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ABITO CLASSICO ESTIVO 
 

CAPO I - GENERALITA’ 

L’abito si compone di giacca e pantaloni. E’ realizzato con taglio classico, in linea con le attuali 

tendenze stilistiche, nelle seguenti tipologie, che potranno essere scelte da ciascun militare 

destinatario: 

A. tipo tela; 100% pura lana vergine; ca. 155 g/m
2
, nei colori grigio antracite, blu e beige; tinta 

unita o spezzato (giacca blu e pantalone grigio / giacca beige e pantalone blu); modello 

monopetto a due bottoni rialzati / tre bottoni, con uno / due spacchi; 

B. tipo saia; 100% pura lana vergine; ca. 170 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 tonalità: chiaro, 

medio ed antracite) e blu; tinta unita o spezzato (giacca blu e pantalone grigio); modello 

monopetto a due bottoni rialzati / tre bottoni con uno / due spacchi; 

C. tipo tela gessata; 100% pura lana vergine (fatta salva la lieve percentuale di poliestere necessaria 

per la realizzazione della gessatura); ca. 155 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 tonalità: chiaro, 

medio ed antracite) e blu, con gessatura in filo grigio chiaro, larga o stretta; modello monopetto 

a due / tre bottoni con uno / due spacchi, 

aventi i requisiti tecnici di seguito specificati.  

La giacca è: 

- realizzata con fondo maniche a tre o quattro bottoni; 

- dotata di tre tasche esterne (due alle falde ed un taschino al petto) e tre tasche interne (due al 

petto con bottoni ed una alla falda sinistra); 

- munita di bottoni in resina di buona qualità, in tono con l’abito; 

- foderata (fusto) con tessuto in 100% viscosa a tinta unita in tono con il tessuto esterno. 

Il pantalone: 

- è realizzato nello stesso tessuto della giacca (nella diversa tonalità di tinta nel caso di spezzato); 

- senza / con una pinces sul davanti; 

- è munito di ginocchiera in fodera; 

- reca quattro tasche (due laterali e due posteriori con bottoni); 

- presenta una cintura foderata, recante all’esterno almeno sei passanti; 

- il fondo dei gambali, fornito senza orlo, è di ca. cm. 21 (nella taglia 50 misurato a ca. 10 cm. 

dal fondo); 

- sparato chiuso con gancetto metallico, bottone e cerniera lampo. 
 

CAPO II - PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

L’abito deve essere confezionato a regola d’arte. In particolare: 

- il collo ed il bavero devono risultare ben sagomati, senza difetti di simmetria o di “accollatura”; 

- la mostra interna ai due davanti dovrà essere fissata ai davanti stessi con punti cucitura a punti 

invisibili lungo la cucitura di unione alla fodera; 

- interni: su ciascuna parte anteriore dovranno essere previsti: 

• un rinforzo termoadesivo che ricopre tutto il davanti; 

• un secondo rinforzo, limitato al petto ed alla spalla, formato da un tratto di crine sintetico, da 

uno di tela pelo cammello e da un altro di feltro per imbottitura (pelone), uniti insieme 

mediante imbastitura. 

L’insieme è fissato al giromanica ed alla fettuccia sulla spezzatura dei risvolti (revers). 

La mostra è rinforzata con un tratto di termoadesivo, opportunamente sagomato che parte dalla 

punta del risvolto e termina poco oltre la spezzatura della mostra stessa. 

I termoadesivi devono essere perfettamente applicati (la giacca se sottoposta al lavaggio a secco 

non deve presentare raggrinzimenti, “buccia d’arancia” e simili). 

Una fettuccia di cotone è applicata con punti invisibili alla spezzatura dei risvolti. 

Al giromanica, escluso la parte superiore davanti, è applicata una fettuccia di cotone. Lo stesso 

tipo di fettuccia è applicata alla incollatura del dietro. 
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Le spalle sono rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone, foderate e trapuntate; la 

rotondità superiore di ciascuna manica è completata da un adeguato rollino composto di ovatta e 

pelo di cammello, applicato lungo il giromaniche, eccetto per il sottomanica; 

- il fondo della giubba, eccetto per le parti interessate dalle mostre, termina con un rimesso interno 

alto ca. cm. 4 e fermato con punti invisibili; 

- lungo i bordi dei davanti, collo, bavero, pattine ed il taschino al petto, dovrà essere eseguita 

l’impuntura tipo “AMF” (punti visibili equidistanti);    

- le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature o “vuoti” al 

giromanica; 

- le asole devono essere ben rifinite e realizzate con filato appropriato; 

- i bottoni devono essere saldamente applicati con punti di rinforzo e gambo avvolto senza fili 

penduli e posti in corrispondenza delle asole; 

- la fodera deve risultare ben distesa e fissata perimetralmente al giromanica, così da non creare 

arricciature o deformazioni all’abito. Termina al fondo con un soffietto di dimensioni idonee ad 

evitare la fuoriuscita o il tiraggio della fodera stessa. Inoltre, le maniche devono essere foderate 

con un tessuto diverso da quello impiegato per il fusto; 

- le cuciture devono essere effettuate con accuratezza, mantenendo la regolarità del passo e 

dell’allineamento. Non devono presentare rotture o segni di scorrimento per effetto di moderata 

trazione con le mani; 

- i gambali devono presentare uguale lunghezza; 

- la piega deve essere ben definita e praticata in corrispondenza della linea mediana così da 

assicurare un buon “appiombo”; 

- le tasche devono essere rinforzate con apposite travette; 

- le tasche alle falde e il taschino al petto della giacca devono essere chiuse con filato cucirino; 

- le mostre del taschino interno della giacca devono essere regolari e rifinite con accuratezza, in 

particolare il triangolino in fodera sul quale è ricavata l’asola deve essere posizionata al centro 

della tasca stessa; 

- i margini davanti, il rever, il collo e le pattine devono essere rifiniti con impuntura tipo a mano. 

Tutti i dettagli non citati s’intendono eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Sia il tessuto che la fodera devono presentare: 

− mano morbida e corposa; 

− buona rifinizione; 

− uniformità di tinta su tutto il capo; 

− buona resistenza alla sgualcitura (stretto fra le mani per qualche secondo, deve perdere 

naturalmente le pieghe dopo il rilascio); 

− non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, ispessimento anomalo del filato o rammendi di 

qualsiasi tipo; 

− la composizione della materia prima sarà riportata in apposita etichetta in conformità alle 

norme di legge. 
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CAPO III - REQUISITI TECNICI 

III.1. Tessuto esterno: 
 

Requisito 

TIPOLOGIA 

Norme di riferimento 
A - C B 

Valori 

Tela / Gessato 

Valori 

Saia 
Materia prima 100% pura lana vergine 

(min. super 100’s) 
Fatta salva la lieve percentuale di 

poliestere per la realizzazione 

della gessatura 

100% pura lana vergine 

(min. super 100’s) 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Armatura Tela / Gessato Saia / Batavia UNI 8099 

Diametro fibra * Non superiore a 19,5 

micron 

Non superiore a 19,5 

micron 

UNI 5423/64 

Lunghezza fibra * Non inferiore a 68 mm. Non inferiore a 68 mm. IWTO-17 

Peso 155 g/m
2 
+ 5% 170 g/m

2 
+ 5% UNI EN 12127 

Forza a rottura Ordito: > 220 N; 

Trama: > 180 N. 

Ordito: > 240 N; 

Trama: > 230 N. 

UNI EN ISO 13934 -  1^ 

(su provini da cm 5 x 20 distanza 

utile fra i morsetti) 

Resistenza all’abrasione Primi due fili rotti dopo 

12.000 cicli 

Primi due fili rotti dopo 

12.000 cicli 

UNI EN ISO 12947/1-2 

Stabilità dimensionale 

alla pulitura a secco 

Ordito e Trama: Max 1,5% Ordito e Trama: Max 1,5% UNI EN ISO 3175 

Solidità della tinta 

alla luce Indice minimo 4/5  

(scala dei blu) 

Indice minimo 4/5  

(scala dei blu) 

UNI EN ISO 105 B02 

al lavaggio a secco Indice minimo 4  Indice minimo 4 UNI EN ISO 105 D01 

al sudore (alcalino e 

acido) 

Indice minimo 4  Indice minimo 4 
UNI EN ISO 105 E04 

allo sfregamento  
Secco: Indice min. 4; 

Umido: Indice min. 3-4  

Secco: Indice min. 4; 

Umido: Indice min. 3-4 
UNI EN ISO 105 X12 

alla stiratura con ferro 

caldo 

Indice minimo 4 Indice minimo 4 
UNI EN ISO 105 X11 

*: la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 

 

III.2. Fodera per fusto: 
 

Requisito Valori Norme di riferimento 

Materia prima 100% viscosa AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Armatura Saia UNI 8099 

Peso 65 g/m
2 
+ 3% UNI EN 12127 

Carico di rottura Ordito: > 220 N; 

Trama: > 150 N. 

UNI EN ISO 13934 -  1^ 

(su provini da cm 5 x 20 distanza 

utile fra i morsetti) 

Stabilità dimensionale 

alla pulitura a secco 

Ordito e Trama: Max 1,5% UNI EN ISO 3175 

 

III.3. Tessuto termoadesivo: 

Resistenza al lavaggio a secco e successiva stiratura a vapore: l’applicazione dei termoadesivi alla 

giubba deve assicurare la perfetta sostenutezza del tessuto senza mostrare segni di distacco, 

ondulazioni, grinze o buccia d’arancia anche dopo tre lavaggi a secco effettuati secondo la norma 

UNI EN ISO 3175.0 
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CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

Gli abiti dovranno essere identificati dai parametri “taglia/ drop/ statura” ed essere approntati 

nell’attagliamento e nelle tonalità di tinta richieste. 

Ogni abito dovrà recare un cartellino riportante il codice CIP alfanumerico ed un’etichetta 

riportante le indicazioni richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge nonché i seguenti simboli di 

manutenzione: 

 
 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

Gli abiti dovranno essere consegnati appesi ad una robusta gruccia di plastica, rigida, con gancio 

metallico, provvista di traversina per i pantaloni e sagomata alle spalle in modo da assicurare una 

perfetta conservazione della giacca. 

L’abito dovrà essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale dovrà essere 

specificato “taglia/drop/statura”, la dizione “abito classico estivo”, il numero di CIP (codice 

identificativo personale del militare), Legione e Comando di appartenenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato ad una delle asole 

centrali. 

La spedizione avverrà in bauletti o scatole di cartone di tipo commerciale, idonei per dimensioni e 

robustezza ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al 

massimo 10 (dieci) capi e dovrà riportare all’esterno un’etichetta esplicativa del contenuto. 

Altre modalità di consegna potranno essere concordate con l’Amministrazione qualora compatibili 

con le esigenze dei magazzini regionali. 
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ABITO CLASSICO INVERNALE 
 

CAPO I - GENERALITA’ 

L’abito si compone di giacca e pantaloni. E’ realizzato con taglio classico, in linea con le attuali 

tendenze stilistiche, nelle seguenti tipologie che potranno essere scelte da ciascun militare 

destinatario: 

A. tipo flanella fine; 100% pura lana vergine; ca. 195 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 tonalità: 

chiaro, medio e antracite) e blu; tinta unita, spezzato (giacca blu  e pantalone grigio) o con 

gessatura in filo grigio chiaro, larga e stretta; modello monopetto a due bottoni rialzati / tre 

bottoni con uno/due spacchi; 

B. tipo saia/batavia; 100% pura lana vergine; ca. 235 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 

tonalità: chiaro medio e antracite), blu; tinta unita o spezzato (giacca blu e pantalone grigio); 

modello monopetto a due bottoni rialzati / tre bottoni con uno/due spacchi; 

C. tipo saia/gessato; 100% pura lana vergine (fatta salva la lieve percentuale di poliestere per la 

realizzazione della gessatura); ca. 200 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 tonalità: chiaro medio e 

antracite), e blu, a tinta unita o con gessatura in filo grigio chiaro, larga e stretta; modello 

monopetto a due bottoni rialzati / tre bottoni con uno/due spacchi; 

D. tipo flanella; 100% pura lana vergine; ca. 230 g/m
2
, nei colori grigio (in almeno 3 tonalità: 

chiaro medio e antracite), blu e marrone; modello monopetto a due/tre bottoni con uno/due 

spacchi;  

E. tipo fustagna; 100% cotone; ca. 300 g/m
2
, nei colori blu, beige e marrone scuro; modello 

monopetto a due bottoni con due spacchi, 

aventi i requisiti tecnici di seguito specificati.  

La giacca è: 

- realizzata con fondo maniche a tre/quattro bottoni; 

- dotata di tre tasche esterne (due alle falde ed un taschino al petto) e tre tasche interne (due al 

petto con bottoni ed una alla falda sinistra); 

- munita di bottoni in resina di buona qualità, in tono con l’abito; 

- foderata (fusto) con tessuto in 100% viscosa a tinta unita in tono con il tessuto esterno. 

Il pantalone: 

- è realizzato nello stesso tessuto della giacca (nella diversa tonalità di tinta nel caso di spezzato); 

- senza / con una pinces sul davanti; 

- è munito di ginocchiera in fodera; 

- reca quattro tasche (due laterali e due posteriori con bottoni); 

- presenta una cintura foderata, recante all’esterno almeno sei passanti; 

- il fondo dei gambali, fornito senza orlo, è di ca. cm. 21 (nella taglia 50 misurato a ca. 10 cm. 

dal fondo); 

- sparato chiuso con gancetto metallico, bottone e cerniera lampo. 
 

CAPO II - PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

L’abito deve essere confezionato a regola d’arte. In particolare: 

- il collo ed il bavero devono risultare ben sagomati, senza difetti di simmetria o di “accollatura”; 

- la mostra interna ai due davanti dovrà essere fissata ai davanti stessi con punti cucitura a punti 

invisibili lungo la cucitura di unione alla fodera; 

- interni: su ciascuna parte anteriore dovranno essere previsti: 

• un rinforzo termoadesivo che ricopre tutto il davanti; 

• un secondo rinforzo, limitato al petto ed alla spalla, formato da un tratto di crine sintetico, da 

uno di tela pelo cammello e da un altro di feltro per imbottitura (pelone), uniti insieme 

mediante imbastitura. 

L’insieme è fissato al giromanica ed alla fettuccia sulla spezzatura dei risvolti (revers). 
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La mostra è rinforzata con un tratto di termoadesivo, opportunamente sagomato che parte dalla 

punta del risvolto e termina poco oltre la spezzatura della mostra stessa. 

I termoadesivi devono essere perfettamente applicati (la giacca se sottoposta al lavaggio a secco 

non deve presentare raggrinzimenti, “buccia d’arancia” e simili). 

Una fettuccia di cotone è applicata con punti invisibili alla spezzatura dei risvolti. 

Al giromanica, escluso la parte superiore davanti, è applicata una fettuccia di cotone. Lo stesso 

tipo di fettuccia è applicata alla incollatura del dietro. 

Le spalle sono rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone, foderate e trapuntate; la 

rotondità superiore di ciascuna manica è completata da un adeguato rollino composto di ovatta e 

pelo di cammello, applicato lungo il giromaniche, eccetto per il sottomanica; 

- il fondo della giubba, eccetto per le parti interessate dalle mostre, termina con un rimesso interno 

alto ca. cm. 4 e fermato con punti invisibili; 

- lungo i bordi dei davanti, collo, bavero, pattine ed il taschino al petto, dovrà essere eseguita 

l’impuntura tipo “AMF” (punti visibili equidistanti);    

- le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature o “vuoti” al 

giromanica; 

- le asole devono essere ben rifinite e realizzate con filato appropriato; 

- i bottoni devono essere saldamente applicati con punti di rinforzo e gambo avvolto, senza fili 

penduli e posti in corrispondenza delle asole; 

- la fodera deve risultare ben distesa e fissata perimetralmente al giromanica, così da non creare 

arricciature o deformazioni all’abito. Termina al fondo con un soffietto di dimensioni idonee ad 

evitare la fuoriuscita o il tiraggio della fodera stessa. Inoltre, le maniche devono essere foderate 

con un tessuto diverso da quello impiegato per il fusto; 

- le cuciture devono essere effettuate con accuratezza, mantenendo la regolarità del passo e 

dell’allineamento. Non devono presentare rotture o segni di scorrimento per effetto di moderata 

trazione con le mani; 

- i gambali devono presentare uguale lunghezza; 

- la piega deve essere ben definita e praticata in corrispondenza della linea mediana così da 

assicurare un buon “appiombo”; 

- le tasche devono essere rinforzate con apposite travette; 

- le tasche alle falde e il taschino al petto della giacca devono essere chiuse con filato cucirino; 

- le mostre del taschino interno della giacca devono essere regolari e rifinite con accuratezza, in 

particolare il triangolino in fodera sul quale è ricavata l’asola deve essere posizionata al centro 

della tasca stessa; 

- i margini davanti, il rever, il collo e le pattine devono essere rifiniti con impuntura tipo a mano. 

Tutti i dettagli non citati s’intendono eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Sia il tessuto che la fodera devono presentare: 

− mano morbida e corposa; 

− buona rifinizione; 

− uniformità di tinta su tutto il capo; 

− buona resistenza alla sgualcitura (stretto fra le mani per qualche secondo, deve perdere 

naturalmente le pieghe dopo il rilascio); 

− non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, ispessimento anomalo del filato o rammendi di 

qualsiasi tipo; 

− la composizione della materia prima sarà riportata in apposita etichetta in conformità alle 

norme di legge. 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -  IV Reparto – Direzione di Commissariato  
 

specifiche tecniche abiti civili – ABITO CLASSICO E CAPPOTTO/TRENCH Pagina 8 

 

 

CAPO III - REQUISITI TECNICI 

III.1. Tessuto esterno: 
 

Requisito 

TIPOLOGIA 

Norme di 

riferimento 

A B C D E 

Flanella 

fine / 

Gessato(1) 

Saia / 

Batavia 

 

Saia / 

Gessato 

(1)(2) 

Flanella Fustagna 

Materia prima 
100% pura lana vergine 

(min. super 100’s) 

100% 

cotone 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 

16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 

06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 

02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 

14.09.2009 

Armatura 
Saia/Batavia 

(gessato) 
Saia/Batavia 

Saia/Batavia 

(gessato) 
Batavia 4 

Raso 

garzato 

manopesca 

UNI 8099 

Diametro fibra (
3
) Non superiore a 19,5 micron  UNI 5423/64 

Lunghezza fibra (
3
) Non inferiore a 68 mm.  IWTO-17 

Peso (+5%) 195 g/m
2
 240 g/m

2
 200 g/m

2
 230 g/m

2
 310 g/m

2
 UNI EN 12127 

Forza a rottura Ordito: > 

280 N; 

Trama: > 

210 N. 

Ordito: > 

340 N; 

Trama: > 

300 N. 

Ordito: > 

280 N; 

Trama: > 

210 N. 

Ordito: > 

400 N; 

Trama: > 

350 N. 

Ordito: > 

300 N; 

Trama: > 

250 N. 

UNI EN ISO 13934 -  

1^ 

(su provini da cm 5 x 

20 distanza utile fra i 

morsetti) 

Resistenza 

all’abrasione 

(primi 2 fili rotti 

dopo) 

12.000 cicli 15.000 cicli 12.000 cicli 
12.000 

cicli 
12.000 cicli 

UNI EN ISO 

12947/1-2 

Stabilità dimensionale 

alla pulitura a secco 
Ordito e Trama: max 1,5% 

UNI EN ISO 3175 

Solidità della tinta alla 

luce (Indice)  

Minimo: 4/5 

(scala dei blu) 
Minimo: 4 

UNI EN ISO 105 B02 

Solidità della tinta al 

lavaggio a secco 

Degradazione: minimo 4; 

Scarico: minimo 4 
UNI EN ISO 105 D01 

Solidità della tinta 

allo sfregamento  

Ordito e trama: secco min. 4; 

Ordito e trama: umido min. 3-4 
UNI EN ISO 105 X12 

Solidità della tinta alla 

stiratura con ferro 

caldo 

Secco: degradazione e scarico minimo 4; 

Umido: degradazione e scarico: minimo 4 
UNI EN ISO 105 X11 

 

(
1
): fatta salva la lieve percentuale di poliestere per la realizzazione della gessatura; 

(
2
): maggiormente indicato per climi miti; 

(
3
): la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 

 

III.2. Fodera per fusto: 
 

Requisito Per entrambi le tipologie Norme di riferimento 

Materia prima 100% viscosa 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Armatura Saia UNI 8099 

Peso 90 g/m
2 
+ 3% UNI EN 12127 

Carico di rottura 
Ordito: > 260 N; 

Trama: > 180 N. 

UNI EN ISO 13934 -  1^ 

(su provini da cm 5 x 20 distanza 

utile fra i morsetti) 

Stabilità dimensionale 

alla pulitura a secco 
Ordito e Trama: Max 1,5% UNI EN ISO 3175 
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III.3. Tessuto termoadesivo: 

Resistenza al lavaggio a secco e successiva stiratura a vapore: l’applicazione dei termoadesivi alla 

giubba deve assicurare la perfetta sostenutezza del tessuto senza mostrare segni di distacco, 

ondulazioni, grinze o buccia d’arancia anche dopo tre lavaggi a secco effettuati secondo la norma 

UNI EN ISO 3175.0 
  

 

 

CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

Gli abiti dovranno essere identificati dai parametri “taglia / drop / statura” ed essere approntati 

nell’attagliamento e nelle tonalità di tinta richieste. 

Ogni abito dovrà recare un cartellino riportante il codice CIP alfanumerico ed un’etichetta 

riportante le indicazioni richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge nonché i seguenti simboli di 

manutenzione: 

 
 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

Gli abiti dovranno essere consegnati appesi ad una robusta gruccia di plastica, rigida, con gancio 

metallico, provvista di traversina per i pantaloni e sagomata alle spalle in modo da assicurare una 

perfetta conservazione della giacca. 

L’abito dovrà essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale dovrà essere 

specificato “taglia/drop/statura”, la scritta “abito classico invernale”, il numero di CIP (codice 

identificativo personale del militare), Legione e Comando di appartenenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato ad una delle asole 

centrali. 

La spedizione avverrà in bauletti o scatole di cartone di tipo commerciale, idonei per dimensioni e 

robustezza ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al 

massimo 10 (dieci) capi e dovrà riportare all’esterno un’etichetta esplicativa del contenuto. 

Altre modalità di consegna potranno essere concordate con l’Amministrazione qualora compatibili 

con le esigenze dei magazzini regionali. 
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CAPPOTTO 

 

CAPO I – GENERALITA’ 

Il cappotto in 100% pura lana vergine è realizzato con taglio classico, in linea con le attuali tendenze 

stilistiche, con termofodera amovibile senza maniche tipo “Fay”: 

− nel modello “sopra ginocchio”; 

− realizzato nel modello monopetto a tre bottoni, con maniche a giro; 

− previsto nei colori nero, blu, grigio antracite, beige e cammello; 

− dotato di due tasche esterne ai fianchi e due interne al petto con bottoni; 

− munito di bottoni in resina di buona qualità, in tono con il tessuto; 

− completamente foderato con tessuto in 100% viscosa (peso gr./m² 90) a tinta unita. 

 

CAPO II – PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

Il cappotto deve essere confezionato a regola d’arte. In particolare: 

- il collo ed il bavero devono risultare ben sagomati, senza difetti di simmetria o di “accollatura”; 

- la mostra interna ai due davanti dovrà essere fissata ai davanti stessi con cucitura a punti invisibili 

lungo la cucitura di unione alla fodera; 

- interni: su ciascuna parte anteriore dovranno essere previsti: 

• un rinforzo termoadesivo che ricopre tutto il davanti; 

• un secondo rinforzo, limitato al petto ed alla spalla, formato da un tratto di crine sintetico, da 

uno di tela pelo cammello e da un altro di feltro per imbottitura (pelone), uniti insieme 

mediante imbastitura; 

L’insieme è fissato al giromanica ed alla fettuccia sulla spezzatura dei risvolti (revers). 

La mostra è rinforzata con un tratto di termoadesivo, opportunamente sagomato che parte dalla 

punta del risvolto e termina poco oltre la spezzatura della mostra stessa. 

I termoadesivi devono essere perfettamente applicati (la giacca se sottoposta al lavaggio a secco 

non deve presentare raggrinzimenti, “buccia d’arancia” e simili). 

Una fettuccia di cotone è applicata con punti invisibili alla spezzatura dei risvolti. 

Al giromanica, escluso la parte superiore davanti, è applicata una fettuccia di cotone. Lo stesso 

tipo di fettuccia è applicata alla incollatura del dietro. 

Le spalle sono rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone, foderate e trapuntate; la 

rotondità superiore di ciascuna manica è completata da un adeguato rollino composto di ovatta e 

pelo di cammello, applicato lungo il giro maniche, eccetto per il sottomanica; 

- il fondo, eccetto per le parti interessate dalle mostre, termina con un rimesso interno alto ca. cm. 4 

e fermato con punti invisibili; 

- lungo i bordi dei davanti, collo e bavero dovrà essere eseguita un’impuntura a cm. 0,5 dal bordo;    

- le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature o “vuoti” al 

giromanica; 

- le asole devono essere ben rifinite e realizzate con filato appropriato; 

- i bottoni devono essere saldamente applicati con punti di rinforzo e gambo avvolto, senza fili 

penduli e posti in corrispondenza delle asole; 

- la fodera deve risultare ben distesa e fissata perimetralmente al giromanica, così da non creare 

arricciature o deformazioni all’abito. Termina al fondo con un soffietto di dimensioni idonee ad 

evitare la fuoriuscita o il tiraggio della fodera stessa; 

- le cuciture devono essere effettuate con accuratezza, mantenendo la regolarità del passo e 

dell’allineamento. Non devono presentare rotture o segni di scorrimento per effetto di moderata 

trazione con le mani; 

- la piega deve essere ben definita e praticata in corrispondenza della linea mediana così da 
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assicurare un buon “appiombo”; 

- le tasche devono essere rinforzate con apposite travette; 

- i margini davanti, il rever, il collo e le pattine devono essere rifiniti con impuntura tipo a mano. 

- tutti i dettagli non citati s’intendono eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Il tessuto deve presentare: 

− mano morbida e corposa; 

− buona rifinizione; 

− uniformità di tinta su tutto il capo; 

− buona resistenza alla sgualcitura (stretto fra le mani per qualche secondo, deve perdere 

naturalmente le pieghe dopo il rilascio); 

− trattamento idrorepellente (alcune gocce d’acqua fatte cadere sull’indumento, non devono 

diffondersi sul tessuto ma devono scorrere via per rotolamento). Il trattamento idrorepellente 

dovrà essere effettuato con idonei prodotti che non rilascino sostanze tossiche o nocive sul 

campo finito, sia sul tessuto che sulle fodere. Quanto sopra sarà attestato dalla ditta 
mediante autocertificazione; 

− non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, ispessimento anomalo del filato o rammendi di 

qualsiasi tipo; 

− la composizione della materia prima sarà riportata in apposita etichetta in conformità alle 

norme di legge. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI 

III.1. Tessuto esterno 

Requisito Valori Norme di riferimento 

Materia prima 100% pura lana vergine. 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Diametro fibra (1) Non superiore a 23 micron UNI 5423/64 

Armatura Batavia da 4  

Peso compreso tra 310 e 370 g/m
2
 UNI EN 12127 

Forza a rottura 
Ordito: > 50 Kg.; 

Trama: > 45 Kg. 
 

Solidità della tinta alla 

luce 

Indice minimo 4/5 

(scala dei blu) 
UNI EN ISO 105 B02 

Solidità della tinta al 

lavaggio a secco 
Indice minimo 4 UNI EN ISO 105 D01 

Solidità della tinta allo 

sfregamento 

Secco: Indice min. 4; 

Umido: Indice min. 3-4 
UNI EN ISO 105 X12 

Solidità della tinta alla 

stiratura con ferro caldo 
Indice minimo 4 UNI EN ISO 105 X11 

(1) la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 

 

III.2. Fodera per fusto: 

 

Requisito Valori Norme di riferimento 

Materia prima 100% viscosa 

AATCC Method 20/07 

ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 

Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 

Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 

Armatura Saia UNI 8099 

Peso 90 g/m
2 
+ 3% UNI EN 12127 

Carico di rottura 
Ordito: > 280 N; 

Trama: > 200 N. 

UNI EN ISO 13934 -  1^ 

(su provini da cm 5 x 20 distanza 

utile fra i morsetti) 

Stabilità dimensionale 

alla pulitura a secco 

Ordito e Trama: Max 

1,5% 
UNI EN ISO 3175 

 
Termofodera: la termofodera, staccabile, senza maniche e senza cuciture (fissata all’impermeabile 

mediante una cerniera lampo e/o bottoni con asole) è realizzata con due strati di fodera, in tono con 

il tessuto esterno ed uno strato centrale di ovatta in microfibra in possesso dei seguenti requisiti: 

peso complessivo: 180-210 gr/mq. 

L’ovattina interna è fermata alle fodere mediante le cuciture perimetrali. 
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CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

I cappotti dovranno essere identificati dai parametri “taglia/ drop/ statura” ed essere approntati 

nell’attagliamento e nella tonalità di tinta richiesti. 

Ogni cappotto dovrà recare un cartellino riportante il codice CIP alfanumerico ed un’etichetta 

riportante le indicazione richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge nonché i seguenti simboli di 

manutenzione: 

 

 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

I cappotti dovranno essere consegnati appesi ad una robusta gruccia di plastica, rigida, con gancio 

metallico e sagomata alle spalle in modo da assicurare una perfetta conservazione del capo. 

Il cappotto dovrà essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale dovrà essere 

specificato “taglia/drop/statura”, il numero di CIP (codice identificativo personale del militare), 

Legione e Comando di appartenenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato ad una delle asole 

centrali. 

La spedizione avverrà in bauletti o scatole di cartone di tipo commerciale, idonei per dimensioni e 

robustezza ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al 

massimo 10 (dieci) capi e dovrà riportare all’esterno un’etichetta esplicativa del contenuto. 

Altre modalità di consegna potranno essere concordate con l’Amministrazione qualora compatibili 

con le esigenze dei magazzini regionali. 
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IMPERMEABILE “TRENCH”  

 

CAPO I – GENERALITA’ 

L’impermeabile “trench” nel modello tipo “Fay”, in linea con le attuali tendenze stilistiche, del con 

termofodera estraibile è previsto nei colori blu, grigio, nero e beige, ed è composto da due parti: 

- un impermeabile leggero antipioggia; 

- una termofodera estraibile con maniche staccabili, 

uniti tra loro da cerniere e/o bottoni con asole.  

 

CAPO II- PARTICOLARI DI CONFEZIONE 
 

L’impermeabile deve essere confezionato a regola d’arte. In particolare: 

- il capo deve essere costruito in modo tale che non avvengano infiltrazioni d’acqua nelle tasche 

e/o aperture; 

- con due tasche esterne antivento ed una interna (prevista anche sulla termofodera); 

- chiusura anteriore con bottoni e fintone di copertura antipioggia; 

- con bottoni in resina di buona qualità, in tono con il tessuto; 

- il collo a vela con chiusura antivento deve risultare ben sagomato, senza difetti di simmetria o 

di “accollatura”; 

- le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature o “vuoti” al 

giromanica; 

- le asole devono essere ben rifinite e realizzate con filato appropriato; 

- i bottoni devono essere saldamente applicati con punti di rinforzo, senza fili penduli e posti in 

corrispondenza delle asole; 

- le cuciture devono essere effettuate con accuratezza, mantenendo la regolarità del passo e 

dell’allineamento. Non devono presentare rotture o segni di scorrimento per effetto di moderata 

trazione con le mani; 

- le tasche devono essere rinforzate con apposite travette. 

Tutti i dettagli non citati si intendono eseguiti a perfetta regola d’arte.   

   

CAPO III – REQUISITI TECNICI 

L’impermeabile dovrà essere realizzato nella seguente composizione: 

Tessuto esterno: 

- materia prima: 100% poliestere con resina impermeabile e traspirante; 

- peso (del tessuto laminato): gr./m
2
 120 + 5% (UNI 5114/82). 

Il tessuto deve presentare: 

- buona rifinitura; 

- uniformità di tinta su tutto il capo; 

- trattamento idrorepellente (alcune gocce d’acqua fatte cadere sull’indumento, non devono 

penetrare nel tessuto ma devono scorrere via per rotolamento). 

Oltre ai colori di base (blu, nero, grigio e beige) la ditta dovrà presentare almeno un’altra variazione 

cromatica proposta a sua discrezione. I colori saranno successivamente scelti dietro visione delle 

rispettive campionature. 

Non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, ispessimento anomalo del filato o rammendi di qualsiasi tipo. 

Termofodera: la termofodera amovibile, completa di maniche staccabili e fissata all’impermeabile 

mediante una cerniera lampo e/o bottoni, è realizzata con due strati di fodera in tono con il tessuto 

esterno ed uno strato centrale di ovatta in microfibra in possesso dei seguenti requisiti: peso 

complessivo: 180-210 gr/mq. 

L’ovattina interna è fermata mediante cuciture romboidali cm. 5 x 5. 
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CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

Gli impermeabili dovranno essere identificati dai parametri “taglia / drop / statura” ed essere 

approntati nell’attagliamento e nella tonalità di tinta richiesti da ciascun beneficiario. 

Ogni impermeabile dovrà recare un cartellino riportante il codice C.I.P. alfanumerico, il reparto di 

appartenenza ove il capo dovrà essere consegnato, il codice identificativo e la taglia.  
  

 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

Gli impermeabili dovranno essere consegnati appesi ad una robusta gruccia di plastica, rigida, con 

gancio metallico e sagomata alle spalle in modo da assicurare una perfetta conservazione del capo. 

Il singolo impermeabile dovrà essere immesso in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale 

dovrà essere specificato “taglia/drop/statura” e tutti gli elementi già previsti in precedenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato ad una delle asole 

centrali. 

La spedizione avverrà in bauletti o scatole di cartone di tipo commerciale, idonei per dimensioni e 

robustezza ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al 

massimo 10 (dieci) capi e dovrà riportare all’esterno un’etichetta esplicativa del contenuto. 

 


