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CAPO I - GENERALITA' 
 

I.1.       Il cinturone in cuoio con spallaccio è realizzato secondo le prescrizioni di cui al successivo 
Capo II  con le materie prime e gli accessori in possesso dei requisiti di cui al Capo IV e 
V. 

 

I.2. I cinturoni con spallaccio sono previsti in 5 taglie XC-C-R-L-XL, aventi le dimensioni 
riportate al successivo Capo III. 

 

I.3. Saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione dei manufatti, la perfetta 
rispondenza degli stessi al campione ufficiale, sia per livello qualitativo complessivo 
della confezione. 

I.4. Al fine di ottenere manufatti qualitativamente corrispondenti alle prescrizioni delle 
presenti Specifiche Tecniche, l'A.D. potrà richiedere alla ditta di inviare entro 5 gg. 
dall’inizio delle operazioni di confezione (esclusivamente tramite corriere) campionatura 
costituita da: n. 3 manufatti finiti di diversa taglia. 

 
 

 CAPO II – DESCRIZIONE 
 

II.1. Il manufatto è composto dalle seguenti parti: 
- una cintura in cuoio; 
-  uno spallaccio in cuoio; 
- accessori in metallo. 

 

II.1.1. CINTURA 
E’ costituita da due strisce di “vera pelle” accoppiate fra di loro per mezzo di incollatura ed 
una cucitura che parte da un estremo della parte tagliata dritta da considerarsi “finale” e 
correndo lungo il perimetro esterno ritorna all’estremo opposto dello stesso “finale”. La 
parte opposto al “finale” da considerarsi “punta” ha una forma arrotondata. Fra le due 
strisce di pelle è fissato, sotto la cucitura perimetrale esterna, un profilo in materiale 
plastico di colore rosso.  
Sul bordo superiore a cintura indossata sono fissati tre mezzi anelli metallici per mezzo di 
altrettanti riporti in pelle, delle stesse caratteristiche della fodera, inseriti sotto la cucitura 
perimetrale interna. Il primo mezzo anello è posizionato, per tutte le taglie, a mm. 135 
circa a partire dal “finale” considerato la parte tagliata verticalmente e poi ripiegata al fine 
di inserire la fibbia rettangolare; il secondo è posizionato a mm 365 circa per la taglia XC, 
a mm 415 circa per la taglia C, a mm 475 circa per la taglia R, a mm 535 circa per la taglia 
L e a mm 615 circa per la taglia XL (sempre a partire dal “Finale” considerato la parte 
taglita verticalmente), il terzo è posizionato a 140 mm. per tutte le taglie dalla parte 
estrema più vicina del secondo mezzo anello. 
Sul bordo inferiore a cintura indossata sono fissati due mezzi anelli metallici per mezzo di 
altrettanti riporti in pelle, delle stesse caratteristiche della fodera, inseriti sotto la cucitura 
perimetrale interna. Il primo mezzo anello è posizionato per tutte le taglie a mm. 160 circa 
a partire dal “finale” considerato la parte tagliata verticalmente e poi ripiegata al fine di 
inserire la fibbia rettangolare, il secondo è posizionato a mm 340 circa per la taglia XC, a 
mm 390 circa per la taglia C, a mm 450 circa per la taglia R, a mm 510 circa per la taglia L 
e a mm 590 circa per la taglia XL (sempre a partire dal “Finale” considerato la parte taglita 
verticalmente). 
In corrispondenza della “punta” sono praticati centralmente alla cintura cinque fori con 
taglio in direzione opposta al finale che consentono l’aggancio differenziato della fibbia in 
funzione della taglia. 
Il primo foro è realizzata a mm. 70 circa dalla “punta” e gli altri (considerando solo il foro 
senza il taglio) a mm 40 circa (considerando il centroforo) l’uno dall’altro. Ciascun foro ha 



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

 

Specifiche tecniche Cinturone con spallaccio 3  

 

un diametro di circa 7 mm. ed una lunghezza del taglio (atto a facilitare l’inserimento del 
perno di fermo) di mm 14. L’altezza della cintura della sola pelle è di mm. 49 (+/-1 mm.), 
da questa altezza è escluso il bordo in materiale plastico rosso. 
La chiusura della cintura è assicurata mediante una fibbia rettangolare aperta con angoli 
arrotondati, con applicata al centro, spostata verso il basso, un barra sulla quale viene 
ripiegata e poi fissata tramite robusta cucitura la parte “finale” della cintura;  il perno di 
chiusura è fissato tramite una vite centralmente alla cintura ad una distanza di circa mm. 
120 dal “finale” considerato la parte tagliata verticalmente e poi ripiegata al fine di inserire 
la fibbia stessa. 
Sotto la parte “finale” della cintura, a protezione del corpo dalla fibbia metallica, è fissata 
tramite due robuste cuciture una “ciappa” costituita da due parti di vera pelle aventi la 
forma rilevabile dal campione ufficial,e accoppiate fra di loro per mezzo di incollatura ed 
una cucitura che parte da un estremo della parte tagliata dritta e va a finire all’estremo 
opposto, sotto la cucitura è fissato un profilo in materiale plastico di colore rosso. 
Per il trattenimento della parte avanzante della cintura vi è un passante rettangolare largo 
circa mm. 11 in pelle della stessa tipologia di quella usata per la parte esterna del cinturone 
e chiuso tramite un rivetto di colore nero o una graffetta metallica di colore nichelato. 
 

II.1.2. SPALLACCIO 
Lo spallaccio è costituito da 2 pezzi di cui: 
1) il primo, più lungo, costituito da due strisce di Vera Pelle alte circa 220/240 mm. 

accoppiate fra di loro per mezzo di incollatura ed una cucitura perimetrale. Sotto la 
cucitura è fissato un profilo in materiale plastico di colore rosso che parte da un lato 
della parte tagliata ad “U”  detta “finale” e va a finire nello stesso punto quasi a 
congiungersi. La parte estrema detta “Punta” presenta una serie di cinque fori, utili alla 
regolazione della lunghezza della bretella, di diametro circa di mm 6, distanti fra di 
loro circa mm 25 centro foro ed il primo distante dall’ estremo della punta a circa mm 
70 centro foro. Al fine di agganciare lo spallaccio al cinturone sulla parte “finale” è 
fissato, tramite robusta cucitura, un “terminale” costituito da una parte avente la stessa 
forma rilevabile dal campione ufficiale, di Vera Pelle con cucitura perimetrale. Nella 
parte più estrema del “Terminale” è posizionato un foro con taglio utile al fissaggio del 
gemello fissato tramite una vite nella parte superiore della parte “Terminale” dello 
spallaccio stesso; 

2) il secondo, più corto, costituito da due strisce di Vera Pelle alte circa 220/240 mm. 
accoppiate fra di loro per mezzo di incollatura ed una cucitura che parte da un estremo 
della parte tagliata dritta da considerarsi “capo” e correndo lungo il perimetro esterno 
ritorna all’estremo opposto dello stesso “capo”. Sotto la cucitura è fissato un profilo in 
materiale plastico di colore rosso. 
La parte “capo” viene ripiegata su stessa e fissata tramite un rivetto di colore nero al 
fine di contenere una fibbia rettangolare, con ardiglione libero, di filo metallico 
tubolare. 
L’asola, all’interno della quale passa l’ardiglione della fibbia, dista dalla parte tagliata 
verticalmente circa mm. 33 (considerando l’estremo dell’asola più vicino).  
Al fine di agganciare lo spallaccio al cinturone sulla parte “finale” di forma ad “U” è 
fissato, tramite robusta cucitura un “terminale” costituito da una parte avente la stessa 
forma rilevabile dal campione ufficiale, di vera pelle con cucitura perimetrale, nella 
parte più estrema del “terminale” è posizionato un foro con taglio utile al fissaggio del 
gemello fissato tramite una vite nella parte superiore della parte “finale” dello 
spallaccio stesso. 
Per il trattenimento della parte avanzante dello spallaccio vi sono due passanti, uno 
libero ed uno inserito nel tratto ripiegato dove viene inserita la fibbia, larghi circa mm. 
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11 in pelle della stessa tipologia di quella usata per la parte esterna del cinturone e 
chiusi tramite un rivetto di colore nero o una graffetta metallica di colore nichelato.  
Lo spallaccio è suddivise in 3 diverse misure di cui: 
- misura I per cinturoni taglia Extra Corta, la lunghezza della parte più corta è di 

circa 260 mm (misura da intendersi della sola parte di pelle con tutto il tratto 
aperto, dal taglio verticale alla punta arrotondata, escluso il terminale), la lunghezza 
della parte più lunga è di circa 750 mm (misura da intendersi della sola parte di 
pelle considerando i due estremi, escluso il terminale); 

- misura II per cinturoni taglia Corta e Regolare la lunghezza della parte più corta è 
di circa 300 mm (misura da intendersi della sola parte di pelle con tutto il tratto 
aperto, dal taglio verticale alla punta arrotondata, escluso il terminale), la lunghezza 
della parte più lunga è di circa 800 mm (misura da intendersi della sola parte di 
pelle considerando i due estremi, escluso il terminale). 

- misura III per cinturoni taglia Larga ed Extra Larga, la lunghezza della parte più 
corta è di circa 350 mm (misura da intendersi della sola parte di pelle con tutto il 
tratto aperto, dal taglio verticale alla punta arrotondata, escluso il terminale), la 
lunghezza della parte più lunga è di circa 900 mm (misura da intendersi della sola 
parte di pelle considerando i due estremi, escluso il terminale). 

 

II.1.3. ACCESSORI METALLICI 
- una fibbia rettangolare con traversino centrale per la cucitura della cintura; 
- una fibbia rettangolare con ardiglione; 
- due nottolini per bretella; 
- un nottolino per cintura; 
- cinque anelli D; 
nelle dimensioni riportate nei disegni tecnici in annesso; 
- tre rivetti verniciati neri. 
Gli accessori metallici dovranno essere esenti da difetti superficiali quali graffi e spigoli 
vivi ed avranno finitura lucida. 

 

CAPO III – RIPARTIZIONE TAGLIE 
 

Il cinturone è previsto nelle seguenti quattro taglie: 
- X-CORTA: cm 100; 
- CORTA: cm 110; 
- REGOLARE: cm 125; 
- LARGA: cm 135; 
- X-LARGA: cm 150 
Le misure sono relative al solo tratto di cuoio con tolleranza di +/- 1%. 
 

CAPO IV – REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 
 

IV.1 CUOIO 
La parte esterna della cintura deve essere tratta da cuoio bovino, di cui sia chiaramente 
riconoscibile ed individuabile la “grana” , conciato al vegetale, di colore nero, tinto in botte 
a colore passante per tutto lo spessore, conforme per aspetto e mano al campione. 
La fodera della cintura deve essere tratta da cuoio bovino sfiorato, ricoperto con pellicola 
in poliuretano così da ottenere lo stesso effetto della parte esterna, conciato al cromo con 
riconcia al vegetale di colore beige, tinto in botte a colore passante per tutto lo spessore. 
La concia deve: 
-essere realizzata in modo razionale, mediante l’ impiego di concianti idonei a conferire al 
pellame il possesso dei requisiti fisico-chimici e delle proprietà descritte; 
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-risultare uniformemente ed omogeneamente penetrata e fissata per tutto lo spessore della 
pelle. 
Il cuoio parte esterna deve presentarsi morbido e pastoso e non untuoso al tatto, con fiore 
integro e sano, a grana fine, con rifinizione non superiore a mm 0,15.  
Dal lato carne il cuoio deve presentarsi ben scarnito, liscio, ben serrato e privo di difetti 
quali tagli buchi, spugnosità, e/o irregolarità di scarnitura. La tinta deve essere unita, 
omogenea e resistente. Il colore deve corrispondere per tonalità ed intensità di tinta e per 
grado di brillantezza al campione ufficiale. 
 

REQUISITI CHIMICO-FISICI 
 
 

Caratteristiche fisiche Metodo di prova Requisiti 
Parte esterna Fodera 

Spessore UNI 2589:2006 2,4 – 2,9 mm. 1,2 – 1,4 

Strato di rifinizione UNI EN ISO 17186:2012 
Non superiore a mm 
0,15  
(50 µm micrometri) 

/ 

Distensione del fiore nella prova 
di scoppio UNI EN ISO 11308:2008 Minimo 6 mm. / 

Resistenza all’abrasione  
(Metodo Martingale) UNI EN 13520:2006 

Dopo minimo 3.200 
cicli non devono 

comparire variazioni 
di colore 

/ 

Carico di strappo UNI EN ISO 3377-2:2006 Minimo  60 N Minimo 40 N 
Resistenza alla trazione UNI ISO 3376:2012 Minimo 10 N/mm² / 

Misura della durata delle flessioni 
dei cuoi leggeri 

UNI EN ISO 5402-1:2012 
Cuoio umido = 1 h 

immersione in acqua distillata; 
asciugaggio con carta da filtro 

- Cuoio asciutto: 
minimo 20.000 
flessioni 

- Cuoio umido: 
minimo 5.000 
flessioni 

(nessun danno 
superficiale) 

/ 

Caratterist. solidità colore Metodo di prova Requisiti 

Solidità colore allo strofinio 
(lato fiore) 

UNI EN ISO 11640:2013 
Carico del maglio: 100 gr 

Tensione del provino: 10% 
Provino asciutto 

Feltro asciutto: 
100 oscillazioni: variazione colore 
pellame: > 3/4 scala dei grigi; 
100 oscillazioni: trasferimento colore sul 
feltro: > 3/4 scala dei grigi; 
Feltro umido: 
50 oscillazioni: variazione colore pellame: 
> 3 scala dei grigi; 
50 oscillazioni: trasferimento colore sul 
feltro: > 3 scala dei grigi. 

Solidità del colore al sudore UNI EN ISO 11641:2013 Scala dei grigi: 
Valutazione grado minimo  3-4 

Resistenza alla goccia d’acqua UNI EN ISO 15700 minimo 4 – 5 scala 
dei grigi / 

Caratteristiche chimiche Metodo di prova Requisiti 

Pentaclorofenolo UNI EN ISO 17070:2007 
A90.00.014.0 

Massimo 1 mg/Kg 

Formaldeide libera UNI EN ISO 17226:2011 
A90.00.0I3.0 

Massimo 75 mg/Kg 

Cromo esavalente UNI EN ISO 17075:2008 Massimo 3 mg/Kg 
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pH e indice differenziale ∆pH UNI ISO 4045:2008 
pH   minimo 3,0 
∆pH massimo 0,7 

Coloranti azoici 
UNI EN ISO 17234-1:2010 

A90.00.028.0 

Assenti (contenuto di ogni singola 
ammina  ≤ a 30 mg/kg) 

 
 

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. 
 

CAPO V – REQUISITI TECNICI MATERIE ACCESSORI 
 
V.1 PARTI METALLICHE 

La fibbia rettangolare con traversino centrale, i due nottolini per spallaccio ed il nottolino 
per cintura sono ottenuti mediante lavorazione a macchine utensili di ottone titolo OT 
58/59 - CuZn39Pb2/CuZn40Pb2. 
La fibbia rettangolare con ardiglione ed i cinque anelli "D" sono ottenuti con filo di ottone 
titolo OT 63- EN 12166-CuZn37. 
La finitura degli accessori è " Nichel lucido ". Lo spessore della finitura deve essere 
compresa tra i 10 micron e 15 micron. 
Lo spessore del nichel deve essere misurato  e certificato in conformità alla norma ISO 
3497. 
Le due fibbie devono essere sottoposte a trazione meccanica allo scopo di garantire la 
tenuta delle parti saldate. 
La resistenza alla trazione per la fibbia con traversino centrale deve essere maggiore od 
uguale a 400 N ( sono ammesse deformazioni; non sono ammesse rotture). 
La resistenza alla trazione per la fibbia rettangolare con ardiglione deve essere maggiore 
od uguale a 300 N ( sono ammesse deformazioni; non sono ammesse rotture). 
La resistenza del trattamento galvanico superficiale sarà accertata immergendo le parti 
metalliche per 30 secondi in una soluzione costituita da gr. 2 di solfato di rame e da gr. 2,5 
di acido solforico a 66 bè in 100 ml di acqua distillata. 
Perni + Viti: Materiale: ottone OT63 (UNI 4892) o OT 67 (UNI 4894).  

 
V.2 FILATI PER CUCIRE 
 REFE PER AGO: 

Filato Nero 
materia prima 100 % poliestere; 

- titolo finale dtex : 660/3; 
- resistenza alla trazione : 100 N Minimo; 
- allungamento: 18 % minimo; 
- finissaggio: lucido. 

  REFE PER SPOLA: 
Filato beige 
materia prima 100 % poliestere; 

- titolo finale dtex : 280/30; 
- Forza rottura N: 45 N Minimo; 
- allungamento: 15 % minimo; 
- finissaggio: lucido. 
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CAPO VI - MARCHIATURA 
 
Ogni cintura deve riportare sulla fodera interna, a caratteri indelebili tramite marchiatura a caldo 
od inchiostro:  
 
− ARMA CARABINIERI; 
− nominativo della ditta fornitrice; 
− estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
− taglia e centimetri di lunghezza; 
 

CAPO VII - IMBALLAGGIO  
 

Ciascuna cinturone, avvolto su se stesso, deve essere immesso in un sacchetto di polietilene di 
adeguate dimensioni, sul quale è apposta una etichetta adesiva riportante le seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- Cinturone con spallaccio; 
- Nominativo della Ditta fornitrice; 
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- Taglia e misura in centimetri; 
- Eventuale numero di codificazione. 
Ogni 25 manufatti delle stessa taglia dovranno essere imballati in idonei scatoloni di cartone a due 
onde con grammatura (UNI 6440) g /m² 1000 o più, con tolleranza +/- del 5%. 
Ogni scatolone dovrà contenere cinturoni della stessa taglia. Le eventuali eccedenze di ogni taglia 
dovranno essere riunite in un unico scatolone che dovrà portare all’esterno un cartellino distintivo 
con l’indicazione del numero e delle taglie contenute. 
Gli scatoloni dovranno recare all’esterno, a stampa o a mezzo targhetta adesiva, le indicazioni di 
cui sopra integrate dalla denominazione e numero dei  manufatti contenuti. 
 

CAPO VIII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
 
Per foggia, rifinizione, aspetto, mano, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i particolari 
costruttivo-organolettici non espressamente indicati nelle presenti Condizioni Tecniche, si fa 
riferimento al campione ufficiale”. 
 

CAPO IX – NORME DI COLLAUDO 
 
L’esame del manufatto dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 
- le dimensioni dell’oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle misure 
previste nelle specifiche tecniche, con una tolleranza; 

- tutte le cuciture siano ben eseguite con l’impiego dei filati prescritti, corrispondano per 
tipo, regolarità e fittezza di punti a quelle rilevabili dal campione ufficiale; 

- lo strato di rifinizione sia fissato al cuoio a regola d’arte al fine di evitare raggrinzimenti; 
- i fori di regolazione siano correttamente eseguiti; 
- il bordo perimetrale rosso, sia applicato in maniera omogenea;  
- i  particolari  in  metallo  siano  esenti  da  qualsiasi  difetto  di  lavorazione  quali: 
vibrazioni, superfici rugose, rigature di utensili, spigoli vivi, indizi di rottura, screpolature 
ecc.. 
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ANNESSO – DISEGNI TECNICI ACCESSORI METALLICI 

 
 

ANELLO A D 

 
 

FIBIA RETTANGOLARE CON 
TRAVERSINO CENTRALE 

 

 
FIBIA PICCOLA RETTANGOLARE CON 

ARDIGLIONE 
 

 

NOTTOLINO 
 

 
 
 


