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GIUBBETTO CASUAL TIPO “BLOUSON” 
 

CAPO I – GENERALITA’ 
 

Il giubbetto “blouson”, in linea con le attuali tendenze stilistiche, potrà essere richiesto nelle tonalità 

di tinta nero, blu, beige chiaro e beige scuro e nelle tipologie di tessuto previste al successivo Capo 

III. 
 

CAPO II – PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

 

I capi devono essere confezionati a regola d’arte. In particolare: 

− il colletto, in tessuto e/o maglina, 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; 

− i bottoni (automatici o non, ove previsti) devono essere saldamente applicati e posti in 

corrispondenza delle asole e/o delle rispettive parti maschio degli automatici; 

− 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 lampo dovranno essere ben cucite e funzionali; 

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

Il corpo è formato da due davanti sui quali è realizzata una tasca con un’apertura di circa cm. 18. 

Sull’orlo del davanti destro, a partire dall’attaccatura del bavero e fino a circa cm. 1 dalla fascia 

perimetrale inferiore, è applicato il nastro di una chiusura lampo divisibile, avente lunghezza 

variabile in relazione alle taglie; il nastro della seconda semicerniera è applicato sul lato sinistro del 

davanti. 

I davanti possono essere realizzato con un unico o più tratti di tratto di tessuto (carré o meno).  

Il dietro è costituito con un unico o più tratti di tratto di tessuto (carré o meno); il capo termina con 

una fascia perimetrale in tessuto e/o maglina realizzata in modo da consentire una buona adattabilità 

dello stesso al fondo, mentre le maniche  terminano con polsini regolabili o con maglina. 
 

CAPO III – REQUISITI TECNICI 

 

Requisito Tipologia A) 

Leggera 

Tipologia B)  

Pesante 

Norme di riferimento 

Materia prima 

100% cotone (180-200 g/m
2
) 

oppure 

100% poliestere (110-130 

g/m
2
) 

100% cotone (220-250 

g/m
2
) 

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 

UNI EN 12127 

Carico di rottura 
Ordito: > 400 N; 

Trama: > 200 N. 

Ordito: > 450 N; 

Trama: > 250 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% 

Ordito e Trama: Max 

1,5% 
UNI EN ISO 3175 

Solidità della tinta alla 

luce 

Indice minimo 4 

(scala dei blu) 

Indice minimo 4 

(scala dei blu) 
UNI EN ISO 105 B02 

Solidità della tinta al 

lavaggio a umido 
Indice minimo 4 Indice minimo 4 UNI EN ISO 105 D01 

Solidità della tinta al 

sudore 
Indice minimo 4 Indice minimo 4 UNI EN ISO 105 E04 
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Solidità della tinta 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 

 

Il tessuto deve presentare una buona rifinizione e non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, 

ispessimento anomalo del filato o rammendi di qualsiasi tipo. 

 

CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

 

Il giubbetto dovrà essere realizzato nelle taglie: S, M, L, XL, 2XL e 3XL e nella tonalità di tinta 

richiesta. 

Per l’eventuale personale femminile avente diritto, la Ditta aggiudicataria dovrà confezionare i 

giubbetti nella specifica conformazione femminile nelle taglie (XS, S, M, L, XL) con foggia 

preventivamente concordata con l’Amministrazione (si precisa che il prezzo di tale combinazione 

sarà uguale a quello offerto per la versione maschile). 

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

le indicazione richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge. 

 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

 

Il giubbetto dovrà essere consegnato in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale dovrà essere 

specificato “taglia”, numero di CIP, Legione e Comando di appartenenza. 

Medesima etichetta dovrà essere applicata su apposito cartellino pendente fissato sul davanti. 

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

ad assicurare la buona conservazione dei capi. Ogni imballaggio dovrà contenere al massimo 25 

(venticinque) 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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PANTALONE JEANS 
 

CAPO I – GENERALITA’ 

 

Il pantalone tipo jeans a cinque tasche, con taglio in linea con gli attuali tendenze stilistiche, potrà 

essere fornito nelle tonalità classiche (blu chiaro, blu scuro) e/o altre tonalità richieste dall’A.D. e 

nelle tipologie di tessuto previste al successivo Capo III.. 
 

CAPO II – PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

 

I capi devono essere confezionati a regola d’arte. In particolare: 

− l’asola deve essere ben rifinita e realizzata con filato appropriato; 

− il bottone metallico allo sparato deve essere saldamente applicato con punti di rinforzo senza 

fili penduli e posto in corrispondenza della rispettiva asola; 

− la chiusura dello sparato potrà essere realizzata con lampo (ben cucita, di buona qualità e 

funzionale) o bottoni; 

− le tasche devono essere rinforzate con apposita travettatura; 

− i gambali devono presentare uguale lunghezza; 

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

CAPO III – REQUISITI TECNICI 

 

Requisito Tipologia A) 

Pesante 

Tipologia B)  

Leggera 

Norme di riferimento 

Materia prima 

100% cotone 
(è ammessa una lieve 

componente di elastomero 

- minimo 2%) 

100% cotone 
(è ammessa una lieve 

componente di elastomero 

- minimo 2%) 

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 

Peso 400-430 g/m
2 
+ 350-380 g/m

2 
 UNI EN 12127 

Carico di rottura 
Ordito: > 420 N; 

Trama: > 420 N. 

Ordito: > 300 N; 

Trama: > 300 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 

3% 

Ordito e Trama: Max 

3% 
UNI EN ISO 3175 

Solidità della tinta alla luce 
Indice: minimo 5 

(scala dei blu) 

Indice: minimo 5 

(scala dei blu) 
UNI EN ISO 105 B02 

Solidità della tinta al lavaggio a 

umido (40°) 
Indice: minimo 4 Indice: minimo 4 UNI EN ISO 105 D01 

Solidità della tinta allo 

sfregamento 

Secco: indice min. 4; 

Umido: indice min. 2/3 

Secco: indice min. 4; 

Umido: indice min. 2/3 
UNI EN ISO 105 X12 

 

Il tessuto deve presentare una buona rifinizione e non devono rilevarsi barrature, nodi, falli, 

ispessimento anomalo del filato o rammendi di qualsiasi tipo. 
 

CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

 

Il pantalone jeans dovrà essere realizzato nelle corrispondenti taglie dalla 44 alla 64 ed essere 

approntato nella tonalità di tinta richiesta. 

Per l’eventuale personale femminile avente diritto, la Ditta aggiudicataria dovrà confezionare i 

pantaloni con foggia preventivamente concordata con l’Amministrazione e taglie che vanno dalla 

38 alla 50 (si precisa che il prezzo di tale combinazione sarà uguale a quello offerto per la versione 

maschile). 
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Ogni capo dovrà recare un cartellino riportante il codice CIP alfanumerico ed un’etichetta riportante 

le indicazione richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge. 

 
 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

 

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

specificato “taglia” , numero di CIP, Legione e Comando di appartenenza. 

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. 

 


