
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI ABITI  

CIVILI AL PERSONALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 

-MAGLIONE- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All. “D-4” alla lettera n. 49/1-2 del 10.01.2014 

della Direzione di Commissariato 

 



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

Specifiche tecniche abiti civili - MAGLIONE Pagina 2 

 

MAGLIONE 

 

CAPO I – GENERALITA’ 

Il maglione è confezionato con tessuto a maglia liscia 100% lana vergine merino’s, con trattamento 

antirestringimento ed antinfeltrimento. E’ costituito da: 

− un corpo in due parti (anteriore e posteriore); 

− un collaretto con collo a “V” o “girocollo”; 

− due maniche “a giro”. 

Tonalità di tinta minime previste: marrone, blu, beige, grigio antracite, giallo paglierino. Altre 

tonalità potranno essere rese disponibili dalla ditta offerente.   
 

CAPO II – PARTICOLARI DI CONFEZIONE 

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

− le maniche devono essere applicate correttamente così da non creare arricciature, pieghe o 

“vuoti” al giromanica; 

− il collaretto deve essere applicato correttamente; 

− i polsini e la fascia corpo devono essere rifiniti in modo da formare una maglia elastica ed 

avvolgente; 

− per le cuciture delle parti del maglione deve essere utilizzato lo stesso filato della lavorazione a 

maglia; 

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

CAPO III – REQUISITI TECNICI 

Requisito Valori Norme di riferimento 

Materia prima Filato pettinato 100% 

lana merino’s con 

trattamento 

antirestringimento ed 

antinfeltrimento 

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 

Finezza fibre (D.A.M.) (1) Non superiore a 21,5 

micron 
UNI 5423 

Costruzione maglia liscia (corpo e 

maniche) e con tessuto a 

maglia 1/1 (polsini e 

fascia terminale) 

 

Resistenza alla perforazione > 300 N UNI 5421 

Nelle singole prove è tollerata una deficienza 

non superiore al 7% purché la media non risulti 

inferiore al prescritto (minimo n. 10 

determinazioni). 

Variazioni dimensionali al lavaggio 

meccanico a 40° C 

Accorciamento: max 4 % 

Restringimento: max 4 % 
UNI EN ISO 6330/02 5A C ECE 

Solidità della tinta alla luce Indice minimo 5  

(scala dei blu) 
UNI EN ISO 105 B02 

Solidità della tinta al lavaggio 

(30°) 

Indice minimo 4/5 
UNI EN 20105C03 

Solidità della tinta al lavaggio a 

secco 

Indice minimo 4/5 
UNI EN ISO 105D01 

Solidità della tinta al sudore  Indice minimo 4/5  UNI EN ISO 105E04 

Solidità della tinta alla stiratura 

con ferro caldo 

Indice minimo 4 
UNI EN ISO 105X11 

Peso (tg. L) (1) >320 gr.  

(1) la prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA. 
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TINTURA: deve essere eseguita in tops o in filo. I coloranti da impiegare per le operazioni di 

tintura e quelle pre e post tintoriali devono essere tali da conferire al tessuto a maglia la tonalità, 

l’intensità e l’uniformità di tinta rilevabili sul campione, nonché le prescritte solidità. 

Peso indicativo: 300 g per la taglia L 

Il tessuto deve presentare: 

− buona rifinizione; 

− uniformità di tinta su tutto il capo; 

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

qualsiasi tipo; 

− le tonalità di tinta saranno scelte previa visione di campionature; 

− la composizione della materia prima e i modi di manutenzione saranno riportati in apposita 

etichetta in conformità alle norme di legge, nonché i seguenti simboli di manutenzione: 

 

    

 
 

CAPO IV – ATTAGLIAMENTO 

I maglioni dovranno essere identificati dalla taglia (dalla S alla XXXL) ed essere approntati nelle 

tonalità di tinta richiesti. 

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

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

CAPO V – IMBALLAGGIO 

I maglioni dovranno essere consegnati ripiegati in un sacchetto di polietilene trasparente sul quale 

dovrà essere specificato la taglia, il colore il n. di CIP ed un’etichetta riportante le indicazioni 

richieste dall’Ente oltre tutte quelle di Legge. 

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

centrali. 

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

ad assicurare un’ottima conservazione dei capi. Ogni imballo dovrà contenere al massimo dieci capi 

e dovrà riportare all’esterno una etichetta esplicativa del contenuto. 

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

con le esigenze dei magazzini regionali. 


