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Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 951/E diramate con 
dispaccio n° 2/20554 datato 31/07/1996, ad eccezion e dei campioni ufficiali di riferimento. 
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sul relativo 
cartellino, l’indicazione “S.T. n° 951/E” sostituen dola con “S.T. n° 1417/UI-VEST” 
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CAPO I – GENERALITA’ 

 
 
Il giubbetto in pelle per equipaggi mezzi corazzati e bindati è realizzato secondo le 
prescrizioni di cui al successivo Capo II  e con le materie prime e gli accessori in possesso 
dei requisiti di cui al Capo III . 
E’ costituito da corpo, bavero, maniche con polsino, fascia perimetrale, colletto staccabile, 
fodere ed accessori. 
E’ previsto in complessive n° 4 taglie dalla 1^ (44 /46) alla  4^ (56/58) aventi le dimensioni 
riportate nello specchio delle misure di cui al Capo IV . 
 
 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
 
1. Il giubbetto si compone delle seguenti parti: 
 

a) CORPO 
E’ formato da due davanti, fianchetti, dietro (composto da due parti), spalline con 
relative controspalline, unite tra loro con cuciture come da campione e realizzate 
con pelle di vitello di colore nero conciata al cromo ed avente le caratteristiche di 
cui al Capo III : 
−−−−    davanti : le due parti anteriori, aventi sagoma come da campione, sono unite 

rispettivamente: 
••••    ai fianchetti, alla parte terminale del bavero ed al tratto di pelle unito alla 

parte terminale della fascia perimetrale in lana con cuciture interne; 
••••    alle spalline ed alla metà del giro manica con cuciture esterne aventi 

passo e fittezza come da campione. 
Internamente le parti anteriori presentano due mostre sagomate come da 
campione e realizzate con la stessa pelle del corpo. Su ognuna di dette 
mostre è applicato nella posizione rilevabile dal campione la parte del 
maschio di un bottone metallico a pressione. Dette mostre sono collegate tra 
loro, superiormente, da un listino realizzato con lo stesso pellame del  corpo 
alto al centro cm 3 circa.  Su tale listino, unito al bavero con cucitura interna, 
è applicato, nella parte mediana,  la parte maschio di un bottone metallico a 
pressione. Fra  i  lembi dei davanti  e  quelli   delle   mostre   - 
preventivamente ripiegati all’interno per cm 1,5 circa – è applicato, con 
cucitura semplice, il nastro (semi cerniera) di una chiusura lampo divisibile in 
possesso dei requisiti di  cui  al  successivo  CAPO  III  ed  avente  lunghezza  
in relazione alla taglia. Ciascun davanti  inoltre,  presenta al fondo un  tratto  
di pelle,  lungo cm 16 circa e largo cm 6 circa,  ripiegato a metà, rifinito ed 
applicato in modo tale da costituire un proseguo inferiore dei bordi liberi dei 
davanti. Inoltre, su  ciascun  davanti, nella posizione   rilevabile dal campione, 
è realizzata una tasca a taglio obliquo ottenuta con un'apertura praticata sul 
corpo larga  cm  2  circa  e lunga cm 17 circa. 
L’apertura della tasca è rifinita con un'impuntura perimetrale che costituisce: 
••••    inferiormente, la  cucitura  di  fermo  della  mostra realizzata con  la  

stessa pelle  del  corpo  ed  ottenuta mediante  ripiegamento  di  un  tratto  
di  pelle  alto esternamente cm 1,5 circa ed internamente cm 3 circa; 
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••••    superiormente,  la cucitura di fermo della contro mostra alta cm 4 

realizzata anch'essa con la stessa pelle del  corpo. 
Le  tasche  sono  ottenute  dall'unione  di  due  tratti  di tessuto  avente  le  
caratteristiche di cui al CAPO III sagomati e rifiniti come  da campione e 
fermati rispettivamente alla mostra da un lato ed alla contromostra dall'altro. 
Dette tasche hanno una profondità di cm 18 circa. Relativamente alla Forza 
Armata “Esercito Italiano”, sull’emitorace sinistro, alla distanza di  cm 8 circa 
dal lembo libero del  davanti  ed  a cm  17  circa  dall'angolo formato  dalla 
cucitura di  unione  del  bavero  con  la spallina,  è impresso il  logotipo con  il  
monogramma “E.I.” a rilievo avente le dimensioni di cui all’allegato 1. 

−−−−    fianchetti : realizzati con la  stessa  pelle del corpo ed avente foggia come da 
campione è unito: 
••••    al davanti con cucitura interna realizzata in prosecuzione di quella sotto 

ascellare; 
••••    al  dietro  ed  al  giro manica  con  impuntura  come da campione; 
••••    alla fascia in lana perimetrale con cucitura interna. 

−−−−    dietro : costituito da due parti  di  pellame,  aventi foggia come da campione 
ed uniti fra loro ed al centro con cucitura ribattuta. Ciascun dietro è unito al 
bavero ed alla fascia in lana con cucitura interna, al giro manica ed alle 
spalline con impuntura come da campione. 

−−−−    spalline e controspalline : 
••••    le spalline,  realizzate con la stessa pelle del  corpo ed aventi foggia 

come da campione, uniscono il davanti con il rispettivo  dietro. Sono  
fermate  a  dette  parti  ed  al giro manica  con  impuntura  perimetrale  ed  
al  bavero  con cucitura  interna. Alla  distanza  di  cm 8 circa  dalla 
cucitura  del giro manica ed a cm 3 circa dalle cuciture laterali  è  
applicata  la  parte  maschio  di  un  bottone metallico  a  pressione  che   
consente   l'aggancio   alla controspallina mediante la rispettiva parte 
femmina sulla stessa posizionata; 

••••    le  controspalline,  lunghe  finite  cm  15  (per  tutte  le taglie) sono larghe 
cm 5 circa.  Sono realizzate con due strati dello stesso pellame del 
giubbetto e sagomate e rifinite come da campione. L'estremità più larga è 
inserita nel giromanica al centro della spallina. All'estremità  libera  è  
applicata,  a  cm  1,5  circa  dalla punta,  la  parte  femmina di un bottone 
metallico a pressione. Su ogni controspallina, alla distanza di cm 0,5 circa 
dal bordo, è praticata un’impuntura  perimetrale  come da campione. 

 
b) BAVERO 

E' formato da soprabavero (in unico pezzo) e sottobavero (in due pezzi giuntati  
nella  parte  mediana). Sono  realizzati con lo steso pellame del corpo, sagomati 
come da campione ed uniti tra loro lungo i bordi esterni mediante una cucitura 
perimetrale realizzata a cm 0,5 circa dal bordo. Ha un’altezza al centro di cm 9 
circa. Il bavero è unito al corpo del giubbetto mediante una cucitura interna che 
interessa i davanti, le spalline ed il dietro. Sul sottobavero nella posizione 
rilevabile dal campione è applicata la parte maschio di un bottone metallico a 
pressione. Sul bavero, alla distanza di cm 3 circa da ciascun punto, sulla bisettrice 
dell’angolo, è praticato un foro del diametro di mm 2 circa per il passaggio del 
gambo della stelletta metallica. 
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c) COLLETTO STACCABILE 

E’ formato da un colletto ed un sottocolletto ambedue in due pezzi giuntati nella 
parte mediana. Hanno foggia come da campione e sono uniti fra loro lungo il 
bordo superiore e laterale con cucitura perimetrale realizzata a mm 5 circa dal 
bordo stesso. I bordi inferiori sono ripiegati internamente per cm 1 circa e fermati 
da analoga cucitura perimetrale. Il sottocolletto è realizzato con lo stesso pellame 
del corpo, il colletto è realizzato con pelle di montone di colore nero. Sul 
sottocolletto, nella posizione rilevabile dal campione, è applicata la parte femmina 
di un bottone metallico a pressione che si va ad agganciare alla corrispettiva parte 
maschio, applicato al sottobavero del giubbetto. Al colletto, nella posizione 
rilevabile dal campione, sono uniti con cucitura semplice tre tratti di pelle avente le 
stesse caratteristiche di quelle del giubbetto. Su ognuno di tali tratti, sagomati e 
rifiniti come da campione, è applicata la parte femmina di un bottone metallico a 
pressione che va ad agganciarsi alla corrispettiva parte maschio posizionata sulla 
contromostra dei davanti e sulla lunetta. 

 
d) MANICHE CON POLSINO 

Ciascuna manica è formata da 4 parti (sopramanica, sotto manica e due sotto 
ascellari), ottenute con lo stesso pellame del corpo ed unite fra loro mediante:  
−−−−    una cucitura inferiore interessante la parte interna della sopramanica, del 

sottomanica e dei due sottoascellari e realizzata in prosecuzione di quella che 
unisce i fianchetti ai rispettivi davanti; 

−−−−    una cucitura superiore realizzata, a partire a cm 7/9 da quella che unisce la 
spallina al dietro. 

Le due parti sotto ascellari sagomate come da campione sono cucite 
rispettivamente una al sottomanica ed una alla sopramanica mediante 
un’impuntura come da campione. Su ognuna di tali sottoascellari sono realizzati, 
nella posizione rilevabile dal campione, due fori di aerazione muniti di occhielli di 
ottone brunito avente diametro di mm 5 circa. Ciascuna manica termina al fondo 
con un polsino a maglia di lana addoppiato alto cm 6 circa e largo all’estremità 
(metà larghezza) cm 10 circa. Tale polsino è unito alle maniche ed alla fodera con 
cucitura interna come si evince dal campione. 

 
e) FASCIA PERIMETRALE 

E’ costituita da un tratto tessuto a maglia, addoppiato, alto cm 6, in possesso delle 
caratteristiche di cui al CAPO III. La fascia perimetrale, realizzata in modo da 
consentire la buona adattabilità del manufatto al giro vita, è unita: 
−−−−    alle estremità ai due tratti terminali in pelle del davanti a mezzo di cuciture 

con impunture; 
−−−−    alla restante parte del davanti, ai fianchetti ed al dietro con cucitura interna 

unitamente alla fodera. 
 

f) FODERA 
Internamente il giubbetto è foderato con tessuto in nylon di colore nero 
limitatamente alle maniche e con tessuto di cotone di colore analogo al campione 
ufficiale per il dietro e il davanti. Detti tessuti presentano uno strato sottostante di 
poliestere resinato per imbottitura. L’unione dell’imbottitura alla fodera deve 
essere: 
−−−−    assicurata a mezzo di trapuntature, effettuate con cuciture trasversali che 

formano rombi di cm 3,5 circa di lato; 
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−−−−    effettuata in modo che lo strato di imbottitura sia distribuito in maniera 

uniforme e nella parte inferiore assecondi l’elasticità della fascia perimetrale. 
La fodera delle maniche è composta da due parti, una inferiore ed una superiore, 
unite tra loro, alla fodera del dietro lungo il giro manica e al polsino con cuciture 
come da campione. La fodera del dietro è in unico pezzo, unita con cucitura come 
da campione: 
−−−−    superiormente alla parte in pelle che costituisce il listino e lungo il centro 

spalla alla parte della medesima fodera del davanti; 
−−−−    lateralmente alla fodera del davanti lungo la linea dei fianchetti e lungo la 

metà del giro manica alla fodera delle maniche; 
−−−−    inferiormente alla fascia perimetrale. 
La fodera del davanti è in due parti e ciascuna parte ricopre internamente il 
rispettivo davanti. E’ unita con cucitura come da campione: 
−−−−    inferiormente alla fascia di fondo del giubbetto dietro; 
−−−−    superiormente al centro spalla alla fodera del dietro; 
−−−−    lateralmente alla fodera nera della metà del giromanica e lungo la linea dei 

fianchi della fodera del dietro; 
−−−−    anteriormente alla parte in pelle che delimita la mostra, e parte del bavero fino 

al centro spalla. 
La fodera del davanti sinistro, a partire dal lembo della mostra di pelle, nella 
posizione rilevabile dal campione, è interrotta da un’apertura a taglio orizzontale, 
ai cui lembi liberi sono cuciti come da campione: 
−−−−    superiormente un tratto di pelle alto cm 3 circa; 
−−−−    inferiormente altro tratto di pelle ripiegato alto cm 1,5 circa. 
Detta apertura forma con le cuciture tra le parti in pelle e le parti in tessuto per 
fodera delle maniche un taschino largo cm 13 circa e profondo cm 14,5 circa. 

 
 
 

CAPO III – REQUISITI TECNICI 
DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI 

 
 
1. MATERIE PRIME 

Il giubbotto dovrà essere confezionato con pelli di vitello conciate al cromo e   rifinite di 
colore nero, con penetrazione totale del colore, semilucide, come rilevasi dal 
campione. La concia al cromo deve essere realizzata in modo razionale, mediante 
impiego di concianti idonei a conferire al pellame i requisiti richiesti e risultare 
uniformemente ed omogeneamente  penetrata  e  fissati  per  tutto  lo  spessore della 
pelle. Deve avere caratteristiche anti macchia e subire idoneo trattamento  di   idro   e   
oleorepellenza tale da proteggere la pelle mantenendone inalterate le caratteristiche 
naturali di mano e traspirazione. La pelle deve presentarsi morbida, pastosa e non 
untuosa al tatto,  con fiore integro,  aderente   e sano,  a grana fine, non rifinita in 
modo eccessivamente "coprente".  Dal  lato carne la pelle deve presentarsi ben 
scarnita,  liscia,  ben serrata  e priva di difetti  (tagli,  buchi,  spugnosità  e/o irregolarità 
di  scarnitura). La tinta deve essere unita, omogenea e resistente il colore deve 
corrispondere per tonalità ed  intensità  di tinta e grado di rifinizione a quello del 
campione. 
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La pelle dovrà essere  in possesso dei seguenti principali requisiti: 
 

REQUISITI VALORI 
PRESCRITTI TOLLERANZE  NORME DI 

COLLAUDO 
FISICI 
Spessore mm 0,8 – 1  UNI EN ISO 2589 
Resistenza alla trazione mim  16 N/mm2  UNI EN ISO 3376 
Allungamento alla rottura 50 : 60% max 70% UNI EN ISO 3376 
Carico di strappo mim  55 N/mm  UNI ISO 3377-1 
Resistenza alla piega continua 
dopo 40.000 oscillazioni nessuna apprezzabile alterazione UNI EN ISO 5402 

Carico di screpolatura del fiore mim 190 N  UNI EN ISO 3378 
Carico di scoppio del fiore mim 280 N  UNI 11308 
Permeabilità al vapore d’acqua min 1 mg/cm2/h  UNI EN ISO 14268 
CHIMICI 
Umidità e sostanze volatili a 
102°C 12–18% max 20% UNI 10741 

Sostanze estraibili con cloruro 
di metilene 4–8% max 12% UNI EN ISO 4048 

Ceneri solfatate idrosolubili a 
800° C 0,8% max 1% UNI EN ISO 4047 

Ossido di cromo 2–3% ± 0,8% UNI 8480 
Cromo esavalente (1) ≤ 3 mg/kg  UNI EN ISO 17075 
Pentaclorofenolo (1) ≤ 1 mg/kg  UNI EN ISO 17070 
Tetraclorofenolo (1) ≤ 1 mg/kg  UNI EN ISO 17070 
Formaldeide libera (1) ≤ 150 mg/kg  UNI EN ISO 17226 p1-2 

Coloranti azoici (2) Assenti  UNI EN ISO 17234-1 
Determinazione PH pH ≥ 3,5  UNI EN ISO 4045 
Indice differenza estratto 
acquoso ∆pH ≤ 0,7  UNI EN ISO 4045 

SOLIDITA’ DEL COLORE 

– alla luce artificiale 
– allo strofinio a secco ed a 

umido 

min 6 scala dei blu 
 

min 4 scala grigi 

UNI EN ISO 105-B02 
 

UNI EN ISO 11640 
Un campione di pelle, dopo due ore di bagnatura superficiale con il metodo dello spruzzo, al 
termine della prova non deve presentare bagnature o goccioline aderenti 

 
(1) I valori quantitativi possono variare a seguito di provvedimenti di legge, in tal caso dovranno 

essere applicati in maniera automatica i nuovi valori previsti dalla normativa vigente. 
(2) Il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina, secondo la direttiva 2002/61/CE è 

convenzionalmente espresso come “assente” quando il contenuto è pari o inferiore a 30 
mg/kg. 

 
 
2. ACCESSORI 

a) Fodera di colore nero per maniche 
−−−−    materia prima: poliammide; 
−−−−    armatura: tela; 
−−−−    peso a m2: g 130 ± 2%; 
−−−−    riduzione: ordito: 25/26 ± 1 - trama: 29/30 ± 1; 
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b) Fodera per il dietro e per il davanti 

−−−−    materia prima: 50% cotone – 50% poliestere; in alternativa è tollerato anche 
100% poliestere; 

−−−−    armatura: tela; 
−−−−    peso a m2: g 150 ± 2%; 
−−−−    riduzione: ordito: 39/40 ± 1 - trama: 34/35 ± 1; 
−−−−    colore: come da campione. 

 
c) Imbottitura 

−−−−    materia prima: poliestere resinato e stabilizzato ritorto a 3 capi; 
−−−−    peso a m2: g 55; 

 
d) Chiusura lampo 

E’ del tipo divisibile, di lunghezza variabile in relazione alla taglia e deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
−−−−    nastro di supporto (semi cerniera): 

••••    materia prima: cotone; 
••••    altezza: mm 20; 
••••    armatura: a spina; 
••••    colore: come da campione; 

−−−−    catena (cerniera): 
••••    materia prima: lega metallica; 
••••    larghezza (a catena chiusa): mm 3; 
••••    numero denti su 5 cm: non meno di n. 20; 

−−−−    cursore, tiretto e fermi: 
••••    materia prima: lega metallica; 
••••    sagoma e dimensioni: come da campione; 
••••    colore: come da campione. 

 
e) Polsini e fascia perimetrale 

−−−−    materia prima: 100% lana; 
−−−−    altezza del tessuto a maglia: cm 90 ± 5%; 
−−−−    peso a ml: g 550; 
−−−−    lavorazione: maglia a coste 2/2; 
−−−−    colore: nero come da campione; 
−−−−    numero delle coste: 24–25 in 5 cm; 
−−−−    numero delle riprese: 44–45 in 5 cm. 

 
f) Filati cucirini 

−−−−    materia prima: 100% cotone mercerizzato;  
−−−−    titolo: Tex 19,5 x 3 (Nec. 30/3); 
−−−−    resistenza a trazione: 14 N; 
−−−−    allungamento: 20%. 

 
Tutti gli accessori potranno essere realizzati anche con materiali similari purchè in 
possesso di caratteristiche prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque 
rispondenti alle specifiche esigenze d’impiego del manufatto, in termini di 
sostenutezza, robustezza e resistenza. 



ST 1417/UI - GIUBBETTO IN PELLE PER EQUIPAGGI MEZZI CORAZZATI E BLINDATI Pagina 8 di 11 

 
L’utilizzazione di accessori alternativi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata 
dall’A.D. nella fase antecedente l’inizio delle lavorazioni. 
 
 
 

CAPO IV - ATTAGLIAMENTO 
 
 
I giubbetti  sono  allestiti in  n.  4  taglie  aventi  le  seguenti misure espresse in cm 
(Allegato 2): 
 

TAGLIA I 
44/46 

II 
48/50 

III 
52/54 

IV 
56/58 

Lunghezza parte posteriore dalla 
attaccatura del collo al fondo (A) 62,5 64 65,5 67 

Lunghezza maniche dalla punta della 
spalla al fondo (B) 62,5 64 65,5 67 

Larghezza parte posteriore: 
– sotto ascella (C) 
– vita (D) 
– fondo (E) 

 
72,5 
68,5 
64,5 

 
74 
70 
66 

 
75,5 
71,5 
67,5 

 
77 
73 
69 

Larghezza fianchetti (F) 14/15 14/15 14/15 14/15 
Metà larghezza anteriore: 
– sotto ascella (G) 
– fondo (H) 

 
33,5 
31,5 

 
35 
33 

 
36,5 
34,5 

 
38 
36 

Metà larghezza manica: 
– superiormente (I) 
– fondo (L) 

 
29 
19 

 
30 
20 

 
31 
21 

 
32 
22 

Altezza fascia perimetrale (M) 6 6 6 6 
Altezza polsino maniche (N) 6 6 6 6 

 
Le dimensioni  sono  comprensive dei polsini e della fascia perimetrale di fondo. Sono 
ammesse tolleranze nei limiti di ± 2% sulle misure nella specchio sopra riportato. 

 
 
 

CAPO V – ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO 
 
 
All’interno di ciascun giubbetto, lunga la linea di cucitura del fianchetto deve essere 
inserita un’etichetta rettangolare di tessuto, bianco di dimensioni adeguate, riportate a 
carattere indelebili le seguenti indicazioni: 
– ESERCITO ITALIANO o sigla “E.I.”, ovvero di altra Forza Armata interessata; 
– taglia del manufatto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (n° e data); 
– numero progressivo del manufatto; 
– numero di identificazione NATO. 
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Ogni giubbetto dovrà essere inserito, opportunamente piegato, in un sacchetto di 
polietilene, e quindi immesso in una cassa di cartone di adeguata capacità in ragione di n. 
5 giubbetti per ogni cassa. 
 
Su ciascun sacchetto e su ogni cassa di cartone dovranno essere riportate, a mezzo di 
etichetta adesiva, le seguenti indicazioni: 
– ESERCITO ITALIANO o sigla “E.I.”, ovvero di altra Forza Armata interessata; 
– taglia del manufatto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (n° e data); 
– numero progressivo del manufatto da….a……; 
– numero di identificazione NATO. 
 
Il cartone ondulato impiegato per le casse dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
– tipo: ondulato a due onde; 
– peso a m2: g 1050 con tolleranza del 5% in meno; 
– resistenza allo scoppio: 1370 kPa.  
 
 
 

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 
1. Per tutto quanto non indicato nelle presenti Specifiche Tecniche si fa riferimento al 

campione ufficiale di “giubbetto per equipaggi mezzi corazzati e blindati – modello 
1996”. 

 
2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatti salvi eventuali 

aggiornamenti, modifiche e/o sostituzioni intervenute che devono ritenersi 
automaticamente recepite nelle presenti Specifiche Tecniche. 

 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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ALLEGATO 1 

 
 

LOGOTIPO EI 
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ALLEGATO 2 

 
 

SPECCHIO DIMENSIONI 
 
 
 
 
 
 

 
 


