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LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA
E’ STATA OGGETTO DEL SEGUENTE AGGIORNAMENTO:

1. Aggiornamento n° 1 in data 3 febbraio 2005

La dicitura “nera/nero”, ove presente, è stata sostituita da “kaki”.

CAPO VI - paragrafo 1:
la dicitura: “Per foggia, particolari di confezione e per tutto quanto non indicato nelle
presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale di: “cravatta nera in
misto seta-poliestere modello 2004",
è stata sostituita da ”Per foggia, particolari di confezione e per tutto quanto non indicato
nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento:
– al campione ufficiale di “cravatta nera in misto seta-poliestere per il personale dell’E.I.

- modello 2004” non valido per il colore;
– al campione ufficiale di “cravatta in fibra poliestere di colore kaki - modello 2003”

valido esclusivamente per il colore.
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CAPO I – GENERALITA’

La cravatta è allestita con tessuto in misto seta - poliestere, in colore kaki, in unica taglia. Il
tessuto deve essere in possesso dei requisiti tecnici di cui al successivo Capo III.

CAPO II – DESCRIZIONE

1. La cravatta ha la foggia risultante dal campione, è tagliata di sbieco ed lunga finita cm
148 ±1 cm, e si compone:
– falda (parte anteriore): finita è lunga al centro cm 77 ±1 cm. Ripiegata ha la

larghezza massima di cm 10 ca.. Spiegata ha la larghezza massima al centro di
cm 23 circa.

– cinturino (parte intermedia): finito è lungo al centro cm 26 ±1 cm. Ripiegato ha la
larghezza massima di cm 3,5 ca.. Spiegato ha la larghezza massima al centro di
cm 9/9,5.

– codino (parte posteriore): finito è lungo al centro cm 46 ±1 cm. Ripiegato ha la
larghezza massima di cm 4,5 ca.. Spiegato ha la larghezza massima al centro di
cm 11/12.

2. L’unione del cinturino alla falda ed al codino è ottenuta mediante cucitura a macchina
con i lembi spiegati. I due lembi longitudinali della cravatta sono uniti insieme
mediante una cucitura a mano. I lembi longitudinali della cravatta possono essere uniti
anche mediante cucitura a macchina; in tal caso i punti dovranno essere realizzati
esclusivamente con macchine speciali per cravatte (punti a cachet oppure punti a
catenella) e dovranno avere fittezza tale da non pregiudicare, la funzionalità e
l’estetica della cravatta stessa; i lembi della falda e del codino, nelle parti terminali,
devono inoltre, essere fermati da un punto di fermo (travetta) eseguito con apposita
macchina travettatrice. La cravatta, internamente, è munita per tutta la sua lunghezza
(dalla punta estrema della falda fino a cm.6 circa dalla punta estrema del codino) di un
rinforzo di tessuto di fibra poliestere di colore bianco o di altra tinta appropriata al
colore del tessuto esterno, tenuto fermo, lungo la linea mediana, dalla predetta
cucitura di unione dei lembi longitudinali. Il rinforzo, se in unico pezzo, dovrà essere
tagliato tutto di sbieco o se costituito da due tratti, il tratto più lungo deve essere
tagliato in sbieco, mentre il tratto stretto potrà essere tagliato in dritto filo. In
corrispondenza della parte terminale della falda e del codino, la cravatta è foderata
con un tratto di tessuto della medesima tonalità di colore del tessuto esterno, per una
lunghezza rispettivamente di cm.13 e cm.10 circa, a partire dalle due estremità
suddette. I due tratti di fodera sono fissati sul rovescio della cravatta per mezzo di una
cucitura perimetrale, realizzata come da campione, che ne fissa i soli bordi esterni.
Tutte le cuciture devono essere eseguite a regola d’arte, risultare resistenti e ben
fermate nei punti terminali. L’orlatura dei lembi terminali dovrà essere eseguita a
regola d’arte, evitando sfilacciature nella parte soggetta a tale cucitura. A tal fine, la
parte terminale della falda e del codino deve essere ripiegata due volte all’interno e
successivamente fermata da una cucitura come da campione. Le cravatte devono
essere consegnate accuratamente stirate.
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CAPO III - REQUISITI TECNICI

1. Tessuto esterno: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO 1.

2. Tessuto interno per rinforzo: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in
ALLEGATO 2.

3. Tessuto per fodera: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO 2.

4. Filati cucirini: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO 3.

CAPO IV – ETICHETTATURA

Sul rovescio di ciascuna cravatta, dovrà essere saldamente applicata, mediante idonea
cucitura, un’etichetta di tessuto, avente le dimensioni di cm.7x1,5 circa. Detta etichetta:
– dovrà essere applicata, sul retro della falda, a cavallo della cucitura di unione dei

lembi longitudinali in posizione tale che, a nodo fatto, possa consentire l’inserimento
del codino;

– dovrà riportare, a caratteri indelebili e ben leggibili, le seguenti indicazioni:
� sigla E.I. (o altra F.A. interessata);
� denominazione della ditta fornitrice;
� estremi del contratto di fornitura;
� numero di identificazione NATO;
� numero progressivo del manufatto;
� i seguenti simboli di pulitura (UNI EN 23758):

Detti simboli possono essere riportati anche su una
seconda etichetta, da cucire accanto alla prima.

CAPO V - IMBALLAGGIO

Le cravatte, accuratamente stirate e rinforzate nella parte interna da una soletta sagomata
in carta, da togliere al momento dell’uso, dovranno essere immesse singolarmente in una
busta di cellophane e, quindi, in ragione di n.100, in una scatola di cartone ondulato di
adeguata capacità e robustezza.

�

A
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All’esterno di ciascuna scatola dovranno essere riportate, mediante stampigliatura
direttamente su un lato della scatola, ben visibili, le seguenti diciture:
– sigla E.I. (o altra F.A. interessata);
– denominazione della ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– denominazione del materiale e quantitativo contenuto;
– numero di identificazione NATO;
– numero progressivo dei manufatti contenuti da……..a…….….

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per foggia, particolari di confezione e per tutto quanto non indicato nelle presenti
Specifiche Tecniche, si fa riferimento:
– al campione ufficiale di “cravatta nera in misto seta-poliestere per il personale

dell’E.I. - modello 2004” non valido per il colore;
– al campione ufficiale di “cravatta in fibra poliestere di colore kaki - modello 2003”

di cui alle ST n° 1235/UI diramate con dispaccio n° 2/1/7728 datato 17/09/2003,
valido esclusivamente per il colore.

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 ESTERNO

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE
NORME

DI
COLLAUDO

Materia prima Seta 53%-poliestere 47%

Legge n° 883 del
26/11/73
Legge n° 669  del
4/10/86 

D.M. 31/01/1974
D.M. 04/03/1991

Titolo filati

- Ordito: dtex 50-16 bave 800 giri kaki tinto in pasta.
- Trama: seta 20-22 denari 6 capi tinta reattiva non

caricata.

UNI 4783 – 4784 –
9275- UNI EN ISO
2060

Armatura Diamantino controlegato  come
da campione ufficiale UNI 8099

Massa areica g 150-155 al metro lineare �3� UNI EN 12127

Riduzione
- Ordito: 82 fili al cm di

poliestere.
- Trama: 40 fili al cm di seta.

± 1
± 1 UNI EN 1049

Forza a rottura – Ordito: min. N. 843
– Trama: min. N.569

7� in meno nelle
singole prove,
purché la media
risulti nei limiti
prescritti in ciascun
senso

UNI EN ISO 13934
Le prove vanno
effettuate su provini
delle dimensioni di
cm.5x20.

Variazione
dimensionale 

– Alla pulitura a secco: 0%.
– Alla stiratura a vapore: 0%.

UNI EN ISO 3175 
DIN 53894

Mano, aspetto,
rifinizione e colore 

Il tessuto deve essere regolare, uniforme, ben serrato e
rifinito, esente da striature e da qualsiasi difetto o
imperfezione.

Deve corrispondere per aspetto, grana, tonalità ed
intensità di tinta al campione ufficiale

UNI 9270

Solidità della tinta

– allo xenotest: degrad. non inferiore a 6-7 scala dei
blu.;

– al sudore: degrad. e scarico non inferiore a 5 scala
dei grigi;

– 
– al lavaggio a mano: degrad. e scarico non inferiori a

5 scala dei grigi;
– ai solventi organici: degrad. e scarico non inferiori a

5 scala dei grigi;
- alla stiratura con ferro caldo: degrad. e scarico non

inf. a 5 scala dei grigi;
- agli alcali: degrad. non inferiore a 5 scala dei grigi;

- allo sfregamento: degrad. e scarico non inf. a 5
scala grigi.

UNI EN ISO 105 B02

UNI EN 105 E04
UNI EN 20105 A02A03

UNI EN ISO 105 C01
UNI EN 20105 A02 A03
UNI EN ISO 105 X05
UNI EN 20105 A02 A03
UNI EN ISO 105 X11
UNI EN 20105 A02 A03
UNI EN ISO 105 E06
UNI EN 20105 A02
UNI EN 105  X12
UNI EN 20105 A02 A03
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA - TESSUTO INTERNO DI RINFORZO

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE
NORME

DI
COLLAUDO

Materia prima Fibra poliestere 100�
Legge n° 883 del 26/11/73
Legge n° 669  del   4/10/86 D.M. 31/01/1974

D.M. 04/03/1991

Titolo filati - Ordito: 280 dtex (TD
250)

- Trama: fiocco Nm
1/10000

UNI 4783 – 4784 –
9275 –UNI EN ISO
2060

Armatura Tela UNI 8099
Massa areica g 175/m² � 3� UNI EN ISO 12127

Riduzione – Ordito: 18 fili al cm
– Trama: 12 fili al cm

± 1
± 1 UNI EN 1049

Garzatura Su entrambe le facce o
almeno su una faccia

SCHEDA TECNICA - TESSUTO PER FODERA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE
NORME

DI
COLLAUDO

Materia prima Fibra poliammidica 100�
Legge n° 883 del 26/11/73
Legge n° 669  del   4/10/86 D.M. 31/01/1974

D.M. 04/03/1991

Titolo filati - Ordito: 45 den
- Trama: 70 den

UNI 4783 – 4784 –
9275 UNI EN ISO 2060

Armatura Tela UNI 8099
Massa areica 47 g/m² �3� UNI EN ISO 12127

Riduzione - Ordito: 41 fili al cm
- Trama: 26 fili al cm

± 1
± 1 UNI EN 1049

Resistenza a trazione:
– ordito
– trama

– non inf. a N 470
– non inf. a N 323

7� in meno nelle singole
prove, purché la media
risulti nei limiti prescritti in
ciascun senso

UNI EN ISO 13934
Le prove vanno
effettuate su provini
delle dimensioni di
cm.5x20.

Variaz. dimens.
(vedere normativa) ± 1,5 � UNI 9294 (parte 5^)

Solidità della tinta Sono previsti gli stessi requisiti di forma riportati in all.1 per il tessuto esterno, con
l’esclusione della prova dello xenotest.

Colore kaki come per il tessuto
esterno UNI 9270
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ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA - FILATI CUCIRINI

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE
NORME

DI
COLLAUDO

Materia prima Fibra poliestere 
Legge n° 883 del 26/11/73
Legge n° 669  del   4/10/86 D.M. 31/01/1974

D.M. 04/03/1991

Titolo filati

- Cuciture interne: Tex
110/3

- Cuciture esterne: Tex
93/3

UNI 4783 – 4784 –
9275- UNI EN ISO
2060

Forza a trazione Non inf. a 12 N (tex 110/3)
Non inf. a   9 N (tex 93/3)


