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SCHEDA TECNICA GIUBBINO LEGGERO 

Foggia 
Di colore blu notte è composto da un dietro e due davanti, maniche a giro terminanti in un polsino con 
chiusura regolabile a mezzo alamaro con velcro ricoperto da tessuto ringrangente; fascione nella parte 
posteriore per proteggere la zona lombare, sui fianchi elastico interno. 
Il giubbino è foderato internamente con tessuto in rete leggera, sulle spalle vi sono due controspalline 
di colore blu per tubolari portagrado fermate all’estremità da un bottone a pressione ricoperto 
antigraffio dello stesso colore del tessuto. 
Anteriormente il capo è chiuso da una cerniera centrale dalla punta del collo fino alla base del 
giubbino, ricoperta da idonea paramontatura dello stesso tessuto del giubbino, cucita e fermata da 
velcro maschio-femmina dello stesso colore del capo. 
Nella parte anteriore dei due davanti sono posizionate due tasche oblique/verticali chiuse da cerniera 
a vista in tinta con il tessuto, al di sopra di queste tasche, per tutta la circonferenza, è cucito un nastro 
grigio rinfrangente alto 3 centimetri. 
Sul davanti destro, all’altezza del petto, è inserita una tasca verticale chiusa da cerniera a vista in tinta 
con il tessuto; sul davanti sinistro all’altezza del petto, si trova una tasca tipo porta-cellulare coperta da 
patta, chiusa da velcro maschio-femmina dello stesso colore del tessuto, sopra quest’ultima tasca è 
posizionata una striscia di velcro di lunghezza idonea, alla quale andrà attaccata un’etichetta in 
tessuto plastificato con fondo blu riportante la scritta rinfrangente in colore grigio “POLIZIA 
MUNICIPALE”. 
Sulla manica sinistra è posizionato un taschino porta penne a più alloggiamenti, di idonea lunghezza, 
chiuso da pattina con velcro dello stesso colore del tessuto. 
Su ambedue le maniche, nella parte interna, dal polso sino al gomito, deve essere cucito un tessuto di 
cordura robusto di rinforzo, nella stessa tinta del resto del capo, idoneo a preservare la manica dai 
danni derivanti dallo sfregamento dell’impugnatura zigrinata dallo strumento di difesa. 
Posteriormente all’altezza delle spalle, posizionata su due livelli, si trova la scritta “POLIZIA 
MUNICIPALE”, stampata a caldo in materiale riflettente grigio argento. 

Caratteristiche tecniche 

Tessuto esterno: 100% poliammide Legge 883/73 
Resinato PU trasparente castrabile 
gr 165 +/- 10% m2 UNI 5114/82 
Impermeabilità 10.000 mm/h 20 uni en 24920 
Traspirabilità 3.000 gr/ m2/24h UNI EN 9278 

Tessuto a rete interno: 100% poliestere 
 gr 60 +/- 5% m2 

 Lavabile a 40° 


