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CAPO I - GENERALITA' 
 

 

I.1 L’uniforme operativa turchina non ignifuga, costituita da una giubba e un paio di pantaloni 

privi di fodere, deve essere realizzata secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo II e con 

il tessuto e gli accessori in possesso dei requisiti di cui ai Capi III e IV.  

E’ fornita completa di alamari di cui al successivo capo V e cartiglio con scritta 

“CARABINIERI”, di cui al successivo capo VI. 

 

 Il “tessuto esterno blu” dovrà ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice, l’attestato di 

certificazione Oeko-Tex® Standard 100 conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe 

II, rilasciato da istituto accreditato in ambito UE 
1
. 

 

I.2. 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 (ad es. tg. 48/6/L; 50/4/L; 52/6/R). 

 

 

CAPO II - DESCRIZIONE 
 

L’uniforme operativa turchina non ignifuga è costituita da giubba e pantaloni.  
 

II.1.   GIUBBA 

E’ costituita da: 

- un corpo in cinque pezzi; 
- due maniche; 
- un bavero; 
- toppe; 
Le misure riportate nella seguente descrizione si riferiscono alla taglia 48/R. 

 

 

 
II.1.1.  BAVERO 

Il bavero è formato da due tratti di tessuto sovrapposti: bavero e sottobavero, dello stesso 

tessuto principale, sagomati come da campione ufficiale e uniti tra loro mediante una 

cucitura perimetrale semplice. Al bordo è inserita nella cucitura di unione una coda di topo 

di colore rosso. Alle due estremità del bavero sono fissati due tratti di nastro velcro parte 

asola di dimensioni: ca. cm. 2,5 x 5,5, mediante cucitura semplice perimetrale e diagonale.  

Il bavero finito è alto ca. cm. 9,5 al centro dietro e cm. 4,5 ca. in corrispondenza delle punte. 

Anteriormente a sinistra, tra i due strati di tessuto che compongono il bavero è inserito un 

piccolo alamaro sagomato a punta, in doppio tessuto, ribattuto a filo lungo il perimetro 

libero e munito da entrambi i lati di un tratto di nastro velcro parte asola di mm 30x40 circa 

cucito in verticale; tale velcro, quando si necessita chiudere il bavero si ancora sul relativo 

nastro a strappo parte uncino di mm. 30x40 a destra a mm. 45 circa dal davanti. E’ 

                                                 
1
 In caso contrario, potrà dimostrare la conformità ai criteri indicati al paragrafo “4.2.1. Restrizione di sostanze chimiche 

pericolose da testare sul prodotto finito” dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare fornendo certificati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 50/2016, 

obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati.  
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oltremodo possibile fermare l’alamaro in posizione di non utilizzo per mezzo di un tratto di 

parte uncino di mm. 30x40 cucito in senso verticale a sinistra, sul bavero, in prossimità 

dell’alamaro stesso. Le cuciture dei velcri non sono visibili sul lato interno. 

Nella cucitura di unione del bavero al corpo della giubba, nel centro dietro è inserito un 

passante appendiabito, in gros grain, finito lungo ca. cm. 8 e largo ca. cm. 1. 

 
II.1.2. CORPO 

E’ costituito da due parti anteriori (davanti), da due parti sopraspalla (spallacci), da due parti 

laterali e da una posteriore in un unico pezzo, cucite con macchina tagli-cuci a cinque fili e 

successivamente ribattute con macchina piana a due aghi.  

Entrambe le parti anteriori presentano delle mostre interne come da campione. Il davanti 

destro presenta un prolungamento ripiegato verso l’interno a formare una mostra larga ca. 

cm. 5 e fissato in alto alla stessa cucitura del bavero, ribattuto per tutta la lunghezza con 

cucitura ad un ago. Su tale mostra sono applicati ad una distanza di ca. cm. 12, cinque 

bottoni in resina, fissati mediante un tratto di nastro gros grain, largo ca. 1 cm. e lungo ca. 4 

cm. passante all’interno del bottone e travettato alle due estremità. 

Il davanti sinistro presenta un prolungamento ripiegato verso l’interno a formare una mostra 

ed una contromostra, larghe ca. cm. 5 e fissate in alto alla stessa cucitura del bavero. Sulla 

contromostra sono realizzate a ca. 1 cm. dal bordo libero del davanti 5 asole orizzontali, 

lunghe cm. 2,5 cm. La contromostra è fissata alla mostra da 4 travette non visibili 

dall’esterno. 

Su ciascun davanti sono applicate due tasche di dimensioni ca. mm. 150 x 180 (comprensive 

delle alette), con l’angolo esterno smussato e posizionate a mm. 7 dalla cucitura della lampo 

della tasca verticale.  Sono fissate al corpo con doppia cucitura perimetrale e travettatura a 

livello della parte superiore. Per la chiusura della tasca è prevista una pattina di forma 

irregolare (larga cm 155 e altezza: max mm 65, min. mm 40) realizzata in doppio tessuto e 

fermata con doppia cucitura perimetrale. Sul lato interno della pattina è applicato mediante 

cucitura semplice un tratto di nastro velcro di tipo uncino di dimensioni ca. cm. 12 x 2. Sul 

corpo della tasca, in posizione corrispondente al nastro velcro parte uncino, è applicato 

mediante cucitura semplice un tratto di nastro velcro di tipo asola di dimensioni ca. cm. 12 x 

2. 

Tra le tasche applicate e le mostre sono ricavate due tasche verticali a filetto lunghe ca. cm. 

18, chiuse mediante cerniera con travette di fermo all’estremità. L’estremità superiore della 

cerniera è protetta da un tratto di tessuto principale “garage” di ca. cm. 2 inserito nelle 

cuciture di assemblaggio. Il sacco tasca, realizzato con le stesso tessuto esterno, è ancorato 

nella cucitura laterale del fianco e nella cucitura della mostra anteriore. 

A mm. 5 dalla tasca destra è fissato mediante cucitura perimetrale e diagonale un tratto di 

nastro velcro asola di dimensioni ca. cm. 12 x 3,5. Su tale tratto dovrà essere applicata la 

corrispondente parte uncino del nastro, dotato di apposito tessuto riportante la scritta 

CARABINIERI, come da campione ufficiale. 

A mm. 5 dalla tasca sinistra è fissato mediante cucitura perimetrale e diagonale un tratto di 

nastro velcro asola di dimensioni ca. cm. 7 x 5. 

Le due parti laterali della giubba sono unite internamente mediante cucitura con macchina 

tagli-cuci a 5 fili e successiva ribattitura con macchina piana a due aghi. 

Le due parti laterali sono cucite alla parte posteriore in modo da formare un “soffietto” a 

destra e uno a sinistra che si estendono per una lunghezza di cm. 24 e profondità ca cm. 3. Il 

soffietto è cucito in alto allo spallaccio, mediante cucitura con macchina piana a due aghi. 

All’estremità  del soffietto sono realizzate due travette di rinforzo. 

Il corpo termina al fondo con un orlo di ca. cm. 2,5 ripiegato all’interno e fermato con 

cucitura semplice. 
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In corrispondenza della parte inferiore del giromanica (zona ascellare) è applicata un tratto 

di rete a forma di mezzaluna in possesso dei requisiti di cui al CAPO IV.2, fissata per metà 

alla parte anteriore e posteriore della giubba e per l’altra metà al giromanica. 

  

II.1.3.  MANICHE 

Ciascuna manica è formata dalla parte superiore (lato spalla) e dalla parte inferiore (lato 

polso). La  parte superiore e la parte inferiore si compongono di sopramanica e sottomanica, 

realizzate con lo stesso tessuto del corpo, unite fra loro mediante cuciture realizzate con 

macchina tagli-cuci e successivamente ribattute con macchina piana a due aghi.  

L’unione delle maniche al corpo è realizzata mediante cucitura con macchina tagli-cuci a 5 

fili e successiva ribattitura con macchina piana a due aghi. 

Ciascuna manica termina al fondo con un polsino in doppio tessuto, alto finito al centro ca. 

cm. 9.  

Il polsino è unito alla manica mediante cucitura e inserimento nella stessa di una codina di 

topo di colore rosso. Il polsino stringimanica è regolabile mediante i seguenti due tratti di 

nastro velcro applicati alle sue estremità: un tratto di nastro velcro parte uncino di cm. ca. 7 

x 5 (fissato mediante cucitura semplice perimetrale e diagonale), un tratto di nastro velcro 

parte asola di cm. ca. 22 x 3 (fissato mediante cucitura perimetrale semplice).  

Ciascuna manica presenta i seguenti elementi: toppa di rinforzo al gomito, due tasche e un 

tratto di nastro velcro parte asola.  

Sulla parte esterna della manica, è applicata una toppa di rinforzo al gomito sagomato come 

da campione ufficiale (dimensioni: altezza al centro ca. cm. 22; larghezza: lato superiore ca. 

cm. 12, parte centrale ca. cm. 14, lato inferiore ca. cm. 11), costituito da un tessuto ad alta 

tenacità, unito e fermato alla manica da una cucitura perimetrale, eseguita con macchina a 

due aghi. La parte superiore del toppone è apribile mediante un tratto di nastro velcro asola 

cucito direttamente sulla manica e la corrispondente parte uncino al toppone. All’estremità 

di questa apertura sono realizzate delle travette di fermo. All’interno è presente una 

protezione di materiale polimerico antiurto di cui alla descrizione tecnica al successivo Capo 

IV.III. Parallelamente alla toppa di rinforzo, è posizionata una tasca chiusa sul lato interno 

mediante una cerniera avente luce di apertura di ca. cm. 14. L’estremità superiore della 

cerniera è protetta da un tratto di tessuto principale “garage” di ca. cm. 2 inserito nelle 

cuciture di assemblaggio. Le dimensioni della tasca sono: ca. cm. 12 x 18.  

A ca. cm. 5 dalla cucitura del giromanica è posizionata una tasca omerale chiusa mediante 

cerniera sul lato interno avente luce di apertura di ca. cm. 14. L’estremità superiore della 

cerniera è protetta da un tratto di tessuto principale “garage” di ca. cm. 2 inserito nelle 

cuciture di assemblaggio. Le dimensioni della tasca sono: ca. cm. 17 x 19. Il lato esterno 

della tasca presenta un soffietto profondo cm. 1 e gli angoli posteriori smussati, come da 

campione.  

Sulla tasca è applicato un tratto di nastro velcro parte asola di dimensioni: ca. 10 x 15, 

fissato mediante cucitura semplice perimetrale e diagonale. Su tale tratto dovrà essere 

applicata la corrispondente parte uncino del nastro, foderata dello stesso tessuto della 

uniforme. 

La tasca è fissata alla manica con cucitura doppia perimetrale  e travette di rinforzo come da 

campione. All’interno di ogni tasca è posizionato un taschino porta penne / accessori a due 

scomparti, delle dimensioni di ca. 7 x 11, accessibile dalle aperture poste nella parte 

superiore della tasca stessa. Ogni apertura ha dimensioni di cm. 2,5 e ogni estremità reca 

delle travette di rinforzo.  

 

II.1.4.  TOPPE ALLE SPALLE 

Su ciascuna spalla è applicata con doppia cucitura una toppa, sagomata come da campione, 

realizzata nello stesso tessuto della tuta e imbottita con protezione interna in materiale 
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polimerico antiurto di cui alla descrizione tecnica al successivo Capo IV.3. Tale protezione 

dovrà essere applicata in maniera tale da mantenere inalterata la sagomatura della spalla e il 

conseguente comfort. Le toppe sono larghe alla base del collo mm. 110 circa ed al giro 

manica mm 145 circa, inserite ai lati nelle cuciture di assemblaggio del collo e del giro 

manica.  

Sulla toppa della spalla sinistra, centralmente e a mm 15 circa dalla cucitura del giro manica, 

un tratto di nastro velcro parte femmina di mm 50 x 20. 

 
II.2. PANTALONI 

Ciascun gambale è formato da un davanti in due pezzi, un dietro in tre pezzi e una toppa al 

cavallo. 

Tutte le parti sono unite mediante cucitura con macchina tagli-cuci e successiva ribattitura 

con macchina piana a due aghi. La toppa al cavallo, sagomata come da campione, è 

applicata ai gambali mediante cucitura doppia esterna. 

Nella cucitura di unione laterale dei gambali è inserita una codina di topo di colore rosso. 

Nella parte superiore i gambali si prolungano fino a formare la cintura, interamente 

rinforzata da un tratto del tessuto principale e fissato posteriormente da cuciture semplici 

diagonali. La cintura è alta in corrispondenza del centro dietro cm. 8.  

La chiusura anteriore avviene tramite cerniera e due bottoni. La cerniera, lunga cm. 16, è 

rifinita sul lato sinistro da una mostra sagomata come da campione e sormontata da un 

nasello su cui sono realizzate due asole orizzontali.  

I  relativi bottoni in resina, fissati mediante un tratto di nastro gros grain, largo ca. 1 cm. e 

lungo ca. 4 cm. passante all’interno del bottone e travettato alle due estremità, sono 

posizionati uno sulla parte superiore del davanti destro e l’altro sulla mostra interna di 

protezione della cerniera. 

Sulla cinta sono applicati 7 passanti, aventi luce interna cm. 6,5, realizzati nello stesso 

tessuto principale addoppiato e cucito perimetralmente, che misurano finiti ca cm. 2,5 x 8.  

Ciascun gambale termina al fondo con un orlo alto ca. cm. 2,5 ripiegato all’interno e fermato 

da una cucitura semplice. In tale orlo è inserito un cordoncino elastico munito di fermo, che 

fuoriesce da un occhiello in prossimità della cucitura laterale. 

All’interno dei gambali, a circa 30 cm dal fondo, vengono applicate due ghette, confezionate 

con il tessuto di cui al successivo Capo IV.13, terminanti con una cavigliera elasticizzata alta 

circa 25 mm con costruzione a “fuseaux” al fine di permettere l’inserimento del piede e di 

garantire l’aderenza della ghetta alla caviglia dell’operatore. La cucitura di unione delle ghette 

interne al gambale è visibile solo posteriormente al ginocchio mentre anteriormente è eseguita 

sul tessuto sottostante le toppe sopra descritte.  

 

 

 
II.2.1. TASCHE 

La parte anteriore presenta due tasche alla carrettiera, impunturate al bordo con cucitura 

doppia. L’estremità superiore della tasca è posizionata a cm 13 dal bordo libero centrale del 

lato sinistro e a cm. 13 dalla cucitura della cerniera centrale. 

Le estremità inferiori della tasca sono inserite nelle cuciture esterne dei gambali e sono 

rifinite da un triangolo realizzato in tessuto ad alta tenacità come da campione ufficiale. Il 

sacco tasca di forma rotondeggiante ha un’altezza al centro di ca. cm. 33 (misurata 

all’interno del pantalone e comprensiva della cintura). 

A ca. cm. 4 dall’estremità inferiore della tasca, all’altezza della coscia, a cavallo della 

cucitura esterna dei gambali, è applicato un tascone con due soffietti (in corrispondenza 

della cucitura laterale posteriore e inferiore) e due pieghe centrali rivolte verso il lato 
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esterno. La tasca che misura cm. 21 di larghezza e 22 di altezza, è chiusa da una pattina di 

forma irregolare, come da campione, realizzata in doppio tessuto e doppia cucitura 

perimetrale. La stessa presenta al suo interno una contropattina in doppio tessuto, con due 

asole verticali.  

Sulla tasca sono posizionati i relativi bottoni in resina, fissati mediante un tratto di nastro 

gros grain, largo ca. 1 cm. e lungo ca. 4 cm. passante all’interno del bottone e travettato alle 

due estremità. La tasca è rifinita con un bordo alto finito ca. cm. 2,5. All’interno di ciascun 

tascone è collocata una tasca portacaricatore di mm 160h x 180, surfilata internamente, 

terminata con orlo superiore di mm 15 e divisa da una cucitura verticale in due scomparti 

larghi rispettivamente: mm 80 quello anteriore e mm 100 quello posteriore. Presenta travette 

di fermo eseguite alle estremità superiori. 

Posteriormente, sono realizzate due tasche interne chiuse da pattina di forma irregolare 

realizzata in doppio tessuto e doppia cucitura perimetrale. Sulla parte interna della pattina è 

applicato un tratto di nastro velcro parte uncino di ca. cm. 8 x 2. Il relativo tratto di nastro 

velcro parte asola è applicato sulla tasca. 

 

II.2.2. TOPPE 

Su entrambi i gambali, all’altezza delle ginocchia, in corrispondenza delle riprese, sono 

applicati due topponi sagomati come da campione ufficiale (altezza cm. 27, larghezza:  lato 

superiore ca. cm. 16 lato inferiore ca. cm. 12,5), costituito da un tessuto ad alta tenacità, 

unito e fermato al gambale da una cucitura perimetrale, eseguita con macchina a due aghi. 

La parte inferiore del toppone è aperta per permettere l’inserimento della protezione interna 

realizzata con materiale di cui al capo IV.3. La chiusura di detta tasca è assicurata mediante 

un tratto di nastro velcro (asola cucito direttamente sul gambale e l’uncino al toppone). Alle 

estremità laterali dell’apertura sono realizzate due travette di fermo. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME PRINCIPALI 
 

III. 1 TESSUTO ESTERNO PRINCIPALE 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Materia Prima 

Minimo 48% Cotone 

Minimo 48% Poliammide Higt Tenacity del tipo 

T440 Cordura 

Massimo 4% fibra elastomerica 

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 

Massa Areica g/m² 215 + 7% UNI EN 12127 

Armatura Tela con struttura rip-stop asimmetrico UNI 8099 

Requisiti prestazionali 

Forza a Rottura  

Tal quale: 

Ordito: minimo N 750; 

Trama: minimo N 500. 

Dopo 25 cicli di lavaggi a 60°: 

Ordito: minimo 600 N;  

Trama: minimo 400 N. 

UNI EN ISO 13934-1:2013 

UNI EN ISO 6330 

6N 

asciugamento F  

Allungamento  a Rottura 
ordito: minimo 25%; 

trama: minimo 20%. 

Resistenza alla lacerazione  

Tal quale: 

 Ordito: minimo N 22; 

 Trama: minimo N 15.  

Dopo 25 cicli di lavaggi a 60°: 

Ordito: minimo 18 N;  

 Trama: minimo 12 N. 

UNI 13937-2 

UNI EN ISO 6330 6N 

asciugamento F  

 

Resistenza all’abrasione 

(Martindale) 
primi  2  fili  rotti  dopo  minimo 40.000  cicli UNI EN ISO 12947/1-2 (9Kpa) 

Pilling (12.000 cicli) Minimo 4 UNI EN ISO 12945-1 

Stabilità dimensionali dopo 5 

cicli di lavaggio a 60° 

ordito: massimo 2,5%; 

trama: massimo 2,5%. 

UNI EN ISO 5077:2008 

UNI EN ISO 6330:2012 6N, 

asciugamento C 

UNI EN ISO 3759:2011 

Permeabilità all’aria  Minimo 50 mm./s UNI EN ISO 9237:1988 

Superficie provino 20 cm2 – 

depressione applicata 100 Pa 

Prova di repellenza all’acqua 

(metodo dello spruzzo) 

Sul tal quale: minimo ISO 3/4 = 90; 

Dopo lavaggio a secco ISO 3 = 80. 
UNI EN 24920 

UNI EN ISO 3175 parte 2^ 

Requisiti chimici 

Colore blu 

Coordinate colorometriche 

L* = 19.84 

a* = -0.39 b* =  -4.23 

C* = 4.25 

h = 264.67 

tolleranza DE= 2,5 secondo CMC 2:1 

UNI EN ISO 105-J01:2001 

UNI EN ISO 105-J03:2009 

geometria t/8° illuminante D65 

osservatore 10° misura multipla 

Solidità della tinta 

alla luce: minimo  5 UNI EN ISO 105 B02 

al lavaggio domestico a 60°: 

- degradazione: minimo 4; 

- scarico: minimo 4. 

UNI EN ISO 105 C06 

allo sfregamento:  

- secco: minimo 4; 

- umido: minimo 3; 

UNI EN ISO 105 X12 

al sudore acido e alcalino: minimo 4/5. UNI EN ISO 105 E04 

 

Prescrizioni particolari: 

1. Sulle cimose, per tutta la lunghezza della pezza (su un lato o su entrambi i lati), dovranno essere 

riportate, in continuo, ricamati, le diciture "ARMA DEI CARABINIERI", “DITTA 
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PRODUTTRICE” e “NUMERO DEL CONTRATTO”. 

1. Il tessuto dovrà ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice, l’attestato di certificazione Oeko-

Tex® Standard 100 conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe II, rilasciato da istituto 

accreditato in ambito UE. In caso contrario, potrà dimostrare la conformità ai criteri indicati al 

paragrafo “4.2.1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito” 

dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare fornendo certificati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 

50/2016, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati. 

Tessuto elastico per ghette interne pantaloni 

 

CAPO IV – REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI 
 
IV.1. TESSUTO PER TOPPE DI RINFORZO GOMITI E GINOCCHIA  

 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

 Composizione  
100% poliammide (tipo cordura 

o equivalente) 
Regolamento n. 1007/11 

Massa areica  235 g/m
2
 ± 5% UNI EN 12127 

Armatura  tela UNI 8099 

Titoli ordito  dtex 560 ± 10% UNI 9275 

Titoli trama  dtex 560 ± 10% UNI 9275 

Riduzioni ordito  20 ± 2 fili/cm UNI EN 1049-2 

Riduzioni trama  14 ± 2 fili/cm UNI EN 1049-2 

Requisiti prestazionali 

Resistenza alla trazione 

ordito  
≥ 1.000 N UNI EN ISO 13934-1 

Resistenza alla trazione 

trama  
≥ 1.000 N UNI EN ISO 13934-1 

Stabilità dimensionale a 30 

°C –met. 3N, asciugamento 

in piano (C)  

± 3% 
UNI EN ISO 5077 

UNI EN ISO 6330 

Solidità della tinta 

alla luce: minimo  5 UNI EN ISO 105 B02 

al lavaggio domestico a 60°: 

- degradazione: minimo 4; 

- scarico: minimo 4 

UNI EN ISO 105 C06 

allo sfregamento:  

- secco: minimo 4; 

- umido: minimo: 3 

UNI EN ISO 105 X12 

 

 

 

 

 

 
IV.2. RETE PER INSERTI SOTTOASCELLARI 
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REQUISITI FISICI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Composizione  100% poliestere Regolamento n. 1007/11 

Intreccio  Maglia indemagliabile UNI 8099:1980 

Massa areica  120 g/ m2 ± 5% UNI EN 12127 

Colore  blu come da C.U.  

Solidità della tinta 

alla luce: minimo 5 UNI EN ISO 105 B02 

al lavaggio domestico a 60°: 

- degradazione: minimo 4; 

- scarico: minimo 4. 

UNI EN ISO 105 C06 

allo sfregamento:  

- secco: minimo 4; 

- umido: minimo: 3. 

UNI EN ISO 105 X12 

 
IV.3. MATERIALE PER RINFORZI ESTRAIBILI 

 
REQUISITI FISICI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Composizione  gomma NBR Spettrofotometria IR 

Densità  165 ± 25 kg/m
3
 UNI EN 12127 

Spessore 5,5 mm. + 1 spessimetro 

Diametro fori 

Passo fori 

3 + 5 mm. 

0,55 + 0,2 cm. 
 

 

IV.4. TESSUTO PER CODA DI TOPO 

 

REQUISITI FISICI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Composizione tessuto 

esterno 

65% poliestere 

35% cotone 

Regolamento n. 1007/11 

Massa areica  210 g/m
2
 ± 5% UNI EN 12127 

Armatura  saia da 3 UNI 8099 

Colore rosso come da C.U.  

 

IV.5 BOTTONI  

- tipo: grandi con passante centrale per passaggio fettuccia per cucitura all’inglese ; 

- materiale: nylon 

- diametro: 25 + 0,5 mm.; 

- spessore: 3,8 + 0,5 mm.; 

- larghezza asole (due) utili per inserimento fettuccia: 1,7 + 0,5 mm.; 

- altezza asole (due) utili per inserimento fettuccia: 2,4 + 0,5 mm.     

- colore: nero. 

I bottoni, lasciati cadere naturalmente da un’altezza di mt. 2, non devono rompersi né incrinarsi né 

scheggiarsi. 

 

IV.6  FILATI CUCIRINI 

- materia prima: fibra poliestere oppure mista poliestere; 

- resistenza a trazione (UNI EN 2062): non inferiori a N 15; 

- solidità della tinta: gli stessi gradi di solidità prescritti alle varie prove per il tessuto. 
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IV.7. NASTRI A STRAPPO TIPO VELCRO 

      
Colore  in tinta con il tessuto dell’uniforme 

Composizione fibrosa 100% tessuto in filato poliammide 

Caratteristiche 

elementi aggrappanti 
min 70  5uncini /cm2, altezza min 1,8 mm max 2,1 mm 

Densità asolini 1200  100/cm2 

Solidità della tinta in tutte le prove l’indice min. è 4/5 della scala dei grigi (UNI 5139 ad eccezione 

dell’acido solforico UNI 5140 – 8150) 

Peso medio 375 gr/m2 10% 

 
I nastri dovranno conservare nel tempo le loro caratteristiche di tenuta, indipendentemente dal 

numero di lavaggi ai quali il capo sarà sottoposto. 

 

IV.8.   FERMACORDE A MOLLA 

Composizione                                            nylon 

Altezza                                                       mm 29 + 0,5 

Larghezza          mm. 15 + 0,5 

Spessore                                                     mm 10 + 0,5 

Dimensioni foro per inserimento cordone  larghezza mm 8 + 0,5 

         altezza mm 5 + 0,5 

Colore                                                         nero 

 

IV.9.   FERMACORDE A FRIZIONE 

Composizione                                            gomma termoplastica 

Altezza                                                       mm 13 + 0,5 

Diametro interno per inserimento cordone  mm 3 + 0,5 

Diametro esterno       mm 12 + 0,5 

Colore                                                         nero 

 

IV.10.   FETTUCCIA GROS GRAIN 

 Composizione   100% poliestere       

 Altezza   mm 12 + 2  

 Colore   Verde/bianco/rosso  da C.U 

  

IV.11.   CORDONE ELASTICO 

 Composizione esterna polipropilene 

 Composizione interna lattice 

 Spessore   diametro mm 2,5 + 0,5 

 Colore   nero 

 

IV.12.   BORCHIA 

 Materiale   ottone 

 Finitura   rame vecchio 

 Componenti   rivetto a ranella  

 Diametro interno rivetto 4,9 + 0,5 

 Diametro esterno rivetto 9,8 + 0,5 

 Altezza rivetto  5,4 + 0,5 

 Diametro interno ranella 5,85 + 0,5 

 Diametro esterno ranella 9,4 + 0,5 

 Altezza ranella  0,75 + 0,2 
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IV.13 TESSUTO ELASTICO PER GHETTE INTERNE AI GAMBALI 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Materia prima 
80% poliammide 

20% elastan 

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 

Massa areica 190 g/m
2
 ± 5% UNI EN 12127 

Armatura Maglia a catena UNI 8099/80 

Riduzione 

(fili a cm) 

ranghi: 43 al cm ±2 

file: 25 al cm ±1 
UNI EN 1049-2 

Requisiti prestazionali 
Elasticità  

 

direzione maglia: 115% ± 12% 

direzione lunghezza: 175% ± 12% 

Dinamonmetro Hounsfield  

6 Kg – larghezza anello cm 7,5 

Elasticità e recupero elastico di 

tessuti elastici  

Estensimetro Fryma 

≤ 20% 
BS 4952  

 

Requisiti chimici 

Solidità del colore al lavaggio 

(60°C) 

scarico 

(testimone multifibra) 
4 

UNI EN ISO 105 C06 

degradazione 4 

Solidità della tinta allo 

sfregamento 

scarico 

(testimone multifibra) 
4 

UNI EN ISO 105 X12 
degradazione: 4 

Solidità del colore al sudore 

acido ed alcalino 

scarico 

(testimone multifibra) 
5 

UNI EN ISO 105 E04 

degradazione 4 

 

 

CAPO V - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ALAMARI IN PLASTICA 

 

V.1. Gli alamari in plastica con velcro, sono costituiti da un gallone di plastica di 

colore argento metallizzato, con frangia e stelletta, riportato su un supporto di panno 

di lana di colore scarlatto. 
 

V.2. Sono costituiti ciascuno da un rettangolo di colore argento metallizzato, con 

asola centrale longitudinale di colore scarlatto. 

Detto rettangolo termina, nella parte superiore, con una frangia, anch’essa di forma 

rettangolare, composta da una serie di tratti di cordoncini affiancati in linea verticale. 

Nella parte inferiore dell’alamaro fa corpo con lo stesso una stelletta a cinque punte in 

plastica dello stesso colore. 

L’asola è contornata da una cordonatura in rilievo, bordata nei quattro lati esterni e 

nei due lati  lunghi interni, da un cordoncino; i  cordoncini dei lati  interni 

sormontano, diagonalmente, la cordonatura stessa, congiungendo i quattro angoli 

interni ai rispettivi spigoli esterni. L’asola è divisa longitudinalmente da un 

cordoncino, sagomato come da campione, realizzato con una serie di “pallettes” 

allineate in senso verticale ed intrecciate. 

La stelletta, a cinque punte, presenta la superficie zigrinata e cinque tratti di sottile 

cordoncino che partono dal centro e terminano al vertice. La stelletta, applicata nella 

posizione rilevabile dal campione ufficiale, ha le seguenti dimensioni: 

–  raggio del cerchio che circoscrive la stelletta: mm. 7,5; 
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–  lunghezza dal centro all’angolo rientrante: mm. 4,5; 

–  altezza totale: mm. 3 circa. 
 

V.3. Supporto di tessuto dell’alamaro 

Il tessuto di lana di colore scarlatto è tranciato secondo la forma dell’alamaro in 

modo da lasciare perimetralmente un bordo libero di circa mm. 2,5/3 
 

V.4. Nastro velcro 

Al di sotto del tessuto di supporto, è saldato un rettangolo di velcro, parte uncino, di 

uguale misura. 
 

V.5. Dimensioni 

Le dimensioni dell’alamaro, senza sottopannatura, sono le seguenti: 

• larghezza: mm. 20 circa; 

• lunghezza, compresa la frangia: mm. 49 circa; 

• lunghezza della frangia mm. 11 circa. 
 

V.6. Materia plastica 

Gli alamari sono fabbricati saldando, con calore e pressione adeguati, vari strati di 

cloruro di polivinile di prima qualità, in appositi stampi, fino ad ottenere gli spessori 

ed i  rilievi  visibili  sui  campioni  ufficiali.  L’effetto  di  argento  dovrà  essere  

ottenuto mediante l’impiego di uno strato di cloruro di polivinile, metallizzato colore 

argento, e ricoperto da una pellicola trasparente tenacemente ancorata alla 

metallizzazione, in modo  da  proteggerla  da  ogni  eventuale  alterazione  e  

proteggerla  dagli  agenti atmosferici. 

Il colore scarlatto della finestrella centrale è ottenuto con procedimento serigrafico. 

La parte in plastica deve essere fissata sul supporto di panno esclusivamente a mezzo 

di polimerizzazione a caldo, con tassativo divieto dell’uso di collanti od appendici. Al 

termine di tale processo, l’unione tra i vari strati di cloruro di polivinile e di questo 

con il sottostante panno di supporto deve risultare uniforme ed omogenea, 

fermamente stabile e tale da opporre la massima resistenza al distacco. 

Il taglio del tessuto di supporto e del nastro velcro deve essere realizzato con fustelle 

o stampi, in modo da ottenere sagome perfettamente uguali fra loro ed al campione 

con contorni netti, privi di sfilacciature. 

 

V.7.  Tessuto di supporto e nastro velcro 

Dovranno avere i requisiti indicati nel successivo Capo IV. 
 

V.8. La lavorazione, la colorazione e la rifinitura devono essere eseguite in modo tale che 

gli alamari presentino l’effetto, la colorazione, la consistenza e la rigidità 

rappresentati dal campione ufficiale e siano esenti da qualsiasi difetto. 

In particolare gli alamari non devono presentare: 

– insufficiente adesione anche parziale fra gli strati di materia plastica e tra 

l’alamaro ed il supporto e fra questo ed il nastro velcro; 

– sbavature o contorni irregolari; 

– punto di colore diverso da quello del campione ufficiale; 

– difformità tra i singoli manufatti; 

– diversità sulla consistenza e sulla rigidità del materiale 

 
V.9. Requisiti   tecnici   alamari:   devono   resistere   alle   seguenti   prove   senza   

alterarsi nell’aspetto, nella consistenza e nel colore: 

– resistenza alla piegatura ed allo sfregamento: 



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

Specifiche tecniche Uniforme operativa leggera non ignifuga                                             Pagina 13                                              

 

piegati ripetutamente su se stessi e raschiati con l’unghia nel punto di 
piegatura, non devono presentare screpolature, rotture o deformazioni permanenti; 

– resistenza agli sbalzi termici: 

uno stesso campione deve essere tenuto in stufa a 50° C ± 2° per 6 h e quindi in 
frigorifero a –15° C per 6 h; dopo di che deve essere lasciato per 18 h a temperatura 
ambiente. Al termine di tale trattamento, il campione non deve presentare 
alterazioni; 

– resistenza ai raggi ultravioletti: 

un  campione  coperto  a  metà,  viene  sottoposto  ad  una  lampada  a  
radiazioni ultraviolette, a  circa  cm. 30 dalla  sorgente, per  la  durata di  
un’ora. Dopo tale trattamento non devono rilevarsi scolorimenti sensibili ed il 
campione piegato su se stesso, non deve screpolarsi. 

– per rilevare la presenza dello stato protettivo di PVC, 

il campione verrà immerso per 10 secondi in cloruro di metilene puro il 
quale provocherà il distacco del suddetto strato. 

 

V.10. tessuto di supporto 

–  materia prima: lana 80% e fibra poliestere 20%; 

–  armatura : raso da 4; 

–  massa areica: g. 380 ± 3%; 

–  colore:  rosso  scarlatto  corrispondente  al  campione; 

–  solidità della tinta: 

 all’acqua 4-5:  UNI EN ISO 105-E01 

 sfregamento 4-5:  UNI EN ISO 105X12 

 luce 6-7:  UNI EN ISO 105 B02 

La solidità della tinta inoltre deve essere tale che dopo l’applicazione della 

materia plastica non devono verificarsi cedimenti di colore del tessuto alla 

plastica stessa, cosicché i colori dei distintivi non risultino alterati o comunque 

non perfettamente  corrispondenti a quelli rilevabili dal campione ufficiale. 
 

V.11. Nastro a strappo (tipo velcro) 

E’ costituito da un nastro parte “uncino” in possesso dei seguenti requisiti: 

– materia prima: fibra poliammidica; 

– massa lineare: 16,5 g/m (nastro da mm. 50); 

– riduzione: non meno di n. 66 fili per cm. ad “uncino” monofilo in fibra 

poliammidica di diametro di mm. 0,20 circa; 

– colore: turchino come da campione. 

Il tratto di nastro tipo “velcro” (parte uncino) deve essere adeguatamente adesivato sul 

rovescio e perfettamente termofissato al supporto in tessuto in modo che non vi siano 

lungo i margini esterni tratti non saldati. 
 

V.12. Prescrizioni collaudo 

Il  collaudatore dovrà accertare  che  i  manufatti  siano  in  possesso di  tutti  i  

requisiti prescritti  dalle  presenti  Specifiche  Tecniche  e  siano  conformi  ai  relativi  

campioni ufficiali. 

La lavorazione, la rifinitura, la colorazione e la metallizzazione devono essere eseguite 

in modo tale che i distintivi presentino l’effetto, la goffratura, la brillantezza, il colore e 

la consistenza rappresentati dal campione e siano esenti da qualsiasi difetto. 

In particolare, gli alamari non devono presentare: 

– insufficiente adesione fra gli strati di materia plastica tra loro e con il 

sottostante tessuto; 
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– sbavature o contorni irregolari; 

– difformità tra i singoli manufatti; 

– diversità nella consistenza e nella rigidità del materiale; 

– differenze di colore e di tonalità di tinta, tra di loro e rispetto ai campioni ufficiali. Su 

tutte le dimensioni è ammessa una tolleranza del ± 2%. 
 

 

CAPO VI - SPECIFICHE TECNICHE CARTIGLIO “CARABINIERI” 

 

VI.1. I cartigli sono costituiti da una targhetta rettangolare in plastica di colore blu scuro,  con 

il fondo  goffrato  tipo  “guillochè”,  che  porta  al  centro  la  scritta  "CARABINIERI"  

con caratteri  maiuscoli.  La  scritta  è  in  rilievo  ed  in  colore  argento  goffrato in  

modo da rappresentare verosimilmente un ricamo con filato metallico. La targhetta è 

saldata su un sottostante rettangolo di tessuto rosso che dovrà sporgere dalla parte in 

plastica con una cornice di mm. 4 circa. Al tessuto è poi saldato un tratto di nastro velcro 

parte uncino di uguali dimensioni. 
 

VI.2. Dimensioni: 

- targhetta: mm. 110 x 29±1; 

- compreso bordo perimetrale mm. 118 x 37±1; 

- dimensioni caratteri mm. 11. 
 

VI.3. I cartigli sono fabbricati saldando con corrente e pressione adeguate i vari strati di 

cloruro di polivinile di prima qualità, in appositi stampi, fino ad ottenere gli spessori ed i 

rilievi visibili sul campione ufficiale. 

L’effetto metallizzato in colore argento dovrà essere ottenuto mediante l’impiego di 

uno strato di cloruro di polivinile, ricoperto da una pellicola trasparente tenacemente 

ancorata alla metallizzazione, in modo da proteggerla da ogni eventuale alterazione 

e renderla insensibile agli agenti atmosferici. 
L’effetto di blu scuro dovrà essere ottenuto mediante procedimento serigrafico. 

Sui cartigli non dovranno notarsi soluzioni di continuità o tagli che delimitino o separino 

i rilievi ed i disegni in modo da evitare che in tali congiunture possa annidarsi polvere o 

sporco. 
 

VI.4. I distintivi dovranno avere la saldatura stabile e completa degli strati di materia plastica 

fra loro, con il tessuto di fondo e con il sottostante nastro velcro. 

Il taglio del tessuto di supporto e del nastro velcro deve essere realizzato con fustelle 

o stampi, in modo da ottenere sagome perfettamente uguali fra loro ed al campione 

con contorni netti, privi di sfilacciature. 

La lavorazione dovrà essere effettuata a perfetta regola d’arte ed i manufatti 

dovranno risultare privi di ogni difetto. 

In particolare essi dovranno presentare: 

- colorazione resistente; 

- colore corrispondente al campione ufficiale; 

- rilievi evidenti e non irregolari; 

- perfetta adesione al sottostante nastro velcro; 

- perfetta saldatura in tutte le parti del manufatto; 

- contorni del panno rosso ben definiti e privi di pelosità o sfilacciature. 
 

VI.5. I distintivi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove: 

- resistenza alla piegatura ed allo sfregamento: 

piegati ripetutamente su se stessi e raschiati con l’unghia nel punto di piegatura, non 

devono presentare screpolature, rotture o deformazioni permanenti; 
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- resistenza agli sbalzi termici: 

uno stesso campione deve essere tenuto in stufa a 50° C ± 2° per 6 h e quindi in 

frigorifero a –15° C per 6 h; dopo di che deve essere lasciato per 18 h a temperatura 

ambiente. Al termine di tale trattamento, il campione non deve presentare alterazioni; 

- resistenza ai raggi ultravioletti: 

un  campione  coperto  a  metà,  viene  sottoposto  ad  una  lampada  a  radiazioni 

ultraviolette,  a  circa  cm. 30  dalla  sorgente,  per  la  durata  di  un’ora.  Dopo  

tale trattamento non devono rilevarsi scolorimenti sensibili ed il campione piegato su 

se stesso, non deve screpolarsi. 

- per rilevare la presenza dello stato protettivo di PVC: 

il campione verrà immerso per 10 secondi in cloruro di metilene puro il quale 

provocherà il distacco del suddetto strato. 
 

VI.6. Tessuto di supporto 

- materia prima: lana 80% e fibra poliestere 20%; 

- armatura : raso da 4 

- massa areica: g. 380 ± 3% 

- colore: rosso scarlatto;  

- solidità della tinta: 
 

 

La solidità della tinta inoltre deve essere tale che dopo l’applicazione della materia 

plastica non devono verificarsi cedimenti di colore del tessuto alla plastica stessa, 

cosicché i colori non risultino alterati o comunque non perfettamente corrispondenti a 

quelli rilevabili dal campione ufficiale. 

 

VI.7. Nastro a strappo (tipo velcro) 

E’ costituito da un nastro parte “uncino” in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- materia prima: fibra poliammidica; 

- massa lineare: 16,5 g/m (nastro da mm. 50); 

- riduzione: non meno di n. 66 fili per cm. ad “uncino” monofilo in fibra poliammidica 

di diametro di mm. 0,20 circa; 

- colore: rosso scarlatto.  

Il tratto di nastro tipo “velcro” (parte uncino) deve essere adeguatamente adesivato sul 

rovescio e perfettamente termofissato al supporto in tessuto in modo che non vi 

siano lungo i margini esterni tratti non saldati. 

 
VI.8. Prescrizioni di collaudo. 

Il collaudatore dovrà accertare che i manufatti siano in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dalle presenti Specifiche Tecniche e siano conformi ai relativi campioni 

ufficiali. 

La lavorazione, la rifinitura, la colorazione e la metallizzazione devono essere eseguite 

in modo tale che i distintivi presentino l’effetto, la goffratura, la brillantezza, il colore e 

la consistenza rappresentati dal campione e siano esenti da qualsiasi difetto. 

In particolare, gli alamari non devono presentare: 

- insufficiente adesione fra gli strati di materia plastica tra loro e con il sottostante 

tessuto; 

- sbavature o contorni irregolari; 

- difformità tra i singoli manufatti; 

 all’acqua 4-5 UNI EN ISO 105-E01 

 sfregamento 4-5 UNI EN ISO 105X12 

 luce 6-7 UNI EN ISO 105 B02 
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- diversità nella consistenza e nella rigidità del materiale; 

- differenze di colore e di tonalità di tinta, tra di loro e rispetto ai campioni ufficiali. 

Tolleranze 

Su tutte le dimensioni è ammessa una tolleranza del ± 1%. 
 

 

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 VII – NORME DI COLLAUDO  
 

L’esame del manufatto dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 

- 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 e anche sul 

rovescio risultino ben rifinite e senza sfilacciature, 

- le asole siano ben rifinite ed eseguite razionalmente, con impiego del filato prescritto; 

- le impunture e le travettature siano ben realizzate e garantiscano la necessaria sostenutezza 

alle parti interessate con particolare riferimento a quelle di unione delle tasche le quali 

devono sopportare un adeguato carico; 

- le tasche, inoltre, presentino la medesima rifinizione del campione di riferimento ed 

essere perfettamente simmetriche tra loro; 

- i topponi siano ben applicati in maniera tale da garantire la necessaria sostenutezza; 

- i velcri siano correttamente applicati e garantiscano la necessaria tenuta; 

- i bottoni siano solidamente applicati ed in corrispondenza delle relative asole; 

- le dimensioni dell’oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle tabelle delle 

misure previste nelle specifiche tecniche e con tolleranza del 1% in più o in meno. 
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CAPO VIII – ETICHETTATURA 
 

Le etichette devono essere applicate sulla giubba e sul pantalone in posizione idonea per un'agevole 

identificazione del manufatto e devono recare le seguenti indicazioni, a caratteri indelebili: 

− Arma dei Carabinieri, 

− nominativo della ditta fornitrice, 

− estremi del contratto di fornitura, 

− taglia e statura, 

− composizione dei tessuti (Legge 883/73), 

− numero di codificazione, 

− i seguenti simboli internazionali di pulitura: 
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CAPO IX – IMBALLAGGIO 
 

Ciascuna uniforme completamente abbottonata dovrà essere imballata con metodo “sottovuoto”. 

Ai fini del suddetto trattamento la giubba dovrà essere ripiegata nel seguente modo:  

- le maniche sovrapposte orizzontalmente sul dietro; 

- la parte inferiore ripiegata sul dietro (all’altezza della metà della lunghezza posteriore della 

giubba). 

I pantaloni ripiegati dovranno essere posti sotto la giubba  

Il manufatto dovrà essere poi posto all’interno di un sacchetto di polietilene di spessore 120 

micron e di idonee dimensioni (min. cm. 80x50) in relazione alla taglia atte a contenere il 

manufatto come sopra ripiegato, senza alterarne l’aspetto. Il trattamento dovrà essere 

effettuato fino ad una percentuale di vuoto pari al 45%. 

Il sacchetto reca sul davanti al centro etichetta adesiva riportante le seguenti indicazioni: 

− Arma dei Carabinieri; 

− estremi del contratto (numero e data); 

− nominativo della ditta fornitrice; 

− denominazione del materiale contenuto e indicazione del quantitativo, come sopra descritto; 

− taglia e statura; 

− numero di codificazione indicato dall’A.D., espresso in chiaro e trasformato in codice a barre.  

Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La numerazione dovrà 

rispecchiare rigorosamente i ritmi  di  produzione giornalieri in  modo  che  ad  ogni  numero 

corrisponda  un  periodo  di  produzione  definito  ed  individuabile  univocamente.  Gli  imballaggi 

secondari,  ove  previsti,  dovranno  riportare  il  “range”  di  numerazione  progressiva  riferito  al 

rispettivo contenuto. 

Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari, la stessa 

dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti. 

All'interno di ciascun sacchetto dovrà essere inserito un foglio illustrativo del materiale, conforme 

al facsimile allegato. 

Dieci confezioni, contenenti uniformi della stessa taglia, saranno immesse ben distese in una cassa 

di cartone ondulato di adeguata robustezza e dimensioni. Il cartone triplo impiegato per la 

costruzione dei bauletti dovrà avere i seguenti requisiti: 

− peso a m²: gr. 1.050 con tolleranza dell’8% in più o in meno; 

− resistenza allo scoppio: non meno di Kg. 13 per cm². 

All’esterno di ogni bauletto - compresi quelli contenenti le imbottiture paracolpi saranno riportate le 

stesse indicazioni di cui sopra. 

La chiusura dei bauletti sarà completata con l’applicazione, su tutti i lembi aperti, con un nastro di 

carta gommata od autoadesiva, largo non meno di mm. 50. 

Ogni bauletto dovrà contenere manufatti della stessa taglia e le eventuali eccedenze di ogni taglia 

dovranno essere riunite in un unico bauletto che dovrà portare all’esterno un cartellino distintivo 

con l’indicazione del numero dei capi e delle relative taglie in esso contenuti. 

 

CAPO X – 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”. 
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CAPO XI – TABELLE MISURE 

 
GIUBBA  40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Lunghezza totale 
dall’attaccatura  del collo al 
fondo 

R  
L 
XL 

65,5 
68,5 
71,5 

66,5 
69,5 
72,5 

67,5 
70,5 
73,5 

68,5 
71,5 
74,5 

69,5 
72,5 
75,5 

70,5 
73,5 
76,5 

71,5 
74,5 
77,5 

72,5 
75,5 
78,5 

73 
76 
79 

73,5 
76,5 
79,5 

74 
77 
80 

74,5 
77,5 
80,5 

75 
78 
81 

75,5 
78,5 
81,5 

76 
79 
82 

Lunghezza manica polsino 
compreso 

R 
L 
XL 

62 
65 

68 

62,5 
65,5 

68,5 

63 
66 

69 

63,5 
66,5 

69,5 

64 
67 

70 

64,5 
67,5 

70,5 

65 
68 

71 

65,5 
68,5 

71,5 

66 
69 

72 

66,5 
69,5 

72,5 

67 
70 

73 

67,5 
70,5 

73,5 

68 
71 

74 

68,5 
71,5 

74,5 

69 
72 

75 

Lunghezza del bavero 
all’attaccatura 

 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Larghezza fondo manica  32 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

38 
 

39 
 

39 
 

40 
 

40 
 

41 
 

41 
 

42 
 

42 
 Circonferenza torace sotto 

le ascelle 
 

110 114 117 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 

Circonferenza vita  90 94 99 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 
Circonferenza fondo  96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 

Larghezza spalle  45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56 57,5 59 60,5 62 63,5 65 66,5 

Larghezza spalla (da 
attaccatura collo ad 
attaccatura manica) 

 

15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 

 
PANTALONE  40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Lunghezza totale  
(cintura compresa) 

R  
L 
XL 

100 
105 
110 

101 
106 
111 

102 
107 
112 

103 
108 
113 

104 
109 
114 

105 
110 
115 

106 
111 
116 

107 
112 
117 

108 
113 
118 

109 
114 
119 

110 
115 
120 

111 
116 
121 

112 
117 
122 

113 
118 
123 

114 
119 
124 

Entrogamba R  
L 
XL 

75 
78,5 
82 

75,5 
79 

82,5 

76 
79,5 
83 

76,5 
80 

83,5 

77 
80,5 
84 

77,5 
81 

84,5 

78 
81,5 
85 

78,5 
82 

85,5 

79 
82,5 
86 

79,5 
83 

86,5 

80 
83,5 
87 

80,5 
84 

87,5 

81 
84,5 
88 

81,5 
85 

88,5 

82 
85,5 
89 

Circonferenza vita  76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 13 

Larghezza fondo 
elastico teso 

 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 

Tutte le misure sono espresse in centimetri. 
E’ ammessa una tolleranza del ± 1%.
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