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CAPO 1-GENERALITA' 

Il "set borse", composto da n. 1 trolley e n. 1 borsa "calcio", è realizzato secondo le prescrizioni di 
cui al successivo Capo II, con le materie p1i me e gli accessori in possesso dei requisiti di cui al Ca-
po III e con le misure riportate nella tabella allegata. 

CAPO II - DESCRIZIONE 

II. I . Il " set borse" è composto da n . 1 trolley e n. 1 borsa "calcio" . 

II.2 . Trolley: di dimensioni cm. 78x35x50 h (35 cm . vano principale + 15 cm. vano inferiore) 
circa, si compone di un vano inferiore rigido p01ta scarp e/oggetti e di un vano superiore 
morbido. 
Il trolley è realizzato con materiale di cui al capo III. I , di colore nero, e presenta, all' esterno, 
per ciascun lato lungo, n. 1 tasca con soffietto di dimensioni cm 72,5x24,5 circa e spessore 
cm 4 circa (vedi capo IV.I); le tasche esterne sul lato lungo sono chiuse con zip (capo ill.3) 
di colore rosso (riferimento campione ufficiale). 
Sempre sull' esterno, ma sul lato corto di destra, è presente n. 1 tasca con soffietto di dimen-
sioni cm 32xl 8 e spessore cm 3 circa (vedi capo IV.I) ed è chiusa con zip (capo III.3) di co-
lore nero (riferimento campione ufficiale). 
Sopra la tasca piccola esterna è presente una maniglia fissa di trasp01to in plastica, fissata 
con nastro, di cui al capo III.4, cucito come da campione ufficiale. 
Sono presenti, inoltre, n . 2 mote incassate nella scocca rigida complete di una protezione da 
mt i laterali e di una protezione "para-scalino" , in plastica, sul fondo borsa; ad esse si ag-
giungono n. 2 piedini d ' appoggio lunghi circa 53 cm cad. 
Il vano superiore presenta un' ape1tura, con zip (capo III.3) a doppio cursore di colore nero, 
ad U, come da campione ufficiale. 
All'esterno il trolley presenta n. 2 maniglie di trasporto, realizzate con nastro di cui al capo 
111.4; tali nastri sono cuciti e rinforzati su tutto il lato lungo del vano esterno (riferimento 
campione ufficiale) e si incrociano con un ulteriore nastro (capo 111.4) cucito orizzontalmen-
te sulle pareti esterne, con funzione di rinforzo. 
I nastri delle n. 2 maniglie di trasp01to, nella pa1te della presa, sono doppiati su se stessi e 
sono cope1te da opportuno rivestimento plastico, in colore nero, che favorisce la presa ed il 
trasp01to. 
Il fondo del vano superiore è rinforzato internamente da pannello rigido di cui al capo 111.8 
per garantire maggiore resistenza (vedere campione ufficiale). 
All'interno del vano superiore sono presenti ulteriori n. 2 tasconi di dimensioni cm 35x20 e 
spessore massimo cm 12 circa cadauno, con chiusura a strappo con nastro uncinato, cucite 
sul lato lungo posteriore. 
Il vano rigido inferiore è realizzato con pareti e pavimento 1igido con materiale di cui al ca-
po III.8 e fissato alle pareti esterne con tratto di tessuto velcrato. 
Il vano è chiuso con zip (capo III.3) doppio cursore di colore nero (riferimento campione uf-
ficiale). 
Le cuciture di unione tra le va1ie pa1ti sono bordate con profilatura di bordatura di cui al Ca-
po III.5, in colore nero. 
All'interno del trolley è cucita un' etichetta rip01tante i dati di cui al Capo V.I 

II:3. Borsa " calcio" : di dimensioni cm 53x3 l x50 h (35 cm vano principale + 15 cm vano scarpe) 
circa, si compone di un vano inferiore p01t a scarpe/oggetti e di un vano superiore. 
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  La borsa “calcio” è realizzata con materiale di cui al capo III.2, di colore nero, e presenta, 
all’esterno, per ciascun lato lungo, n. 1 tasca con soffietto di dimensioni cm 51x26,5 e spes-
sore cm 4 circa (vedi capo IV.2); le tasche esterne su lato lungo sono chiuse con zip (capo 
III.3) di colore rosso (riferimento campione ufficiale). 
Il vano superiore presenta un’apertura, con zip (capo III.3) di colore nero, come da campio-
ne ufficiale. 

  All’esterno la borsa presenta n. 2 maniglie di trasporto, realizzate con nastro di cui al capo 
III.4; tali nastri sono cuciti e rinforzati su tutto il lato lungo del vano esterno (riferimento 
campione ufficiale) e si incrociano con un ulteriore nastro (capo III.4) cucito orizzontalmen-
te sulle pareti esterne, con funzione di rinforzo. 

  I nastri delle n. 2 maniglie di trasporto esterne, nella parte della presa, sono doppiati su se 
stessi e coperte da opportuno rivestimento plastico, in colore nero, che favorisce la presa ed 
il trasporto. 

  Il vano rigido inferiore presenta solamente il fondo rigido realizzato con materiale di cui al 
capo III.8 ed è chiuso con zip (capo III.3) doppio cursore di colore nero (riferimento cam-
pione ufficiale). 

  Al fondo borsa sono applicati n. 4 piedini plastici di appoggio realizzati come da campione 
ufficiale. 

  Completa la borsa n. 1 cinghia di trasporto regolabile grazie a n. 1 scorrevole di cui al capo 
III.7 e realizzata con nastro di cui al capo III.4. 

  Tale cinghia risulta amovibile grazie a n. 2 moschettoni (capo III.6) fissati alle estremità che 
si agganciano a 2 anelli metalli fissati alla borsa come da campione ufficiale. 
Le cuciture di unione tra le varie parti sono bordate con profilatura di bordatura di cui al Ca-
po III.5, in colore nero. 

  All’interno della borsa è cucita un’etichetta riportante i dati di cui al Capo V.1 



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

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME PRINCIPALI 

A. TESSUTO 

REQUISITI ' VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Mate1ia prima 100% poliammide AATCC 20:2011 (esclusi para. 9.4, 

9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

Spalmatura P.V.C. 
ASTM D 276:2012 

r (esclusi para. da 24 a 35). 
Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Massa areica (peso tessuto) 450 g/m2 ± 5% - UNI EN 12127:1999 

Numero fili al cm Ordito 8,5 ±1 UNI EN 1049- 2:1996 
Trama 8,5 +I 
Ordito 2N 200 ·, 

Resistenza alla lacerazione UNI EN 4818 :1992 P.TE 9 
Trama >N 180 . 

Resistenza alla rottura Ordito 2N 2.000 UNI 13934-1 :2000 Trama >N 1.500 -
Colore Nero Raffronto visivo campione 

CAPO IV - REQUISITI TECNICI ACCESSORI 

IV.I. Chiusure lampo 
Catena: continua e divisibile No.8 

Nastro: 

Fe1mi: 
Cursori: 

composizione monofilo poliestere 
composizione I 00% poliestere 
larghezza nastro 35/36 mm 
composizione alluminio 
composizione zinc alloy 

Colore: rosso per le zip tasche laterali (lato lungo) trolley e borsa "calcio", nere tutte 
le restanti. 

Caratteristiche meccaniche: 
• Tenuta del tiretto: 
• Tenuta fe1mi superiori: 
• Tenuta blocco divisibile: 
• Trazione laterale blocco divisibile: 

2300N 
>130N 
2120N 
2120N 
2850N • Resistenza trazione laterale catena: 

IV.2. Nastri -ì 
REQUISITI { VALORI PRESCRITTI 

J 

100% polipropilene multi-Materia prima bava 

Tenacità 3,5 gr. Den. Min. 
Peso specifico 0,91 
Punti per cm Nr. 8,8 
Punto di fusione 165°C circa 
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NORME DI COLLAUDO 
AATCC 20:2011 (esclusi para. 9.4, 
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ISO 1183 

a 



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

 

Set di borse da equipaggiamento 5  

 
5

Massa areica (peso tessuto)  28 g/m  ± 5% UNI EN 12127:1999 

Carico di rottura >300 Kg UNI 13934-1 :2000 

Colore Nero Raffronto visivo campione 

 
IV.3. Profilo di bordatura 
 

REQUISITI  VALORI PRESCRITTI  NORME DI COLLAUDO 

Materia prima P.V.C. 

AATCC 20:2011 (esclusi para. 9.4, 
9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 
ASTM D 276:2012 

(esclusi para. da 24 a 35). 
Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Peso specifico 1,18 g/cm³ ISO 1183 
Durezza  64 ±3% Shore A ISO 868 
Carico di rottura >1.000 N/cm² ASTM D-638 
Allungamento a rottura  >300% ASTM D-638 

 
IV.4. Moschettoni rotanti 

Materiale PA 6 
Carico a trazione in Kg 30 
Colore nero 
Misure (tolleranze +/- 0,25mm) come da tabella: 

 
 
 
IV.5. Scorrevole 

Materiale PA 6 
Carico a trazione in Kg 100 
Colore nero 
Misure (tolleranze +/- 0,25mm) come da tabella: 
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IV.6.  Lastra polionda 

Materia base  polipropilene copolimero alveolare 
Coefficiente di dilatazione lineare: valore compreso tra 100-200/°C/m 
Spessore  mm 5 
Peso minimo 900 gr/m² massimo 1.500 gr/m² 

 
 

 
 
 

Qualora dalla data dell’approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella 
dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero 
cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano 
quelle in vigore.  
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CAPO V - DIMENSIONI 

IV.1. Trolley 
Misure: 

• larghezza 78 cm 
• profondità 35 cm 
• altezza 50 cm (35 cm del vano principale + 15 cm del doppio fondo) 
• volume 136,5 lt (non considerati i 3 tasconi esterni) 
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IV.2. Borsa "calcio" 
Misure: 

• larghezza 53 cm 
• profondità 31 cm 
• altezza 50 cm (35 cm del vano principale + 15 cm del doppio fondo) 
• volume 82, 15 lt (non considerati i 2 tasconi esterni) 

CAPO IV -ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO 

All'interno di ciascuna borsa, inserita fra le cuciture di unione delle pareti frontali con quelle 
laterali, è applicata un' etichetta che deve riportare, a caratteri indelebili, le seguenti indicazioni : 

ARMA CARABINIERI; 
nominativo della ditta fornit1ice; 
estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
composizione del manufatto; 
simboli di pulitura. 

Ciascun set di borse, adeguatamente ripiegato, è immesso in una scatola di caitone, di idonee 
dimensioni e robustezza, recante sul coperchio, a stampa o a mezzo di targhetta adesiva, le 
indicazioni rip01t ate nell' allegato "A". Le suddette scatole dovranno essere di ca1t one ondulato 
duplex ad onda "B" aventi i seguenti requisiti principali. 

peso a mq: grammi 610 o più con tolleranza del 8% in meno; 
resistenza allo scoppio: non meno di Kg 14 per cmq. 

Gli scatoloni dovranno recare all 'esterno, a stampa o a mezzo targhetta adesiva, le indicazioni di cui 
sopra integrate dal numero dei manufatti contenuti. 

CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
Per foggia, rifinizione, aspetto, mano, colore, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i pa1ticolari non 
indicati nelle presenti Condizioni Tecniche si fa riferimento al campione ufficiale. 
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