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CAPO I - GENERALITA'

La "divisa estiva ed invernale”, si compone di:

– una giubba costituita dalle seguenti parti principali:
� due davanti; 
� quattro fianchetti; 
� un dietro in due pezzi; 
� due maniche; 
� un bavero; 
� quattro tasche (due grandi alle falde e due piccole al petto); 
� due controspalline; 
� un taschino interno; 

– un pantalone costituito dalle seguenti parti principali:
� due gambali;
� uno sparato;
� una cintura;
� quattro tasche interne (due laterali e due posteriori);
� un taschino. 

CAPO Il - DESCRIZIONE

1. GIUBBA 

a) Davanti
Su ciascun davanti sono praticate due cuciture verticali di ripresa (pinces) per
consentire la sagomatura della giubba alla vita. Ogni pince finisce a zero a circa
metà altezza del taschino applicato al petto; è di mm 5 di profondità all'altezza del
punto vita. Le pinces sono tagliate. Nella lunghezza del davanti, all'altezza fine
mostra, viene applicato internamente al rinforzo termoadesivo un nastrino adesivo
di tessuto non tessuto in fibra sintetica alto cm 1,4 (CAPO III) con cucitura a
macchina a punto invisibile. Detto nastrino serve a fissare la mostra al davanti.
All'altezza dello specchio è applicato internamente un rinforzo adesivo in cotone
alto cm 2,5 (CAPO III). Ciascun davanti è rifinito con mostra sagomata
(paramontura) dello stesso tessuto, applicata internamente dal bavero al fondo
della giubba. Detta mostra, di lunghezza variabile secondo le taglie, inizia dalla
cucitura sullo specchio e termina nella parte inferiore con cm 10 di larghezza.
Lungo i bordi del davanti e del fondo della mostra, internamente, è applicato con
cucitura un nastrino di cotone alto cm 0,25 (CAPO III). Le parti superiori dei
davanti formano i risvolti sagomati come da campione ufficiale. Lungo il bordo del
davanti sinistro sono praticate quattro asole orizzontali che iniziano a cm 1,2 dal
bordo stesso. Dette asole sono equidistanti tra loro; esse sono poste in
corrispondenza di 4 bottoni bombati medi di metallo dorato con fregio pluriarma,
che debbono essere applicati sul davanti destro a distanza di cm 1,2 dal bordo.
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La spezzatura del risvolto e la prima asola sono realizzate a cm 22 ca. dalla punta
del risvolto stesso, tali da consentire l'allineamento del primo bottone del davanti
della giubba con i due bottoni delle tasche al petto (tale dimensione non è fissa, in
quanto è stata indicativamente calcolata sulla taglia 52 DROP 8); la posizione
delle rimanenti asole è, comunque simmetrica in relazione alle taglie, come si
rileva dal campione. I davanti, lungo il tratto recante la mostra (paramontura),
terminano al fondo con un rimesso alto mm 6. Nel rimanente tratto, il rimesso è
alto cm 3,5 ed è fermato con nastri no adesivo di tessuto non tessuto, alto cm 1,4
applicato con macchina a punto invisibile (CAPO III).

b) Fianchetti
Sono sagomati come da campione ufficiale e collegano ciascun davanti al dietro.
La cucitura con i davanti è praticata a cm 0,90 dal bordo del tessuto e quella con i
dietro con altra cucitura a cm 1,5 da! bordo del tessuto medesimo. Le cuciture
partono dal giromanica e terminano al fondo.

c) Dietro
E' formato da due parti unite tra loro con una cucitura praticata a cm 1,5 dal bordo
del tessuto, tale cucitura parte dall'attaccatura del bavero e termina sotto il punto
vita formando uno sparato che, all'apertura, è fermato da una cucitura interna
lunga cm 5 come da campione ufficiale. Il lembo sinistro dello sparato ha una
piega interna larga cm 5 che termina al fondo ad angolo, come da campione
ufficiale. Detta piega è rinforzata all'interno con un nastro adesivo in cotone alto
cm 5 (CAPO III). Il lembo destro, di cm 1 di larghezza, è coperto dalla fodera. Il
dietro termina al fondo con un rimesso interno alto cm 3,5. Detto rimesso è
fermato con un nastrino adesivo di tessuto non tessuto alto cm 1,4 applicato con
macchina a punto invisibile (CAPO III).

d) Maniche 
Sono costituite, ciascuna, da due pezzi, una sopramanica ed una sottomanica,
unite con una cucitura praticata a cm 1 dal bordo del tessuto. AI fondo sono
rifinite con un rimesso interno alto cm 4. Tale rimesso è fermato con cucitura ed è
rinforzato, internamente, con nastro adesivo di tessuto non tessuto alto cm 5
(CAPO III). 

e) Bavero 
Si compone di soprabavero, dello stesso tessuto della giubba e di un sottobavero
di feltro (melton) di colore in tono col tessuto (CAPO III), rinforzato internamente
alle punte del collo, con tessuto non tessuto, sagomato come le stesse punte
(CAPO III). Nella parte interna, alla spezzatura della "pistagna" del sottocollo, è
praticata una cucitura a cm 2,8 dal bordo inferiore, per consentire un'adeguata
sagomatura del collo.
La sagoma del bavero, di tipo “lanceolato” ha le seguenti dimensioni, misurate in
corrispondenza: 
– dall’attaccatura del dietro (a bavero disteso) cm 7,5 ca.;
–  dall’attaccatura del rever alla ripiegatura cm 11 ca. (larghezza risvolto) con

apertura “cran” cm 6,5 ca.
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f) Controspalline 
Sono amovibili, sono realizzate, superiormente, con uno strato di tessuto identico
a quello della giubba, mentre la parte inferiore è costituita da uno strato di tessuto
in panno, sagomato come la controspallina finita (ma di dimensioni inferiori alla
stessa di mm 5), di colore in tono col tessuto. Il panno sottoposto alla prova di
solidità della tinta ai solventi organici (UNI EN ISO 105 E05) deve possedere un
grado di solidità non inferiore a 5, sia per la degradazione, sia per lo scarico. Tra i
due strati, per conferire un'adeguata sostenutezza alla controspallina, è inserito
ed incollato, relativamente alla parte sottostante un rinforzo di materiale plastico.
L'incollaggio interessa anche la parte superiore del panno. Inferiormente è
applicato e sagomato, come da campione ufficiale, un tratto in pelle, alto cm 2-2,2
dello spessore di m 1-1,2 di colore in tono col tessuto. La punta delle
controspalline reca un bottone a pressione piccolo bombato, dorato, con fregio
pluriarma, la cui parte "femmina" fuoriesce dalla controspallina, inferiormente, per
inserirsi nella corrispondente parte "maschio" , applicata alla punta del tratto in
pelle. La luce utile tra la cucitura del tratto in pelle ed il "maschio" del bottone a
pressione deve essere di cm 9 senza alcuna tolleranza. Il tratto in pelle serve per
ancorare la controspallina alla giubba. Tale ancoraggio è assicurato inserendo
detto tratto di pelle tra due passanti, per ciascun Iato, larghi cm 1 ed aventi una
luce di cm 2,5. I passanti sono applicati a partire dalla cucitura spalla, aggettanti
verso il petto, e sono posizionati in modo da evitare lo scorrimento della
controspallina che applicata, deve comunque avere la base allineata al giro
manica. Gli angoli delle controspalline devono essere realizzati in modo da non
presentare sfilacciature di tessuto

g) Tasche 
Sono sagomate come da campione ufficiale e bordate, lungo l'orlo superiore, da
strisce tagliate di sbieco della stessa fodera impiegata per il corpo e per le
maniche. L'attaccatura è rinforzata alle estremità superiori, con cuciture
supplementari di fermo. Le tasche al petto hanno un piegone al centro che è largo
cm 3, mentre quelle alle falde hanno il piegone largo cm 3,5. Le tasche al petto
hanno punti di applicazione come risulta dalle modellazioni in carta; le tasche alle
falde vanno applicate con la base a cm 3 dall'orlo della giubba ad eccezione dei
drop 2-7 e 7 EC ove tale distanza è di cm 2,5. Le dimensioni delle tasche al petto
ed alle falde sono rilevabili nello specchio in ALLEGATO 3. Le tasche sono
completate da alette sagomate e foderate con la citata fodera e rinforzate
internamente per l'intera superficie con tessuto non tessuto (CAPO III), applicato
come da campione ufficiale. Le alette sono applicate a cm 2 di distanza dall'orlo
superiore della tasca e recano al centro, con inizio da cm 1,2 dal bordo inferiore,
un'asola, in corrispondenza della quale è cucito sul piegone della tasca un
bottone piccolo di metallo dorato con fregio pluriarma con gambo ad occhiello. Le
alette sono alte cm 5,5 nelle tasche al petto e cm 6,5 in quelle alle falde. Nella
parte interna di ciascuna tasca alle falde è ricavato uno spacco orizzontale a
partire dall'inizio della pince verticale fino alla cucitura del fianchetto. Detto spacco
è ricoperto, per tutta la sua lunghezza, da un tratto della stessa fodera del corpo,
alto finito cm 1,4. 
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h) Taschino verticale interno 
Ha un'apertura verticale di cm 12 ed è realizzato in corrispondenza della cucitura
della fodera, lungo la mostra sinistra, con inizio alla distanza di cm 14 dal fondo. Il
taschino è profondo cm 12; è sagomato a pera (come da campione ufficiale) ed è
confezionato con lo stesso tessuto della fodera del corpo. 

i) Impunture 
Sulle parti sotto indicate come rilevasi dal campione ufficiale, è praticata una
impuntura perimetrale a cm 0,2 dai rispettivi bordi di: 
– margini dei davanti; 
– bavero; 
– tasche al petto ed alle falde con relative alette; 

j) Interni 
Su ciascuna parte anteriore (risvolti compresi) è applicato un rinforzo
termoadesivo in mista fibra naturale e sintetica (CAPO III) che ricopre tutto il
davanti. Inoltre è applicato un secondo rinforzo di crine sintetico (CAPO III) con
toppone adesivo in schiuma di poliestere e viscosa (CAPO III), limitato al petto,
alla spalla ed, in parte, al giro manica. Entrambi i rinforzi sono uniti con cucitura,
con nastri no di cotone alto cm 0,5 (CAPO III), al citato rinforzo termoadesivo in
fibra naturale e sintetica sotto il giro manica e fino a metà giro della stessa. La
cucitura comunque prosegue per fissare altresì anche il rinforzo in crine. Lungo la
spezzatura del risvolto è applicato un nastro adesivo in cotone alto cm 2,3 (CAPO
III). All'incollatura del dietro ed al semi giro manica (dietro) è cucito un nastro in
cotone alto cm 0,5 (CAPO III). Ciascuna spalla è rinforzata con spallina di ovatta
in cotone cardato, opportunamente coperta da tratti sagomati di tessuto non
tessuto in poliestere, rinforzata internamente con crine sintetico. La rotondità
superiore di ciascuna manica è completata da un rollino (CAPO III) applicato
lungo il giro superiore e laterale della manica stessa. Il corpo della giubba, le
maniche e le alette delle tasche sono foderati con tessuto raion di cui al CAPO III.
La stessa fodera è utilizzata per la realizzazione della bordatura delle aperture
delle tasche e del nastri no di copertura dello spacco interno delle tasche alle
falde. Detta fodera riporta la dicitura ESERCITO ITALIANO e la stella a cinque
punte, realizzate come da campione ufficiale. La fodera del corpo presenta nella
parte posteriore un soffietto realizzato come da campione e termina al fondo con
una piega alta cm 1. Sulla fodera, in corrispondenza della parte centrale interna
del bavero è applicato un appendino realizzato con nastrino in tessuto sintetico,
lungo cm 5 ed alto cm 0,5. 

2. PANTALONI 

a) Gambali
Sono formati da due parti anteriori e due posteriori unite tra loro con punto a
catenella doppia e, rifinite lungo i bordi liberi, con cucitura a sopraggitto. Su
ciascuna parte anteriore dei gambali è ricavata una piega profonda cm 2, chiusa
fino a cm 1,5 dall'attaccatura della cintura (da una parte) e dal bordo del taschino
(dall'altra). Dette pieghe sono posizionate in corrispondenza della piega dei
gambali.
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Su ciascuna parte posteriore, tra la cintura e la tasca, è praticata una cucitura
verticale di ripresa (pince) -in linea con il bottone della tasca -allo scopo di
adattare maggiormente il pantalone al bacino. I gambali terminano al fondo con
una piega interna di cm 9 orlata al bordo e fermata con punti invisibili. L'estremità
inferiore di ciascun gambale -nella parte posteriore -è protetta internamente da
nastro batti tacco in cotone alto cm 1,5 (CAPO III), applicato con doppia cucitura a
macchina, come da campione ufficiale. Il pantalone è rifinito, lungo i bordi liberi
dell'unione dei gambali, con cucitura a sopraggitto, come da campione ufficiale. 

b) Sparato 
E' composto di finta e controfinta, che iniziano a cm 5 dalla cucitura del cavallo e
sono fermate da una robusta travetta, come da campione ufficiale. La finta è
fissata alla parte anteriore del gambale sinistro con una cucitura come da
campione ufficiale ed è rinforzata internamente con un nastro di cotone
termoadesivo alto cm 4,5 (CAPO III). Alla finta è applicata la semicerniera sinistra
di una chiusura lampo (CAPO III) ricoperta da una fettuccia in mista cotone -
poliestere alta cm 1,7 (CAPO III), cucita rispettivamente a cm 1,8 e cm 3 dal
bordo esterno della finta. Detta fettuccia è rinforzata internamente da un nastro di
cotone termoadesivo alto cm 1,7 (CAPO III). La controfinta di tessuto addoppiàto
è applicata con una bordatura di fodera in viscosa (CAPO III) con l'inserimento
dell'altra semicerniera. La lunghezza totale della cerniera deve essere tale da
consentire la perfetta chiusura dello sparato dei pantaloni nelle varie taglie
previste. 

c) Cintura 
E' in due pezzi senza prolungamento; è riportata e foderata ed è alta, finita, cm
3,5. La fodera della cintura in mista cotone -poliestere (CAPO III) è rinforzata
lungo tutto il suo perimetro, con canapina alta cm 5 (CAPO III) e con una fettuccia
in cotone poliammide alta cm 3 (CAPO III). Lungo la cintura sono applicati n. 6
(sei) passanti, larghi cm 1, aventi una luce interna di cm 4,5. La parte superiore di
detti passanti termina al bordo della cintura ed è fissata con robusta travetta; la
parte inferiore è inserita nella cucitura della cintura, ed è fermata internamente a
cm 1,5 dall'attaccatura della cintura stessa. I passanti, internamente, sono
rinforzati con fettuccia di cotone di mm 7 (CAPO III). Sulle parti terminali della
cintura sono applicati un gancio (nella parte interna sinistra) ed un controgancio
(nella parte esterna destra) in acciaio nichelato, di dimensioni e tipo rilevabili dal
campione ufficiale. I punti ove sono applicati il gancio ed il controgancio sono
rinforzati internamente con canapina di cotone (CAPO III). 

d) Tasche laterali 
Hanno apertura obliqua; infatti si aprono, nella parte superiore, a cm 4 dalla
cucitura dei fianchi (a partire da cm 1 dalla cucitura della cintura) e, nella parte
inferiore terminano nella cucitura del fianco a cm 18 dalla cucitura della cintura.
L'apertura lunga cm 15,5 è rinforzata a ciascuna estremità con robuste travette di
fermo; è munita internamente di mostra e contromostra sagomate ed applicate
come da campione ufficiale. L'apertura delle tasche è rifinita con un'impuntura a
mm 5 dal bordo.
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Le aperture delle tasche sono altresì rinforzate con un nastro di cotone
termoadesivo alto cm 2,5 (CAPO III). Le tasche sono realizzate con tessuto in
mista cotone -poliestere (CAPO III) ed hanno le seguenti dimensioni finite: 
– lunghezza cm 27 (nel punto più ampio);
– larghezza cm 19 (nel punto più ampio). 

e) Tasche posteriori
Sono realizzate su ciascuna parte posteriore del gamba le. La loro apertura di cm
13 è praticata a cm 3,5 dalla cucitura del fianco ed a cm 6 dall'attaccatura della
cintura; sono rinforzate a ciascuna estremità da punti di fermo interni. La parte
interna delle tasche, realizzata con lo stesso tessuto impiegato per l'allestimento
delle tasche laterali, prosegue oltre l'apertura delle stesse e va ad inserirsi nella
cucitura della cintura. Le dimensioni finite delle tasche sono le seguenti:
– larghezza: cm 17;
– lunghezza: cm 17 (misurata dall'attaccatura del bottone).
Le tasche sono munite internamente di una mostra alta cm 4,5, terminante con
cucitura di finitura, come da campione ufficiale, e di una contromostra alta cm 2,
rifinita con cucitura come da campione ufficiale. Mostra e contromostra terminano
con un bordino, alto mm 5, rinforzato internamente con tessuto non tessuto in
viscosa poliestere (CAPO III). Mostra, contromostra e bordino sono realizzati con
lo stesso tessuto dei pantaloni. La chiusura delle tasche è assicurata da un
bottone piccolo a quattro fori in poliestere (diametro mm 14,6), di colore in tono
con il tessuto, applicato sulla mostra e da un'asola praticata sulla contromostra in
corrispondenza del citato bottone. 

f) Taschino 
E' posto nella parte anteriore destra lungo la cucitura della cintura con inizio a cm
6,5 dalla cucitura del fianco destro. E' largo e profondo cm 6. Il taschino è
realizzato, sagomato e rifinito come da campione ufficiale, da una parte con la
fodera utilizzata per le tasche e dall'altra parte con il tessuto dei pantaloni. 

g) Fondello 
AII'inforcatura, internamente, il pantalone è provvisto di fondello in un sol pezzo,
sagomato come da campione ufficiale, realizzato in cotone -poliestere (CAPO III).
E' provvisto di una profilatura in viscosa (CAPO III). E' cucito nella parte superiore
all'estremità della controfinta, è inoltre unito alla cucitura di unione del cavallo ed è
fermato alle due estremità con robusti punti sul rimesso della cucitura interna. 

h) Ginocchiera 
Nella parte anteriore interna di ciascun gambale è applicata una ginocchiera in
viscosa (CAPO III), sagomata e rifinita come da campione ufficiale.

CAPO III - REQUISITI TECNICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la
confezione del manufatto. 
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1. MATERIE PRIME:

a) tessuto per divisa estiva: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in
ALLEGATO 1.

b) tessuto per divisa invernale: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in
ALLEGATO 2.

2. ACCESSORI
Tutti gli accessori (ad eccezione dei bottoni metallici dorati con fregio pluriarma, che
devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nelle S. T.) possono essere
realizzati anche con materiali alternativi similari, purché in possesso di caratteristiche
equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze d'impiego
del manufatto, in termini di sostenutezza, robustezza, comfort, traspirabilità e
resistenza.

a) tessuto non tessuto adesivo: 
– materia prima: 50% poliestere - 50% poliammidica unita con leganti chimici

(veli incrociati); 
– resina: 100% poliammidica; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 43: � 3% (di cui g 14 resina).

b) tessuto cotone adesivo 
– materia prima 100% cotone pettinato; 
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275) ordito e trama: tex 8 x 1;
– riduzione (UNI EN 1049): 

� ordito: 30 � 1 filo a cm;
� trama: 22 � 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 41-42 + 9-10 resina;
– tipo di resina: poliammidica; 
– variazione dimensionale alla bagnatura (UNI 9294/5):

� ordito: max 1 %; 
� trama: max 0,4%. 

c) nastrino di cotone 
– materia prima: 100% cotone cardato "America l";
– riduzione (UNI EN 1049):

� ordito: 10  � 1 filo a cm;
� trama: 14 � 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela. 

d) tessuto non tessuto adesivo 
– materia prima 60% poliammide - 40% poliestere (veli incrociati termosaldati);
– resina: poliestere;
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 45 � 3% (di cui g 12 di resina). 



ST 1294/E - DIVISA ESTIVA ED INVERNALE GRIGIO ESERCITO PER IL PERSONALE MASCHILE
DELL’E.I. - MODELLO 2004 Pagina 9 di 31

e) sottobavero 
– materia prima: 

� composizione globale: 51 % lana - 32% cotone - 14% poliammide - 3%
altre fibre; 

� composizione dettagliata: 
� melton: 70% lana - 25% poliammide - 5% altre fibre; 
� canapina: 100% cotone: 

– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):
� melton: ordito e trama tex 91 x 1 ;
� canapina:

� ordito: tex 30 x 1;
� trama: tex 37 x 1;

– riduzione (UNI EN 1049):
� melton:

� ordito 14 : � 1 filo a cm;
� trama 12 : � 1 filo a cm;

� canapina: 
� ordito 19-20 fili a cm;
� trama 17-18 fili a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 400: � 5%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934):

� ordito non inferiore a N 657;
� trama non inferiore a N 422;
E' ammessa la tolleranza del 7% in meno nelle singole prove purché la media
non risulti inferiore a quella prescritta per ciascun senso;

– solidità della tinta: 
� all'azione delle intemperie con esposizione all'aperto (UNI EN ISO 105

B03): degradazione non inferiore all'indice 7 della scala dei blu. .L'A.D. si
riserva la facoltà di effettuare, in alternativa, la prova di solidità della tinta
alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno (UNI EN ISO 105 B02).
Anche in tal caso la degradazione non deve risultare inferiore all'indice 7
della scala dei blu;

� agli acidi e agli alcali (UNI EN ISO 105 E05-E06): degradazione non
inferiore all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02); 

� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non inferiori
all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105 A02-A03); 

� ai solventi organici (UNI EN 20105 A02-A03 - UNI EN ISO 105 X05):
degradazione e scarico non inferiori all'indice 5 delle rispettive scale dei
grigi; 

� alla stiratura con ferro caldo (UNI EN ISO 105 X11): degradazione non
inferiore all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02); 

� al lavaggio a secco (UNI EN ISO 3175) degradazione non inferiore
all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02). 

f) tessuto non tessuto 
– materia prima: 55% viscosa - 45% poliestere;
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 40 �  3%. 
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g) tessuto adesivo mista fibra naturale e sintetica
– materia prima: 

� composizione globale: 45% cotone - 20% lana - 35% rajon;
� composizione dettagliata: 

� ordito: 100% cotone; 
� trama: 38,7% lana - 61,3% rajon; 

– armatura (UNI 8099): raso da 4;
– riduzione (UNI EN 1049):

� ordito: 24 � 1 filo a cm;
� trama: 13 � 1 filo a cm; 

– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):
� ordito tex 20 x 1 ;
� trama tex 45 x 1 ;

– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 133 �  3% (di cui g 15 di resina);
– tipo di resina: 100% poliammide.

h) crine sintetico
– materia prima:

� composizione globale: 23% cotone, 10% pelo sintetico, 57% viscosa e
10% multibava; 

� composizione dettagliata:
� ordito: 100% cotone pettinato; 
� trama: sono due trame di cui la prima 100% fiocco; la seconda 25%

pelo sintetico, 43% fiocco e 32% multibava;
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito tex 12 x 2 "AMERICA l'';
� trama tex 120 x 1; 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito: 22 � 1 filo a cm;
� trama: 16 � 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela;
– forza di rottura (ÙNI EN ISO 13934): 

� ordito non inferiore a N 530; 
� trama non inferiore a N 1030. 
E' ammessa la tolleranza del 7% in meno nelle singole prove, purché la
media non risulti inferiore a quella prescritta per ciascun senso; 

– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 306  � 3%.

i) toppone adesivo 
– materia prima: 56% schiuma di poliestere - 44% viscosa; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 110 ± 10% (di cui g 22 di resina);
– resina: poliammidica/polietilenica. 

j) nastrino di cotone 
– materia prima: 100% cotone pettinato; 
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito: tex 14,5 x 2;
� trama: tex 14,5 x 1; 
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– riduzione (UNI EN 1049): ordito e trama 22 � 1 filo a cm;
– armatura (UNI 8099): tela. 

k) nastro adesivo di cotone
– materia prima 100% cotone; 
– titolo dei filati (UNI 4783 - 4784 - 9275): 

� ordito tex 10,5 x 1;
� trama tex 8,7 x 1 ; 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito 30 � 1 filo a cm;
� trama 17 � 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 87 : � 3% (di cui g 17 di resina); 
– resina: poliammide. 

l) rollino 
– materia prima: 

� composizione globale: 33% viscosa - 12% lana - 27% pelo - 28% cotone;
� composizione dettagliata: 

� ordito 100% cotone cardato; 
� trama 17% lana - 37% pelo - 46% viscosa; 

– riduzione (UNI EN 1049): ordito e trama 16 � 1 filo a cm;
– armatura (UNI 8099): tela;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934): 

� ordito non inferiore a N 156;
� trama non inferiore a N 588; 
E' ammessa la tolleranza del 7% in meno nelle singole prove purché la media
non risulti inferiore a quella prescritta in ciascun senso; -massa areica (UNI
EN ISO 12127): g/m2 205 � 3%. 

m) fodera
– materia prima: 100% viscosa; 
– titolo dei filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito: tex 8,4 x 1;
� trama: tex 13 x 1 ; 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito 56 : � 1 filo a cm;
� trama 30 : � 1 filo a cm; 

– armatura (UNI 8099): saia 2:1; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 86 � 3%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934): 

� ordito non inferiore a N 409;
� trama non inferiore a N 353; 

– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5):
� ordito max 5,5%;
� trama max 2%; 

– stampa E.I. con stella a 5 punte: a pigmento morbido fissato e polimerizzato;
deve essere resistente al lavaggio a secco;
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– colore: come da campione ufficiale;
– solidità della tinta: 

� agli acidi ed agli alcali (UNI EN ISO 105 E05-E06): degradazione non
inferiore all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02); 

� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non inferiori
all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105 A02-A03); 

� ai solventi organici (UNI 5150): degradazione e scarico non inferiori
all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105 A02-A03); 

� alla stiratura con ferro caldo (UNI EN ISO 105 X 111): degradazione non
inferiore all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02); 

� allo sfregamento (UNI EN ISO 105 X 12): scarico non inferiore all'indice 5
della scala dei grigi (UNI EN 20105 A03); 

� al lavaggio a secco (UNI EN ISO 3175): degradazione non inferiore
all'indice 5 scala dei grigi (UNI EN 20105 A02). 

n) nastro battitacco 
– materia prima: 100% cotone cardato; 
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito tex 21 x 2;
� trama tex 27 x 1 ; 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito 32 �: 1 filo a cm;
� trama 14 �: 1 filo a cm; 

– armatura (UNI 8099): fondo batavia, bordo tubolare;
– peso a mi (UNI EN ISO 12127): g 4 ± 3%, 

o) nastro cotone adesivo 
– materia prima 100% cotone; 
– titolo dei filati (UNI 4783 - 4784 - 9275): ordito e trama tex 10,5 x 1;
– riduzione (UNI EN 1049): 

� ordito 21 �: 1 filo a cm;
� trama 14 � 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 77 �: 3% (di cui g 19 resina);
– resina: poliammide, 

p) chiusura lampo per pantaloni
– nastro 

� materia prima: 100% poliestere; 
� titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275): ordito e trama dtex 167;
� riduzione (UNI EN 1049): n° 98 fili in ordito e n° 15,5 inserzioni doppie al

cm
� colore: in tono con quello del tessuto; 
� solidità della tinta al lavaggio a secco (UNI EN ISO 3175): degradazione

non inferiore all'indice 5 della scala grigi (UNI EN 20105 A02); 
� larghezza totale chiusura: mm 24 �: 0,5;
� larghezza totale nastro: mm 12 �: 0,2; 
� larghezza della catena dove lavora il cursore: mm 3,85 � 0,15;
� spessore della catena ove lavora il cursore: mm 1,43 �: 0,10;
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– catena: 
� materia prima: spirale in poliestere;
� spessore: mm 0,5;
� nastro: g/ml 2,7; 
� numero dentini: 74-77 ogni 100 mm;
� resistenza dinamometrica: 

� alla trazione trasversale: min kg 55; 
� alla rottura con cursore bloccato: min kg 15; 

– cursore e tiretto: 
� materia prima (UNI 3717): "ZAMA" G Zn A1 4 Cu 1;
� colore: in tono col tessuto.

q) tessuto cotone poliestere 
– materia prima. ordito: poliestere, trama: cotone; 
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito dtex 76; 
� trama tex 21 x 1; 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito 47 ± 1 filo a cm;
� trama 26 ± 1 filo a cm; 

– armatura (UNI 8099): tela (canneté); 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 95 � 3%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934):

� ordito non inferiore a N 647;
� trama non inferiore a N 323. 
E' ammessa la tolleranza del 7% in meno nelle singole prove, purché la
media risulti non inferiore a quella prescritta per ciascun senso; 

– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5): ordito e trama: max 4%;

r) fodera 
– materia prima 100% viscosa; 
– titolo dei filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):ordito e trama tex 8,4 x 1;
– riduzione (UNI EN 1049): 

� ordito 47 ± 1 filo a cm;
� trama 30 ± 1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 68 � 3%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 13934): 

� ordito non inferiore a N 290;
� trama non inferiore a N 155; 

– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5):
� ordito max 2,2%; 
� trama: max 2,6%. 

s) canapina 
– materia prima 100% cotone cardato; 
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito tex 37 x 1;
� trama tex 30 x 1 ;
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– riduzione (UNI EN 1049): ordito e trama 17 � 1 filo a cm;
– armatura (UNI 8099): tela;
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 115 � 3%;
– forza dì rottura (UNI EN ISO 13934):

� ordito non inferiore a N 490;
� trama non inferiore a N 382.
E' ammessa la tolleranza del 7% in meno nelle singole prove purché la media
risulti non inferiore a quella prescritta per ciascun senso; 

– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5): .ordito max 3,2%; .trama
max 5%. 

t) fettuccia 
– materia prima: 32% cotone - 68% poliammide;
– titolo filati (UNI 4783 - 4784 - 9275):

� ordito tex 37 x 1 ; 
� trama tex 130 x 1); 

– riduzione (UNI EN 1049): 
� ordito 15 ±1 filo a cm;
� trama 10 ±1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela. 

u) fettuccia 
– materia prima 100% cotone cardato;
– peso a ml (UNI EN ISO 12127):g 1,17 �: 3%.

v) tessuto per ginocchiera
– materia prima 100% viscosa; 
– titolo filati: ordito e trama tex 8,4 x 1;
– riduzione (UNI EN 1049): 

� ordito 47 ±1 filo a cm;
� trama 29 ±1 filo a cm;

– armatura (UNI 8099): tela; 
– massa areica (UNI EN ISO 12127): g/m2 65 �: 3%;
– forza di rottura (UNI EN ISO 12134): 

� ordito non inferiore a N 353;
� trama non inferiore a N 196; 

– variazioni dimensionali alla bagnatura (UNI 9294/5):
� ordito max 5,4%;
� trama max 1,2%; 

w) filati (colore come da campione ufficiale) 
– filato per le cuciture della giubba e dei pantaloni 

� materia prima: 100% poliestere discontinuo fibra lunga;
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 10x3; 
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min N 12;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min 12%;
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� solidità della tinta: 
� alle intemperie (UNI EN ISO 105 B03): degradazione non inferiore

all'indice 7 della scala dei blu. L'A. D, si riserva la facoltà di
effettuare, in alternativa, la prova di solidità della tinta alla luce
artificiale con lampada allo xeno (UNI EN ISO 105 B02). Anche in tal
caso la degradazione non dovrà essere inferiore all'indice 7 della
scala del blu; 

� ai solventi organici (UNI EN ISO 105 X05): degradazione e scarico
non inferiori all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105
A02-A03); 

� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non
inferiori all'indice 5 delle rispettive scale dei grigi (UNI EN 20105 A02-
A03); 

� al lavaggio a secco (UNI EN ISO 3175): degradazione non inferiore
all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN 20105 A02). 

– filato per impuntura e travette
� materia prima: 100% poliestere (discontinuo fibra lunga);
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 14,5 x 3;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min N 17;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min. 12%; 
� solidità della tinta: vedasi paragrafo "filato per le cuciture della giubba e

dei pantaloni";
– filato per asole:

� per la parte sopra stante e sottostante:
� materia prima: 100% poliestere (discontinuo fibra lunga);
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 14,5 x 3;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min. N 17;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min 12%;
� solidità della tinta: vedasi paragrafo "filato per le cuciture della giubba

e dei pantaloni"; 
� per anima interna:

� materia prima: 100% poliestere (discontinuo fibra lunga);
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 20 x 3;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min. N 40;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min 15%;
� solidità della tinta: vedasi paragrafo "filato per le cuciture della giubba

e dei pantaloni"; 
– filato per applicazione bottoni

� materia prima: 100% poliestere (discontinuo fibra lunga);
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 14,5 x 3;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min. N 17;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min 12%; 
� solidità della tinta: vedasi paragrafo "filato per le cuciture della giubba e

dei pantaloni"; 
– filato per sopraggitto pantaloni

� materia prima: 100% poliestere (continuo multibava);
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 15,5 x 1;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min N 8;
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� solidità della tinta: vedasi paragrafo "filato per le cuciture della giubba e
dei pantaloni"; 

– filato per risvolto fondo pantaloni 
� materia prima: 100% poliestere;
� titolo (UNI 4783 - 4784 - 9275): tex 8,4 x 1;
� resistenza alla trazione (UNI EN ISO 2062): min N 4;
� allungamento (UNI EN ISO 2062): min 20%;

x) bottoni metallici dorati con fregio pluriarma
Valgono i requisiti di cui alle Specifiche Tecniche relative ai "bottoni metallici
dorati e argentati con fregio pluriarma per cappotti e uniformi ordinarie e di
servizio". Per quanto riguarda la calotta del bottone a pressione, applicato su
ciascuna controspallina, essa deve corrispondere in tutto a quella dei bottoni
piccoli con gambo applicati sulle tasche della giubba. 

CAPO IV - ETICHETTATURA, ALLESTIMENTO,
MODALITA’ E NORME DI COLLAUDO

1. ETICHETTATURA

Sulla fodera della giubba all'altezza del petto, nella parte destra, deve essere
applicata mediante cucitura perimetrale un'etichetta in tessuto riportante, con dicitura
indelebile e resistente al lavaggio a secco, le seguenti indicazioni: 
– pura lana vergine; 
– "ESERCITO ITALIANO" o sigla "E.I”;
– taglia dei manufatti; 
– nominativo della Ditta; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione del manufatto; 
– i seguenti simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758:

Detti simboli possono essere riportati anche su altra etichetta vicina alla prima.
Analoga etichetta dovrà essere inserita con cucitura perimetrale sulla parte
interna della cucitura dei pantaloni.

2. ALLESTIMENTO 
Le divise (giubba e pantaloni) sono confezionate nelle taglie e drop riportati negli
specchi ALLEGATI N° 3 e N° 4 e secondo la ripartizione disposta di volta in volta
dall'A.D.. 

� �

P



ST 1294/E - DIVISA ESTIVA ED INVERNALE GRIGIO ESERCITO PER IL PERSONALE MASCHILE
DELL’E.I. - MODELLO 2004 Pagina 17 di 31

3. MODALITA’ E NORME DI COLLAUDO 

a) L'esame della divisa dovrà tendere ad accertare particolarmente quanto segue:
– giubba

� che le cuciture e le impunture siano eseguite con l'impiego dei filati
prescritti al CAPO III, che dette cuciture corrispondano per tipo, regolarità
e fittezza di punti a quelle praticate sui campione ufficiale; 

� che le asole e le travette, le prime eseguite sia a mano che a macchina,
siano realizzate razionalmente e conformemente a quelle praticate sul
campione ufficiale, con impiego dei filati prescritti; 

� che i bottoni siano solidamente applicati, con l'impiego del filato prescritto
e risultino in corrispondenza delle rispettive asole; 

� che le tasche siano ben rifinite, applicate alla distanza prescritta ed in
perfetta simmetria tra loro; 

� che il bavero ed i risvolti siano ben sagomati come il campione ufficiale e
che le rispettive punte siano simmetriche fra loro; 

� che la lentezza dell'attaccatura delle maniche sia ben distribuita in modo
da non formare arricciature e che siano rispettate la forma e l'ampiezza
del giro nella zona ascellare; 

� che la fodera interna sia ben rifinita e che formi al fondo e lungo la
cucitura centrale della parte posteriore un soffietto come da campione
ufficiale; 

� che la tela termoadesiva per rinforzo dei davanti risulti perfettamente
aderente al tessuto e non formi raggrinzimenti; 

� che le dimensioni delle controspalline siano rigorosamente rispettate, in
modo da disporre di una lunghezza utile di almeno mm 90, per
l'applicazione dei gradi di colonnello; 

� che sia stato realizzato quell'equilibrio tra le varie parti del corpo tale da
eliminare qualsiasi tendenza al divaricamento delle falde anteriori e dello
sparato posteriore. 

– pantaloni 
� che le cuciture e le impunture siano eseguite con l'impiego dei filati

prescritti; 
� che le cuciture corrispondano per tipo, regolarità e fittezza di punti a

quelle praticate sul campione; 
� che le asole e le travette siano razionalmente eseguite con l'impiego del

filato prescritto nella posizione richiesta; 
� che i bottoni siano solidamente applicati con l'impiego del filato prescritto

ed in corrispondenza alle rispettive asole; 
� che le cuciture interne di unione dei gambali corrispondano perfettamente

all'inforcatura; 
� che esistano le travette ed i punti di fermo ove prescritto; 
� che la larghezza del fondo sia quella prescritta e che la linea dei

pantaloni sia quella che si rileva dal campione ufficiale.
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– dimensioni in genere:
� che le dimensioni dei manufatti confezionati corrispondano a quelle

stabilite con tolleranza dell'1 % in più o in meno; tale tolleranza per
dimensioni superiori a cm 100 deve essere contenuta in un massimo di
cm 1.

� che le dimensioni delle varie parti componenti il manufatto corrispondano
ai rispettivi modelli in carta originali, muniti del bollo prescritto. 

b) Per i tessuti e gli accessori di cui al precedente CAPO III, valgono le norme di cui
alla legge 26/11/1973, n° 883 sulla "Disciplina della denominazione e della
etichettatura dei prodotti tessili", al D. P. R. 30/04/1976, n° 515 "Regolamento di
esecuzione della legge 26/11/73, n° 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili"
nonché alla legge 04/10/1986, n° 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla
legge 26/11/1973 n° 883" e D.M. 04/03/1991. 
I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 "Metodi di analisi
quantitativa di mischie binarie di fibre tessili", D.M. 12/08/1974 "Metodi di analisi di
mischie ternarie di fibre tessili" e D.M. 04/03/1991. 

CAPO V - IMBALLAGGIO

1. Ogni divisa dovrà essere consegnata appesa ad una robusta gruccia di legno o di
plastica rigida, con gancio metallico, provvista di traverso per pantaloni e sagomata
alle spalle in modo da assicurare una perfetta conservazione dell'indumento.
La gruccia dovrà essere sufficientemente solida in tutte le sue parti onde resistere alle
sollecitazioni derivanti dal trasporto dell'indumento; essa, inoltre, dovrà essere munita
di idoneo ferma -pantaloni. la divisa sarà, inoltre, immessa in un sacco di protezione in
plastica (polietilene) con idonea chiusura al solo lembo superiore. 
Esternamente, in un angolo del lembo inferiore del sacco, dovrà essere applicato un
cartellino con le seguenti indicazioni: 
– ESERCITO ITALIANO o sigla E.I.;
– taglia dei manufatti; 
– nominativo della Ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione del manufatto.

2. Dieci divise, complete di grucce e di sacchetto, saranno sistemate appese ad
un'idonea asta, metallica o di plastica, nella parte superiore di un bauletto di cartone
ondulato, come appresso specificato, di adeguata capacità. 
L'asta metallica o di plastica dovrà poggiare su due supporti metallici o plastica
solidamente fissati alle due rispettive facce del bauletto. Il bauletto dovrà essere
allestito con cartone orldulato avente i seguenti requisiti principali:
– tipo: a due onde; 
– grammatura (UNI EN 536): g/m2 1.050 o più, con tolleranza del 5% in meno;
– resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 1370 Kpa.
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Il bauletto dovrà essere irrobustito fissando opportunamente, lungo gli spigoli delle
facce laterali, quattro rispettivi rinforzi ad "l" realizzati con alcuni strati di cartone di
adeguato spessore. 
La chiusura del bauletto dovrà essere assicurata con punti di fermo metallici ed
apposita carta adesiva. 

3. Ad un Iato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 
– ESERCITO ITALIANO o logotipo "E.I." (ALLEGATO 4); 
– denominazione dei manufatti contenuti
– numero progressivo dei manufatti contenuti (da… a..) ;
– taglia dei manufatti;
– nominativo della Ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO; 
– una freccia indicante l'alto con la legenda "NON CAPOVOLGERE";
In ogni bauletto dovranno essere contenute divise della stessa taglia. Eventuali
rimanenze di capi saranno posti in un unico bauletto sul cui Iato esterno saranno
apposte le conseguenti indicazioni circa le taglie e relative quantità contenute. 

CAPO VI - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti specifiche tecniche, si fa
riferimento:
– al campione di “divisa estiva in tessuto pettinato di lana di colore kaki - modello

2000” di cui alle ST n°1045/E e “divisa invernale in tessuto pettinato di lana di
colore kaki - modello 2000” di cui alle ST n° 1044/E;

– al campione di "divisa invernale/estiva modello 2004" valido esclusivamente per le
varianti di seguito riepilogate:
� colore dei tessuti della giubba e dei pantaloni;
� confezione del bavero e del davanti;
� posizionamento del primo bottone di chiusura della giubba che deve

essere allineato ai due bottoni delle tasche al petto;
� impuntura del bavero, bordi dei davanti e profilatura delle tasche.

2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE
F/to
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ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA
TESSUTO ESTIVO DI LANA

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
(composizione fibrosa) Lana vergine 100% L. n° 883 del 26/11/73

L. n° 669 del 04/10/86
D.M. 31/1/74
D.M. 04/03/91

FINEZZA LANA D.A.M. non superiore a 19,5
micron UNI 5423

FILATI

Regolari ed uniformi e del
grado di torsione tale da
conferire al tessuto i requisiti
prescritti e l’aspetto del
campione ufficiale.

Raffronto con il
tessuto del campione

ufficiale

TITOLI FILATI Ordito e Trama tex 16,5 x 2
(Nm 60/2)

UNI 4783 -
4784 – 9275

UNI EN ISO 2060
Massa areica g/m2 162 + 3% UNI EN ISO 12127
Armatura Batavia da 4 UNI 8099

RIDUZIONE - Ordito: n. 26 fili a cm;
- Trama: n. 22 fili a cm.

+ 1 filo
+ 1 filo UNI EN 1049-2

ALTEZZA cm 150 escluse cimose + 2% UNI EN 1773

CIMOSE ben distese e regolari ciascuna non più alta di
cm 1 UNI EN 1773

FORZA A ROTTURA - Ordito: minimo N 345;
- Trama: minimo N 295.

ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

- Ordito: minimo 20%;
- Trama: minimo 18%.

Sono ammesse
deficienze di resistenza
non superiori al 7% (al
10% per gli
allungamenti) purché la
media risulti entro i
limiti prescritti per
ciascun senso

UNI EN ISO 13934
Le prove di tra-zione
vanno ef-fettuate sui
provini di tessuto di
cm 5 x 20 (distanza
utile tra i morsetti)

VALUTAZIONE DEL
RECUPERO DELLE
PIEGHE 

Non inferiore indice 3 UNI 9836

VARIAZIONI
DIMENSIONALI ALLA
BAGNATURA A FREDDO

Ordito e trama max 1% UNI 9294/5

PILLING TEST Buono Custom pilling test
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COLORE

Grigio Esercito 18-5105 TP
(Giubba)

Nero 19-4006 TP
(Pantaloni)

Pantone 18-5105 TP
per la giubba

Pantone 19-4006 TP
per i pantaloni

SOLIDITA’ DELLA TINTA

- alla luce del giorno ed allo xenotest: degradazione
non inferiore all’indice 7 della scala dei blu;

- agli acidi: degradazione non inferiore all’indice 5 della
scala dei grigi;

- agli alcali: degradazione non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi;

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori
all’indice 5 della scala dei grigi;

- alla stiratura con ferro caldo: degradazione non
inferiore all’indice 5 della scala dei grigi;

- allo sfregamento: scarico non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi;

- ai solventi organici: degradazione e scarico non
inferiore all’indice 5 della scala dei grigi;

- al lavaggio a secco: degradazione non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi;

UNI EN ISO 105 B01
UNI EN ISO 105 B02
UNI EN ISO 105 E05
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 E06
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 E04
UNI EN ISO 105 A02-A03
UNI EN ISO 105 X11
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 X12
UNI EN ISO 105 A03
UNI EN ISO 105 X05
UNI EN ISO 105 A02-A03
UNI EN ISO 105 D01
UNI EN ISO 105 A02

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE  ED
ANTIMACCHIA

Il produttore dovrà esibire idonea certificazione attestante
l’effettuazione del prescritto trattamento idrorepellente ed
antimacchia.

PROVA DI REPELLENZA
ALL’ACQUA 

- sul tal quale;
- dopo lavaggio a secco

(UNI EN ISO 3175/parte 2^).

- Non inf. a ISO 4;

- Non inf. a ISO 3

UNI EN 24 920
Eseguibile in lavatrice
di tipo commerciale
con detersivo e
percloroetilene.

PROVA DI REPELLENZA
ALL’OLIO

- sul tal quale;
- dopo lavaggio a secco
(UNI EN   ISO 3175/parte 2^).

- Non inf. a ISO 5;

- Non inf. a ISO 4

UNI 5956-67
Eseguibile in lavatrice
di tipo commerciale

con detersivo e
percloroetilene

MANO ASPETTO E
RIFINIZIONE

Il tessuto deve risultare
regolare, uniforme, ben serrato
e rifinito ed esente da qualsiasi
difetto e/o imperfezione e deve
corrispondere per mano ed
aspetto e rifinizione al
campione ufficiale.

UNI 9270
Raffronto con il

campione
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA
TESSUTO INVERNALE DI LANA

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA
(composizione fibrosa) Lana vergine 100% L. n° 883 del 26/11/73

L. n° 669 del 04/10/86
D.M. 31/1/74
D.M. 04/03/91

FINEZZA LANA D.A.M. non superiore a 19,5
micron UNI 5423

FILATI

Regolari ed uniformi e del
grado di torsione tale da
conferire al tessuto i requisiti
prescritti e l’aspetto del
campione ufficiale.

Raffronto con il
tessuto del cam-pione

ufficiale

TITOLI FILATI Ordito e Trama tex 15,5 x 2
(Nm 64/2)

UNI 4783 -
4784 – 9275

UNI EN ISO 2060
Massa areica g/m2 253 + 3% UNI EN ISO 12127
Armatura Batavia da 4 UNI 8099

RIDUZIONE - Ordito: n. 51 fili a cm;
- Trama: n. 26 fili a cm.

+ 1 filo
+ 1 filo UNI EN 1049-2

ALTEZZA cm 150 escluse cimose + 2% UNI EN 1773

CIMOSE ben distese e regolari ciascuna non più alta di
cm 1 UNI EN 1773

FORZA A ROTTURA - Ordito: minimo N 640;
- Trama: minimo N 320.

ALLUNGAMENTO A
ROTTURA

- Ordito: minimo 30%;
- Trama: minimo 17%.

Sono ammesse
deficienze di resistenza
non superiori al 7% (al
10% per gli
allungamenti) purché la
media risulti entro i
limiti prescritti per
ciascun senso

UNI EN ISO 13934
Le prove di trazione
vanno effettuate sui
provini di tessuto di
cm 5 x 20 (distanza
utile tra i morsetti)

VALUTAZIONE DEL
RECUPERO DELLE
PIEGHE 

Non inferiore indice 3 UNI 9836

VARIAZIONI
DIMENSIONALI ALLA
BAGNATURA A FREDDO

Ordito e trama max 1% UNI 9294/5

PILLING TEST Buono Custom pilling test
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COLORE

Grigio Esercito 18-5105 TP
(Giubba)

Nero 19-4006TP
(Pantaloni)

Pantone 18-5105 TP
per la giubba

Pantone 19-4006TP
per i pantaloni

SOLIDITA’ DELLA TINTA

- alla luce del giorno ed allo xenotest: degradazione
non inferiore all’indice 7 della scala dei blu;

- agli acidi: degradazione non inferiore all’indice 5 della
scala dei grigi;

- agli alcali: degradazione non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi;

- al sudore: degradazione e scarico non inferiori
all’indice 5 della scala dei grigi;

- alla stiratura con ferro caldo: degradazione non
inferiore all’indice 5 della scala dei grigi;

- allo sfregamento: scarico non inferiore all’indice 5
della scala dei grigi;

- ai solventi organici: degradazione e scarico non
inferiore all’indice 5 della scala dei grigi;

- al lavaggio a secco: degradazione non inferiore
all’indice 5 della scala dei grigi;

UNI EN ISO 105 B01
UNI EN ISO 105 B02
UNI EN ISO 105 E05
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 E06
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 E04
UNI EN ISO 105 A02-A03
UNI EN ISO 105 X11
UNI EN ISO 105 A02
UNI EN ISO 105 X12
UNI EN ISO 105 A03
UNI EN ISO 105 X05
UNI EN ISO 105 A02-A03
UNI EN ISO 105 D01
UNI EN ISO 105 A02

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE  ED
ANTIMACCHIA

Il produttore dovrà esibire idonea certificazione attestante
l’effettuazione del prescritto trattamento idrorepellente ed
antimacchia.

PROVA DI REPELLENZA
ALL’ACQUA 

- sul tal quale;
- dopo lavaggio a secco

(UNI EN ISO 3175/parte 2^).

- Non inf. a ISO 4;

- Non inf. a ISO 3

UNI EN 24 920
Eseguibile in lavatrice
di tipo commerciale
con detersivo e
percloroetilene.

PROVA DI REPELLENZA
ALL’OLIO

- sul tal quale;
- dopo lavaggio a secco
(UNI EN   ISO 3175/parte 2^).

- Non inf. a ISO 5;

- Non inf. a ISO 4

UNI 5956-67
Eseguibile in lavatrice
di tipo commerciale

con detersivo e
percloroetilene

MANO ASPETTO E
RIFINIZIONE

Il tessuto deve risultare
regolare, uniforme, ben serrato
e rifinito ed esente da qualsiasi
difetto e/o imperfezione e deve
corrispondere per mano ed
aspetto e rifinizione al
campione ufficiale.

UNI 9270
Raffronto con il

campione
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ALLEGATO 3

SPECCHIO DIMENSIONI GIUBBA
(MSURE ESPRESSE IN CM)

CONTROSPALLINETOPPA TASCHE
LARGHEZZA E ALTEZZA

ALETTE TASCHE
LARGHEZZA E ALTEZZA LARGHEZZA

TA
G

LI
A

ST
A

TU
R

A LUNGHEZZA
GIUBBA

(dall’attaccatura
del collo al

fondo)

META’
LARGHEZZA

SPALLA

LARGHEZZA
MANICA

ALLE FALDE AL PETTO ALLE FALDE AL PETTO BASE INIZIO PUNTA
LUNGHEZZA

DROP 0
44 164 71,7 21,3 56,9 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 167 73,1 21,9 57,7 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 170 74,5 22,5 58,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 173 75,9 23,1 59,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 176 77,3 23,7 60,1 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 179 78,7 24,3 60,9 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 182 80,1 24,9 61,7 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 185,5 81,5 25,5 62,5 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
60 187,5 82,5 26,1 63 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
62 188 83 26,7 63,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
64 188 83 27,3 63,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
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DROP 2
44 160,5 70,2 21,3 55,9 16,7x18,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 163,5 71,6 21,9 56,7 16,7x18,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 166,5 73 22,5 57,5 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 167,5 74,4 23,1 58,3 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 173 75,8 23,7 59,1 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 176 77,2 24,3 59,9 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 179 78,6 24,9 60,7 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 182 81 25,5 61,5 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
60 182 81 26,1 61,5 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
62 182 81 26,7 61,5 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
64 182 81 27,3 61,5 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8

DROP 4
44 165 72,3 20,4 57 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 168 73,8 21 58 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 171,5 75,3 21,6 59 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 174,5 76,8 22,2 60 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 177 77,8 22,7 60,7 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 179 78,8 23,3 61,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 181,5 79,8 23,8 61,9 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 183,5 80,8 24,4 62,4 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
60 183,5 80,8 24,9 62,4 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
62 183,5 80,8 25,5 62,4 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
64 183,5 80,8 26,1 62,4 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
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DROP 6
44 166,5 73 20,1 57,5 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 169,5 74,5 207 58,5 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 173 76 21,3 59,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 176,5 77,5 21,9 60,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 178,5 78,5 22,4 61,2 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 180,5 79,5 23 61,8 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 183,5 80,5 23,5 62,4 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 185 81,5 24,1 62,9 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
60 186,5 82 24,6 63,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
62 187,5 82,5 25,2 63,7 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
64 187,5 82,5 25,7 63,7 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8

DROP 7
44 162 71 20,5 56,3 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 165,5 72,5 21,1 57,3 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 169 74 21,7 58,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 172 75,5 22,3 59,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 174,5 76,5 22,8 60 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 176,5 77,5 23,4 60,6 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 178,5 78,5 23,9 61,2 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 179 78,5 24,5 61,2 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
60 179 78,5 25 61,2 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
62 179 78,5 25,6 61,2 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
64 179 78,5 26,1 61,2 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
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DROP 7 EC
44 157,5 68,7 20,6 55,2 16,7x18,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 161 70,2 21,2 56,2 16,7x18,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 164 71,7 21,8 57,2 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 167 73,2 22,4 58,2 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 169,5 74,2 22,9 58,9 17,2x19 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 171,5 75,2 23,5 59,5 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 173,5 76,2 24 60,1 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 173,5 76,2 24,6 60,1 18x19,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8

DROP 8
44 170 74,5 19,8 58,5 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 173 76 20,4 59,5 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 176,5 77,5 21 60,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 179,5 79 21,6 61,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 183 80,5 22,1 62,5 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 186,5 82 22,7 63,5 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 189,9 83,5 23,2 64,5 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
58 192,5 85 23,8 65,5 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8

DROP 9
44 172 75,5 19,7 59,3 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
46 175 77 20,3 60,3 16,7x19,5 11,2x12,8 16,7x6,5 11,2x5,5 5,5 4,4 11,9
48 178,5 78,5 20,9 61,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
50 181,5 80 21,5 62,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
52 185 81,5 22 63,3 17,2x20 11,9x13,5 17,2x6,5 11,9x5,5 5,5 4,4 12,3
54 188 83 22,6 64,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
56 191,5 84,5 23,1 65,3 18x20,9 12,6x14,2 18x6,5 12,6x5,5 5,5 4,4 12,8
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ALLEGATO 3

SPECCHIO DIMENSIONI PANTALONI
(MISURE ESPRESSE IN CM)

TAGLIA STATURA SEMIVITA LARGHEZZA
FONDO

LUNGHEZZA
ESTERNA
GAMBALE

(escluso cintura)

LUNGHEZZA
INTERNA

GAMBALE

DROP O
44 164 44 23,4 92 69
46 167 46 23,7 94 70,5
48 170 48 24 96 72
50 173 50 24,3 98 73,5
52 176 52 24,6 99,5 74,5
54 179 54 24,9 100,1 75,5
56 182 56 25,2 102,5 76,5
58 185,5 58 25,5 104 77,5
60 187,5 60 25,8 105,5 78,5
62 188 62 26,1 107 79,5
64 188 64 26,4 107,5 79,5

DROP 2
44 160,5 44 23,4 90 67
46 163,5 46 23,7 92 68,5
48 166,5 48 24 94 70
50 167,5 50 24,3 96 71,5
52 173 52 24,6 97,5 72,5
54 176 54 24,9 99 73,5
56 179 56 25,2 100,5 74,5
58 182 58 25,5 102 75,5
60 182 60 25,8 103,5 76,5
62 182 62 26,1 105 77,5
64 182 64 26,4 105,5 77,5
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DROP 4
44 165 40 23,4 95,5 74
46 168 42 23,7 97,5 75,5
48 171,5 44 24 99,5 77
50 174,5 46 24,3 101,5 78,5
52 177 48 24,6 103 79,5
54 179 50 24,9 104,5 80,5
56 181,5 52 25,2 106 81,5
58 183,5 54 25,5 107,5 82,5
60 183,5 56 25,8 109 83,5
62 183,5 58 26,1 110,5 84,5
64 183,5 60 26,4 111 84,5

DROP 6
44 166,5 37,5 23,4 96 74,5
46 169,5 39,5 23,7 99 76
48 173 41,5 24 100 77,5
50 176,5 43,5 24,3 102 79
52 178,5 45,5 24,6 103,5 80
54 180,5 47,5 24,9 105 81
56 183 49,5 25,2 106,5 82
58 185 51,5 25,5 108 83
60 186,5 53,5 25,8 109,5 84
62 187,5 55,5 26,1 111 85
64 187,5 57,5 26,4 111,5 85

DROP 7
44 162 40 23,4 93,5 72
46 165,5 42 23,7 95,5 73,5
48 169 44 24 97,5 75
50 172 46 24,3 99,5 76,5
52 174,5 48 24,6 101 77,5
54 176,5 50 24,9 102,5 78,5
56 178,5 52 25,2 104 79,5
58 179 54 25,5 105,5 80,5
60 179 56 25,8 107 81,5
62 179 58 26,1 108,5 82,5
64 179 60 26,4 109 82,5
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DROP 7 EC
44 157,5 40 23,4 91 70
46 161 42 23,7 93 71,5
48 164 44 24 95 73
50 167 46 24,3 97 74,5
52 169,5 48 24,6 98,5 75,5
54 171,5 50 24,9 100 76,5
56 173,5 52 25,2 101,5 77,5
58 173,5 54 25,5 102,5 77,5

DROP 8
44 170 36 23,4 99 77
46 173 38 23,7 101 78,5
48 176,5 40 24 103 80
50 179,5 42 24,3 105 81,5
52 183 44 24,6 107 83
54 186,5 46 24,9 109 84,5
56 189,5 48 25,2 111 86
58 192,5 50 25,5 113 87,5

DROP 9
44 172 35 23,4 100 78,5
46 175 37 23,7 102 80
48 178,5 39 24 104 81,5
50 181,5 41 24,3 106 83
52 185 43 24,6 108 84,5
54 188 45 24,9 110 86
56 191,5 47 25,2 112 87,5



ST 1294/E - DIVISA ESTIVA ED INVERNALE GRIGIO ESERCITO PER IL PERSONALE MASCHILE
DELL’E.I. - MODELLO 2004 Pagina 31 di 31

ALLEGATO 4

LOGOTIPO ESERCITO ITALIANO

      A      A B

N O T E

1. Il marchio deve essere realizzato:
∙ su fondo bianco, nei colori verde e rosso, come sopra indicato;
∙ nelle dimensioni di massima sopra indicate;
∙ rispettando di massima la medesima inclinazione delle lettere.

2. Il marchio “E.I.” e le altre diciture prescritte possono essere stampigliate:
∙ direttamente sul cartone della scatola;
∙ oppure, su apposito talloncino di carta saldamente incollato alla scatola.
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