CAPITOLATO DIVISE ALLEGATO “A”
DOPPIO KIT DIVISA INVERNALE MASCHILE confezionata interamente in Italia, su misura,
usando accessori di alta qualità idonei a resistere a frequenti lavaggi avendo cura di ogni particolare

composta dà:
- n. 2 Giacche: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro,
tessuto del peso di gr. 280/320 il metro lineare, confezionata su misura, lavorazione con crine e pelo
di cammello non adesivato di rinforzo sul davanti, fodera in viscosa. Ad un petto, tre bottoni dorati
piatti con la scritta "R.S.", due tasche con profili e tappe laterali senza bottoni.
Maniche con apertura con tre asole e bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.".
Nella paramuntura internamente, sul lato destro, una tasca con asola e bottone, e sul lato sinistro,
un taschino.
La giacca, dovrà avere due spacchi posteriori e sarà dotata di bottoni di ricambio per ciascuna
misura.
Sul lato sinistro del petto della giacca (all’altezza di un ipotetico taschino) dovrà essere apposto
(cucito) il logo in stoffa ricamato raffigurante il gonfalone della Regione Siciliana (ALLEGATO C)
e i bottoni dovranno riportare le iniziali della Regione siciliana (RS).
n. 2 Pantaloni: in fresco di pura lana vergine Super 100”S”, unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del
peso di gr. 280/320 il metro lineare, confezionato su misura, senza risvolti, con rinforzo sulla cinta, foderato
fino al ginocchio in viscosa. Due tasche laterali ed una posteriore con occhiello e bottone, granatiera con
cerniera lampo.
- n. 2 Camicie: modello classico in cotone 100% tipo tessuto Fil a Fil colore bianco con cannoncino sul
davanti, e abbottonatura nascosta , bottoni in madreperla bianchi. Manica a chiusura con due bottoni e
bottoni di ricambio.
- n 1 Cravatta in pura seta, tinta unita colore bleu,
n. 4 Spille: in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria” (ALLEGATO B) con fermo posteriore

DOPPIO KIT DIVISA ESTIVA MASCHILE confezionata interamente in Italia, su misura,
usando accessori di alta qualità idonei a resistere a frequenti lavaggi avendo cura di ogni particolare

composta dà:
- n 2 Giacche: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del peso
di gr. 220/230 il metro lineare, confezionata su misura, lavorazione con crine e pelo di cammello non
adesivato di rinforzo sul davanti, fodera in viscosa.
Ad un petto, tre bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.", due tasche con profili e tappe laterali senza bottoni.
Maniche con apertura con tre asole e bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.".

Nella paramuntura internamente, sul lato destro, una tasca con asola e bottone, e sul lato sinistro,
un taschino.
La giacca, dovrà avere due spacchi posteriori e sarà dotata di bottoni di ricambio per ciascuna
misura.

CAPITOLATO DIVISE ALLEGATO “A”
Sul lato sinistro del petto della giacca (all’altezza di un ipotetico taschino) dovrà essere apposto
(cucito) il logo in stoffa ricamato raffigurante il gonfalone della Regione Siciliana (ALLEGATO C)
e i bottoni dovranno riportare le iniziali della Regione siciliana (RS).
- n. 2 Pantaloni in fresco di pura lana vergine Super 100”S”, unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del
peso di gr. 220/230 il metro lineare, confezionato su misura, senza risvolti, con rinforzo sulla cinta, foderato
fino al ginocchio in viscosa.

Due tasche laterali ed una posteriore con occhiello e bottone, granatiera con cerniera lampo.
- n. 2 Camicie: modello classico in cotone 100% tipo tessuto Fil a Fil colore bianco con cannoncino sul
davanti, e abbottonatura nascosta , bottoni in madreperla bianchi. Manica a chiusura con due bottoni e
bottoni di ricambio.

- n. 1 Cravatta: in pura seta, tinta unita colore bleu
- n. 4 Spilla : in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria” (ALLEGATO B) con fermo posteriore

DOPPIO KIT DIVISA INVERNALE FEMMINILE confezionata interamente in Italia, su
misura, usando accessori di alta qualità idonei a resistere a frequenti lavaggi avendo cura di ogni
particolare composta dà:

-n. 2 Giacche: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del
peso di gr. 280/320 il metro lineare, confezionata su misura, lavorazione con crine e pelo di cammello non
adesivato di rinforzo sul davanti, fodera in viscosa. Ad un petto, tre bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.",
due tasche con profili e tappe laterali senza bottoni.
Maniche con apertura con tre asole e bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.".
Lunghezza giacca fino a coprire il bacino;
La giacca sarà dotata di bottoni di ricambio per ciascuna misura.

Sul lato sinistro del petto della giacca (all’altezza di un ipotetico taschino) dovrà essere apposto
(cucito) il logo in stoffa ricamato raffigurante il gonfalone della Regione Siciliana (ALLEGATO C)
e i bottoni dovranno riportare le iniziali della Regione siciliana (RS).
- n 2 Gonne: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del peso
di gr. 280/320 il metro lineare, confezionata su misura.
Modello retto con cinturino rinforzato largo cm.3 senza passanti, con prolungo e bottone di madreperla bleu
con asola, chiusura con cerniera centro dietro, lunga cm. 18 con patta.
Spacco posteriore a sormonta lungo cm. 10.
Lunghezza gonna a metà ginocchio, foderata in di viscosa;
- n. 2 Camicia: modello classico in cotone 100% tipo tessuto Fil a Fil colore bianco con cannoncino sul
davanti, e abbottonatura nascosta , bottoni in madreperla bianchi. Manica a chiusura con due bottoni e
bottoni di ricambio.
- n. 1 Foulard: in pura seta qualità scaglia, tinta unita colore bleu;
- n. 4 Spille : in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria” (ALLEGATO B) con fermo posteriore

CAPITOLATO DIVISE ALLEGATO “A”
DOPPIO KIT DIVISA ESTIVA FEMMINILE confezionata interamente in Italia, su misura,
usando accessori di alta qualità idonei a resistere a frequenti lavaggi avendo cura di ogni particolare

composta dà:
- n. 2 Giacche: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del
peso di gr. 220/230 il metro lineare, confezionata su misura, lavorazione con crine e pelo di cammello non
adesivato di rinforzo sul davanti, fodera in viscosa.
Ad un petto con tre bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.", due tasche con profili e tappe laterali senza
bottoni.
Maniche con apertura con tre asole e bottoni dorati piatti con la scritta "R.S.".
Lunghezza giacca fino a coprire il bacino;
La giacca sarà dotata di bottoni di ricambio per ciascuna misura.

Sul lato sinistro del petto della giacca (all’altezza di un ipotetico taschino) dovrà essere apposto
(cucito) il logo in stoffa ricamato raffigurante il gonfalone della Regione Siciliana (ALLEGATO C)
e i bottoni dovranno riportare le iniziali della Regione siciliana (RS).
- n 2 Gonne: in fresco di pura lana vergine Super 100”S” unico bagno di colore bleu scuro, tessuto del peso
di gr. 220/230 il metro lineare, confezionata su misura.
Modello retto con cinturino rinforzato largo cm. 3 senza passanti, con prolungo e bottone di madreperla bleu
con asola, chiusura con cerniera centro dietro, lunga cm. 18 con patta.
Spacco posteriore a sormonta lungo cm. 10.
Lunghezza gonna a metà ginocchio, foderata in di viscosa.
n. 2 Camicie: modello classico in cotone 100% tipo tessuto Fil a Fil colore bianco con cannoncino sul
davanti, e abbottonatura nascosta , bottoni in madreperla bianchi.
Manica a chiusura con due bottoni e bottoni di ricambio.
- n 1 Foulard: in pura seta qualità scaglia, tinta unita colore bleu..
n. 4 Spilla: in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria” (ALLEGATO B) con fermo posteriore

Tutti i capi devono essere dotati di etichette riportanti l’esatta composizione nonché le
indicazioni relative al lavaggio ed alla manutenzione degli stessi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TESSUTI
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO:
TESSUTO PER DIVISA ESTIVA MASCHILE E FEMMINILE
Denominazione: fresco lana Super 100”S”
Altezza utile cm. 148
Peso al mt.l. gr. : 220/230
Peso al mt² gr. 144
Composizione: 100% Lana vergine
Finezza della lana Micron: 18.75
Titolo catena, trama (Nm) 2/64 1/46
Riduzione Ordito e trama (cm) 25,0 27,0
Lunghezza pezza mt. 70
Resistenza a trazione (N) 175,0
Resistenza alla lacerazione (N) 10,0
Scorrimento cuciture (mm) 5,0
Abrasione ((revs) > 12.000
Pilling 4
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO:
TESSUTO PER DIVISA INVERNALE MASCHILE E FEMMINILE
Denominazione: fresco lana Super 100”S”
Altezza utile m.: 148
Peso al mtl; gr. : 280/320
Peso al mt² gr. 190
Composizione: 100% Lana vergine
Finezza della lana Micron: 18.75
Titolo catena, trama (Nm) 2/72 1/40
Riduzione Ordito e trama (cm) 40 27
Lunghezza pezza mt. 70
Resistenza a trazione (N) 220,0
Resistenza alla lacerazione (N) 15,0
Scorrimento cuciture (mm) 5,0
Abrasione ((revs) > 12.000
Pilling 4,5
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO:
TESSUTO PER CAMICIA MASCHILE E FEMMINILE
Denominazione: fil a fil
Altezza totale cm. : 148/150
Peso al mtl. gr. : 155
Peso al mtq. gr.: 103
Composizione: 100% Cotone
Titolo Ordito: Ne 50/1
Titolo Trama: Ne 50/1
Ordito fili n°: 55
Riduzioni al cm.
Trama fili n°: 27/28
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARTICOLO:
TESSUTO PER CRAVATTA
Denominazione: seta
Composizione: 100% seta
Armatura: reps
Altezza utile cm.: 142
Titolo filato in Ordito: 20/22
Titolo filato in Trama: 20/22
Trame al cm: 55
Finissaggio: Termofissato
Numero fili in ordito: 14.400
DIMENSIONI SPILLA
SPILLA : IN LEGA METALLICA, COLORE ORO RAFFIGURANTE LA “TRINACRIA”
Diametro fittizio 25 mm.

COLLOCAZIONE E DIMENSIONI STEMMA GONFALONE
LOGO IN STOFFA RICAMATO RAFFIGURANTE IL GONFALONE DELLA REGIONE SICILIANA
Sul lato sinistro del petto della giacca (all’altezza di un ipotetico taschino) dovrà essere apposto (cucito) il
logo in stoffa ricamato raffigurante il gonfalone della Regione Siciliana (ALLEGATO C)

Altezza 63 mm..
Larghezza 46mm.
Spessore riquadro perimetrale interno 2 mm.
Larghezza singolo riquadro interno 23 mm.
Altezza singolo riquadro interno 30 mm.

IL R.U.P.
Dirigente del Servizio
Francesco Picciotto

