
Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri 
III Reparto - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

per la fornitura di: 



CAPO I- GENERALITA 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di 3.500 (+20 per le operazioni di verifica di 
conformità}1 kit di protezioni da O.P. per arti superiori e inferiori, mod. KBG 1. 
I kit dovranno essere idonei alla protezione degli arti superiori ( dal gomito fino al polso, estremi 
compresi) e inferiori ( dal ginocchio fino al retropiede, estremi compresi) di una persona adulta. 
Ogni kit è costituito complessivamente da cinque elementi ( due elementi protettivi per gli arti superiori 
dx e sn, due elementi protettivi per gli arti inferiori dx e sn e un libretto di istruzioni). 
Le presenti specifiche tecniche saranno integrate con le varianti e le proposte migliorative, prestazionali 
e costruttive, offerte dal/la R.T.I./ditta aggiudicatario/a in sede di gara. In particolare, i requisiti minimi 
dei manufatti e dei materiali oggetto del presente capitolato saranno adeguati con i migliori valori 
riscontrati in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria, che rappresenteranno base di riferimento 
per la fornitura. 
Per ciascun valore, ove non espressamente previsto, sarà applicata la stessa tolleranza di misurazione 
del metodo di indagine adottato nell'esecuzione delle prove di laboratorio. 

11.1 

CAPO II - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE 

DEFINIZIONI 

a. 

b. 

c. 

Protezione arti 
superiori: 

Protezione arti 
inferiori: 

libretto 
d'istruzioni: 

composta da due elementi protettivi ( destro e sinistro) destinati alla 
protezione del gomito, del complesso radio-ulnare e del polso; 

composta da due elementi protettivi ( destro e sinistro) destinati alla 
protezione del ginocchio, del complesso tibia-perone, della caviglia 
e del retropiede; 
documento per le istruzioni d'uso e manutenzione del manufatto. 

11.2 DESCRIZIONE 

a. Protezione arti superiori e arti inferiori. 
Le protezioni arti superiori e arti inferiori sono costituite da una copertura esterna adatta a 
difendere gli arti e le articolazioni di una persona adulta da attacchi con corpi contundenti, 
lame o punte, secondo le normative specificate al CAPO III, e sono rivestite internamente da 
uno strato di conforto. Non dovranno presentare fibbie, passanti, anelli o altre minuterie in 
materiali non tessuti. 
Dovranno essere fornite in almeno tre (3) taglie (M-L-XL), adatte a vestire dalla taglia 44 
alla 72.2 

Dovranno essere munite di tratti di velcro, dimensionati e posizionati in modo opportuno, al 
fine di permettere di indossarli sopra la tuta dell'operatore. 
Le protezioni superiori dovranno poter essere connesse al corpetto protettivo da O.P.3

• 

Sul lato aderente al corpo di ogni protezione dovrà essere applicata una etichetta rettangolare 
non removibile e stampata con inchiostro indelebile. 
Tale etichetta4 dovrà riportare i numeri di matricola, comprensivi dell'anno di fabbricazione 
( es.: XXXXXX-AAAA). 

1 Per il numero esatto di kit da fornire si veda il CAPO VI- CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMIT A'. 
2 Vedasi tabelle 1 e 2 per le misure antropometriche delle varie taglie. 
3 Il campione del corpetto da O.P. in dotazione è visionabile presso questo Ufficio. 
4 Vedasi fi ra l 
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Le protezioni dovranno essere lavabili. 
b. Libretto d'uso e manutenzione. 

La ditta preparerà e fornirà per ciascun kit anche un libretto di istruzioni per l'uso che dovrà 
comprendere le seguenti parti: 
1) presentazione; 
2) tavola fotografica; 
3) istruzioni per l'uso e la manutenzione. 

CAPO III - REQUISITI TECNICI 

Il presente CAPO III elenca i requisiti tecnici, prestazionali e merceologici richiesti ai materiali oggetto 
del presente capitolato, per ognuno dei quali sono indicate le norme di riferimento ed i valori minimi, 
laddove previsti. 
I requisiti tecnici, prestazionali e merceologici che prevedono un valore minimo sono definiti requisiti 
obbligatori e dovranno tutti essere posseduti, almeno nella misura indicata dal valore minimo, dai 
manufatti presentati in sede di gara, a pena di esclusione dalla medesima5. 
La verifica dei requisiti indicati nei paragrafi del presente Capo sarà effettuata sulla base dei rapporti 
ufficiali di prova, in originale e con allegati i campioni oggetto della prova, rilasciati da 
Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore ACCREDIA, ovvero da altro ente, 
anche straniero, in mutuo riconoscimento. 
Si precisa che le prove dovranno essere eseguite con metodo accreditato, ad esclusione di quelle 
indicate con asterisco nelle seguenti tabelle, e fatta salva la materiale e comprovata impossibilità 
imputabile a cause di oggettivo impedimento. 
L'esecuzione in regime di accreditamento delle prove dovrà risultare da apposita attestazione dei 
laboratori che emetteranno i certificati. Inoltre, nei rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente 
indicato se la singola prova è stata o meno eseguita con metodo accreditato. 
Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da ente accreditato estero in mutuo 
riconoscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente, unitamente alla 
documentazione in originale, anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal 
bando di gara. 
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra elencato comporterà l'esclusione dal 
prosieguo della gara. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici, presso 
Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati, ritenuti più opportuni al fine di verificare la veridicità della 
campionatura/ documentazione/ dichiarazioni presentate. 
In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall'offerente e quelli risultanti 
dai certificati delle analisi disposte come sopra dall'Amministrazione, saranno ritenuti prevalenti questi 
ultimi e, qualora inferiori ai valori minimi richiesti, comporteranno l'esclusione dal prosieguo della 
gara. 
Qualora nel periodo intercorrente tra la data della pubblicazione nel bando di gara delle specifiche 
tecniche e l'esecuzione delle relative analisi e prove in sede di gara/verifica di conformità dovessero 
essere modificate le norme UNI EN ISO ivi richiamate, perché sostituite o soppresse, si applicheranno 
quelle in vigore alla data di effettuazione delle suddette prove. 

5 I requisiti tecnici per cui NON è previsto un valore minimo sono da intendersi come caratteristiche premiali NON obbligatorie, secondo 
il punteggio massimo attribuito ad ognuno di essi e meglio descritto nei PARAMETRI DI VALUTAZIONE. 

Capitolato tecnico Kit arti 2018 Pagina 2 



Resistenza chiusure 

VELCRO: 

Resistenza alla 

combustione: 

Colore 
elementi protettivi, 

ualora visibili: 

Colore fodera: 

Peso/superficie: 

Resistenza agli urti: 

Resistenza agli 
attacchi da punta 

(punteruolo o chiodo): 

Resistenza agli 
attacchi da punta 
(ago ipodermico): 

Resistenza agli 
attacchi da lama: 

Protezione 
antischegge 

Resistenza al taglio 

ASTM D 5170(*) 

UNI EN ISO 14116:2015 
UNI EN ISO 15025:2017 

Controllo visivo. 

UNIEN ISO 105-JOl:2001 
UNI EN ISO 105-J03:2009 
Misura del colore con valori 

Cie L*a*b* 
Spettrofotometro con geometria D\8° 

(irradiamento luce diffusa con riflessione 
speculare inclusa e osservazione a 8°) con 

illuminazione 065 

misura eseguita da laboratorio 
accreditato* 

VP AM KDIW 2004 
(versione 18.05.2011)7 * 

ST ANAG 29208 * 

UNI EN 388:2017 - lett E 
(Resistenza al taglio secondo UNI EN ISO 13997:2001) 

(*} Tali prove potranno essere eseguite con metodo NON accreditato. 

dopo 5000 strappi la resistenza 
/ media al distacco deve essere 

non inferiore al 40% della 
resistenza iniziale. 

Livello 1 

Nero 

L*=17.66 
a*= -0.09 b* = -1.35 
C* = 1.35 
h=266.09 
tolleranza AEcmc,2:1::'. 1,5 

W3 

I 

I 

I 

A 

6 La misura del rapporto PESO /SUPERFICIE, che dovrà essere effettuata sulle protezioni finite, pur non presentando valori minimi, 
dovrà essere obbligatoriamente presentata, a pena di esclusione. 

7 I rapporti delle prove eseguite secondo la norma VP AM KDIW 2004 (vers. 18.05.2011) dovranno obbligatoriamente contenere i valori 
di penetrazione/deformazione ottenuti nelle prove dai manufatti in esame. 

8 I rapporti delle prove eseguite secondo lo STANAG 2920 dovranno obbligatoriamente contenere i valori di V50 relativi allo FSP 
(Fragment Simulating Projectile) da 17 grani. 

9 I rapporti delle prove eseguite secondo lo STANAG 2920 , pur non presentando valori minimi, dovranno essere obbligatoriamente 
gresentatì, a pena di esclusione. 
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CAPO IV -ATTAGLIAMENTO 

I kit dovranno essere confezionati in almeno 3 taglie, denominate M, L, XL, che dovranno nel loro 
insieme vestire le taglie maschili dalla 44 alla 72. 
Le misure antropometriche di riferimento delle taglie dalla 44 alla 72 sono elencate nelle Tabelle 1 e 2. 
L'offerta di ulteriori taglie rispetto alle tre minime, così come la possibilità di procedere alla 
produzione di taglie fuori misura su richiesta (per un massimo del 10% della fornitura), sarà 
considerato requisito preferenziale come meglio descritto nei PARAMETRI DI VALUTAZIONE. 
La ripartizione dei kit per ognuna delle taglie sarà comunicata alla Ditta assegnataria a cura dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali dell'Arma dei Carabinieri alla conclusione della procedura di 
gara. 

CAPO V - IMBALLAGGIO 

I kit dovranno essere confezionati singolarmente e imballati in cartoni contenenti manufatti della stessa 
taglia. 
Su ciascun imballaggio dovrà essere apposta un'etichetta indicante il numero di manufatti contenuti, 
con indicazione della tipologia, taglia e matricole. 
Dovrà essere altresì fornito un elenco di dettaglio del contenuto degli scatoloni, con specificato la 
tipologia di manufatto, il numero di matricola e la taglia dei corpetti contenuti. 

CAPO VI- CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITA' ~ '------~---~-----__] 
VI.1 I kit in approvvigionamento dovranno essere approntati alla verifica di conformità presso la sede 

della Ditta in due distinte rate10 da 1.500 e 2.000 kit (+10 per ciascuna verifica di conformità11), 
nelle taglie comunicate dall'Ufficio Armamenti ed Equipaggiamenti Speciali dell'Arma dei 
Carabinieri: 
a. la 1 a rata (1.500 + 10), entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di 

ricezione - tramite posta elettronica certificata (PEC) - della comunicazione attestante 
l'avvenuta registrazione del contratto presso gli organi di controllo; 

b. la 23 rata (2.000 + 10), entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di 
favorevole verifica di conformità della prima rata. 

L'onere economico dei prodotti destinati alle verifiche di conformità è a carico della Ditta 
aggiudicataria. 
Il materiale, positivamente verificato, dovrà essere consegnato presso il magazzino del Centro 
Unico Patrimoniale presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri entro 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta verifica di conformità inviata alla 
ditta. 

VI.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'anticipata esecuzione del contratto prima 
della registrazione presso gli organi di controllo, entro i limiti di 1/5 dell'importo contrattuale, 
(pari a 700 kit nelle taglie che la stazione appaltante dovrà indicare), più i manufatti necessari alla 
verifica di conformità12). In tal caso si procederà alla citata verifica della restante fornitura al 
completamento della stessa. 

VI.3 I manufatti oggetto della fornitura dovranno: 
a. essere stati realizzati utilizzando materie prime provenienti da un unico procedimento 

produttivo; 

1° Fatto salvo quanto previsto al successivo punto VI.2. 
11 Qualora la ditta risultata assegnataria abbia ottenuto punteggio anche in relazione alle capacità protettive NON obbligatorie (K-D- I-

della norma VPAM 2004) e antischeggia (STANAG 2920) dovrà approntare, per lòa verifica di conformità, ulteriori 4 (quattro) kits 
per ciascuna delle capacità in cui ha ottenuto punteggio. I 4 kit saranno utilizzati per la verifica delle citate capacità protettive. 

12 2 kits com leti. 
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b. essere stati confezionati su una stessa linea di lavorazione utilizzando gli stessi macchinari ed 
il medesimo personale. 

VI.4 La consegna dovrà: 
a. avvenire presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale 

dell'Anna dei Carabinieri - Roma; 
b. essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

1) certificazione relativa alle caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate; 
2) bollettini relativi agli accertamenti eseguiti sui corpetti nelle varie fasi di lavorazione13. 

VI.5 La Commissione per la verifica di conformità, designata dal Comando Generale, procederà, per 
ogni rata, alla scelta a campione di n.10 kit, prelevandoli dalla fornitura da sottoporre a 
verifica. In particolare: 
a. tutti i manufatti selezionati saranno sottoposti a controllo dei requisiti dimensionali e di 

forma, nonchè di tutte le caratteristiche riscontrabili con il metodo a vista; 
b. n. 8 kit saranno impiegati per la verifica di conformità dei requisiti antiurto;14 

c. n. 1 kit sarà tenuto come riserva per la ripetizione di prove ritenute non valide dalla 
Commissione; 

d. n. 1 kit sarà tenuto come campione di riferimento della fornitura. 

VI.6 I manufatti/materie prime saranno sottoposti, in sede di verifica di conformità, alle medesime 
prove sostenute/certificate in sede di gara. La verifica si intende superata qualora i manufatti 
prelevati dalla Commissione forniscano i medesimi risultati sperimentali fomiti in gara. 15 

VI. 7 Il mancato superamento delle prove citate al punto precedente, o il loro superamento con valori 
PEGGIORATIVI superiori alla tolleranza citata, comporterà il rifiuto della fornitura. 

[ CAPO VII - GARANZIA 

I kit fomiti dovranno essere garantiti, relativamente: 

VII.1 ai difetti di fabbricazione, per 730 giorni solari dalla data di favorevole verifica di conformità; 

VII.2 alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche protettive (antiurto, antilama, anti 
punteruolo e anti ago), fatte salve le normali condizioni d'utilizzo, di conservazione e di 
mantenimento, almeno per 1.825 giorni solari dalla data di favorevole verifica di conformità. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente all'estensione della vita 
tecnica del manufatto a scadenza della garanzia mediante l'effettuazione di test analoghi a quelli 
effettuati in sede di verifica di conformità 16

• 

VII.3 La ditta appaltante potrà, in sede di presentazione dell'offerta tecnico - economica, impegnarsi 
a garantire la capacità dei prodotti di mantenere inalterate le caratteristiche protettive (resistenza 
alla combustione, antiurto, antilama, anti punteruolo, anti ago, antischegge e antitaglio, fatte 
salve le normali condizioni d'utilizzo, di conservazione e di mantenimento) per ulteriori XX.XX 
giorni (valore da definire in sede contrattuale), in aggiunta ai 1.825 giorni di cui al precedente 
punto 2. 
Durante il periodo di garanzia opzionale, a decorrere dal giorno 1.826 al giorno XXX:X: (valore 
da definire in sede contrattuale), qualora i manufatti, sottoposti a test analoghi a quelli effettuati 
in sede di verifica di conformità, mostrino un decadimento delle caratteristiche tale da 
pregiudicare la sicurezza del personale (si concretizzi, cioè, in sede di test anche una sola 

13 L'ente appaltante ha la facoltà, in qualsiasi fase del contratto, di eseguire ispezioni e controllo presso lo stabilimento della Ditta ove si 
svolgono le lavorazioni, nei magazzini in cui vengono accantonati e custoditi i materiali (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 
scarti di lavorazione etc.), potendo prelevare campioni di detto materiale per le analisi ritenute opportune. 

14 Vds. nota I I. 
15 Su tutti i valori numerici riscontrati in sede di gara sarà applicata, in sede di verifica, una tolleranza del I O %. 
16 I test saranno effettuati su una campionatura rappresentativa dell'intera fornitura/lotto, per un totale dell' l % del medesimo. 
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prestazione protettiva inferiore ai valori minimi previsti al precedente CAPO III), la Ditta 
appaltante dovrà procedere alla sostituzione dell'intero lotto/fornitura sottoposto al test. 

CAPO VIII - PAGAMENTI 

Il pagamento a favore del/della R.T.I. fornitore/Società· fornitrice avverra m due rate17, dopo la 
favorevole verifica di conformità e l'assunzione in carico dei manufatti. 
La fattura relativa dovrà essere emessa solo a seguito dell'avvenuta favorevole verifica di conformità. 

[ ____ C_AP_O_IX_-_RI_F_E_RIM __ E_N_T_O_A_L_C_AM_P_I_O_N_E_U_F_FI_C_IA_L_E ____ __, 
Fermi restando i requisiti richiesti dalle specifiche tecniche, la ditta è vincolata, per quanto riguarda le 
materie prime impiegate per la realizzazione dei kit in fornitura, all'impiego dello stesso materiale 
utilizzato per la realizzazione dei prototipi e dei campioni di tessuto presentati in sede di gara. 

L CAPO X- DUVRI 
(Documento Unico dì Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

----'--~----____;__----' 

Non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e l'importo dei relativi oneri della sicurezza è pari a 
zero in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta appaltatrice 
della fornitura ed il personale dell'Anna dei Carabinieri e di imprese eventualmente operanti con 
contratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 

17 Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente punto VI.2, il pagamento avverrà in tre rate, dopo i 
rispettivi favorevoli collaudi. 
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ETICHETTA PROTEZIONI DA O.P. PER ARTI SUPERIORI E ARTI INFERIORI 

PROTEZIONE DA ORDINE PUBBLICO PER ARTI SUPERIORI/INFERIORI MOD. KBG 1 

DATA DI FABBRICAZIONE: ANNO MESE 

MATRICOLA N. XXXXX-AAAA 

QUESTO MANUFAITO E' STATO REALlZZATO PER RESISTERE A: 

-OGGEITI CONTUNDENTI (W3) 

-AITACCO DI LAMA 

-AITACCO DIPUNfERUOID 

SECONDO LA NORMA V-P AMKDIW 2004 

-TAGLlO 

SECONDO LA NORMA UNIEN 388:2017-lettE 

-FTAMMA 

---

SECONDO LE NORME UNIENISO 14116:2015EUNIENISO 15025:2017 

-SCHEGGE 

SECONDO LA NORMA STANAG 2920 

pittogrammi di lavaggio a cura della ditta 

IMPORTANTE 

Il QUESTO LATO DEVE ADERIRE AL CORPO ~ 
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SPECCHIO DELLE MISURE DELLA GIUBBA 

STATURE INDICATIVE 

TAGLIA 44 ! 46 48 

CORTO 
REGOLARE 
LUNGO 
EXTRA LUNGO 

50 52 

cm. 
cm. 
cm. 
cm. 

54 

Tabella 1 

165 - 172 
173 -178 
179-185 
186 -191 

56 
STATURA c R L Il e I R L XLICI R LI XL CIR L IXL CTR L l XL T: R L XT. c R L XL 

'SEMIVITA' ' I 44,5 · c=:]6,5 48,5 50,5 fii 54.5 
AMPIEZZA ! DROP 2 I··.· 51,5 ', 11 53,5 : 55,5 57,5 ~ 6 .5 VITA I 
(dal centro '. SEMJVITA 40,5 42.5 44,5 46,5 48,5 rn i 52.5 I 

dietro al I DROP 4 48 50 ', ! 52 54 r-56 58 60 
margine I SEMIVITA ,___?8,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48.5 50.5 

I davanti I DROP6 46 i 48,3 50,3 52,3 54,3 56,3 58.3 
: ali' altezza 36,5 I 38,5 40,5 I 42,5 44,5 46,5 48,5 I della terza I SEMIVITA I 

asola) DROP 8 1 44,5 46,5 ! 48,S 50,5 52,5 54,5 56,5 
i 

! LUNGHEZZA ! 
TI I 75,5 ! 78 

. I I I I I .I I I l 1 
7818J ·H"i"' ' GTIJBBA (centro 

173,5 i 76 . 78,5 ' 81 
' I I 

I dietro, dal!' attaccatura 
74 j 76,5 79 81,5 ! 74,5 77 j 79,5 I 82 75 77,5 ' 80 j 82,5 : 75,5 83 

del collo al fondo) i i I I i I ' I I ! 
I LUNGHEZZA 

i I I 60,J 62,7 

I 

I 65 67 i 61,3 , 63,3 ! 65,3 ' 67,3 65,6 , 67,6 

I I 

i MANICA 
61,9 i 63.9 i 65,9167,9 (dal!' attaccatura della J "°'1 I 62,1 

64.l 60,4 ! 62,4 , 64,4 66,4 166,7 

I 
i 61,6 , 63,6 

i i I I i ' i 
spalla al fondo) i : I , i I ' I 

LARGHEZZA I 
DIETRO (all'incrocio i 44,7 45,7 46,7 

Il 
47,7 48,7 49,7 50,7 

fra giromanica ej cucitura ;;mmito) 

TAGLIA ~~ 64 66 68 
7~ 

72 
STATURA e RL 1 XL IRLXL L IXL R L XL R L XL R L R L XL' ~ . 

SEMIVITA I 56,5 .· I . , 58,5 60,5 ! 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 
AMPIEZZA DROP2 63,5 ' 65,5 I 67,5 I 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 VITA 
(dal centro SEMIVITA i 54,5 ! 56,5 58,5 ! 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5 
dietro al DROP4 62 64 I 66 68 70 72 74 76 
margine SEMIVITA 52,5 I 54,5 Il 56,5 ~L_ ~0,5 62,5 64.5 66,5 
davanti DROP6 60,3 62,3 64,3 ,3 ~8,3 70,3 72,3 74,3 

all'altezza I 50,5 52,5 54,5 56,5 I 58,5 60,5 62,5 64 5 della terza SEMIVITA I 
i 

asola) 60,5 ! 62,5 
: 

64,5 l 66,5 I 68,5 70,5 72,5 DROP8 '. 58,5 ! 

LUNGHEZZA I 82184,5 82,51 S5 83185,5 81 I 83,5 84,5 l 87 GIUBBA (centro 76,5 79 81,5 i 84 11 I 79,5 so 80,S 86 81,5 84 86,5 82 ' 82,5 85 87,5 
dietro, dall'attaccatura 
del collo al fondo) ! i ! i I 

LUNGHEZZA I 168,5 I i 67,l 169,l . I 65,7 ! 67.7 MANICA 64,2 66,2 68,2 , 64,8 66,8 68,8 65,l 69,4 69,7 66 68 70 66,3 68,3 70,3 
( dal!' attaccatura della i 

62
'
2 

I 
I 65,4

1 

67,4 i , I 

spalla al fondo) 
i 

I I i i I i 
LARGHEZZA 
DIETRO (all'incrocio 51,7 54,7 55,7 56,7 57,7 58,7 
fra giromanica e 

:1 i cucitura del gomito) 
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Tabella 2 

SPECCHIO DELLE MISURE DEL PANTALONE 
CORTO cm. 165-172 

STATURE INDICATNE 
REGOLARE cm. 173-178 
LUNGO cm. 179-185 
EXTRA LUNGO cm. 186-191 

48 50 52 
e R R L XL e R L XL 

46 48 50 

DROP 44 46 48 

42 44 46 

8 36 38 40 42 44 
LUNGHEZZA 
FIANCO 97,5 101,5 102 106 110 98,5 102,5 106,5 110,5 

I 99 103 107 111 99,S 103,5 
( escluso cintura) 
LUNGHEZZA 76,5 80 83,5 76,5 80 83,5 87 76,5 80 83,5 INTERNA 87 76,5 80 83,5 87 76,5 80 83,5 87 

LARGHEZZA 22 22,5 22,5 FONDO 22,5 22,5 

TAGLIA 54 56 58 60 
STATURA c R L XL c R L c R R L X 

2 52 54 56 58 

4 50 52 54 56 
DROP 

6 48 50 52 

8 46 50 52 

LUNGHEZZA FIANCO 100 104 108 ( escluso cintura) 112 105 109 113 109,5 

LUNGHEZZA lNTERNA 76,5 87 80 83,5 87 80 83,5 
LARGHEZZA FONDO 23 23,5 24 

62 64 66 68 72 
R L XL R L R L XL R L XL L 

60 62 64 66 70 

58 60 62 64 68 
DROP 66 6 62 

8 64 

LUNGHEZZA 
FIANCO 111,5 115,5 112,5 116,5 

( escluso cintura) 
LUNGHEZZA 
INTERNA 80 83,5 87 80 80 83,5 87 87 

LARGHEZZA 24,5 25 25,5 
FONDO 
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