Allegato D

Scheda offerta relativa alla fornitura di vestiario per la Polizia Municipale del comune di
Valellunga Pratameno
Descrizione
quantità Importo
Giacca Uomo/Donna

3

Modello:
- ad un petto con bavero e mostre;
- abbottonatura alta con 4 bottoni metallici dorati
(colore oro) ;
- lunghezza al cavallo del pantalone;
- due taschini e due tasche applicate con pattine,
occhiello e bottoni metallici dorati;
- due controspalline filettate di colore azzurro
terminanti a punta e fermate da un bottone metallico
dorato;
- linea aderente con spacco centrale;
- fodera in taffetas,
- due tasche interne con chiusura a bottone, apertura
di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto
l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio
del moschettone della fondina porta pistola;
Caratteristiche tecniche:
- Colore : blu notte;
- Tessuto: cordellino di pura lana vergine al 100%.
- Peso/mq: 359 gr ( MA 835 )
- Titolo trama: 2/48 Nm; Titolo ordito: 2/48 Nm.
- Tipo di tintura: Tinto Filo.

Pantalone uomo/donna

6

Modello:
colore blu notte,a due pieghe senza risvolto; occhiello
e bottone sul rapporto; lunghezza fino al collo delle
scarpe; due tasche all'americana davanti e due
dietro; foderati a mezza gamba; chiusura con
cerniera.
coperta; passanti di lunghezza cm. 5
Caratteristiche del tessuto:
Tessuto: cordellino di pura lana vergine al 100%.
- Peso/mq: 359 gr ( MA 835 )
- Titolo trama: 2/48 Nm; Titolo ordito: 2/48 Nm.
Tipo di tintura: Tinto Filo.

Camicia manica lunga
Modello:
- manica lunga;
- collo classico;
due taschini applicati al petto con pattina a punta
fermata con bottone;
abbottonatura rifinita a cannoncino con bottoni blu

6

tipo madreperla;
spalline terminanti a punta fermati con bottone blu
tipo madreperla.
Caratteristiche tecniche:
Armatura : Tela;
Natura della fibra: 70% cotone - 30% fiocco
poliestere
Titolo ordito: Ne 56/2 Titolo trama: Ne 50/2
Peso/mq: 140/143 gr
Colore: Azzurro;

Gonna

1

colore blu notte; occhiello
e bottone sul rapporto;
foderati a mezza gamba; chiusura con cerniera.
coperta; passanti di lunghezza cm. 5
Caratteristiche del tessuto:
Tessuto: cordellino di pura lana vergine al 100%.
- Peso/mq: 359 gr ( MA 835 )
- Titolo trama: 2/48 Nm; Titolo ordito: 2/48 Nm.
Tipo di tintura: Tinto Filo.

Copricapo maschile

2

Foggia: tradizionale con visiera rigida alla bulgara.
Colore: piatto bianco; visiera nera; fascia mille righe
blu notte
Tessuto: tela di cotone 100%. o misto cotone

Berretto Donna tipo CC

1

Foggia: con visiera rigida alla bulgara.
Colore: piatto bianco; visiera nera; fascia mille righe
blu notte
Tessuto: tela di cotone 100%. o misto cotone

Pullover a V

3

Colore blu notte , in misto lana – finezza 12 e/o 7 con spalline, rinforzi ai gomiti,porta penne in tessuto
blu .

Pullvover a V in cotone (tipo CC)
Colore blu notte , on spalline, rinforzi
ai gomiti,porta penne in tessuto blu .

Cravatte

6

Colore: blu notte.
Tessuto: in pura seta 100%.

Giacca donna estivo
Modello:
ad un petto con bavero e mostre; abbottonatura alta
con 4 bottoni metallici dorati (colore oro): lunghezza
al cavallo del pantalone; due taschini e due tasche
applicate con pattine, occhiello e bottoni metallici
dorati; due controspalline filettate di colore azzurro

1

terminanti a punta e fermate da un bottone metallico
dorato; linea aderente con spacco centrale; fodera in
taffetas; due tasche interne con chiusura a bottone,
apertura di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto
l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio
del moschettone della fondina porta pistola;
Caratteristiche tecniche:Armatura: Tela;Colore : blu
notte;Tessuto: 100% lana vergine;Peso/mq: 176gr;
Tipo di tintura: Tinto Filo; Titolo Ord.: 2/64; Titolo
Trama: 2/64

Giacca uomo estivo

2

Modello:
ad un petto con bavero e mostre; abbottonatura alta
con 4 bottoni metallici dorati (colore oro): lunghezza
al cavallo del pantalone; due taschini e due tasche
applicate con pattine, occhiello e bottoni metallici
dorati; due controspalline filettate di colore azzurro
terminanti a punta e fermate da un bottone metallico
dorato; linea aderente con spacco centrale; fodera in
taffetas; due tasche interne con chiusura a bottone,
apertura di cm 5, filettata con lo stesso tessuto, sotto
l'aletta della tasca alla falda sinistra, per il passaggio
del moschettone della fondina porta pistola;
Caratteristiche tecniche:Armatura: Tela;Colore : blu
notte;Tessuto: 100% lana vergine;Peso/mq: 176gr;
Tipo di tintura: Tinto Filo; Titolo Ord.: 2/64; Titolo
Trama: 2/64

Gonna
Camicia manica corta

1
9

Modello:
- manica corta;
- collo classico;
due taschini applicati al petto con pattina a punta
fermata con bottone;
abbottonatura rifinita a cannoncino con bottoni blu
tipo madreperla;
spalline terminanti a punta fermati con bottone blu
tipo madreperla.
Caratteristiche tecniche:
Armatura : Tela;
Natura della fibra: 70% cotone - 30% fiocco
poliestere
Titolo ordito: Ne 56/2 Titolo trama: Ne 50/2
Peso/mq: 140 gr
Colore: Azzurro;

Pantaloni donna estivi
colore blu notte, a due pieghe senza risvolto;

2

occhiello e bottone sul rapporto; lunghezza fino al
collo delle scarpe; due tasche all'americana davanti e
due dietro; foderati a mezza gamba; chiusura con
cerniera.
Coperta passanti di lunghezza adeguata per
passaggio cinturone in dotazione .Caratteristiche tecniche tessuto:
Armatura: Tela
- Colore : blu notte;
- Tessuto: 100% lana vergine
- Peso/mq: 176 gr
Tipo di tintura: Tinto Filo.
- Titolo Ord.: 2/64
- Titolo Trama: 2/64

Pantaloni uomo estivi
colore blu notte, a due pieghe senza risvolto;
colore blu notte, a due pieghe senza risvolto;
occhiello e bottone sul rapporto; lunghezza fino al
collo delle scarpe; due tasche all'americana davanti e
due dietro; foderati a mezza gamba; chiusura con
cerniera.
Coperta passanti di lunghezza adeguata per
passaggio cinturone in dotazione .Caratteristiche tecniche tessuto :
Armatura: Tela
- Colore : blu notte;
- Tessuto: 100% lana vergine
- Peso/mq: 176 gr
Tipo di tintura: Tinto Filo.
- Titolo Ord.: 2/64
- Titolo Trama: 2/64
IMPORTO TOTALE

Luogo e data ___________________

Firma ___________________________
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