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~ 	 1'.A. e Cap. MATERIALE/SERVIZIO DECENTRATO INOTE 
impiegato 

l. 	 E.l. 4253 - M.M. apparati eliocianografici 
4389 - A.M. 4545 

~. M.M. 4389 fotoriproduttori per uso bordo unità navali 
3. 	 IE.I. 4253 - M.M. nacchinari litotipografici 

4389 - A.M. 4545 
~. 	 1E.1. 4253 - M.M. ~acchine da calcolo elettroniche 

4389 - A.M. 4545 
5. 	 E.l. 4253 - M.M. nacchine microfilmatrici 

4389 - A.M. 4545 
6. 	 E.I. 4253 - M.M. materiale di consumo per esecuzione servizi di manutenzione ed assistenza tecnica 

4389 - A.M. 4545 
7. 	 E.I. 4253 - M.M. servizio di noleggio degli apparati di foto riproduzione per uso di ufficio 

4389 - A.M. 4545 
8. 	 fé.I. 4254 - M.M. acquisto quadrupedi 

4390 - A.M. 4546 
9. 	 E.I. 4254 - M.M. foraggi 

4390 - A.M. 4546 
lO. IE.I. 4254 - M.M. mantenimento quadrupedi 

4390 - A.M. 4546 
Il. E.I. 4254 spese per la conduzione agraria 
12. 	 E.1. 4255 - A.M. Materiali per la manutenzione, riparazione adeguamento mezzi mobili campali secondo 

4547 la vigente normativa di sicurezza 
13. 	 E.1. 4255 - A.M. Materiali per la manutenzione, riparazione, modifica ed adeguamento cucine rotabili da campo 125 

4547 200 razioni secondo la vigente normativa di sicurezza 
14. 	 E.I. 4246 - M.M. servizio calzoleria 

4383 - A.M. 4536 
15. 	 E.1. 4246 - M.M. servizio lavatura vestiario 

4383 - A.M. 4536 
16. 	 E.1. 4246 - M.M. servizio sartoria 

4383 - A.M. 4536 
17. 	 E.I. 4252 servizio barberia 
18. 	 IE.1. 4257 - M.M. Materiali per la manutenzione e riparazione macchinari, attrezzature, impianti dei magazzini 

~394 - A.M. 4539 ed ogni servizio inerente all'esercizio di magazzino 
19. 	 E.I. 4257 - M.M. servizio lavatura oggetti di casermaggio 

~~A.M.4539 
E.I. 4257 - M.M. servizio manutenzione e riparazione macchine da ufficio 
4394 - A.M. 4539 ~-

l. 	 E.I. 4257 - M.M. servizio manutenzione e riparazione materiale di casermaggio 

4394 - A.M. 4539 


22. 	 E.I. 4257 - M.M. spese di manutenzione degli strumenti musicali per bande e fanfare 
4394 - A.M. 4539 

23. 	 E.1. 4256 - M.M. accappatoio da bagno con cappuccio I di spugna per nuotatori I per aerosoccorritori I e per allievi 
4393 - A.M. 4538 Accademie Militari e per Ufficiali allievi 

14. 	 ~.M. 4538 acciarino e pietra focaia 
25. 	 M.M. 4393 accessori busta riparazione vestiario 
26. 	 M.M. 4393 accessori e materiali occorrenti per il servizio di sartoria 
27. 	 E.I. 4256 accessori e materie prime per riparazione calzature 
28. 	 E.1. 4256 accessori e materie prime riparazione uniformi ( chiusure lampo, spalline divise, coccarde e galloni) 
29. 	 E.1. 4256 adesivi tessilfoca 
30. 	 LI. 4256 alamari per appartenenti alla banda esercito e per granatieri 
31. 	 M.M. 4393 ancorette in materiale plastico su parmo turchino per allievi dell'accademia navale 
32. 	 ~.M. 4393 ancorette in materiale plastico su tela bianca per allievi dell'accademia navale 
33. M.M. 4393 ancorette in metallo argentato per controspalline allievi dell' accademia navale 
~4. ~.I. 4256 aquila palermitana per sottufficiali e truppa 
~5. E.1. 4256 argano ( serie soccorso alpino) 
~6. ~.M. 4538 ascia con guaina 
S7. ~.M. 4538 asciugatoi da cucina per personale addetto alle mense e cucine 
~8. M.M. 4393 - A.M. asciugatoio da bagno in spugna per allievi Accademie Militari 

4538 
~9. IE.I. 4256 asciugatrici per calzature 
40. "":.1. 4256 attacchi da sci I sci pieghevoli 
ftl. ~.M. 4538 attrezzo multiuso/plurilama 
ft2. ~.I. 4256 autorespiratore ad aria 
ft3. ~.I. 4256 baionetta per uniforme storica A.S. 

M.M. 4393 bandoliera di cuoio con custodia ~4.: 

2 



145. E.I. 4256 bandoliera per il tamburo in pelle bianca 
f.l6. E.I. 4256 bandoliera per ufficiali 
~7. E.I. 4256 bandoliera per sottufficiali e truppa 
~8. E.I. 4256 barchetta trasporto feriti per truppe da montagna 
~9. E.I. 4256 basco lana amaranto 
50. 	 E.I. 4256 bastino universale trasporto materiali e feriti per truppe da montagna 
51. 	 IE.I. 4256 bastoncini retrattili sci paracadutisti 
52. _. 	E.I. 4256 bastoncini sci telescopici e/o pieghevoli 
53. 	 IA.M-:-4538 bastoni da sci in metallo con rotelle 
54. 	 E.I. 4256 bavaglina con colletto 
55. 	 E.I. 4256 berretti a due punte 
56. 	 A.M. 4538 berrettini da volo 
57. 	 IA.M.4538 berrettini estivi per specialisti addetti alla linea di volo 
58. 	 IA.M.4538 berrettini invernali 
59. 	 IA.M.4538 berrettino con visiera (b l u) 
60. 	 IA.M.4538 berretto a busta bianco 
61. 	 IM.M.4393 berretto con tre foderine impermeabili di cui due di cotone per Allievi dell'Accademia Navale 
62. 	 M.M. 4393 berretto basco in tessuto di lana a maglia (colori blu e verde) 
63. 	 IA.M.4538 berretto bianco da infermiere 
64. 	 M.M. 4393 berretto da palombaro di lana per operatori subacquei 
65. 	 M.M. 4393 berretto da volo verde salvia per Reaparti volo 
66. 	 IA.M.4538 berretto di cordellino grigio azzurro (confezione) per A.U. dell'Aeronautica Militare 
67. 	 M.M. 4393 berretto di lana kaki con visiera per B.S.M. e A.I 
68. 	 M.M. 4393 berretto di tela rossa per addetti ai servizi antincendio 
69. 	 IA·M.4538 berretto in tessuto blu cupo con fregio ricamato, soggolo e distintivi di grado 
70. 	 M.M. 4393 berretto mimetico tipo jungla per B.S.M. 
71. 	 IA.M.4538 berretto mimetico 
72. 	 M.M. 4393 berretto per specialisti eli con e senza paraorecchi 
73. 	 IA.M.4538 berretto tipo norvegese 
74. 	 IA.M.4538 berrettino 
75. 	 E.I. 4256 berrettone di pelliccia nera completo di cordone fregio nappina e penna ( S. A. 63 - S. A. 64 ) 
76. 	 IA·M.4538 boa galleggiante segna sub 
77. iA·M.4538 boccagli per respirazione in superficie 

ZL_ A.M. 4538 borraccia / borraccia alluminio da litri 2 
79. 	 M.M. 4393 borraccia in plastica con gamellino 
80. 	 IA.M.4538 borsa completa per toeletta per Allievi Accademia 
81. 	 M.M. 4393 borsa da viaggio per allievi dell' Accademia Navale 
82. 	 E.I. 4256 borsa di servizio da ricognizione/borsa tattica da ricognizione _. 

83. 	 E.I. 4256 borsa documenti 
84. 	 M.M. 4393 borsa per guanti e cappucci ignifughi 
85. 	 E.I. 4256 borsa in bianca / nera per musicante (S. A. 28 - S. A. 66 ) 
86. 	 E.I. 4256 borsa in sky bianca per spartiti ( S. A. 27 ) 
87. 	 A.M. 4538 borsa per trasporto materiale subacqueo 
88. 	 IA.M.4538 borsa per rammendo completa di accessori per Allievi Marescialli 
89. 	 A.M. 4538 borsa per spartiti 
90. 	 E.I. 4256 borsa portaoggetti ( S. O. 1 - S. A. 6 ) 
91. 	 E.I. 4256 - M.M. borsa sportiva porta indumenti 

4393 - A.M. 4538 
92. 	 E.I. 4256 borsa stagna piccola e media per subacquei 

93. 	 A.M. 4538 borsa per trasporto materiale subacqueo 

94. 	 E.I. 4256 borse attrezzi per sciatori (S S. 19) 

95. M.M. 4393 borsellino in pelle nera per allievi dell' Accademia Navale 

~6. M.M. 4393 borsetta porta medicinali per B.S.M. 

97. M.M. 4393 borsetta porta vanghetta per B.S.M. 

~8. M.M. 4393 bottoncino a vite di metallo dorato per camicia estiva per A.U.C.e Allievi Accademia navale 

99. 	 IA.M.4538 bottone a pressione metallico mm IO f 

100. 	 IA.M.4538 bottone a pressione metallico mm 10m 

101. 	 IA.M.4538 bottone a pressione metallico mm 8 f 

102. 	 ~.M. 4538 bottone a pressione metallico mm 8 m 
103. 	 IP,.I.4256 bottone colletto / colletto retrocollo (S. O. 1 - S. A. 6 - S. A. 63 - S. A. 64 - S. A. 65 - S. A. 71 ) 
104. IA.M.4538 bottone metallico dorato grande, medie e piccolo sottufficiali/truppa 

~. M.M. 4393 bottoni bianchi / neri a 4 fori per Allievi dell'Accademia Navale 
106. 	 IE.I. 4256 bottoni dorati a tubetti R. I. per Allievi Accademia Militare 
107. 	 IE.I. 4256 bottoni dorati / in alpacca / argentati medi/piccoli R. I. per Allievi Accademia Militare 
108. 	M.M. 4393 bottoni in metallo dorato per cappotto, per giacchettino, per panciotto per Allievi dell' Accademia 

Navale 
109. 	 M.M. 4393 bottoni per avancollo e retrocollo per camicia senza colletto per A.U.c. e Allievi Accademia Navale 
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IlO. IE.I. 4256 	 bottoni rigati grandi/medi/piccoli per Allievi Istituti Formazione 
III. IA·M.4538 	 boxer cotone mimetici 
112. E.I. 4256 	 bracciale a "v" (S. A. 6 - S. A. 27 - S. A. 66 ) 
l' 

o !J. M.M. 4393 bracciale con scritta "Marina Militare" 
114. E.I. 4256 	 bracciale controllo movimento (catarifrangente rosso con ruota dorata al centro) ( S. A. 22 ) 
115. M.M. 4393 	 bracciale di panno bianco e castoro turchino per Musicanti 
116. 	 M.M. 4393 bracciale per richiamati destinati squadra NBC con leggenda "Marina Militare - squadra NBC 

operatore" 
117. E.l. 4256 	 bracciale riconoscimento per militari genio ferrovieri ( S. A. 17) 
118. ~.M. 4538 	 braga nylon mL 50 
119. MM. 	 brandina da campo per Reparti Speciali e B.S.M. 
120. M.M. 4393 	 bretellatura per uniformi da combattimento per B.S.M. 
121. 	 E.I. 4256- M.M. bretelle per allievi 

4393 
122. IA.M.4538 	 bretelle 
123. IA·M.4538 	 buffetteria bianca per armamento 
124. IA.M.4538 	 bussola 
125. M.M. 4393 	 calottina in nylon bianco per Scuola nuoto 
126. A.M. 4538 	 calzari in cuoio con suola antiscivolo per addetti al servizio antincendio 
127. E.I. 4256 	 calzari da scolta (S. A. 41 - S. A. 43 - S. A. 67 - S. A. 69 - S. S. 4) 
128. A.M. 4538 	 calzatura anfibia operativa 
129. IA·M.4538 	 calzatura tecnica 
130. E.I. 4256 - M.M. 	 calze bianche di lana o cotone per attività sportiva per Allievi Accademie Militari 

~393 - A.M. 4538 
131 A.M. 4538 calza con piede a spugna 
132. E.I. 4256 	 calze cotone nero per Allievi Istituti Militari 
133. M.M. 4393 	 !calze di fibre varie per sommozzatori 
134. 	 IA.M.4538 alze di lana da montagna e climi rigidi 
135. IA.M.4538 calze estive con foggia civile 
Uv. IA.M.4538 calze invernale con foggia civile 
137. M.M. 4393 	 calze lunghe di lana per Subacquei 
138. A.M. 4538 	 calze per servizi speciali/lana 
139. A.M. 4538 	 calze sportive/ginnastica 
140. M.M. 4393 	 calze termiche per equipaggi navi a vela 
141. IA·M.4538 	 calze tipo collant 
142. A.M. 4538 	 calze tipo gambaletto 
143. IA.M.4538 	 calzettoni 
144. 	 E.I. 4256 M.M. calzettoni di lana per addestramento alpinistico alta quota, per addestramento alpinistico alta quota 

~393 IaIlievi Accademie Militari e per Reparti Speciali 
145. M.M. 4393 	 calzoncini turchini per ginnastica per A.I. e B. S. M. 
146. M.M. 4393 	 calzone di tela rasata bianca per lotta giapponese per reparti Speciali e per Gruppi Sportivi 
147. M.M. 4393 	 calzone di tessuto elasticizzato colore verde, con rinforzo per reparti Speciali 
148. M.M. 4393 	 calzone di tessuto impermeabile giallo per yachting, per navi a vela 
149. M.M. 4393 	 calzone per addestramento alpinistico d'alta quota per reparti speciali 
150. M.M. 4393 	 calzone per bivacco alpinistico d'alta quota per Reparti Speciali 
151. M.M. 4393 	 calzone termico per yachting per navi a vela 
152. M.M. 4393 	 calzoni da equitazione per allievi delle Accademie Militari E,I.-M.M. 4393.-A.M. 4538 
153. M.M. 4393 	 calzoni di tessuto impermeabile per Sommergibilisti 
154. M.M. 4393 	 calzoni turchini tipo jeans per allievi dell' Accademia Navale 
155. IA.M.4538 	 carnei bag mimetico 
156. ~M. 4538 	 camicia bianca con colletto rovesciato e polsini doppi e piqué a nido d'ape 
157.- E.I. 4256 - M.M. camici bianchi 

4393 - A.M. 4538 
158. IA.M.4538 	 camicia celeste maniche lunghe in cotone 
159. IA.M.4538 camicia colore bianca azzurra maniche corte p.a.n. 
16u. M.M. 4393 camicia da società per allievi dell' Accademia Navale 
161. 	 E.l. 4256 - M.M. camicia bianca per Allievi Accademie Militari 

4393 
162. A.M. 4538 	 camicia estiva con foggia civile 
163. IA.M.4538 	 camicia invernale con foggia civile 
164. E.I. 4256 	 camicia senza collo bianca (serie v.e. aggiuntiva n.28) 
165. M.M. 4393 	 camicia turchina a maniche corte e a maniche lunghe per Sommergibilisti 
166. IE.I. 4256 	 camiciotto per infermieri ( S. A. Il ) 
167. IE.I. 4256 	 candele steariche da illuminazione 
168. ~.M. 4538 	 canovaccio crine h. 40 
169. M.M. 4393 	 cappuccio ignifugo per Unità Navali 
170. M.M. 4393 	 cappuccio mimetico coprielmetto per B.S.M. 
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171. E.I. 4256 	 carrucola apribile con bloccaggi ( serie soccorso alpino) 
172. A.M. 4538 	 casacca bianca da infermiere 
173. M.M. 4393 	 casco da roccia in plastica, con imbottitura e regolazione interna per Reparti Speciali 
174. M.M. 4393 	 casco incursoriparà apertura comandata per reparti Speciali 
175. A.M. 4538 	 casco da lancio 
176. E.I. 4256 	 casco operativo (con maschera per inalatore e radio trasmittente) ( S. A. 52 ) 
177. E.1. 4256 	 casco per lancio rw e crw ( S. A. 53 ) 
178. M.M. 4393 	 casco per pilota carro per B.S.M. 
179. A.M. 4538 	 casco protettivo 
180. E.I. 4256 	 casco protettivo serie S.A. 52 
181. E.I. 4256 	 casco protettivo con maschera per inalatore e radio trasmittente 
182. E.I. 4256 - A.M 	 casco protettivo per motociclisti (s.v.e. agg. N.22) 

:183. A.M. 4538 	 casco protettivo tipo alpinistico 
184. E.1. 4256 	 cassetta ordinanza ( S. O. I ) 
185. ~.M. 4393 	 catenella di metallo bianco per fischietto nocchieri 
186. IA.M.4538 	 cavigliera bianca per servizio di rappresentanza 
187. IA.M.4538 cavigliera di colore bianco 
188 A.M. 4538 cavigliera per muta stagna 
189. lE,I.4256 	 cavigliere per bande e fanfare ( S. A. 27 ) 
190. E.I. 4256 	 chepì (S.A. 65 - S.O. 5 - S.O. 1- S.O.4 - S.A. 6 - S.A. 66 - S.A. 28 ) 
191. IE.I. 4256 	 chiodi da ghiaccio 
192. E.I. 4256 	 chiodi da roccia 
19J. 	IA·M.4538 chiusura lampo (tipo non separabile) colore v.s. per giubbetto materiale di emergenza - chiusura lampo 

ignifùga blu per indumenti volo personale p.a.n. 
194. IA·M.4538 	 chiusura lampo (tipo separabile) colore V.s. per giubbetto materiale di emergenza 
195. IA·M.4538 	 chiusura lampo per impermeabile con termofodera a trapunta 
196. 	 IA·M.4538 chiusura lampo su nastro supporto con caratteristiche anti fiamma di colore v. o. per indumenti da volo 

e per specialisti dell' A.M. 4538 tipo" a " 
197. 	 IA·M.4538 chiusura lampo su nastro supporto con caratteristiche anti fiamma di colore v. o. per indumenti da volo 

per specialisti dell' A.M. 4538 tipo" b " 
198. 	 IA·M.4538 chiusura lampo su nastro supporto con caratteristiche anti fiamma di colore v. o. per indumenti da volo 

per specialisti dell' A.M. 4538 tipo" c " separabile 
199. IA·M.4538 	 chiusura lampo su nastro supporto con caratteristiche anti fiamma di colore v. o. per indumenti da volo 

e per specialisti dell' A.M. 4538 tipo" d " 12,5 
~OO. IA.M.4538 cintura a sgancio rapido con 8 kg. di piombo per aerosoccorritori 
201. E.I. 4256 cintura addominale (in tessuto termico elasticizzato) + 6° 
~02. IA.M.4538 cintura addominale 
~03. M.M. 4393 cintura con piombi completa per subacquei 
~04. M.M. 4393 cintura di cuoio per spadino per allievi dell' accademia navale 
~05. M.M. 4393 cintura di nastro turchino per Musicanti e Allievi Accademia Militare 
206. E.I. 4256 cintura di sicurezza per attrezzamento vie alpine ( S. A. 56) 
~07. E.I. 4256 cintura pelle bianca completa di spallacci (S. A. 63 ) 
208. A.M. 4538 cintura portatesi per muta stagna 
209 M.M. 11393 intura regolabile da arrampicata per Reparti SpeciaH 
~IO.· IA.M.4538 cintura sgancio rapido 
211. E.I. 4256 cinturino (di pelle bianca o nera con fibbia in ottone lucido recante fregio plurianna) (S. A. 27) 
~IL.. IA·M.4538 cinturone bianco 
~13. M.M. 4393 cinturone bianco da parata per servizi armati e per Musicanti 
l'_1"1". IA.M.4538 cinturone bianco in fibra con placca metallica nichelata per servizi di rappresentanza 
215. M.M. 4393 	 cinturone blu per Reparti Speciali 
216. IA.M.4538 cinturone con pendagli per Allievi Accademia 
~17. A.M. 4538 cinturone d'onore 
~18. A.M. 4538 pinturone d'onore in fibra artificiale con placca metallica nichelata per banda e fanfara A.M. 4538 
~19. M.M. 4393 ~inturone di sicurezza "montapali " per servizi antincendio 
~20. M.M. 4393 ~inturone kaki senza accessori per B.S.M. e reparti Speciali 
~21. E.I. 4256 Finturone con reggifodero ( S.O. l-S. O. 4 - S. A. 6 ) 
~22. E.I. 4256 Finturone per uniforme storica 
~23. M.M. 4393 inturone verdone senza accessori per A. Le Reparti Speciali 
~24. E.I. 4256- M.M. olletto bianco in plastica per camicia per Allievi Accademie Militari 

4393 
~25. A.M. 4538 oltello 
~26. A.M. 4538 oltello di sopravvivenza con fodero e cinturone 
1227. M.M. 4393 ~oltello da caccia per Piloti 
1228. E.I. 4256 coltello da tasca pieghevole per paracadutisti ( S. A. 6 - S. A. 52 ) 
1229. E.I. 4256 coltello per subacquei in acciaio amagnetico 
~30. A.M. 4538 coltello plurilama con accessori per personale attività di volo 
~31. A.M. 4538 coltello sub "stiletto" 
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~32. IA.M.4538 combinazione da intervento su idrazina 
~33. IA·M.4538 combinazione impermeabile leggera per paracadutisti 
~34. IA·M.4538 combinazione giacca a vento pantaloni 
235. A.M. 4538 combinazione impermeabile leggera 
~6. E.I. 4256 combinazione per attività sciistiche particolari 
237. 	 M.M. 4393 completo posateria da campo per 8.S.M. 
238. 	 E.I. 4256 contenitore aviolancio per fucile ( S. A. 51 ) 
239. 	 M.M. 4393 controspalline bianco - turchine per Musicanti 
240. 	 M.M. 4393 controspalline e travetti per capi di l'', 2" e 3" classe per Musicanti 
241. 	 M.M. 4393 controspalline formato piccolo per allievi del!' Accademia Navale 
242. 	 M.M. 4393 controspalline per camicia s.e.b. per Allievi del!' Accademia Navale 
243. A.M. 4538 cook in acciaio inox 
N4. V\.M.4538 coperta isotermica di sopravvivenza catarifrangente tipo leggerro 
1245. AM.4538 coperta isotermica di sopravvivenza catarifrangente tipo pesante 
~46. IA·M.4538 copricapo basse temperature blu 
247. 	 MM copri sacco a pelo, in materiale traspirante per 8.S.M. e Reparti Speciali 
248. 	 A.M. 4538 copri sacco mimetico 
249. 	 M.M. 4393 coprispalle di lana elastica per Reparti Speciali 
250. 	 AM.4538 coprizaino mimetico 
251. 	 E.I. 4256 copri tuta sportiva impermeabile 
252. 	 LI. 42j6 corda \ cordino statico da roccia ( S. A. 56 ) 
253. 	 E.I. 4256 corde da montagna 
254. 	 E.I. 4256 Cordella per tamburo 
255. E.I. 4256 - M.M. cordelline di vario tipo (per diverse esigenze) v.e.agg. n.12 
_.. 4393 
256. 	 E.I. 4256 Cordiera per tromba 
257. AM.4538 cordelline 
~8. AM.4538 cordelline con puntale metallo dorato 
259. 	 AM.4538 cordelline d'onere in colore bianco blu e rosso 
260. 	 AM.4538 cordelline per istruttori 
261. 	 AM.4538 cordino in fibra poliestere verde oliva per indumenti da volo 
262. 	 M.M. 4393 cordoncino in cotone bianco per Allievi dell' Accademia Navale 
263. 	 M.M. 4393 cordone bianco per Sc e Comm. .. --- 
264. 	 M.M. 4393 cordone in cotone bianco per Allievi dell' Accademia Navale 
265. 	 E.I. 4256 Cordone verde bersaglieri 
266. 	 M.M. 4393 corone in metallo argentato per controspalline Allievi del!' Accademia Navale 
267. 	 AM.4538 corpi morti kg. 3 per boette per aero soccorritori 
268. 	 E.I. 4256 - M.M. correggiolo bianco e correggiolo kaki per servizi armati 

4393 
269. 	 E.I. 4256 Corsetto fosforescente 
270. 	 E.I. 4256 - M.M. costume da bagno per Allievi e per Scuola Nuoto 

4393 - A.M. 4538 
271. 	 E.I. 4256 costume dajudo ( S. A 6 ) 
272. 	 A.M. 4538 costume impermeabile di colore giallo, completo di cappuccio per specialisti addetti linea volo 
273. 	 AM.4538 costume impermeabile, completo di berretto per specialisti addetti alle postazioni i.t. 
274. AM.4538 cravatta a fiocco orizzontale 
2?5. A.M. 4538 cravatta blu scuro per assistenti di volo 
276. 	 M.M. 4393 cravatta da società per allievi delle Accademie Militari E.I. 4256-M.M. 4393-AM. 4538 
277. 	 A.M. 4538 cravatta di seta nei colori del reparto 
778. AM.4538 cravatte con foggia civile 
27°. E.I. 4256 cravatta fibra poliestere rossa e azzurra per Reparti Speciali 
2-80. E.!. 4256 Cravatta maglia lana rossa per Reparti Speciali 
281. 	 E.I. 4256- M.M. cravatta nera in pura seta per Allievi Accademie Militari E.l. 4256-M.M. 4393-AM. 4538 

4393- AM. 4538 
282. 	 V\.M.4538 crema tubetto calzature 
283. 	 V\.M.4538 cravatta P.A .N. 
284. 	 V\.M.4538 cuffia da bagno 
285. 	 l-\.M.4538 cuffia in pelle nera 
286. 	 V\.M.4538 custodia aghi e fili . 
287. 	 E.1. 4256 crema nera calzature per uniforme storica a. u. c. e uniformi storiche I rappresentanza 
288. 	 E.1. 4256 cuffia antirumore S.A 15 
289. 	 E.I. 4256 uffia da bagno S.O. 1 - S.O. 4 - S.A. 23 - S.A. 70 
290. 	 E.1. 4256 ustodia completa di spazzole per scarpe S.O. 1 
291. 	 M.M. 4393 custodia in tela per porta caricatori e bombe a mano per B.S.M. 
292. 	 M.M. 4393 custodia per baodoliera per personale destinato a parata 
193. 	 E.1. 4256 custodia per La.l. 
294. 	 IA.M.4538 discensore 
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295. E.I. 4256 	 discensore speleo truppe da montagna 
296. A.M. 4538 	 distintivi Allievi Marescialli 
297. A.M. 4538 distintivi Allievi Marescialli lettera "A" 
~98. A.M. 4538 distintivi Allievi O.N.F.A. (vds. Nota Tab. n.6) 
~99. A.M. 4538 distintivi a braccio allievi V AM 
300. 	 A.M. 4538 distintivi di grado completi di accessori in materiale plastico per uniformi ordinarie per il personale 

dell'A.M. 4538 
301. 	 A.M. 4538 distintivi di grado materiale plastico per canottiere verde oliva, maglione a collo rovesciato e 

impermeabili campagna 
302. E.I. 4256 distintivi di qualifica o di merito S.O. 1 - S.O. 4 

~. A.M. 4538 distintivi per il personale della Banda musicale e delle Fanfare 
304. 	 E.I. 4256 - M.M. distintivi vari / distintivi di grado e categorie ! 

4393 -
305. M.M. 4393 	 distintivo AUC in plastica metallizzata oro (corredo Allievi dell'Accademia Navale) 
306. M.M. 4393 	 distintivo categoria per AUC" L" e" D" (corredo Allievi dell'Accademia Navale) 
307. E.I. 4256 	 distintivo d'onore degli aspiranti ufficiali dell' A. A. S. M. I. 
308. M.M. 4393 distintivo d'onore in materia plastica giallo per allievi dell' Accademia Navale 
p09. M.M. 4393 distintivo d'onore in materia plastica metallizzata oro per Allievi dell' Accademia Navale 
310. l'\.M.4538 	 distintivo d'onore ricamato in oro 
311. E.I. 4256 	 distintivo di appartenenza 
312. A.M. 4538 	 distintivo di capo corso e vice capo corso in filo dorato per Allievi Accademia 
313. IA·M.4538 	 distintivo di capo corso e vice capo corso in metallo per Allievi Accademia 
314. IA.M.4538 	 distintivo di grado (indumenti volo) - distintivi di grado in metallo per uniformi di servizio 
315. E.I. 4256 distintivo di grado S.O. 3 - S.O. 4 - S.O. 5 - S.O. 6 - S.O. 7 - S.A. 66 - S.R. 3 - S.R. 4 - S.R. 5 - S.R. 6 
p16. E.I. 4256 distintivo di grado fascetta tubolare verde oliva 
317. E.I. 4256 	 distintivo digrado metallico 
318. E.I. 4256 	 distintivo di grado "oscurato" tessuto su base velcro 
319. E.I. 4256 	 distintivo di grado tessuto per unif. cbt. su base velcro 
320. 	 E.I. 4256 - A.M. distintivo di grado per berretto a piatto/rigido per sottufficiali 

14538 
321. A.M. 4538 	 distintivo di grado per maniche in materiale plastico per lO aviere 
322. IA.M.4538 	 distintivo di grado per maniche in materiale plastico per aviere scelto 
323. IA·M.4538 	 distintivo di merito in filo dorato per Allievi Accademia 
324. 	 E.I. 4256 - M.M. distintivo di nazionalità per Reparti Speciali 

4393 
325. A.M. 4538 	 distintivo di nazionalità per indumenti da volo e da lavoro 
326. IA·M.4538 	 distintivo di reparto m. A.M. 4538 	 distintivo di ruolo dorato in metallo Allievi Accademia 
328. IA.M.4538 	 distintivo di ruolo in filo dorato Allievi Accademia 
329. IA.M.4538 	 distintivo di ruolo rosso in metallo Allievi Accademia 
330. IA.M.4538 	 distintivo equipaggio fisso di volo 
331. ~.I. 4256 	 distintivo fregio basco cis numero 
332. E.I. 4256 	 distintivo fregio ottone per cappello bersagliere cis numero 
333. IE.I. 4256 	 distintivo identificazione 
334. IM.M.4393 	 distintivo in plastica per appartenenti al B.S.M. 
335. IA·M.4538 	 distintivo metallico caccia argento/bronzo 
336. A.M. 4538 	 distintivo metallico di arma - corpo - ruolo - categoria per uniformi 
337. A.M. 4538 	 distintivo metallico di reparto di r.a. per banda musicale A.M. 4538 
338. E.I. 4256 distintivo metallico per AMF S.A.43 
~39. M.M. 4393 distintivo metallico per Se. e C. con incarichi speciali 
340. E.I. 4256 	 distintivo nero R.1. 
341. IA·M.4538 	 distintivo/pendente lO anno Allievi Marescialli 
342. IA.M.4538 	 distintivo/pendente 20 anno Allievi Marescialli 
343. A.M. 4538 distintivo/pendente Allievi Sergenti 
;344. IA.M.4538 distintivo/pendente per Capo Corso e Vice Capo corso Sergente 
345. IA.M.4538 	 distintivo/pendente per Capo Scelto (20 anno) Allievo Maresciallo 
346. IA.M.4538 	 distintivo/pendente per lO Capo Corso (lo anno) Allievo Maresciallo 
347. A.M. 4538 	 distintivo/pendente per lO Capo Corso (20 anno) Allievo Maresciallo 
348. A.M. 4538 distintivo/pendente per lO Vice Capo Corso (10 anno) Allievo Maresciallo 
;349. IA·M.4538 distintivo/pendente per Scelto (20 anno) Allievo Maresciallo 
350. M.M. 4393 	 distintivo per berretto basco per Reparti Speciali 
351. A.M. 4538 	 distintivo per pilota di aeroplano in metallo (aquila senza corona) per Allievi Accademia 
351. IA.M.4538 	 distintivo per tenuta per Assistenti di volo 
353. IA.M.4538 divisa da cerimonia e parata estiva per il personale della Banda musicale e delle Fanfare 
J.'i L1 • IA.M.4538 divisa da cerimonia e parata invernale per il personale della Banda musicale e delle Fanfare 
355. IA.M.4538 	 divisa per attività concertistica per il personale della Banda musicale e delle Fanfare 
356. IM·M.4393 	 divise storiche Banda Musicale M.M. 4393 
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divisa storica 
dotazione per i Reparti ARS/OFS (Vds. note Tab.32) 
dotazione per il personale dell'81° Centro addetti equip. del 15° Stormo (Vds. note Tab.32) 
dotazione per il personale C.S.A. di Furbara (Vds. note Tab.32) 
dotazione per il personale operatore sub presso C.S.A. di Furbara (Vds. Note Tab.32) 
drappella per tromba S.A. 71 

~Iastico fermapugnale per personale di volo e paracadutista 
~lementi funiscala 
~lmetto (in plastica con fregio pluriarma di colore oro) S.A. 66 

~Imetto antiurto e dielettrico per personale impiegato attività specialistiche 
~Imetto bianco con fregio metallico 
~Imetto in plastica antiurto con sottogola 
~lmetto e.n.p.i. S.A. 15 - S.A. 17 - S.A. 59 - S.A. 72 

~Imetto protettivo 
~rogatore bistadio 
Ifarsetto a girocollo di lana turchina per Allievi dell' Accademia Navale 
farsetto kaki per attività operative per Reparti Speciali 
fasce elastiche addominali 
fàscette tubolari 
fascette tubolari con scritta A.M. 4538 per Allievi Marescialli 
fàscette tubolari kaki / verde oliva per controspalline complete di sigla dorata A.U.c., A.U. e numerino 
in plastica S.O. I - S.O. 2 - S.O. 4 

fascette tubolari per allievi marescialli qualificati completi sigla A.M. 4538 in plastica sormontata da 
galloncini di colore giallo S.O. 4 

fascia di seta nera 
fazzoletto da collo per Reparti Speciali (serie v.e.ord.) 

fazzo letto di seta 
fazzoletto giallo rosso per B.S.M. 
feltro nastro per confezione rollino giromanica per uniformi dell'A.M. 4538 h. 8 

feltro sotto collo per giacche delle uniformi dei militari dell'A.M. 4538 h. 150 

feltro termoadesivo copri crine per confezione giacche uniformi dell' A.M. 4538 h. 150 

fiammiferi antivento 
filettatura per pantaloni S.O. 4 -S.A. 6 

fischietti per reparti speciali Esercito e per nocchieri 

fodera interna frequentatori di addestramento/corsi 
fodera tela bianca per zaino 
fondina bianca in fibra artificiale per servizi di rappresentanza e servizi speciali 

forme in legno per scarpe 
fornello camping gas 
ornello scaldavivande individuale con bombola 
~egio A.M. 4538 materiale plastico per berretti 
regio in plastica / metallico per berretto e basco 

fregio metallico per berretto rigido e cappello alpino: tutte le armi e specialità dell' esercito 
fre gio metallico basco 
fregio ricamato per berretto a piatto per Allievi Accademia 
Fregio metallico per bustina 
funiscala per attrezzamento vie alpine 
fuseaux elasticizzati 
galloncino di classe in stoffa per Allievi Accademia 
galloncino vari colori per Allievi dell' Accademia Navale 
gemelli per camicia 
gemelli per camicia per Allievi dell' Accademia Navale 
ghette bianche da parata e per servizi armati 

ghette paraneve per addestramento alpinistico d'alta quota per Reparti Speciali 
giacca a righe rosse e blu per inservienti 
giacca a vento di tipo alpinistico 
giacca a vento in nylon leggero con sacchetto per esigenze addestrative in montagna 
giacca a vento per addestramento alpinistico di alta quota per reparti Speciali 
giacca a vento per attività sportiva per B,S,M, 
giacca bianca per inservienti 
giacca di cordellino grigio azzurro scuro estivo (confezione) per a.u. dell' Accademia Aeronautica 
giacca di cordellino grigio azzurro scuro invernale (confezione) per a.u. dell' Accademia Aeronautica 
giacca di tela rasata bianca per lotta giapponese per reparti Speciali e Gruppi Sportivi 

357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 

37i

378. ~ 

379. 
380. 

381. 
382. 
383. 
384. 
385. 

~.I. 4256 
J\.M.4538 
A.M. 4538 

A.M. 4538 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

E.I. 4256 

A.M. 4538 

A.M. 4538 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

A.M. 4538 

A.M. 4538 

M.M. 4393 

M.M. 4393 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

A.M. 4538
_. 
E.I. 4256 


E.I. 4256 


A.M. 4538 

E.I. 4256 - M.M. 

4393 

A.M. 4538 

M.M. 4393 

A.M. 4538 

A.M. 4538 

A.M. 4538 


391. 

392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 

E.I. 4256 - M.M. 

4393 - A.M. 4538 

E.I. 4256 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

A.M. 4538 

E.I. 4256 

:,.T. 4256 

E.I. 4256 


399. IA·M.4538 

ftoO. A.M. 4538 

~O}. E.I. 4256 

~O2. A.M. 4538 

~03. A.M. 4538 

~04, M.M,4393 

~05. IA·M.4538 
~06. M.M,4393 
~07, E,I. 4256 

4393 

~08, M,M, 4393 

~09. A.M,4538 

ftlO, A,M.4538 

ftl1. A,M,4538 

ft12, M,M, 4393 

14\3, M,M,4393 

1414, A,M,4538 

~15. A,M.4538 

ft16, A.M. 4538 

ft17. M,M,4393 


~86. IA·M.4538 

~87. E.I. 4256 

388. 	 E.I. 4256 - M.M. 


4393 

389. A.M. 4538 

~90. E.I. 4256 


M,M, 
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~18. M.M. 4393 giacca di tessuto impermeabile giallo per yachting per Navi a vela e per sommergibilisti 
1419. IA.M.4538 li,iacca estiva in lana mohair grigio azzurro scuro (confezione) per A.U. de li'Accademia Aeronautica 
1420. IA.M.4538 li,iacca estiva con foggia civile 
1421. A.M. 4538 giacca invernale con foggia civile 
~22. M.M. 4393 giacca mimetica climi rigidi per Reparti Speciali 
~23. [A.M. 4538 giacca muta isotermica (mm 5) per frequentatori centro di addestramento/corsi 
1424. A.M. 4538 giacca per addetti confezionamento pasti 
~25. M.M. 4393 giacca termica per vachting navi a vela 
1426. A.M. 4538 giacconi da casa per ali ievi (confezione) 
1427. E.l. 4256 giarrettiere per Allievi Accademia Militare S.O. I 
~28. E.l. 4256 giberna polifunzionale 
~29. M.M. 4393 gilet in pile per Reparti Speciali 
~30. M.M. 4393 gilet termico per equipaggi navi a vela 
i'l31. [A.M. 4538 ginocchiere 
1432. IA.M.4538 giubba con imbottitura 
1433. IA.M.4538 giubba impermeabile 
~34. E.I. 4256 ~iubba invernale \ pluri stagione uniforme storica \ rappresentanza A.U., A.M. 4538 e Banda dell' 

Esercito 
'l35. E.I. 4256 giubba mimetica con rinforzo in cuoio per discesa a corda doppia 
~36. E.I. 4256 giubba pelle nera senza maniche (S.A. 17 ) 
1437. E.I. 4256 giubba tessuto bianco estivo completa di distintivi di grado Banda Esercito ( S. A. 66 ) 
B~. E.I. 4256 giubba uniforme storica \ rappresentanza (S.A. n.28, 63, 64, 65 e 71 ) 
Wf9. M.M. 4393 giubbetti di tessuto elasticizzato colore verde con rinforzo per Reparti Speciali 
1440. E.I. 4256 giubbetto bianco estivo a doppio petto (S. O. l-S. A. 6 ) 
1441. M.M. 4393 giubbetto corazzato per Reparti Speciali 
~42. E.I. 4256 - M.M. giubbetto per parcheggiatori velivoli 

4393 - A.M. 4538 
1443. M.M. 4393 giubbettoJler sommergibilisti 
1444. E.I. 4256 giubbino da scherma (S. A. 6 - S. A. 23 - S.S.21 ) 
~45. IA.M.4538 giubbetto da volo in pelle per ufliciali P.A.N. 
~46. E.I. 4256 giubbotto di emergenza ad assetto variabile per operatori subacquei (S. A. 56 ) 
1447. A.M. 4538 giubbetto per materiali di emergenza completo di accessori per frequentatori di C.A.lCorsi 
448. M.M. 4393 grado per giubbetto per sommergibilisti 
449. E.I. 4256 grappette da ghiaccio 
450. M.M. 4393 grasso speciale per scarponi per reparti Speciali 
451. IA.M.4538 grembiule impermeabile 
452. E.I. 4256 grembiule impermeabile per il personale addetto alle lavastoviglie (S. A. 16 ) 
~53. E.I. 4256 grembiule in gomma personale addetto al caricamento accumulatori ( S. A. 20 ) 
1454. [A.M. 4538 grembiule in materia plastica vinilica antiacido per personale impiegato in attività specialistica 
1455. E.I. 4256 - A.M. grembiuli per cuciniere e refettorista per personale addetto alle mense e cucina 

4538 
456. [A.M. 4538 guaine grado a bassa visibilità 
457. [A.M. 4538 guaine per camicia per allievi ufliciali dell' Accademia Aeronautica 
458. A:M.4538 guaine tubolari con distintivo di grado e specialità dell' A.M. 4538 
459. E.I. 4256 guanti a maglia di cotone da equitazione (S. O. I) 
460. E.I. 4256 - A.M. guanti al cromo antiescoriazione 

4538 
·l61. [A.M. 4538 
462. A.M. 4538 

guanti da lavoro 
guanti filo bianco 

~63. E.l. 4256 - M.M. guanti bianchi Allievi Accademie Militari 
4393 

~64. M.M. 4393 
~65. IE.I. 4256 

guanti climi rigidi per Reparti Speciali 
guanti da lavoro in crosta (S. A. 15 - S. A. 17  S. A. 59 - S.S. 20 ) 

1466. IA.M.4538 guanti di cotone bianco 
1467. IA.M.4538 guanti di gomma 
~68. IA.M.4538 guanti di gomma per personale addetto alle mense e cucine •. 
~69. IA.M.4538 
~70. IE.I. 4256 M.M. 

guanti di lana e sopraguanti di nylon 
guanti di pelle bianca / scanlOsciata per allievi Accademie Militari 

~393 
~71. IA.M.4538 guanti di pelle marrone testa di moro per allievi ufficiali dell' Accademia Aeronautica 
~72. IA.M.4538 guanti di pelle nera foderati tessuto a maglia alla moschettiera per personale impiegato atto spec. 
~73. IE.I. 4256 guanti di pelle per discesa a corda doppia 
~74. [A.M. 4538 guanti dielettrici 
1475. IA.M.4538 guanti ignifughi 
1476. IM.M.4393 guanti ignifughi per Unità Navali 
1477. IA.M.4538 guanti in crosta/firetex 
1478. IA.M.4538 guanti in gomma leggera antiacido per personale impiegato attività specialistica 
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f:l79. E.l. 4256 guanti in gomma per il personale addetto al caricamento accumulatori S. A. 20 
f:l80. E.I. 4256 guanti in gomma per il personale addetto alle lavastoviglie S. A. 16 
'l81. IM.M.4393 guanti in pelle felpati per Reparti Speciali 
482. 	 IA.M.4538 guanti in pelle a palmo rinforzato 
483. 	~.M. 4538 guanti in pelle con rinforzi 
484. A.M. 4538 guanti in pelle per il personale del Distaccamento S. Nicolò 
'l85. ~.M. 4538 guanti in pelle scamosciata 
486. 	 E.I. 4256 guanti in tessuto con palmo di pelle 
487. 	 ~.I. 4256 guanti leggeri S. A. 56 
488. 	 E.I. 4256 guanti pelle per lanci S. A. 53 - S. A. 55 I 

489. IA.M.4538 guanti per aviolancio TLC 
490 IA.M.4538 guanti per climi rigidi mimetici 
491. 	~.M. 4538 guanti per Direttori di lancio dita a 3/4 
492. 	 IA.M.4538 guanti per forno 
493. E.I. 4256 guanti per forno S. A. 16 
i?4. lA.M.4538 guanti per frequentatori centri di addestramento/corsi 
4'/). A.M. 4538 [guanti per lanci RW e CRW 
496. 	 E.I. 4256 [guanti per lanci rwe crw S. A. 53 
497. E.I. 4256 [guanti pesanti 
'198. A.M. 4538 guanti pesanti di lana 
499. 	 A.M. 4538 guanti~esanti di lana grigio azzurro tm 
500. 	 A.M. 4538 [guanti protettivi 
501. 	 A.M. 4538 [guanti protettivi per armieri 
502. 	 A.M. 4538 guanti termici 
503. 	 M.M. 4393 guanti termici per equipaggi navi a vela 
504. 	 E.I. 4256 [guanto scherma ( S. A. 6 - S.S. 21 ) 
505. 	 A.M. 4538 imbracatura da alpinismo 
506. 	 E.I. 4256 imbracatura di sicurezza (S. A. 56J 
507. 	 A.M. 4538 impermeabile con termofodera P.A.N. 
508. 	 E.I. 4256 - M.M. indumenti da lavoro (d.i. 28.09.95 - tabella B) 

4393 - A.M. 4538 
509. 	 E.I. 4256 - M.M. indumenti ed equipaggiamenti protettivi antinfortunistici (d.i. 28.09.95 - tabella A) 

4393 - A.M. 4538 
510. 	 A.M. 4538 . acket subacqueo 
511. 	 A.M. 4538 [kit di sopravvivenza 
512. 	 A.M. 4538 [kit mascheramento viso 
513. 	 A.M. 4538 [kit per pescare (formato n.1 e n.2) per frequentatori di addestramento/corsi 
514. A.M. 4538 [kway con sovrapantalone 
5iS:-E.I. 4256 lainard ad estensione 
516. 	 A.M. 4538 lame a sega a taglio 
517. 	 E.I. 4256 lampada / fornello a gas individuale 
518._. E.I. 4256 lampada a gas per saldare per sabotatori, incursori e subacquei 
51". E.I. 4256 lampada a tubo fluorescente 
520. 	 E.I. 4256 lampada elettrica frontale 
521. 	 A.M. 4538 lampade per voli notturni 
522. 	 A.M. 4538 lenti per occhiali per piloti affetti da deficit visivi per personale che svolge attività di volo 
523. 	 A.M. 4538 lettera del corso per tuta sportiva per Allievi Accademia 
524. 	 M.M. 4393 lettere di corso per auc e" L" e" D" (corredo Allievi dell' Accademia Navale) 
525. 	 A.M. 4538 lucchetto 
526. 	 E.l. 4256 ~acchina levigatrice e affilatrice per sci 
527. 	 E.l. 4256 ~acchina taglia capelli 
528. 	 A.M. 4538 Imacete 
529. 	 M.M. 4393 - A.M. ~aglia bianca di cotone o di lana a mezze maniche per allievi Accademie Militari 

4538 
530. 	 M.M. 4393 ~aglia di lana per palombari 
531. 	 M.M. 4393 ~aglia sovrapelle a mezze maniche per allievi dell'Accademia Navale 
532. 	 M.M. 4393 Imaglia sportiva con colori di classe per allievi dell' Accademia Navale 
533. 	 A.M. 4538 Imaglia sportiva di cotone 
534. 	 A.M. 4538 Imaglia sportiva di lana 
535. 	 M.M. 4393 Imaglia sportiva misto lana (tirocinio) per allievi de II'Accademia Navale 
536. 	 A.M. 4538 Imaglietta bianca 
537. 	 E.I. 4256 ~aglietta collo alto blu ( S. A. 53 ) 
538. 	 E.I. 4256 Imaglietta ginnastica/atletica ( S. A. 7 S.S. 2 ) 
539. 	 I\1.M.<1.393 Imagliette blu di cotone per navi a vela 
540. 	 A.M. 4538 Imagliette da ginnastica 
541. 	 A.M. 4538 Imagliette di cotone con colletto tricolore P.A.N. 
542. 	 A.M. 4538 ~agliette mezze maniche azzurra 

IO 
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543. IA·M.4538 nagliette sportive di cotone 
544. IA·M.4538 magliette sportiva di lana Allievi Accademia 
545. IA.M.4538 nagliette sportive di lana tipo canottiere Allievi Accademia 
546 E.T. 4256 maglione da alpinismo ( S. S. 2 ) 
547. IA.M.4538 maglione in pile idrorepellente (blu) 
548. IA.M.4538 manichino tipo 1 e 2 per C.S.A. di Furbara eper personale aero soccorritore 
549. ~.I. 4256 manicotti in pelle bianca trapuntata 
550. E.I. 4256 - A.M. nanicotti segnaletici per parcheggiatori velivoli 

4538 
551. IA.M.4538 manometro per ara per operatore subacqueo 
552. M.M. 4393 nanopole in plastica per B.S.M. 
553. E.I. 4256 mantella per parata e relativi accessori ( S.A .. 64 ) 
554. E.I. 4256 mantellina a ruota 7/8 in panno castorino nero con catenelle e mascheroni ( Banda Esercito) (S. A 66 ) 
555. E.I. 4256 mantellina per AAM, Brigata Granatieri (divisa storica)-mantella per batteria a cavallo 
556. E.I. 4256 martelli uso alpinistico 
557. IA.M.4538 maschera antigas per il personale m.a.U:s. 
558. IA.M.4538 maschera mezzo facciale per verniciatori 
559. IA.M.4538 maschera da sub 
560. IA·M.4538 naschera per aero soccorritori 
561. IA.M.4538 maschera protettiva napalm per personale impiegato attività specialistica 
562. E.I. 4256 naschera scherma ( S. A. 6 - S.S. 21 ) 
563. E.I. 4256 mascherina per apparato respiratorio (compresi eventuali filtri) ( S. A. 3 - S. A 15 - S. A. 22 ) 
564. IA.M.4538 materassino mimetico 
565. M.M. 4393 materassino pneumatico completo di scatola riparazione per reparti Speciali 
566. E.I. 4256 - M.M. materiali per l'igiene destinati a soddisfare esigenze di carattere particolare 

4393 - AM. 4538 
567. M.M. 4393 mazza per mazzieri per Musicanti 
568. IA.M.4538 nonobombola ara con riattacco 11.18 e parti di rispetto 
569. IA.M.4538 noschettoni a pera con ghiera 

5l.L M.M. ~393 moschettoni per cintura di sicurezza navi scuola a vela 
571. E.I. 4256 noschettoni per roccia 
572. E.I. 4256 	 !mostreggiature metalliche 
573. E.I. 4256 	 !mostreggiature varie 
574. M.M. 4393 Imuffole impermeabili per equipaggi navi a vela 
51). M.M. 4393 !muta di lana per operatori subacquei 
576. AM.4538 	 nuta multifùnzione monopezzo più shorty 
577. E.I. 4256 	 Imuta pesante di lana e seta ( S. A 69 ) 
578. M.M. 4393 	 Imutande di lana per palombari 
579. AM.4538 	 nutandine da bagno 
580. E.I. 4256 	 Inappine, tulippe e criniere 
581. E.I. 4256 	 nastrino e distintivo di merito, tradizionale, ricordo, per istruttori 
582. M.M. 4393 	 Inastro di seta con legenda per Allievi Accademia Navale 
583. M.M. 4393 	 Inastro di seta con legenda "M.M. 4393" per Sottocapi e Comuni 
584. M.M. 4393 	 Inastro ferma pugnale per Reparti di Volo 
585. M.M. 4393 	 Inastro millerighe per berretto per Allievi dell' Accademia Navale 
586. AM.4538 	 nastro poliestere per etichette segnaletiche 
587. AM.4538 	 nastro termosaldatura in tessuto microporoso 
588. 	 AM.4538 nastro velcro colore verde oliva ad asole non ignifugo ed ignifugo h.2- nastro velcro blu ad uncino ed 

asola h.2 
589. 	 A.M. 4538 Inastro velcro colore verde oliva ad asole non ignifugo ed ignifugo h/3 - nastro velcro blu ad uncino ed 

asola h.3 
590. 	 A.M. 4538 Inastro velcro colore verde oliva ad asole non ignifugo ed ignifugo h/5- nastro velcro blu ad uncino ed 

asola h.5 
591. IA.M.4538 	 nastro velcro colore verde oliva ad uncini non ignifugo ed ignifugol2 
592. IA.M.4538 	 nastro velcro colore verde oliva ad uncini non ignifugo ed ignifugo/3 
593. IA.M.4538 	 nastro velcro colore verde oliva ad uncini non ignifugo ed ignifughi/5 
594. M.M. 4393 	 nodo piano ricamato in oro per Allievi dell'Accademia Navale 
595. M.M. 4393 	 numeri matricolari biancheria (corredo per Allievi dell' Accademia Navale) 
596. M.M. 4393 	 numeri metallici distintivi di l" e 2" Classe per Allievi dell' Accademia Navale 
597. E.I. 4256 numerini in metallo dorato I e II ( S. O. 1 ) 
59/S. IA.M.4538 numero di compagnia 
599. IA.M.4538 	 numero metallico di classe 
600. IA·M.4538 	 numero metallico del corso per Allievi Accademia 
601. IA.M.4538 	 occhiali antiacido per personale impiegato attività specialistiche 
602. IA.M.4538 	 occhiali antischegge 
603. 	 IA.M. 4538" E.I. occhiali con relativo astuccio metallico (motociclisti) per personale impiegato attività 

~256 specialistiche(s.v.e.agg.15 e 22 
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604. IA.M.4538 occhiali da neve/custodia 


~2·_ IM.M - E.I. 4256 occhiali da neve per Reparti Speciali( s.v.e. agg. N. 6 e 41 ) 

606. 	 tuvi. 4538 Occhiali da nuoto 
607. 	 E.1. 4256- M.M. occhiali da sole per navigazione e per Piloti (s.v.e.agg. 61 ) 

4393 - A.M. 4538 
608. M.M. 4393 occhiali per casco per Reparti Speciali 
iiOC'. A.M. 4538 Iocchiali per operatori radar per personale impiegato attività specialistiche 
610. 	 A.M. 4538 Iocchiali per piloti affetti da deficit visivo 
611. 	 M.M. 4393 Iocchiali per piloti di carri cingolati per B.S.M. 
612. 	 E.I. 4256 - A.M. !occhiali protettivi da sole 

4538 
613. 	 A.M. 4538 Iocchiali protettivi per lavaggio velivoli 
614. 	 A.M. 4538 Iocchiali protettivi per paracadutisti 
615. 	 E.1. 4256 Iocchiali correttivi da sole per piloti affetti da deficit visivo ( completi di astuccio) 
616. 	 A.M. 4538 Iorologio subacqueo per aero soccorritori 
617. 	 A.M. 4538 !pacchetto di sopravvivenza., evasione e fuga (contenitori I e 2) 
618. 	 A.M. 4538 !pala da neve tipo portatile pieghevole 
619. 	 A.M. 4538 !pala pieghevole 
620. 	 E.I. 4256 !pala pieghevole da neve / valanga per truppe da montagna 
621. 	 E.I. 4256 tpaletta di segnalazione luminosa per parcheggiatori di velivoli 
622. 	 A.M. 4538 lPanciera lana/cotone 
623. 	 M.M. 4393 Ipanno turchino per cappotto divisa ordinaria per Allievi dell' Accademia Navale 
624. 	 E.I. 4256 !pantaloncini da ginnastica/atletica ( S. A. I - S.A. 7 ) 
625. 	 A.M. 4538 !pantalone bianco 
626. 	 A.M. 4538 Ipantaloncini cotone azzurro 
627. 	 A.M. 4538 tpantaloncini ginnastica 
628. A.M. 4538 tpantaloni estivo in lana-mohair grigio azzurro scuro (confezione) per allievi dell'accademia aeronautica 
629 .. A.M. 4538 [pantalone estivo per assistenti di volo 
630. 	 A.M. 4538 !pantaloni estivi con foggia civile 
631. 	 A.M. 4538 Ipantaloni invernali con foggia civile 
632. 	 A.M. 4538 !pantaloni grigio azzurro di cordellino estivo (confezione) per allievi dell' Accademia Aeronautica 
633. A.M. 4538 pantaloni grigio azzurro di cordellino invernale (confezione) per allievi dell' Accademia Aeronautica 
(il':. A.M. 4538 pantaloni impermeabili 
635. 	 A.M. 4538 [pantaloni impermeabile tela grigio azzurro con passanti elastici sotloscarpe (sovrapantalone) 
636. 	 E.I. 4256 pantaloni invernali \ pluri stagione uniforme storica \ rappresentanza A. U., A. M. e Banda dell' 

IEsercito 
637. 	 E.I. 4256 pantaloni corti gabardine (S.O. I - S.O. 2 ) 
638. 	 E.I. 4256 tpantaloni corti gabardine detenuti ( S. A. 24 ) 
639. 	 A.M. 4538 [pantaloni corti tipo equitazioni di cordellino grigio azzurro elasticizzato 
640. 	 E.I. 4256 !pantaloni elasticizzati da equitazione (S. o. l-S. A. 68 - S.S. 9 ) 
641. 	 E.I. 4256 !pantaloni estivi uniforme storica \ rappresentanza A. U. e Banda .gell' Esercito 
642. 	 E.1. 4256 !pantaloni lunghi gabardine detenuti ( S. A. 24 ) 
643. 	 E.1. 4256 pantaloni lunghi kaki impermeabili con bretelle ( S. A. 69 ) 
644. 	 E.I. 4256 pantaloni lunghi kaki con bretelle foderati di flanella ( S. A. 69 ) 
645. 	 E.I. 4256 tpantaloni lunghi panno detenuti ( S. A. 24 ) 
646. 	 E.I. 4256 tpantaloni equitazione 
647. 	 A.M. 4538 [pantaloni neri 
648. 	 E.1. 4256 [pantaloni tessuto lana azzurro/pantaloni per arrampicata in parete artificiale (S. A. 64 - S.S. 2) 
649. 	 E.I. 4256 !pantaloni uniforme storica rappresentanza (serie v.e. aggiuntive n. 28, 63, 64, 65, 71) 
650. 	 E.I. 4256 - A.M. lPantofole 

4538 
651. 	 E.I. 4256 !passamontagna di seta azzurra ( S. A. 52 - S. A. 53 ) 
652. A.M. 4538 [passamontagna di lana grigio azzurro e grigio azzurro scuro 
653 M.M. 4393 !passamontagna di lana verde per 8.S.M. 
654. 	 AM.4538 !passamontagna mimetico in pile 
655. 	 A.M. 4538 passamontagna mimetico in seta 
656. 	 M.M. 4393 tpassamontagna termico per equipaggi navi a vela 
657. 	 A.M. 4538 passanti con scritta dorata A.M. 4538 categoria 
6l""f:Ju. E.I. 4256 passante per sciabola (S.A. I ) 
659. 	 E.1. 4256 penne cappello alpino 
660. 	 E.1. 4256 perforatore a batteria ( serie soccorso alpino) 
661. 	 A.M. 4538 !pianelle da bagno 
662. 	 A.M. 4538 lPiccozza 
663. 	 M.M. 4393 piccozza in acciaio speciale per Reparti Speciali 
664. 	 E.I. 4256 piccozza metallica 
665. 	 E.I. 4256 [pigiama invernale/estivo 
666. 	 M.M. 4393 !pigiama in due pezzi per Allievi dell' Accademia Navale 
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~6'i. 	 IA.M.4538 Pigiama estivo per allievi 
668. IA·M.4538 
)6\1. E.I. 4256 
670. 	 V\.M.4538 
671. 	 A.M. 4538 
672. 	 AM.4538 
673. 	 AM.4538 
674. 	 E.I. 4256 
675. 	 IE.I. 4256 
676. 	A.M. 4538 
677. 	 V\.M.4538 
678. 	 E.I. 4256 
679. 	 E.l. 4256 
680. M.M. 4393 
68l. AM.4538 
682. 	 M.M. 4393 
683. 	 A.M. 4538 
684. 	 AM.4538 
685. 	 AM.4538 
686. 	 A.M. 4538 
687. 	 AM.4538 
688. 	 E.I - A.M. 4538 
689. 	 E.I. 4256 
690. 	 AM. 4538 E.I. 

4256 
691. 	 AM.4538 
692. 	 M.M. 4393 
693. 	 E.I. 4256_. 
10'14. 	 A.M. 4538 
695. 	 E.I. 4256 
696. 	 E.I. 4256 
697. 	 A.M. 4538 
698. 	 A.M. 4538 
699. 	 E.I. 4256 
700. 	 A.M. 4538 
701. 	 AM.4538 
702. 	 E.I. 4256 
703. 	 E.l. 4256 
704. 	 E.I. 4256 
705. 	 A.M. 4538 
706. 	 M.M. 4393 
707. 	 M.M. 4393 
708. 	 A.M. 4538 
709. 	 E.I. 4256 - M.M. 

4393 
710. 	 V\.M.4538 
711. 	 V\.M.4538 
712. 	 IA·M.4538 
713. 	 IA·M.4538 
714. A.M. 4538 
~15. M.M. 4393 
716. 	 A.M. 4538 

~. E.1. 4256 - M.M. 
4393 - AM. 4538 

718. 	 V\.M.4538 
719. E.I. 4256 
~20. V\.M.4538 
721. 	 E.I. 4256 
722. 	 IA·M.4538 
723. 	 M.M. 4393 
724. 	 M.M. 4393 
725. 	 M.M. 4393 
726. 	 M.M. 4393 
727. 	 A.M. 4538 
728. 	 A.M. 4538 
729. 	 A.M. 4538 
730. 	 A.M. 4538 

pigiama invernale per allievi Sottufficiali dell'A.M. 4538 
pila elettrica per torcia 
pile blu 
pinne galleggianti per aviolancio ~er Aerosoccorritori 
pinne per apnea 
pinne per nuoto 
pinne per sornrnozzatori e subacquei 
lPinza per lavoro subacqueo in acciaio amagnetico 
!Piombo 
lPiombo per zavorra 
pistola termica candelatrice 
placca per giberne ( s. a. 19 - s. a. 25 ) 
tpolsari di pelle bianca per Musicanti 
1P0rtamappe impermeabile mimetico 
1P0rtanote a cosciale per Reparti di Volo 
1P0tabilizzatore portatile 
IProfondimetro per operatori subacquei 
pugnale con fodero per piloti 
~uadrati grado 
Iquadratigrado a bassa definizione 
acchette da neve 
ampante per ghiaccio ( serie attrezzamento vie alpine) 
amponi da ghiaccio 

amponi da neve 

amponi in acciaio speciale forgiato per Reparti Speciali 

eggifodero spada 

~eggiseni 
~ghieria proteggi corda ( serie soccorso alpino) 
sacca impermeabile indumenti ( s. A- 7 - S. A 23 ) 
sacchetto contenitore polietilene per centro sopravvivenza ed aero soccorritore 
sacchetto contenitore per acqua 
sacchetto termico autoriscaldante per mani truppe da montagna 
sacchi stagni 
sacco a pelo invernale compatto in fibra cava 
sacco piuma portaferiti 
sacco stagno per trasporto subacqueo materiali 
sacco trasporto cadaveri da montllj!;na 
~agola nylon per boetta per C.S.A 
salopette impermeabile per yachting per equipaggi Navi a vela 
salopette mimetica per climi rigidi per Reparti Speciali e B.S.M. 
Salvapunte 
sandali per piscina per Scuola Nuoto e Allievi 

S andali per piscina 
sapone da bucato 
sapone in pasta tubetti 
scarpe alte con suola in gomma antisdrucciolevole 
scarpe basse antisdrucciolo 
scarpe alte anfibie per Reparti Speciali B.S.M. 
scarpe antinfortunistiche per frequentatori corsi aiuto specialisti 
scarpe basse nere per allievi Accademie Militari 

scarpe bianche 
scarpe con puntale in acciaio ( S. A 15 ) 
scarpe da ginnastica per paracadutisti 
scarpe da palestra ( S. O. 1 - S. O. 4 - S. A 6 - S. A. 23 - S. A. 54 - S. S. 1 ) 
scarpe da pallacanestro per Allievi Accademia e A.U.P.c. 
scarpe da roccia per Reparti Speciali 
scarpe di pelle da yachting per equipaggi Navi a vela 
scarpe di tela turchina per yachting per equipaggi navi a vela 
scarpe operative per addestramento per Reparti Speciali e B.S.M. 
scarpe di vernice 
scarpe estive 
scarpe invernali 
scarpe sporti ve per aero soccorritori 
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731. M.M. 4393 	 scarpe sportive per addestramento per Reparti Speciali e B.S.M. 
732. IA.M.4538 	 scarpette da ginnastica/palestra 
733. E.1. 4256 	 scarpette ginnastica detenuti ( S. A. 24 ) 
734. 	 E.1. 4256 scarpette ginnastica paracadutisti/scarpette ginniche per istruttori e frequentatori corsi sci e roccia 

presso la smalp/scarpette aderenza per arrampicata in parete ( S. O. 7 - S. A. 55 ) 
735. IA.M.4538 	 scarponi climi artici ramponabili 
736. 	 E.L 4256 - M.M. scarponi da montagna 

4393 - A.M. 4538 
737. E.1. 4256 	 scarponi da sci e roccia con ghetta rigida in plastica ( S. A. 56 - S. A. 57 ) 
738. IA.M.4538 	 scarponi da sci in plastica per montagna e climi rigidi 
739. M.M. 4393 	 scarponi per incursori parà apertura comandata 
740. E.1. 4256 	 scarponi per forze speciali ( S. A. 56 ) 
741. E.1. 4256 	 scarponi da sci / roccia 8 S. A. 56 - S. A. 57 ) 
742. IA.M.4538 	 scarponcini antisdrucciolo 
743. 1E.1. 4256 	 scatola custodia chepì 
744. 1E.1. 4256 - A.M. 	 sci in materiale plastico completi di attacco di sicurezza 

4538 
745 E.1. 42';6 sci pieghevoli per paracadutisti 
746. ~.M.4538 	 sciarpa azzurra 
747. E.1. 4256 sciarpa azzurra ( S. o. I ) 

74&. M.M. 4393 sciarpa castoro turchino gallonato bianco per Musicanti 

749. M.M. 4393 sciarpa di lana per palombari 

75{;. M.M. 4393 sciarpa di lana per sommergibilisti 

751. IA.M.4538 	 sega a filo 

752. IA.M.4538 	 sega pieghevole 

753. 	 IA·M.4538 serie di interni termoadesivi sagomati per la confezione di camicie bianche a maniche lunghe per il 

personale dell'A.M. 4538 
754. 	 IA.M.4538 serie di interni termoadesivi sagomati per la confezione di camicie b.a. a maniche lunghe per il 

personale dell'A.M. 4538 
755. 	 IA·M.4538 serie di interni termoadesivi sagomati per la confezione di camicie b.a. a maniche corte per il personale 

dell'A.M. 4538 
756. M.M. 4393 	 serie distintivi allievi marescialli 
757. E.L 4256 	 serie per attrezzamento vie alpine 
758. E.1. 4256 	 serie posate in plastica per detenuti ( serie v. e. e aggiuntiva n. 24 ) 
759. ~.M. 4538 	 serie tessuto a maglia per polsini, girocollo e girovita del giubbetto da volo 
760. 	 E.1. 4256 - M.M. servizio barberia 

4393 - A.M. 4538 
761. A.M. 4538 	 Servizio da toletta 

762. E.1. 4256 	 servizio toeletta 

763. E.1. 4256 	 sistema chiusura zaino (ganci e fibbie in plastica) 

764. E.1. 4256 	 sistema per superamento ostacoli ( S. A. 56 ) 

765. A.M. 4538 	 Slip per il personale femminile 

766. E.1. 4256 slip sospensori ( S. O. I ) 

767 M.:M._~393 soffietto gonfiatore a mano per materassino per servizi isolati 

768. A.M. 4538 	 soggolo dorato per berretto a piatto sottufficiali 

769. E.1. 4256 solette calzature per scarponi isotermici di montagna 

77u. E.1. 4256 solino bianco completo di bottoni ( S. A. 66 ) 

771. E.I. 4256 sonda da valanga leggera a elementi scomponibili 

17'<.. A.M. 4538 sopraguanti in nylon 

773. E.1. 4256 	 Sopraguanti fibra alpini 

774. 	 A.M. 4538 E.1. sospensori elastici a fasce 

4256 
775. A.M. 4538 	 sotto casco da volo ignifugo per il personale che svolge attività di volo 
776. A.M. 4538 	 sotto cinture prefabbricate per pantaloni delle uniformi dell'A.M. 4538 h. 6,8 
777. M.M. 4393 	 sottocombinazione a pelle per sommergibilisti 
778. A.M. 4538 	 sottocombinazione mimetica in microfibra 
779. A.M. 4538 	 sotto combinazione per lanci alta quota 
780. A.M. 4538 	 sottoelmetto in stoffa 
781. M.M. 4393 	 sottomuta da vela in neoprene per Allievi dell' Accademia Navale) 
782. M.M 	 sottomuta di lana rinforzata in nylon per operatori sub 
783. RI. 4256 	 sottomuta lana/nylon verde oliva ( S. A. 56 - S. A. 69 ) 
784. E.1. 4256 	 sottopiedi per pantaloni ( S. A. 66 ) 
785. IA.M.4538 	 sottotuta seta 
786. 	 E.1. 4256 - M.M. spadino per Allievi Accademie Militari 

4393 - A.M. 4538 
787. ~.M. 4538 	 spallaccio bianco per carabina per servizi di rappresentanza 
788. IA·M.4538 	 spalline in ovatta prefabbricata per giacche dell uniformi dell' A.M. 4538 

14 



I 789. 	 ~.I. 4256 - A.M. 
4538 

790. 	 E.l. 4256 
791. 	 A.M. 4538 
792. 	 M.M. 4393 
793. 	 A.M. 4538 
794. 	 M.M. 4393 
79"'. 	 E.l. 4256 -A.M. 

4538 
796. 	 E.I. 4256 
797. 	 A.M. 4538 
798. 	 M.M. 4393 
799. 	 A.M. 4538 
800. 	 A.M. 4538 
801. 	 A.M. 4538 
802. 	 M.M. 4393 
803. 	 E.I. 4256 
804. 	 M.M. 4393 
805. 	 IA.M.4538 
806. 	 E.l. 4256 
807. 	 IE.1. 4256 
808. E.I. 4256 
~09. A.M. 4538 
810. 	 A.M. 4538 
811. 	 A.M. 4538 
812. 	 A.M. 4538 
813. 	 A.M. 4538 
814. 	 A.M. 4538 
815. 	 A.M. 4538 

816. 	 E.I. 4256 
817. 	 IA.M.4538 
818. ~.M. 4393 
g1 0 . E.I. 4256 
820. 	 IA·M.4538 
821. 	 M.M. 4393 
822. 	 M.M. 4393 
823. 	 IA·M.4538 
824. 	 A.M. 4538 
825. 	 M.M. 4393 
826. 	 E.I. 4256 
827. 	 E.l. 4256 
828. 	 E.l. 4256 
829. 	 E.I. 4256 - M.M. 

4393 - A.M. 4538 
830. 	 E.I. 4256 - M.M. 

4393 - A.M. 4538 
831. 	 E. I. - M.M. 4393 
832. 	 M.M. 4393 - A.M. 

4538 
833. 	 E.l. 4256 
834. 	 E.l. 4256 
835. A.M. 4538 
1836. M.M. 4393 
[37. 	M.M. 4393 
838.- M.M. 4393 
839. 	 M.M. 4393 - A.M. 

4538 
840. 	 M.M. 4393 
341. 	 A.M. 4538 
842. 	 M.M. 4393 
843. 	 A.M. 4538 
844. 	 M.M. 4393 
845. 	 M.M. 4393 
846. 	 M.M. 4393 
847. 	 A.M. 4538 
848. 	 A.M. 4538 

spazzola per scarpe e abiti con custodia 

speroni arma a cavallo ( s. o. 1 -s. a. 64 - s. a. 68 ) 
spezzoni di kevlar da ml.3 
stellette in materiale plastico verde su panno kaki per reparti Speciali e B.S.M. 
stellette in plastica su tessuto castorino grigio azzurro per indumenti volo 
stellette metalliche a morsetto per Allievi U. e SU. 
stellette metalliche a spillo 

stellette panno bianco detenuti ( S. A. 24 ) 
stellette in plastica 
stellette ricamate in argento per Allievi dell' Accademia Navale 
stellette su tessuto grigio azzurro per combinazione lavoro specialista 
stellette su tessuto verde oliva per combinazione lavoro specialista 
stivaletti a mezza gamba per personale impiegato attività specialistica 
stivaletti anfibi con suola in gomma per Reparti Speciali . 
stivaletti detenuti ( S. A. 24 ) 
stivaletti in pelle con elastico per Allievi dell' Accademia Navale 
stivaletti lancio paracadutisti 
stivaletti neri con elastico ( S. A. 66 ) 
stivaletti tela e gomma per truppa lagunari (S. A. 1 - S. A. 8 - S. A. 56 - S. S. 3 - S. S. 12 ) 
stivali arma a cavallo ( S. A. 68 - S. S. 9 ) 
Stivali a tutta coscia/mezza coscia personale antincendio 
stivali al ginocchio 
stivali di gomma a mezza coscia per personale impiegato in attività specialistica 
stivali di gomma 
stivali di gomma a tutta coscia per personale impiegato in pubbliche calamità 
stivali di gomma al ginocchio per cuciniere 
stivali di gomma foderati cotone e maglia (sovrascarpe) tipo mm per personale impiegato in attività 
specialistiche 
stivali di gomma per armi a cavallo ( S. O. I ) 
stivali di gomma resistenti agli acidi per personale impiegato in attività specialistiche 
stivali dielettrici con suola antisdrucciolo per servizi elettrici 
stivali in gomma sintetica (S. A. 6 - S. A. 15 - S. A. 16 - S. A. 20 - S. A. 59 - S. A 69 - S. S. 16 ) 
stivali da equitazione 
stivali per pompieri per servizi antincendio 
stivalini di gomma per yachting per Allievi dell' Accademia Navale 
stoffa non tessuta ( Oisellina) per impermeabili con termofodera di colore bianco h. 90 
strobe light 
stuoia per addiaccio per Reparti Speciali e B.S.M. 
amburo imperiale 
amburo normale 
anica (bidoncini in polietilene da 1t.5 e da ILIO) 
arghetta di identificazione personale I targhetta nominativa 

arghetta in plastica I fondo panno con indicazione gruppo sanguigno 

asca portacaricatori per pistola mitragliatrice carabina e fucile per Reparti Speciali 
ascapane I tascapane di canapa per Reparti Speciali 

asche per bombe (S. A. 51 ) 
asselli ( splitt ) ad espansione ( serie attrezzamentovie alpine) 
eia canapina per rinforzo h. 106 
eia saglia nera spigata per dorso per Allievi dell' Accademia Navale 
eia satinata per fodere manica argentina per Allievi dell' Accademia Navale 
eia verde oliva per tute per Allievi dell'Accademia Navale 
eli mimetici per reparti speciali 

elo di cotone per piscina per Allievi dell'Accademia Navale 
eli copricapo antinsetti 
elo termico per Reparti Speciali 
enda isotermica per Reparti Speciali 
enda da bivacco d'alta quota per addestramento alpinistico per Reparti Speciali 
enuta antiacqua per addetti linea di volo per Reparti di Volo 
enuta da navigazione in due pezzi in tessuto impermeabile ignifugo per Reparti Speciali 
enuta estiva per assistenti di volo 
enuta impermeabile antincendio 

15 



----

849. A.M. 4538 enuta invernale per assistenti di volo 
850. M.M. 4393 enuta rnirnetica da combattimento per reparti Speciali e B.S.M. 
851. E.I. 4256 enuta muta stagna per immersione in tessuto laminato elastico e/o neoprene completa di pantaloni, 

cappuccio e calzari ( S. A. 56 - S. A. 69 ) 
852. IA·M.4538 enuta olimpica estiva composta da una giacca e due pantaloni P.A.N. 
853. IA.M.4538 Tenuta olimpica invernale composta da una giacca e due pantaloni P.A.N. 
854. IA.M.4538 ermoadesivo per fissaggio accessori rinforzo giacche per uniformi dell'A.M. 4538 h. 30 mm 
H55. A.M. 4538 ermoadesivo per rinforzo fusto giacca per uniforma estiva dell'A.M. 4538 h. 150 
856. IA.M.4538 ennoadesivo per rinforzo sopracollo e risvolto giacche in pezze h. 90 
857. IA·M.4538 ermoadesivo per rinforzo spacco giacca e fondo manica dell'uniforme dell'A.M. 4538 h. 50 mm 
858. A.M. 4538 essuto antiacido e antistatico di fibra acrilo-nitrilica per tute addetti alla manutenzione di batterie 

accumulatori h. 150 
859. A.M. 4538 essuto cotone (satino per la fodera della giubba dei pantaloni e delle tasche h. 140 
860. IA·M.4538 essuto cotone nero (satino) per camice personale salariato h. 129 
861. IA·M.4538 essuto fodera giacca per uniforme estiva dell' A.M. 4538 h. 140 
862. IA.M.4538 essuto tipo "natte" per giubbetti materiale emergenza h. 140 
863. IA.M.4538 essuto laminato su sopporto in maglinajersey 
864. E.1. 4256 essuto panno castorino blu/kaki per mantellinalcappotto/mantella per 

storica), batteria a cavallo 
865. M.M. 4393 essuto satinato per divisa ordinaria per Allievi dell' Accademia Navale 
866. E.I. 4256 hermos con protezione per clima artico da Il. 3 e da 1t 6 
867. E.I. 4256 orce elettriche 
868. E.I. 4256 orcia a vento 
869. IA.M.4538 orcia subacquea 
870. IA.M.4538 orcia subacquea ad alte capacità 
871. IA·M.4538 orcia tascabile 
872. 	 IA.M. 4538 - M.M. ovagliette copri vassoi 

4393 
8'73. LI. 4256 racolla in velluto colore rosso 
874. 	 IA.M.4538 ranciafuni 

875. 	 E.I. 4256 rapano a batteria ( serie attrezzamento vie alpine) 

876. IA.M.4538 rapuntatura della termofodera per giubbetto da volo e giaccone ali 

87'7. E.I. 4256 recciola dorata e argentata ( S. O. l-S. O. 2 - S. O. 4 ) 

H78. E.I. 4256 riangolo di evacuazione ( serie soccorso alpino) 

H79. M.M. 4393 rofeo ricamato in oro per berretto per Allievi dell' Accademia Navale 

880. 	 E.I. 4256 Tromba completa di accessori 

881. 	 IA.M.4538 ronchetti dielettrici per personale impiegato in attività specialistiche 

882. 	 M.M. 4393 ubolare in tessuto plastificato di colore blu per A.U.c. 

883. 	 M.M. 4393 uta anfibia traspirante per 8.S.M. 


brigata granatieri (divisa 

884. 	 E.I. 4256 uta combinata in fibra artificiale colore azzurro completa di distintivi di grado 
885. 	 E.I. 4256 uta da combattimento per tiratori scelti ( S. A. 12) 
886. 	 E.I. 4256 -M.M. uta da lancio per Reparti Speciali 

4393 
887. 	 IA.M.4538 uta da lancio DL-TeL 
888. 	 A.M. 4538 uta di rappresentanza composta da un giubbetto e una combinazione 
889. 	 M.M. 4393 uta ignifuga arancione per Reparti Speciali 
890. 	 E.I. 4256 uta ignifuga per forze speciali ( S. A. 56 ) 
891. 	 E.l. 4256 uta mimetica per terreni innevati completa di coprizaino e calotta coprielmertto ( S ..A 41 - S. A. 43 

S. A. 56 - S. S S. 4 - S. S. 15 ) 
892. 	 E.l. 4256 uta mimetica per terreni innevati (completa di distintivo di grado 
893. 	 M.M. 4393 uta monopezzo verde oliva per Allievi Accademia Navale 
894. 	 IA·M.4538 uta olimpica con scritta "Aeronautica Militare" 
895. 	 IA.M.4538 uta olimpica paracadutisti A M. 
896. 	 IE.I. 4256 uta per forze speciali ( S. A 56 ) 
897. '.1. 4256 uta per lanci di stile, precisione e crw ( S. A 53 ) 
898. 	 IA.M.4538 uta per lanci rw 
899. E.I. 4256 uta per lanci rw ( S. A 53 ) 
~OO. IA.M.4538 uta speciale lancio colore blu per paracadutisti AM. 4538 
~Ol, IA·M.4538 tuta sportiva 
~02. M.M. 4393 uta sportiva misto lana per Allievi dell' Accademia Navale 
~03. IE.I. 4256 tuta sportiva speciale (S. A 7 ) 
~04. IE.I. 4256 uta sportiva azzurra / con scritta Esercito / di rappresentanza con scritta Italia ( S. A 53 - S. A 54 
~05. E.I. 4256 ute per lanci operativi ( S. A 52 - S. A. 53 ) 
906. 	 IA.M.4538 uose/ghette 
907. IA.M.4538 uose di tela bianca per Allievi Accademia 
~08. IA.M.4538 valigia / valigetta porta libri per Allievi 
~09. IA·M.4538 valigia (borsa) per frequentatori centri di addestramento/corsi 
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1910. IE.I. 4256 - M.M. ~aligia personale / porta indumenti per allievi Accademie Militari, per Corpi Musicali, per personale 
14393 - A.M. 4538 P. A. N.l serie v.e. aggiuntiva n. 61 j 

14393 - A.M. 4538 Sottoffuciali, Banda dell' Esercito e Corpi Musicali 
~11. IE.I. 4256 - M.M. ~aligia porta abiti per allievi Accademie Militari, Scuola Militare Nunziatella, Scuola Allievi 

~12. 	~.M. 4538 valigia portabiti 
~13. 	~.M. 4538 :valigetta portalibri per frequentatori centro di addestramento/corsi 
914. 	 IE.I. 4256 vestito da immersione ( S. A. 56 - S. AQ. 69 ) 
915. 	1E.I.4256 ainetto porta esplosivo ( S. A. 56 - S. A. 69 ) 
916. 1E.I.4256 ainetto tattico paracadutisti ( S. A. 51 -S. A. 69 - S.S. 1 ) 

~17. IE.I. 4256 zainetto mimetico ( S. S. 1 ) 

~18. ~.M.4393 zainetto tattico con imbra~atura per Reparti fuleciali 

~19. ~.M. 4538 zaino 

920. ~.M. 4538 zaino alpino 

~21. E.I. 4256 zaino a sacco doppia altezza ( S. A. 56 - S. A. 57 - S. R. 3 - S. R. 5 - S. R. 6 ) 

~22. M.M. 4393 zaino da combattimento per reparti Speciali e B.S.M. 

923. 1E.I.4256 aino porta feriti (S. S. 2) 

~24. IA.M.4538 aino tattico aviolancio 

~25. E.I. 4256 - M.M. !Zanzariera individuale per Reparti Speciali e B.S.M. 


14393 - A.M. 4538 

926. 	 IA.M.4539 Additivo per risciacquo per macchine lavastoviglie (brillantante) 
927. 	 E.I. 4257 - M.M. affettatrici a gravità / affettatrici verticali 


14394 - A.M. 4539 

~28. 	IE.I. 4257 - M.M. appendiabito 


14394 - A.M. 4539 

929. 	 IE.I. 4257 - M.M. apriscatole da banco/apribottiglie a muro 


4394 - A.M. 4539 

1930. E.I. 4257 - M.M. armadi frigoriferi 1400 lt, a due porte, tipo ventilato 


14394 - A.M. 4539 

~m. E.I. 4257 - M.M. armadi frigoriferi 700 lt, ad una porta, tipo ventilato 


14394 - A.M. 4539 

~32. 	IE.I. 4257 - M.M. ~adio per dotazione mensa (anche riscaldati) 


4394 - A.M. 4539 

933. 	 E.I. 4257 - M.M. armadio per materiale di pulizia 


4394 - A.M. 4539 

1934. 	 E.I. 4257 - M.M. asciugacapelli 


4394 - A.M. 4539 

935. 	 E.I. 4257 - M.M. ~sciugamani elettrici 


4394 - A.M. 4539 

936. 	 E.I. 4257 - M.M. ~sciugatoi da cucina 


4394 - A.M. 4539 

937. 	 E.I. 4257 - M.M. ~spirapolvere e battitappetilaspiraliquidi (anche industriale) 


4394 - A.M. 4539 

938. 	 E.I. 4257 - M.M. aspiratutto (tipo bidone) 


4394 - A.M. 4539 

939. 	 E.I. 4257 - M.M. attaccapanni 


4394 - A.M. 4539 

940. 	 E.I. 4257 - M.M. ~ttrezzature, arredi e paramenti per il servizio religioso 


4394 - A.M. 4539 

941. 	 E.I. 4257 - M.M. [bandiere, insegne di comando, accessori e spese imputabili al capitolo 


4394 - A.M. 4539 

942. 	 E.I. 4257 - M.M. [bascule 


4394 • A.M. 4539 

943. 	 M.M. 4394 Jggetti in vetro cristallo per mensa Ammlgli Uff/li e Sottili; S.T. 25/M/CAS e successive varianti 
944. 	E.I. 4257 - M.M. pggetti di vetro comune bianco per mensa Uff/li e Sottili; S.T. 235/lNT 


4394 - A.M. 4539 

94:. 	E.I. 4257 - M.M. [bidoni portarifiuti 


4394 - A.M. 4539 

946. 	 E.I. 4257 - M.M. [bilance automatiche rotative ad orologio 


4394 - A.M. 4539 

947. 	 ~.I. 4257 - M.M. bilancia tariffario postale 


14394 - A.M. 4539 

948. 	 IE.I. 4257 - M.M. bilici automatici a colonna 


14394 - A.M. 4539 

949. 	 E.I. 4257 - M.M. bistecchiere 


~394 - A.M. 4539 

950. 	 IE.I. 4257 - M.M. Borse per plichi speciali 

~394 - A.M. 4539 

~51. IE.I. 4257 - M.M. borse da postino 
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4394- A.M. 4539 

951. 	 ~.I. 4257 - M.M. brillantante per lavastoviglie 


4394 - A.M. 4539 

95 1 . M.M. 4394 oggetti in argenteria galvanica per mensa Ammlgli e UtT/1i - Capitolato d'oneri tecnici per la provvista 

di" oggetti di argenteria galvanica" per mensa Ufflli e variante del 10.02.87 
954. 	 M.M. 4394 Oggetti porcellana avorio mensa Ammlgli "condizioni speciali per la provvista di oggetti di porcellana 

avorio per mensa Ammlgli 
955. 	 E.I. 4257 - M.M. cappelliere 


4394 - A.M. 4539 

956. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli porta posate e bicchieri 


4394 - A.M. 4539 

957. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli porta vassoi e piatti 


4394 - A.M. 4539 

958. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli portabiancheria 


4394 - A.M. 4539 

959. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli portavivande 


4394 - A.M. 4539 

960. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli scolapiatti - portapiatti 


4394 

961. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli termici a scomparti 


4394 - A.M. 4539 

962. 	 E.I. 4257 - M.M. carrelli termici portavivande, carrelli per mensa, carrelli sgombravassoi 


4394 - A.M. 4539 

963. 	 E.I. 4257 - M.M. casseforti per la custodia di denaro e dei valori 


4394 - A.M. 4539 

964. 	 E.I. 4257 - M.M. ceppi batticarne - taglieri ceppi batticarne da pavimento 


4394 - A.M. 4539 

965. 	 E.I. 4257 - M.M. ceste per pane 


4394 - A.M. 4539 

1966. 	 E.I. 4257 - M.M. classificatori metallici 


~394 - A.M. 4539 

967. 	 E.I. 4257 - M.M. comodini per infermeria di corpo 


4."394 - A.M. 4539 

968. 	 E.I. 4257 - M.M. condizionatori d'aria mobili ed accessori 


~394 - A.M. 4539 

969. 	 E.I. 4257 - M.M. congelatori mobili 


4394 - A.M. 4539 

970. 	 E.I. 4257 - M.M. congelatori per comunità e congelatori a pozzetto 


4394 - A.M. 4539 

971. 	 E.I. 4257 - M.M. contenitori isotermici per liquidi 


4394 - A.M. 4539 

972. 	~.I. 4257 - M.M. contenitori isotermici con contenitori inox per cibi 


4394 - A.M. 4539 

973. 	 E.I. 4257 - M.M. ontenitori isotermici per cibi e bevande 


4394 - A.M. 4539 

~74. 	~.I. 4257 - M.M. contenitori per rifiuti rancio 


4394 - A.M. 4539 

975. 	 ~.I. 4257 - M.M. contenitori termici a.i. 


4394 - A.M. 4539 

976. 	 E.I. 4257 - M.M. credenze 


4394 - A.M. 4539 

977. 	 ~.I. 4257 - M.M. ucine mobili, a gas ed elettriche, con o senza forno e fornelli a gas 


4394 • A.M. 4539 

978. 	 E.I. 4257 - M.M. culle 


4394 - A.M. 4539 

979. 	 E.I. 4257 - M.M. ~etergente in polvere per macchine lavastoviglie 


4394 - A.M. 4539 

980. 	 E.I. 4257 - M.M. detergente liquido per macchine lavastoviglie 


4394 - A.M. 4539 

981. 	 E.I. 4257 - M.M. detersivi per lavastoviglie liquidi e in polvere 


4394 - A.M. 4539 

982. 	 E.I. 4257 - M.M. detersivi per lavatrici 


4394 - A.M. 4539 

983. 	 E.I. 4257 - M.M. detersivo liquido per lavaggio manuale attrezzature da cucina 


4394 • A.M. 4539 

984. 	 E.I. 4257 - M.M. ~issipatori tritarifiuti 


~394 • A.M. 4539 

985. 	 E.I. 4257 - M.M. distributori di bevande calde 
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4394 - A.M. 4539 


1986. 	 E.I. 4257 - M.M. klivani vari ad uso domestico per foresteria 

4394 - A.M. 4539 


987. 	 E.I. 4257 - M.M. dosatori di sapone liquido 

4394 - A.M. 4539 


988. 	 E.I. 4257 - M.M. elettrodomestici (lavastoviglie, macchine caffè ad un braccio, apparecchi tv, videoreg., carrelli portatv, 
4394 - A.M. 4539 frigoriferi) 

989. 	 E.I. 4257 - M.M. ferri da stiro 

4394 - A.M. 4539 


990. 	 E.I. 4257 - M.M. forni a convenzione 

4394 - A.M. 4539 


991. 	 E.I. 4257 - M.M. forni a microonde 

4394 - A.M. 4539 


992. 	 E.I. 4257 - M.M. friggitrici 

4394 - A.M. 4539 


993. 	 E.I. 4257 - M.M. frigoriferi mobili 

4394 - A.M. 4539 


994. 	 E.I. 4257 - M.M. fruste elettriche 

4394 - A.M. 4539 


995. 	 E.I. 4257 - M.M. grucce appendiabiti in materiale plastico 

4394 - A.M. 4539 


996. 	 E.I. 4257 - M.M. lampade da comodino da scrivania ed a piantana 

4394 - A.M. 4539 


997. 	 E.I. 4257 - M.M. lavasciugapavimenti 

4394 - A.M. 4539 


998. 	 E.I. 4257 - M.M. locazione spazi frigoriferi 

4394 - A.M. 4539 


999. E.I. 4257 - M.M. lucchetti di sicurezza" sargent greenleaf" 


._- 4394 - A.M. 4539 

tovO. E.I. 4257 - M.M. lucidascarpe 


4394 - A.M. 4539 

1001. E.I. 4257 - M.M. lucidascarpe elettrico 


4394 - A.M. 4539 

1002. E.I. 4257 - M.M. luci datrice 


4394 - A.M. 4539 

1003. E.I. 4257 - M.M. Imacchina condizionamento sottovuoto derrate alimentari 


4394 - A.M. 4539 

1004. E.1. 4257 - M.M. Imacchine contabanconote 


4394 - A.M. 4539 

1005. E.1. 4257 - M.M. Imacchine distruggi documenti (da tavolo e da pavimento) 


4394 - A.M. 4539 

1006. E.I. 4257 - M.M. Imacchine idropulitrici lavaggio stoviglie 


4394 - A.M. 4539 

1007. E.I. 4257 - M.M. Imacchine lavaverdure 


4394 - A.M. 4539 

1008. E.I. 4257 - M.M. Imacchine tagliapatate - macchine impastatrici 


4394 - A.M. 4539 

1009. E.I. 4257 - M.M. Imacina cafTe 


4394 - A.M. 4539 

1010. E.I. 4257 - M.M. Imateriali e attrezzature particolari per l'esercizio dei servizi di stabilimenti, magazzini, laboratori 


Q24 - A.M. 4539 

1011. E.I. 4257 - M.M. nateriali ed attrezzature per il servizio di coiffeur drel personale fèmminile 


4394 - A.M. 4539 

1012. E.I. 4257 - M.M. Imensole 


4394 - A.M. 4539 

1()13. E.I. 4257 - M.M. Imobiletti da bagno 


4394 - A.M. 4539 

1014. E.I. 4257 - M.M. Imobiletto porta lucidi e spazzole 


4394 - A.M. 4539 

1015. E.I. 4257 - M.M. Imobili per alloggi asir, app 


4394 - A.M. 4539 

1016. M.M. 4394 Imobili per alloggi SU 


1017. E.I. 4257 - M.M. Imotoriduttore con applicazioni tritacarne grattugiaformaggio, macinacafTe, passapomodoro "bocca 22" 

4394 - A.M. 4539 


1018. E.I. 4257 - M.M. ~rologio a muro 

4394 - A.M. 4539 


1019. E.I. 4257 - M.M. lPanche per spogliatoio 


19 



4394 - A.M. 4539 

1020. ~.I. 4257 - M.M. passatoie 


4394 - A.M. 4539 

1021. E.I. 4257 - M.M. pelapatate 


4394 - A.M. 4539 

1022. E.I. 4257 - M.M. pensili 


4394 - A.M. 4539 

1023. E.I. 4257 - M.M. pentolami vari (comprese bacinelle e teglie inox) ed altre attrezzature da cucina, utensili, stoviglie ecc. 


4394 - A.M. 4539 

1024. E.I. 4257 - M.M. ~ggetti in porcellana dura bianca mensa Uff/li e Sottili; S.T. 236/INT e successive varianti 


4394 - A.M. 4539 

1025. E.I. 4257 - M.M. lPiccoli contenitori termici 


4394 - A.M. 4539 

1026. E.I. 4257 - M.M. lP0ltroncine con tavoletta per aula briefing/poltroncine ergonomiche 


4394 - A.M. 4539 

1027. E.I. 4257 - M.M. !poltrone letto complete di materasso 


4394 - A.M. 4539 

1028. V\.M.4539 !Poltrone per controllore T.A. - D.A. 


1029. E.I. 4257 - M.M. lPorta asciugamani / porta biancheria 

4394 - A.M. 4539 


1030. E.I. 4257 - M.M. lPorta carta igienica 

4394 - A.M. 4539 


10:'1. E.I. 4257 - M.M. lPorta ombrelli 

4394 - A.M. 4539 


1032. E.I. 4257 - M.M. lPorta scopino w.c. 

4394 - A.M. 4539 


1033. E.I. 4257 - M.M. !porta spazzolino 

4394 - A.M. 4539 


1034. E.I. 4257 - M.M. !portacartelle termografiche per infermerie di corpo 

4394 - A.M. 4539 


1035. E.I. 4257 - M.M. lP°rtasapone 

4394 - A.M. 4539 


1036. E.I. 4257 - M.M. lP°rtatovaglioli 

~394 - A.M. 4539 


1037. E.I. 4257 - M.M. lPosacenere - gettacarte - portaombrelli 

~394 - A.M. 4539 


1038. E.I. 4257 - M.M. !Posate acciaio inox per mensa Sottili; S.T. 229/INT e successive varianti 

~394 - A.M. 4539 


1039.IE.I. 4257 - M.M. adiatori elettrici 

4394 - A.M. 4539 


1040. E.I. 4257 - M.M. efrigeratori d'acqua 

4394 - A.M. 4539 


1041. E.I. 4257 - M.M. otoli di lenzuoli di carta per infermerie di corpo 

4394 - A.M. 4539 


1042. L.I. 4257 - M.M. sacchetti polietilene per condizionamento capi v.e. 

4394 - A.M. 4539 


1043. E.I. 4257 - M.M. scaffalature metalliche per magazzini, per mense e per uffici 

4394 - A.M. 4539 


10<14. E.I. 4257 - M.M. scaffalature metalliche portate glie 

4394 - A.M. 4539 


1045. E.I. 4257 - M.M. scaffalature per pento lame 

4394 - A.M. 4539 


1046. E.I. 4257 - M.M. scatole di cartone e materiali accessori per imballaggi capi v.e. 

4394 - A.M. 4539 


1047. E.I. 4257 - M.M. scendiletto 

4394 - A.M. 4539 


1048. E.I. 4257 - M.M. scopini 

4394 - A.M. 4539 


1049. E.I. 4257 - M.M. sedie metalliche 

4394 - A.M. 4539 


1050. E.I. 4257 - M.M. sedie per mensa 

4394 - A.M. 4539 


1051. E.I. 4257 - M.M. segaossa 

4394 - A.M. 4539 


1052. E.I. 4257 - M.M. sgabelli 

4394 - A.M. 4539 


1053. E.I. 4257 - M.M. soprafoderi per materassi dei corpi di guardia 
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4394 - A.M. 4539 

1054. E.l. 4257 - M.M. specchiere 


4394 - A.M. 4539 

1055. E.I. 4257 - M.M. spese assicurative dei mezzi di movimentazione materiali (non targati) per i movimenti all'interno di 


4394 - A.M. 4539 stabilimenti, magazzini, laboratori 

1056. E.I. 4257 - M.M. spese per analisi merceologiche e bromatologiche non effettuabili presso laboratori dell' A. D. 


4394 - A.M. 4539 

1057. E.I. 4257 - M.M. spese per materiali di consumo e materiali di pulizia dei magazzini. 


4394 - A.M. 4539 

1058. E.I. 4257 - M.M. stenditoi 


4394 - A.M. 4539 

1059. E.I. 4257 - M.M. sterilizzato re pensile per coltelli 


4394 - A.M. 4539 

E.I. 4257 - M.M. strumenti musicali per bande e fanfare 
~o 4394 - A.M. 4539 


1061. E.I. 4257 - M.M. stufe 

4394 - A.M. 4539 


lOii E.I. 4257 - M.M. ovaglie per mense obbligatoria di servizio 


10':'5. E.I. 4257 - M.M. ritacarne "bocca 22" tipo A produzione oraria kg.160 


4394 - A.M. 4539 specifiche tecniche 


1062. E.I. 4257 - M.M. agliaverdure 

4394 - A.M. 4539 


1063. E.I. 4257 - M.M. appeti doccia / bagno 

4394 - A.M. 4539 


1064. E.I. 4257 - M.M. appeti vari/guide in tessuto moquette 

4394 - A.M. 4539 


1065. E.I. 4257 - M.M. arghette porta nome letto truppa 

4394 - A.M. 4539 


1066. E.I. 4257 - M.M. avoli da lavoro (per mensa) in acciaio inox di tipo integrato 

4394 - A.M. 4539 


1067. E.I. 4257 - M.M. avoli per mensa varie tipologie 

4394 - A.M. 4539 


1068. E.I. 4257 - M.M. avoli portastampante e portavideo 

4394 - A.M. 4539 


1069. E.I. 4257 - M.M. endaggi 

4394 - A.M. 4539 


1070. E.I. 4257 - M.M. ende per doccia 

4394 - A.M. 4539 


1071. E.I. 4257 - M.M. ermosaldatrice per alimenti 

~B94 - A.M. 4539 


1072. E.I. 4257 - M.M. hermos 

~?94 - A.M. 4539 


4394 - A.M. 4539 

IOì4. E.I. 4257 - M.M. ovaglioli per mense obbligatorie di servizio 


4394 - A.M. 4539 


4394 - A.M. 4539 

1076. E.I. 4257 - M.M. ritacarne "bocca 22" tipo B produzione oraria kg.230 


4394 - A.M. 4539 

1077. E.I. 4257 - M.M. ritacarne "bocca 32" potenzialità oraria kg.400 


4394 - A.M. 4539 

1078. E.I. 4257 - M.M. utti i mobili e arredi per ufficio e mensa non aventi caratteristiche standard o per i quali non esistono 


1079.~.I. 4257 - M.M. vassoi per mensa 

4394 - A.M. 4539 


1080. E.I. 4257 - M.M. ventilatori 

4394 - A.M. 4539 


1081. E.I. 4257 - M.M. ventilatori (oscillanti da tavolo e a colonna) 

4394 - A.M. 4539 


1082. ~.I. 4257 - M.M. erbini 

4394 - A.M. 4539 
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