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SCHEDA TECNICA BERRETTI RIGIDI CON VISIERA 

BERRETTO RIGIDO BLU 

 

Berretto rigido con visiera nera, con cupola di colore blu, fascia damascata di colore blu, con  

bottone dorato con alabarda e  fregio in tessuto con alabarda (modello depositato presso il magazzino del 

Corpo). 

Per gli ufficiali il soggolo del berretto è in nastro dorato, con applicati i galloncini di grado in 

nastro di tessuto dorato e bordato di rosso, in ragione di 4 (2 su ogni lato del soggolo) per i tenenti e 6 (3 

su ogni lato del soggolo) per i capitani. 

Per gli ufficiali superiori il soggolo del berretto è in cordoncino dorato a due capi ritorti, con 

applicati i galloncini di grado in nastro di tessuto dorato e bordato di rosso, in ragione di 2 (1 per ogni lato 

del soggolo) per i maggiori, 4 (2 per ogni lato del soggolo) per i tenenti colonnello, 6 (3 per ogni lato del 

soggolo) per i colonnelli. 

Per il comandante il soggolo del berretto è in cordoncino dorato a due capi intrecciati, con 

applicati i galloncini di grado in nastro di tessuto dorato e bordato di rosso, in ragione di 2 (1 per ogni lato 

del soggolo). 

 

 

 

BERRETTO RIGIDO BICOLORE 

 

Berretto rigido con visiera nera, realizzato con cupola bianca e fascia di colore blu (tipo millerighe 

per i sottufficiali), completo di soggolo con  bottone dorato con alabarda, accessoriato di 1 foderina in 

microfibra elasticizzata di colore bianco e 1 foderina impermeabile e rifrangente bianca con finestrella 

trasparente. 

I berretti per gli agenti saranno predisposti con due occhielli dove inserire le viti di sostegno del 

fregio metallico. 

I berretti per i sottufficiali sono provvisti di fregio in tessuto con alabarda (modello depositato 

presso il magazzino del Corpo), cucito nella parte inferiore sulla fascia blu, con applicato un nastro di velcro 

nella parte superiore in modo da poterlo attaccare alla foderina in microfibra intercambiabile. 

Per i sottufficiali il soggolo del berretto è dorato con una striatura centrale di colore nero, con 

applicati i galloncini di grado in nastro di tessuto dorato e bordato di nero, in ragione di 2 (1 su ogni lato 

del soggolo)  per i marescialli, 4 (2 su ogni lato del soggolo) per i marescialli ordinari, 6 (3 su ogni lato del 

soggolo) per i marescialli capi. 
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