 

Riduzioni ordito N° 23/24 UNI EN 1049/2 

Riduzioni trama N° 22/23 UNI EN 1049/2 

Peso metro lineare (ambientato) gr 240/250  

Istruzioni di manutenzione   

 

Solidità dei colori Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce 4/5 UNI EN ISO 105 - B02 

Sfregamento a secco e ad umido 4/5 UNI EN ISO 105 - X12 

Sudore acido / alcalino 4/5 UNI EN ISO 105 - E04 

Alla goccia d'acqua 4/5 UNI EN ISO 105 - E07 

Lavaggio a secco 4/5 UNI EN ISO 105 - D01 

Acqua 4/5 UNI EN ISO 105 - E01 

Allo stiro 5 UNI EN ISO 105 - X11 

Scheda merceologica E 

Utilizzato per: Camicia invernale 

Tessuto: COTONE POPELINE Colore: Bianco 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% cotone D.Lgs. n. 194/1999 – Dir. 

96/74/CE – 97/37/CE 

Armatura Tela  

Titolo filato ordito Ne 50/1 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Titolo filato trama Ne 50/1 UNI 9275 – ISO 7211/5 

Peso metro lineare (ambientato) gr 160  

Peso metro quadro (ambientato) gr 136  

Lavaggio a 60°C  ± 2% UNI EN ISO 6330 – 2A 
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Lavaggio a secco ± 2% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni di manutenzione   

 

Scheda merceologica F 

Utilizzato per: Pantalone semi-operativo invernale uomo/donna, pantalone per pattuglia motomontata 

Tessuto: MISTO COTONE ELASTICIZZATO Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 48% cotone, 48% nylon, 4% elastan DM 31/1/74 

Peso metro lineare 400 gr/mq (± 5%)  

Stiratura a vapore ± 5% DIN 53894 T2 

Lavaggio a secco ± 5% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni di manutenzione   

 

Solidità dei colori Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce 4/5 UNI EN ISO 105 - B02 

Sfregamento a secco e ad umido 4/5 UNI EN ISO 105 - X12 

Sudore acido / alcalino 4/5 UNI EN ISO 105 - E04 

Lavaggio a secco 4/5 UNI EN ISO 105 - D01 

Acqua 4/5 UNI EN ISO 105 - E01 

Allo stiro 4/5 UNI EN ISO 105 - X11 

 

Scheda merceologica G 

Utilizzato per: Maglione dolcevita, Maglione sottogiacca 

Tessuto: LANA Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% Merinos con trattamento antipiling D.Lgs. n. 194/1999 – Dir. 

96/74/CE – 97/37/CE 

Titolo del filato Nm 28/2 UNI EN ISO 2060 

Finezza fibre Lana DAM < 21,5 micron UNI 5423 

Lavaggio a 40°C  ± 3% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 3% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni di manutenzione   

 

Scheda merceologica H 
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Utilizzato per: Maglione scollo a V con toppe e spalloni 

Tessuto: MISTO LANA Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 50% Merinos 50% acrilico D.Lgs. n. 194/1999 – Dir. 

96/74/CE – 97/37/CE 

Finezza fibre Lana DAM < 21,5 micron UNI 5423 

Finezza del capo 8  

Titolo del filato Nm 28/2 UNI EN ISO 2060 

Resistenza alla perforazione Non < a N 390  

Lavaggio a 40°C  ± 3% UNI EN ISO 6330 – 2A 

Lavaggio a secco ± 3% UNI EN ISO 3175 

Istruzioni di manutenzione   

 

Solidità dei colori Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce 4/5 UNI EN ISO 105 - B02 

Sfregamento a secco e ad umido 4/5 UNI EN ISO 105 - X12 

Sudore acido / alcalino 4/5 UNI EN ISO 105 - E04 

Alla goccia d'acqua 4/5 UNI EN ISO 105 - E07 

Lavaggio a secco 4/5 UNI EN ISO 105 - D01 

 

Scheda merceologica L 

Utilizzato per: Giubbetto e pantalone operativo 

Tessuto: POLICOTONE ELASTICIZZATO Colore: Blu notte 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 35/35/30% CO / PES / T400 UNI EN ISO 1833 

Armatura Gabardine 2/1 RH UNI EN ISO 3572 

Massa areica 210 g/mq UNI EN ISO 3801 DS 

Resistenza alla trazione - ordito N 1500 UNI EN ISO 13934 - 1 

Resistenza alla trazione – Trama N 550 UNI EN ISO 13934 - 1 

Resistenza alla lacerazione - ordito N 40 UNI EN ISO 13937 - 1 

Resistenza alla lacerazione – Trama N 30 UNI EN ISO 13937 - 1 

Lavaggio a 40°C  ± 3%  

Lavaggio a secco ± 3%  

Istruzioni di manutenzione   

Scheda merceologica M 
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Utilizzato per: Polo 

Tessuto: COTONE  Colore: Bianco 

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% cotone D.Lgs. n. 194/1999 – Dir. 

96/74/CE – 97/37/CE 

Intreccio Piquet per corpo e maniche; costina per 

colletto e bordo manica 
 

Massa areica 180 g/mq UNI EN 12127 

Finissaggio Mercerizzato  

Titolo filati Ne 50/2 UNI 9275 

Restringimento alla perforazione > 200 N UNI 5421 

Lavaggio a 40°C  ± 4%  

Lavaggio a secco ± 4%  

Istruzioni di manutenzione   

 

Solidità dei colori Valore e Tolleranza Metodo di prova 

Luce 6 UNI EN ISO 105 - B02 

Lavaggio a 40°C  4/5 UNI EN ISO 105 – C06 - A2S 

Lavaggio a secco 4/5 UNI EN ISO 105 - D01 

Sudore acido / alcalino 4/5 UNI EN ISO 105 - E04 

 

Scheda merceologica N 
Utilizzato per: Giacca moto estiva, Pantalone moto estivo 
Tessuto: ELASTICIZZATO ESTIVO IDROREPELLENTE Colore: Blu notte 
Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 94% poliammide – 6% elastomero con 

lamina in poliuretano 

Reg. UE 1007/2011 

Peso metro quadro (ambientato) > 250 gr/mq  UNI 5114:1982 

Armatura Louisine UNI 8099:1980 

Titolo filato ordito 220-260 Dtex +/-5% 

trama elast. 190-380 Dtex +/- 5% 

UNI 9275:1988 

Riduzioni al cm ordito 62 (31x2) +/-3 fili 

trama 18 +/- 3 battute 

UNI EN 1049-2:1996 

Resistenza alla trazione ordito >1700 N 

trama >400 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013 

Resistenza alla lacerazione ordito > 150 N UNI EN ISO 4674-1:2017 met. A 
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trama > 90 N 

Solidità del colore alla luce 

artificiale 

>4 UNI EN ISO 105-B02:2014 

Solidità del colore allo 

sfregamento 

A secco >4 

A umido >4 

UNI EN ISO 105-X12:2016 

Solidità del colore al lavaggio a 

30°C 

>4 
UNI EN ISO 105-C06:2010 

Resistenza alla bagnatura 

superficiale (spray test a nuovo) 

>90 (ISO 4) UNI EN ISO 4920:2013 

Tenuta all’acqua su tessuto > 200 cm H2O UNI EN ISO 811:2018 

Istruzioni di manutenzione   
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Scheda merceologica O 
Utilizzato per: Giacca moto estiva 
Tessuto: TESSUTO DI RINFORZO Colore: Blu notte 
Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 77% poliammide – 11% poliestere – 

7% poliuretano – 5% microsfere di 

vetro 

Reg. UE 1007/2011 

Peso metro quadro 

(ambientato) 

230 gr/mq ± 5% UNI EN 12127:1999 

Resistenza alla trazione ordito >1500 N 

trama >1200 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013 

Resistenza alla lacerazione ordito > 150 N 

trama > 300 N 

UNI EN ISO 4674-1:2017 

Resistenza all’abrasione 

(metodo Martindale: carico 12 

kPa) 

≥ 100.000 giri UNI EN ISO 12947-1:2000+EC 1-2010+ 

UNI EN ISO 12947-2:2017 

Pilling (cicli 2000) Grado 5 UNI EN ISO 12945-2:2002 

Spray Test  > 4 ISO 
UNI EN ISO 4920:2013 

Permeabilità all’aria (pressione 

100 Pa) 

90-270 mm/s +/-4 UNI EN ISO 9237:1997 

Permeabilità al vapor d’acqua 

(Mvtr) 

> 7000 gr/mq/24h UNI EN ISO 15496:2004/AC:2006 

Variazione dimensionale al 

lavaggio domestico ed 

asciugatura  

Ordito e trama +/- 3 % UNI EN ISO 5077:2008 

Solidità del colore alla luce 

artificiale 

>7 UNI EN ISO 105-B02:2014 

Solidità del colore allo 

sfregamento  

A secco > 4 

A umido > 4 

UNI EN ISO 105-X12:2016 

Solidità del colore al lavaggio 

domestico e commerciale 

(60°C) 

Scarico e degradazione > 4 UNI EN ISO 105-C6:2010 

Scheda merceologica P 
Utilizzato per: Giacca moto estiva 
Tessuto: FODERA ANTIVENTO  

Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% poliammide con resinatura 

poliuretanica 

Reg. UE 1007/2011 

Peso metro quadro 

(ambientato) 

55 gr/mq +/- 5% UNI EN 12127:1999 

Armatura ripstop UNI 8099:1980 

Solidità del colore al lavaggio 

domestico e commerciale a 

40°C 

Degradazione e scarico >4 UNI EN ISO 105-C06:2010 

Permeabilità all’aria (a 

depressione 200 Pa – 25 mm 

0 + 3 l/min/ cmq UNI EN ISO 9237:1997 
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Scheda merceologica Q 
Utilizzato per: Giacca moto estiva, Pantalone moto estivo 
Tessuto: Fodera a rete Colore: Blu notte 
Caratteristiche Valori Norme di Riferimento 

Composizione 100% poliestere Reg. UE 1007/2011 

Peso 97 gr/mq +/- 5% UNI 5114:1982  

Armatura rete a maglia UNI 8099:1980 

Solidità del colore allo 

sfregamento 

A secco > 4 

A umido > 4 

UNI EN ISO 105-X12:2016 

Solidità del colore al sudore Acido > 4 

Alcalino > 4 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Solidità del colore al lavaggio 

domestico e commerciale a 40°C 

Scarico e degrado >4 UNI EN ISO 105-C06:2010 

Resistenza alla trazione Ordito > 50 kg 

Trama > 20 kg 

UNI EN ISO 13934-1/2014 

 

 

 

Caratteristiche Giacca a Vento (Indumenti tecnici) 

TESSUTO GIACCA ESTERNA  

Resistenza alla Trazione – Forza massima (metodo della striscia) Offerta standard: conforme a UNI 

EN ISO 13934-1: 

Resistenza al vapor d’acqua (RET) Offerta standard: conforme a UNI EN ISO 11092:2014 z 

Tenuta dell’acqua su tessuto - Offerta standard: conforme a UNI EN ISO 811:2018 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio  Offerta standard: conforme a UNI 

EN ISO 811:2018  

FODERA GIACCA INTERNA  

Resistenza al vapor d’acqua (RET)  Offerta standard: conforme a UNI EN ISO 11092:2014  

Pilling - Offerta standard: conforme a UNI EN ISO 12945-2:2021  

H2O 

Resistenza all’abrasione  ≥ 100.000 giri UNI EN ISO 12947-1:2000+EC 1-2010+ 

UNI EN ISO 12947-2:2017 
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Solidità del colore alla luce artificiale (lampada ad arco allo xeno)  - Offerta standard: conforme a 

UNI EN ISO 105-B02:2014  

Resistenza alla trazione - Forza massima (metodo della striscia) Offerta standard: conforme a UNI 

EN ISO 13934-1:2019  

IMBOTTITURA/OVATTA GIACCA INTERNA  

Isolamento termico asciutto RCT  Offerta standard: conforme a UNI EN ISO 11092:2014  

Per migliorie sulla giacca a vento (Indumenti tecnici) rspetto ad ogni caratteristica qualitativa è 

richiesto idoneo RAPPORTO DI PROVA CERTIFICATO 

 

 

a) Caratteristiche migliorative offerte rispetto alle caratteristiche minime richieste: 

 

------- Allegare schede tecniche dei prodotti per i quali si offrono caratteristiche 

migliorative rispetto alle schede tecniche suindicate 

 

 

b) Tempi di consegna della campionatura: indicare i tempi massimi di consegna dei 

campioni (non superiori in ogni caso a 10 giorni) 

 

Giorni:_____________________ 

 

 

c) Tempi di consegna dei beni: indicare i tempi massimi di consegna garantiti per 

ciascuna tipologia di bene 

 

Giorni:____________________ 

Giorni:____________________ 

Giorni:____________________ 

Giorni:____________________ 

Giorni:____________________ 

Giorni:____________________ 

 

 

 

Il legale rappresentante dell’operatore 

 

_______________ 

(firmato digitalmente) 
 


