All. 1
SCHEDA TECNICA:
FORNITURA
Le caratteristiche dei capi richiesti in fornitura sono descritti nell'allegato “A e C” della Delibera di
Giunta Regionale n. 262 del 10 marzo 2014.
Elenco descrittivo della fornitura con il numero di prodotti richiesti

DESTRIZIONE PRODOTTO

Unità di misura Numero unità

Pantalone uomo invernale di color blu in tessuto
cordellino pura lana gr 550 ML, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2 tasche dietro
chiuse con bottoni a 4 fori, passanti 6 cm.
nr

1

pantalone donna invernale di colo blu in
tessuto cordellino pura lana gr 550 ML, 1 pence
2 tasche anteriori all'americana, 2 tasche dietro
chiuse con bottoni a 4 fori, passanti 6 cm.
nr

1

Pantalone uomo estivo di colore blu tessuto
100% Fresco lana 260/270 gr/mq, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2 tasche dietro
chiuse con bottoni a 4 fori, passanti 6 cm.
nr
Giacca invernale Uomo modello Regione
Marche in colore blu notte in tessuto cordellino
pura lana gr 550ML, spallina con profilo bianco
e azzurro, 1 petto 3 bottoni di colore argento
recante lo stemma della regione Marche, 2
tasche al petto a filetto chiuse con pattina a
punta, 2 tasche a toppa al fondo chiusr con
pattina, collo punta di lancia.
nr
Giacca invernale Donna modello Regione
Marche in colore blu notte in tessuto cordellino
pura lana gr 550ML, spallina con profilo bianco
e azzurro, 1 petto 3 bottoni di colore argento
recante lo stemma della regione Marche, 2
tasche al petto a filetto chiuse con pattina a
punta, 2 tasche a toppa al fondo chiusura con
nr
pattina, collo punta di lancia.
Alamari in metallo per giacca mod. Regione
Marche (coppia)
paia
Scarpa estiva uomo tomaia in pelle di vitello
idrorepellente e traspirante, fodera in pelle
traforata e Gore-tex summer confort ad alta
traspirabilità, sottopiede in vero cuoio con
sistema antistatico e plantare anatomico, suola
in cuoio e ½ gomma antiscivolo antistatica e
anti-abrasione, resistente a idrocarburi con tacco
ammortizzato.
paia
1

3

1

1
2

1

Scarpa invernale modello BASSO allacciato,
tomaia in pelle di vitello idrorepellente e
traspirante, spessore 1,6-1,8 mm, fodera in
Gore-Tex, sottopiede in vero cuoio con sistema
antistatico e plantare anatomico e antistatico,
suola in mestola leggera poliuretanica ad alta
densità, antistatica, anti-abrasione e antiscivolo
resistente a idrocarburi con tacco
ammortizzante. Certificazione CE

paia

1

anfibio Operativo estivo in pelle di vitello,
fodera in gore tex summer confort, plantare in
pelle, suola in gomma disegno carrarmato,
sistema anti-perforazione flessibile.
Sfilamento rapido per Anfibio Operativo
Calzini corti di cotone uomo

paia
nr
paia

2
2
6

Camicia DA DONNA a maniche lunghe di
colore bianco in tessuto popeline 100% cotone,
di linea classica. Il colletto rigido a due pezzi
con rinforzo e stecchine nelle punte. La camicia
deve presentare una tasca sul petto, con bottoni
nr
in resina tipo madreperla.

3

Camicia DA UOMO a maniche lunghe di colore
bianco in tessuto popeline 100% cotone, di
linea classica. Il colletto rigido a due pezzi con
rinforzo e stecchine nelle punte. La camicia
deve presentare una tasca sul petto, con
bottoni in resina tipo madreperla.
nr

2

maglione mod. DOLCE VITA in misto lana (la
percentuale della lana non può essere inferiore
al 50%) di colore blu titolo 2/28, finezza 12 in
maglia unita a 1 filo, maniche a giro con polsino
in costa 2X1 altezza 7 cm, collo alto e in costa
2X1 ed attaccato al corpo con rimagliatura a
mano. Su davanti lato Sx è presente lo stemma
nr
della Regione Marche ricamato.

2

Berretto rigido con visiera nera completo di
foderina in cotone di colore bianco fascia mille
righe/damascata di colore blu sottogola in pelle
nera, bottone in argento con stemma Regione
Marche
Guanto Termico

2
2

2

nr
nr

Pile realizzato a doppio strato, di colore blu
notte, a collo alto con mezza zip, con maniche
a giro e polsini, con profili trasversali all'altezza
delle spalle nella cui cucitura è applicata una
coda di topo rinfrangente. All'altezza del petto,
a sinistra, è applicato a ricamo lo stemma della
Regione

3

nr

5

