
2020 ABBIGLIAMENTO TECNICO OUTDOOR

P O L I Z I A  L O C A L E  E  M U N I C I P A L E



Siggi Group migliora la qualità del tempo dedicato al lavoro proponendo un 
abbigliamento professionale che garantisca idoneità all’uso, durata nel tempo, 
comfort, sicurezza, stile.
Una creatività tutta italiana per vestire la voglia di fare!

V I  A S P E T T I A M O  O N  L I N E !
W W W . S I G G I G R O U P . I T

S I G G I  G R O U P  È  S O C I A L !

Il Sistema di Gestione Integrato di Siggi Group è conforme 
ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 e SA 8000. 
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SICUREZZA, SCELTA ACCURATA DEI 
MATERIALI, RICERCA STILISTICA E 
ATTENZIONE PER I DETTAGLI 

Ferracin, brand ad alto valore aggiunto, propone 
abbigliamento per Polizia Locale/Municipale. 
Ferracin offre un’ampia gamma di capi di 
abbigliamento outdoor quali giacconi, corpetti e 
impermeabili e, con questo marchio, Siggi Group 
è  licenziataria per l’Europa dei tessuti GORE-TEX® 
e WINDSTOPPER®.
Sicurezza, scelta accurata dei materiali, ricerca 
stilistica e attenzione per i dettagli: Ferracin 
rappresenta la miglior soluzione per la fornitura 
di divise per operatori pubblici e privati.
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SIGGI GROUP LAB

Technology PerformanceEngineering Design

Siggi LAB è il laboratorio di ricerca e 
sviluppo dedicato all’innovazione e al 
miglioramento continuo della qualità: 
test, prove, studi e verifiche per alzare 
costantemente i livelli prestazionali dei 
materiali e dei prodotti. 
Un ambiente in costante evoluzione 
che ora ha anche un proprio marchio a 
sottolineare l’importanza cruciale della 
ricerca per l’azienda.

Una filiera di eccellenza che va dalla produzione 

all’immissione sul mercato dei dispositivi di pro-

tezione individuale, al servizio con tutte le attività 

connesse alla gestione, all’utilizzo e alla manuten-

zione dei prodotti.

Assosistema Safety ha l’obiettivo di consolidare la 

sua presenza europea e di comunicare all’unione 

europea la propria posizione in merito alle varie 

proposte legislative, procedure e standard del set-

tore dei DPI e della sicurezza sul lavoro. www.assosistema.it

ASSOSISTEMA
SAFETY

rappresenta le imprese che produ-
cono, importano, distribuiscono e man-

tengono in stato di efficienza i dispositivi 
di protezione individuale e collettiva, per la 
tutela e la salute dei lavoratori di tutti i set-
tori merceologici.Le imprese associate sono 
leader sul mercato nazionale ed internazio-
nale. Producono beni e servizi secondo 

le normative europee e nazionali, 
garantendo la massima sicurez-

za e qualità dei prodotti  
utilizzati. 

I soci Assosistema SAFETY: 

DIREZIONE
SICUREZZA

Assosistema_2019_singola.indd   1 29/08/2019   09:24:07

4



Una filiera di eccellenza che va dalla produzione 

all’immissione sul mercato dei dispositivi di pro-

tezione individuale, al servizio con tutte le attività 

connesse alla gestione, all’utilizzo e alla manuten-

zione dei prodotti.

Assosistema Safety ha l’obiettivo di consolidare la 

sua presenza europea e di comunicare all’unione 

europea la propria posizione in merito alle varie 

proposte legislative, procedure e standard del set-

tore dei DPI e della sicurezza sul lavoro. www.assosistema.it

ASSOSISTEMA
SAFETY

rappresenta le imprese che produ-
cono, importano, distribuiscono e man-

tengono in stato di efficienza i dispositivi 
di protezione individuale e collettiva, per la 
tutela e la salute dei lavoratori di tutti i set-
tori merceologici.Le imprese associate sono 
leader sul mercato nazionale ed internazio-
nale. Producono beni e servizi secondo 

le normative europee e nazionali, 
garantendo la massima sicurez-

za e qualità dei prodotti  
utilizzati. 

I soci Assosistema SAFETY: 

DIREZIONE
SICUREZZA

Assosistema_2019_singola.indd   1 29/08/2019   09:24:07



COLORI: blu + reflex grigio (su ordinazione)
               blu + reflex blu
               blu + reflex giallo (su ordinazione)
TAGLIE DISPONIBILI: xs – 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 1

ART. 30GI0390

GIACCONE CRISTALLO PLUS

Bottone porta placca su 
taschino sinistro

Coulisse interna in vita regolabile 
tramite stringistop

Tagli di sagomatura sui 
davanti, schiena e maniche 
con piping retroriflettente

Bande retroriflettenti 
su davanti e dietro

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

- Giaccone foderato. Allacciatura anteriore con cerniera a  
 doppio cursore coperta da doppia patta chiusa da 5 bottoni a  
 pressione
- Collo alto con inserti in tessuto rifrangente; tasca per  
 inserimento aletta per aggancio cappuccio
- Cappuccio sagomato, fascia posteriore in tessuto 
 rifrangente  
- Bottone porta placca su taschino sinistro
- Su manica sinistra taschino portapenne 2 tasche e 1 taschino
 interni
- Fondo fianchi con cerniera e soffietto 
- Cuciture termonastrate
- Tagli di sagomatura sui davanti, schiena e maniche con
 piping retroriflettente
-    Predisposto all’inserimento del corpetto

- Passanti rifiniti con tessuto rifrangente.
- 2 tasche e 2 taschini con soffietto sui davanti, coperte da
 pattine e fermate da bottoni a pressione
- Taschino portapenne
-  Taschino portacellulare con interno in 
 tessuto antistatico schermante le onde elettromagnetiche
- Fondo manica con cerniera e soffietto; alamaro regolabile
 tramite bottoni a pressione
- Coulisse interna in vita regolabile tramite stringistop
- Alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione
-  Bande retroriflettenti su davanti e dietro
- Velcro asola porta stemma sopra pattina taschino davanti  
 sinistra
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra
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Bande retroriflettenti 
su davanti e dietro

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 1

ART. 30GB0687

CORPETTO BORMIO PLUS
COLORI: blu + reflex grigio (su ordinazione)
               blu + reflex blu
               blu + reflex giallo (su ordinazione)
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Windstopper ®

Schiena e maniche con 
piping retroriflettente

Cerniera a cursore reversibile 
e coperta da doppio filetto in 
tessuto

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

- Corpetto termico foderato. Allacciatura anteriore chiusa da  
 cerniera a cursore reversibile e coperta da doppio filetto in  
 tessuto
- Tagli di sagomatura sul davanti, ai polsi.
- Schiena e maniche con piping retroriflettente
- Collo a fascetta chiuso da 2 bottoni a pressione. Salvamento 
- Alamaro regolabile tramite bottoni a pressione
- 1 taschino interno chiuso da cerniera 1 tasca interna, 2  
 alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione

- 2 tasche sul davanti chiuse da cerniere e coperte da pattine,
 fermate da 2 bottoni a pressione
- 2 taschini con soffietto al petto, con pattine
 fermate da bottoni a pressione, con portapenne
-  Bande retroriflettenti su davanti e dietro
- Velcro asola porta stemma sopra pattina taschino davanti  
 sinistra
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra
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COLORI: blu + reflex grigio (su ordinazione)
               blu + reflex blu
               blu + reflex giallo - new (su ordinazione)
TAGLIE DISPONIBILI: xs – 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 1

ART. 30GI0175

GIACCONE CRISTALLO

- Giaccone foderato. Allacciatura anteriore con cerniera a  
 doppio cursore coperta da doppia patta chiusa da 5 bottoni a  
 pressione
- Collo alto con inserti in tessuto rifrangente; tasca per  
 inserimento aletta per aggancio cappuccio
- Cappuccio sagomato, fascia posteriore in tessuto 
 rifrangente  
- Bottone porta placca su taschino sinistro
- Su manica sinistra taschino portapenne 2 tasche e 1 taschino
 interni
- Fondo fianchi con cerniera e soffietto 
- Cuciture termonastrate
- Tagli di sagomatura sui davanti, schiena e maniche con
 piping retroriflettente

-    Predisposto all’inserimento del corpetto
- Passanti rifiniti con tessuto rifrangente.
- 2 tasche e 2 taschini con soffietto sui davanti, coperte da
 pattine e fermate da bottoni a pressione
- Taschino portapenne
-  Taschino portacellulare con interno in 
 tessuto antistatico schermante le onde elettromagnetiche
- Fondo manica con cerniera e soffietto; alamaro regolabile
 tramite bottoni a pressione
- Coulisse interna in vita regolabile tramite stringistop
- Alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione
- Velcro asola porta stemma sopra pattina taschino davanti  
 sinistra
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra

Bottone porta placca su 
taschino sinistro

Coulisse interna in vita regolabile 
tramite stringistop

Tagli di sagomatura sui 
davanti, schiena e maniche 
con piping retroriflettente

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 1

ART. 30GB0338

CORPETTO BORMIO
COLORI: blu + reflex grigio (su ordinazione)
               blu + reflex blu
               blu + reflex giallo - new (su ordinazione)
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Windstopper ®

- Corpetto termico foderato. Allacciatura anteriore chiusa da  
 cerniera a cursore reversibile e coperta da doppio filetto in  
 tessuto
- Tagli di sagomatura sul davanti, ai polsi.
- Schiena e maniche con piping retroriflettente
- Collo a fascetta chiuso da 2 bottoni a pressione. Salvamento 
- Alamaro regolabile tramite bottoni a pressione
- 1 taschino interno chiuso da cerniera 1 tasca interna, 2  

 alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione
- 2 tasche sul davanti chiuse da cerniere e coperte da pattine,
 fermate da 2 bottoni a pressione
- 2 taschini con soffietto al petto, con pattine
 fermate da bottoni a pressione, con portapenne
- Velcro asola porta stemma sopra pattina taschino davanti  
 sinistra
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra

Schiena e maniche con 
piping retroriflettente

Cerniera a cursore reversibile 
e coperta da doppio filetto in 
tessuto

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 1

ART. 30GB0505 

GIUBBINO ORTLES
COLORI: blu + reflex grigio (su ordinazione)
              blu + reflex blu
              blu + reflex giallo (su ordinazione)
TAGLIE DISPONIBILI: xs – 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments 

- Giubbino estivo foderato e sagomato con inserti a contrasto,  
 piping e bande rinfrangenti. 
- Allacciatura anteriorecon zip coperta da doppio filetto in  
 tessuto
- Collo a fascetta 
- Maniche lunghe a giro con tagli sagomati davanti, dietro e  
 gomiti; 
- Fondo maniche elasticizzato e regolabili tramite alamaro con  
 bottoni a pressione a due posizioni
- Taschino portapenne a 3 scomparti sulla manica sinistra

- Tasche interne sui davanti chiuse da cerniere, taschino   
 portapenne a 3 scomparti su manica sinistra; taschino interno
 sinistro chiuso da velcro e tasca interna destra chiusa da  
 cerniera
- Alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione
- Banda rifrtangente termoadesiva su torace e fondo capo
- Velcro asola porta stemma sopra pattina taschino davanti  
 sinistra
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra

Fondo maniche elasticizzato e 
regolabili tramite alamaro con 
bottoni a pressione a due posizioni

Banda retroriflettente 
termoadesiva su torace 
e fondo capo

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 2

ART. 30GI0015/01

GIACCONE KAMET
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

- Giaccone impermeabile e traspirante con allacciatura anteriore
 tramite cerniera a doppio cursore
- Davanti con doppia patta di protezione fermata da 4 bottoni a  
 pressione e velcro sul collo a fascetta
-  Cappuccio regolabile a scomparsa nel collo chiuso da cerniera 
- Cintura in vita chiusa da fibbia in plastica
- Spallone e rinforzo su gomiti in tessuto retroriflettente (reflex) 
-  Spalline porta gradi
- Giro vita elasticizzato e coulisse interna sulla parte posteriore

- Due taschini al petto a soffietto chiusi da pattina 
- Fondo manica regolabile con alamari e velcro
-  Due tasche davanti tagliate coperte da pattina 
- Tasca interna con cerniera sulla fodera del davanti sinistro
-  Fascia in tessuto reflex al fondo
- Cuciture termonastrate
- Predisposto per l’inserimento del corpetto interno
- Velcro asola scudetto su manica destra
- Velcro asola disco su manica sinistra

Spallone e rinforzo su gomiti in 
tessuto retroriflettente (reflex) 

Davanti con doppia patta di 
protezione fermata da 4 bottoni 
a pressione e velcro sul collo a 
fascetta

Cappuccio regolabile a 
scomparsa nel collo chiuso 
da cerniera 

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 2
ART. 30GB0059/01 

CORPETTO PEAK
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: 100% poliestere 
Disponibile su ordinazione

- Corpetto impermeabile e traspirante con allacciatura anteriore 
 con cerniera pressofusa a cursore reversibile
- Due tasche tagliate sul davanti coperte da pattina fermate
 da 2 bottoni a pressione
- Spallone e rinforzo su gomiti in tessuto retroriflettente (reflex) 
- Tasca interna con cerniera sulla fodera del davanti sinistro
- Spalline porta gradi
- Due taschini al petto a soffietto chiusi da pattina 

- Cintura in vita chiusa da fibbia in plastica
- Giro vita elasticizzato e coulisse interna sulla parte posteriore 
- Maniche con fondo elasticizzato
-  Fascia in tessuto reflex al fondo 
- Trapuntato a rombi internamente
- Velcro asola scudetto su manica destra
- Velcro asola disco su manica sinistra

Spallone e rinforzo 
su gomiti in tessuto 
retroriflettente (reflex) Giro vita elasticizzato 

e coulisse interna 
sulla parte posteriore 

Trapuntato a rombi internamente

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 2
ART. 30GB0294/01

GIUBBINO LOGAN
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Rip stop (spalmato)
Disponibile su ordinazione

- Giubbino estivo foderato con chiusura anteriore con zip  
 waterproof 
- Maniche con polso elasticizzato, alamaro regolatore tramite  
 velcro
- Collo alto a fascia intera con striscia reflex sul retro 
- Spalloni sagomati in tessuto reflex
- 1 taschino portapenne interno in tessuto
- Spalline portagradi rinforzate

- 2 tasche davanti, oblique, chiuse da zip con doppio filetto in 
 tessuto reflex
- 2 taschini al petto verticali, chiusi da zip con doppio filetto
 in tessuto reflex
- Velcro sagomato su manica destra
-  Cappuccio scafandrato staccabile, chiuso sul davanti tramite 
 velcro
- Cuciture termonastrate

Cappuccio scafandrato stac-
cabile, chiuso sul davanti tra-
mite velcro

Giubbino estivo foderato 
con chiusura anteriore 
con zip waterproof 

Collo alto a fascia intera con striscia 
reflex sul retro

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 3

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

ART. 30GI0017

GIACCONE KILIMANGIARO

- Giaccone impermeabile/traspirante. Allacciatura anteriore  
 con zip a doppio cursore coperta da doppia patta bloccata da 
 6 bottoni a pressione
- Cappuccio staccabile
- 2 taschini al petto a chiusi da zip coperte da pattina
- Collo alto a fascia intera; salva mento 
- Spalline porta gradi
- Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi 
 da cerniere) 

- Bande retroriflettenti sul torace davanti, dietro e cappuccio
- Elastico inserito nella coulisse in vita sulla schiena 
- Predisposto all’inserimento del corpetto
- Polsi regolabili da alamaro bloccato da un bottone a 
 pressione 
- Cuciture termonastrate
- 2 tasche davanti coperte da pattina e bloccate da bottone a  
 pressione
- Etichetta sul petto sinistro al di sopra della banda reflex

Collo alto a fascia intera; salva mento

Manicotti retroriflettenti 
a scomparsa su maniche 
(chiusi  da cerniere) 

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
(A) TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments 
(B) TESSUTO: Spalmato poliestere poliuretano

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 3
ART. 30GB0060

GIUBBINO FUJI

- Giubbino impermeabile/traspirante. Allacciatura anteriore con
 zip, coperta da patta fermata da bottoni a pressione
- 2 tasche davanti, oblique, chiuse da zip e coperte da pattina
 bloccata da bottone a pressione
- Collo alto a fascia intera 
- Taschino porta penne sulla manica sinistra, coperto da pattina  
 bloccata da bottone a pressione
- 1 taschino interno, chiuso da zip, nella fodera davanti
- Alamari sulle spalle

- Cuciture termonastrate
- Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi da 
 cerniere) 
- Etichetta sul petto a sinistra, al di sopra della banda
 rifrangente, applicata con velcro
- Bande retroriflettenti sul torace davanti e dietro
- Fondo capo e fondo manica con elastico inserito e
 impunturato
- Bottone porta placca

Collo alto a fascia intera 

Bande retroriflettenti sul 
torace davanti e dietro

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 3
ART. 30IM0002

IMPERMEABILE TRIVOR
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
(A) TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments 
(B) TESSUTO: Spalmato poliestere poliuretano

Disponibile su ordinazione

- Impermeabile doppiopetto
- Cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione
- Spalloni in doppio tessuto (a mantella)
- Interno manica elasticizzato
- 2 tasche orizzontali sul davanti, a filetto coperte da pattina
- Cintura in vita regolabile a mezzo fibbia
- Possibilità di personalizzazione della schiena
- Spalline porta gradi

- Fondo manica con alamaro regolabile tramite 2 bottoni a  
 pressione
- Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi 
 da cerniere)
- 1 taschino a filetto su fodera davanti sinistra
- Bande rifrangenti sul carrè davanti e dietro, cintura e
 cappuccio
- Cuciture termonastrate

Cappuccio staccabile tramite 
bottoni a pressione

Interno manica con 
elastico

Manicotti retroriflettenti 
a scomparsa su maniche 
(chiusi da cerniere)

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 3
ART. 30CR0002

COPRIPANTALONI K2
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
(A) TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments 

(B) TESSUTO: Spalmato poliestere poliuretano
Disponibili su ordinazione

- Copripantaloni impermeabile/traspirante 
- Apertura ai lati con cerniera su tutta la lunghezza coperta da 
 patta fermata da bottoni a pressione in vita e nastro velcro su  
 5 punti
- Elastico sul giro vita 

- Zip sul davanti coperta da pattina 
- Bretelle elasticizzate regolabili applicate
- Cuciture termonastrate 
- Banda retroriflettente su tutta la lunghezza gambe

Bretelle elasticizzate 
regolabili applicate

Apertura ai lati con cerniera su 
tutta la lunghezza coperta da patta 
fermata da bottoni a pressione in 
vita e nastro velcro su 5 punti

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments 
Disponibili su ordinazione

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE 3
ART. 30CR0019

COPRIPANTALONI DIRAN

- Copripantaloni impermeabile/traspirante e foderato
- Cerniere laterali apribili su tutta la lunghezza della gamba,
 coperte da patta fermata da nastro velcro su 5 punti
- Fondo diritto 

- Banda retroriflettente su tutta la lunghezza gambe
- Cuciture termonastrate 
- Elastico sul giro vita e bottoni a pressione ai fianchi

Cerniere laterali apribili su tutta la 
lunghezza della gamba, coperte da patta 
fermata da nastro velcro su 5 punti

Fondo diritto 

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 4xl
TESSUTO: Poliestere con imbottitura in ovatta 

*Disponibile da Settembre 2020

Polizia Locale e Municipale

CORPETTI
ART. 30GB0624

GIUBBINO SCILIAR
UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

- Giubbino raccordabile con altri giacconi codice linea 30 31 32 
- Maniche staccabili
- Tasche laterali con zip
- Tasca interna con zip

Zip reversibile predisposta 
all’aggancio dei giacconi 

- Inserti in tessuto stretch fianchi
- Profilo elasticizzato su polsi e fondo capo
- Tiretti zip gommati

UNI EN 14058:2018UNI EN 14058/04

Ovatta con elevato livello 
di performance tecniche

Tessuto esterno 
morbido, effetto 
opaco 

Zip maniche effetto 
invisibile 

ART. 30GB0513

CORPETTO INTERNO 
AUTOPORTANTE 
ANTELAO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Poliestere con imbottitura in ovatta

- Chiusura centrale  con zip reversibile coperta da doppio
 filetto 
- Maniche staccabili con zip; polsi in maglina 
- Tasche a filetto coperte e taschino interno con zip 
- Fodera interna 
- Zip e fettucce per raccordo al giaccone 

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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Polizia Locale e Municipale

CORPETTI
ART. 30GB0058

CORPETTO IN PIUMA 
SUMMANO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xxs-4xl
IMBOTTITURA: Piuma d’oca

- Corpetto termico autoportante
- Trapuntato
- Collo alla coreana
- Taglio per passaggio gancio pistola
- Due tasche sul davanti chiuse da cerniere
- Polsini con tessuto elasticizzato
- Maniche staccabili
- Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
- Tasca interna

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

-   Corpetto interno autoportante chiuso da zip con predispo
    sizione al collo e fondo maniche per aggancio al giaccone
-   Fascia in tessuto antitrascinamento sul fondo
-   Collo alto con esterno nello stesso tessuto del fondo del 
    capo e interno trapuntato in tessuto comfort
-  Tasca posteriore per alloggiamento cappuccio giaccone
-  Tasca interna sul davanti sinistro
 

ART. 30GB0521

CORPETTO
HUSKY TRAPUNTATO
GRAN PARADISO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Nylon Trapuntato
Disponibile su ordinazione

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xxs - 5xl
TESSUTO: Ovatta trapuntata

ART. 32GB0056

CORPETTO 
HUSKY TRAPUNTATO ETNA

- Corpetto termico autoportante 
- Trapuntato a rombi
- Due tasche applicate sul davanti 
- Collo a camicia
- Collo e profili in velluto 
- Polsini con tessuto elasticizzato
- Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio giaccone
- Tasca interna
- Maniche staccabili

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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Polizia Locale e Municipale

CORPETTI
ART. 30GB0057

CORPETTO IN OVATTA
CIMONE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xxs-3xl
TESSUTO: Ovatta da 150 gr/mq

- Corpetto termico autoportante
- Collo alla coreana
- Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
- Polsini con tessuto elasticizzato
- Tasca interna
- Fodera jacquard
- Taglio per passaggio gancio pistola

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: WINDSTOPPER® Techinical Midlayer

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: 100% poliestere

ART. 32GB0054

CORPETTO IN WINDSTOPPER
GRAN SASSO Technical Midlayer

ART. 32GB0055

CORPETTO IN PILE
MONVISO

- Corpetto termico autoportante 
- Due tasche oblique sul davanti
- Anti- vento 
- Elastico ai polsi
- Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
- Collo a camicia
- Maniche staccabili

- Corpetto termico autoportante 
- Due tasche oblique sul davanti
- Collo a camicia 
- Elastico ai polsi
- Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
- Maniche staccabili
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE MOTO
ART. 30GB0473

GIUBBINO PER MOTOCICLISTA
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: CORDURA 
Disponibile su ordinazione

- Giubbino sagomato con bande rinfrangenti e profili a contrasto
- Collo a fascetta chiuso da alamaro con velcro
- Manica lunga a giro, pols con alamaro regolabile tramite 
 velcro, soffietto al fondo con cerniera
- 2 tasche sui davanti chiuse da zip, taschino portapenne sulla  
 manica sinistra e taschini interni fodera chiusi da velcro
- Nella fodera interna parte dietro  è presente una zip per 
    inserimento delle eventuali protezioni paracolpi

- Alamari spalle fermati da velcro
- Alamaro ai fianchi regolabile tramite bottone a pressione a
 due posizioni
- Velcro asola sagomato sulla manica destra
- Bande rifrangenti cucite su fondo e parte alta 
- All’interno del capo nella fodera maniche, sono presenti degli
 scomparti chiusi da velcro, per l’inserimento di eventuali
 para-colpi.

All’interno del capo nella 
fodera maniche, sono presenti 
degli scomparti chiusi da 
velcro, per l’inserimento di 
eventuali para-colpi.

Collo a fascetta chiuso 
da alamaro con velcro

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE MOTO
ART. 30GI0265/01 

GIACCONE PER MOTOCICLISTA
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: CORDURA
Disponibile su ordinazione

-    Giaccone per motociclista impermeabile, foderato internamente 
    con tessuto Z-liner GORE-TEX®
- Chiusura centrale con zip doppio cursore, coperta da doppia 
 patta  fermata da bottoni a pressione
- Collo alto con tessuto comfort inserito sulla parte superiore e
 salvabarba interno in tessuto antiallergico
- Manica sagomata con piping rinfrangente e polso regolabile
 con elastico antivento
- Manicotti rifrangenti a scomparsa nelle apposite tasche con 
 zip
- Fondo manica estendibile tramite zip e soffietto
- 2 tasche a soffietto con zip e pattina con velcro e taschini con  
 soffietto sovrapposti alle tasche

- Taschino con zip verticale a destra coperto da patta fermata  
 da velcro 
- Taschino con soffietto al petto sinistro e taschino portacellulare 
 foderato con tessuto anti onde elettromagnetiche
- Coulisse in vita regolabile
- Protezioni paracolpi gomiti e schiena inserite in apposite tasche 
 e sostenute da fodera interna
- Protezioni paracolpi per le spalle fissate con velcro
- Corpetto interno non autoportante, in tessuto trapuntato con 
 ovatta  alluminizzata; ancorabile al giaccone tramite zip e 
 bottoni a pressione
- Corpetto con fascia aderente antiscivolo sul fondo, tasca 
 profilata sul davanti sinistro chiusa con velcro

Collo alto con tessuto comfort 
inserito sulla parte superiore 
e salvabarba interno in 
tessuto antiallergico

Coulisse in vita regolabile

Corpetto interno non autopor-
tante, in tessuto trapuntato 
con ovatta  alluminizzata; an-
corabile al giaccone tramite 
zip e bottoni a pressione

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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(A) COD. ESTIVO: 30GB0549
(B) COD INVERNALE: 30GB0511

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Cotone/poliestere
Disponibile su ordinazione

Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE ORDINE PUBBLICO

GIUBBINO OPERATIVO

- Collo alla coreana in doppio tessuto, chiusura centrale con zip 
 doppio cursore coperta da patta fermata da bottoni a pressione.
- Maniche a giro con fondo regolabile tramite alamaro con velcro
- Su ciascuna manica è inserita una cerniera per permettere
 l’inserimento dell’eventuale protezione paracolpi in un’apposita 
    tasca. Sulla manica è inserito un alamaro regolabile con velcro
 per permettere alla protezione di aderire al braccio ottenendo 
    una migliore funzionalità della stessa evitando che si sposti 
- Alamaro portagradi applicato su ciascuna spalla chiuso con velcro
- Coulisse in vita regolabile 
- Due taschini a soffietto applicati al petto coperti da pattina con 
 bottoni a pressione; sul taschino destro un’apertura regolata
 tramite velcro permette la fuoriuscita dell’antenna radio
- Due tasche a soffietto applicate al fondo chiuse da pattine con velcro
- Tasca interna sinistra chiusa da cerniera. 
- Fodera interna antivento staccabile tramite zip (per la versione    
    invernale)
-   Velcro sopra tasca sinistra per applicazione stemma Polizia Locale

PANTALONI OPERATIVI
(A) COD. ESTIVO: 30PA1138 
(B) COD. INVERNALE: 30PA1095

COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Cotone/poliestere
Disponibili su ordinazione

- Cintura con elastico e passanti in tessuto
- Tasche oblique chiuse da patta e bottone a pressione
- Chiusura centrale con zip coperta da pattina fermata da  
 bottone a pressione
- Tasche dietro chiuse da cerniera coperta da patta con velcro
- Zip sopra le ginocchia per permettere l’inserimento delle  
 protezioni paracolpi in un’apposita tasca
- Fondo gamba con alamari regolabili con velcro per far aderire 
 più stabilmente la protezione al ginocchio 
- Tasche a soffietto laterali coperte da pattina con velcro
- Fondo elasticizzato
- Apertura con zip sul fondo gamba
- Fodera interna antivento staccabile con zip (per la versione
    invernale)

Collo alla coreana in doppio 
tessuto, chiusura centrale 
con zip doppio cursore

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

LINEA NAZIONALE
UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

ART. 30PA1348 

PANTALONI WILSON
COLORE: Blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xs - 4 xl 
TESSUTO: Poliestere/elastan

- Passanti in vita
- Elastico vita
- Tasche a filetto chiuse con zip
- Tasche laterali a soffietto chiuse con zip
- Toppe ginocchia sagomate con tessuto filorifrangente
- Apertura con zip e bot tone a pressione
- Fettuccia silicone interna fondo capo
- Moschettone aggancio scarponi
- Tasca a filetto dietro chiusa con zip
- Piping reflex elasticizza to
- Tiretti zip gommati

Tasche laterali a 
soffietto chiuse con zip

Toppe ginocchia 
sagomate con tessuto 
filorifrangente
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE LOMBARDIA
ART. 30GI0397

GIACCONE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

-  Cuciture termonastrate.
-  Abbottonatura con zip doppio cursore e bottoni a pressione.
-  Predisposizione per ancoraggio corpetto interno.
-  Cappuccio staccabile con coulisse.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle.
-  Alamaro con velcro regolabile fondo manica.
-  Tiretti gommati su alamari fondo manica.
-  Taschini davanti chiusi con pattina e bottoni a pressione.
-  Tasche davanti chiuse con pattina e bottoni a pressione.
-  Taschino porta penne su manica destra.
-  Tasca porta cellulare su taschino davanti sinistro.
-  Tasche interne con zip.
-  Bottone porta placca sotto pattina davanti sinistra.

-  Velcro asola sul collo per applicazione mostrine.
-  Velcro asola porta stemma su pattina taschino davanti sinistro.
-  Velcro asola disco su manica sinistra.
-  Velcro asola scudetto su manica destra.
-  Piping reflex.
-  Inserti in tessuto filorifrangente: collo, spalle, maniche, passanti.
-  Bande reflex termosaldate.
-  Stemma reflex “Polizia Locale” removibile tramite velcro su 
    pattina taschino davanti sinistro
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Locale” dietro.
-  Stemma ricamato fregio “Regione Lombardia” removibile  
 tramite velcro su manica sinistra.

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

Cappuccio staccabile con 
coulisse

Taschino portacellulare con 
interno in tessuto antistatico 
schermante le onde elettro-
magnetiche

Inserti in tessuto BLUEFIN
-  Tessuto impermeabile e 
antivento, con protezione 
duratura dalle intemperie; 
il tessuto rimane asciutto e 
confortevole in tutti gli strati
-  Estremamente traspiran-
te; riduce l’accumulo di su-
dore e mantiene l’utilizzatore 
fresco durante l’attività e cal-
do con le basse temperature
-  Notevoli proprietà ela-
stiche; si adatta alle forme 
offrendo elevata libertà di 
movimento e ritornando alla 
forma originaria
-  Resistente alla trazione e 
all’abrasione 

Abbottonatura con zip doppio 
cursore e bottoni a pressione

Bande reflex 
termosaldate

26



Polizia Locale e Municipale

REGIONE LOMBARDIA
ART. 30GB0701

CORPETTO INTERNO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 4xl
TESSUTO: Poliammide/Elastan

-  Capo foderato
-  Zip reversibile predisposta all’aggancio del giaccone.
-  Collo alla coreana chiuso da bottoni a pressione nascosti.
-  Alamari con velcro regolabili fondo manica.
-  Tiretti gommati su alamari fondo manica.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle.
-  Taschini davanti chiusi con pattina e bottoni a pressione
-  Taschini portapenne su taschini davanti.
-  Tasche davanti chiuse con pattina, bottoni a pressione e zip.
-  Tasca interna davanti destro con elastico inserito 
-  Taschino interno davanti sinistro con zip.
-  Bottone porta placca sotto pattina davanti sinistro.

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Velcro asola porta stemma su pattina taschino davanti sinistro.
-  Velcro asola disco su manica sinistra.
-  Velcro asola scudetto su manica sinistra.
-  Velcro asola sul collo per applicazione mostrine
-  Piping reflex 
-  Inserti in tessuto filorifrangente: collo, spalle, maniche.
-  Bande reflex termosaldate.
-  Stemma reflex “Polizia Locale” removibile tramite velcro su
 pattina taschino davanti sinistro
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Locale” dietro.
-  Stemma ricamato fregio “Regione Lombardia” removibile
 tramite velcro su manica sinistra.

Capo foderato trapuntato 
riga verticale

UNI EN 14058UNI EN 14058/04

Collo alla coreana chiuso 
da bottoni a pressione 
nascosti

Alamari con velcro 
regolabili fondo 
manica

Inserti in tessuto filorifrangente: 
collo, spalle, maniche

Taschino portacellulare con 
interno in tessuto antistatico 
schermante le onde elettro-
magnetiche
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE LOMBARDIA
ART. 30GB0716

GIUBBINO ESTIVO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Cuciture termonastrate.
-  Apertura con zip.
-  Collo alto a fascia intera.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle.
-  Polsi con elastico ed alamaro regolabile tramite velcro.
-  Tiretti gommati su alamari polsi.
 - Tasca porta penne su manica destra
-  Tasche davanti oblique chiuse da zip.
-  Velcro asola scudetto su manica destra.

-  Velcro asola disco su manica sinistra.
-  Velcro asola sul collo per applicazione mostrine.
-  Bande reflex termosaldate.
-  Piping reflex.
-  Inserti in tessuto stretch: fianchi, bordati con nastro  
 elasticizzato.
-  Inserti in tessuto filorifrangente: collo, spalle, maniche.
-  Stemma reflex “Polizia Locale” removibile tramite velcro
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Locale” dietro.

Inserti in tessuto BLUEFIN
-  Tessuto impermeabile e 
antivento, con protezione 
duratura dalle intemperie; 
il tessuto rimane asciutto e 
confortevole in tutti gli strati
-  Estremamente traspiran-
te; riduce l’accumulo di su-
dore e mantiene l’utilizzatore 
fresco durante l’attività e cal-
do con le basse temperature
-  Notevoli proprietà ela-
stiche; si adatta alle forme 
offrendo elevata libertà di 
movimento e ritornando alla 
forma originaria
-  Resistente alla trazione e 
all’abrasione 

Cuciture termonastrate 
interno capo

Collo alto a fascia 
intera

Bande reflex 
termosaldate
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE LOMBARDIA
ART. 30IM0056

IMPERMEABILE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Capo foderato.
-  Cuciture termonastrate.
-  Abbottonatura con zip doppio cursore e bottoni a pressione.
-  Collo con zip per inserimento cappuccio.
-  Cappuccio staccabile a scomparsa con coulisse e velcro.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle.
-  Tasche davanti chiuse con pattina e bottoni a pressione.
-  Tasche interne davanti chiuse da zip.
-  Bottone porta placca sotto mantella davanti destro.
-  Mantella fermata tramite bottoni a pressione.
-  Interno manica con elastico.
-  Passanti in vita.

-  Cintura con velcro regolabile con gancio a incastro,
 inserita nei passanti.
-  Spacco dietro.
-  Velcro asola scudetto su manica destra.
-  Velcro asola disco su manica sinistra.
-  Velcro asola sul collo per applicazione mostrine.
-  Inserti in tessuto filorifrangente: mantella davanti, dietro,
 gomiti, fondo capo.
-  Stemma reflex  “Polizia Locale” removibile tramite velcro
 su davanti sinistro.
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Locale” sul dietro.

Cappuccio staccabile a scom-
parsa con coulisse e velcroCollo con zip 

per inserimento 
cappuccio

Tasche davanti 
chiuse con pattina e 
bottoni a pressione

Inserti in tessuto filorifrangente: 
mantella davanti, dietro, gomiti, 
fondo capo.
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE LOMBARDIA
ART. 30CR0065

COPRIPANTALONI
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

- Cuciture termonastrate.
- Elastico vita.
- Apertura con zip e bottone a pressione.
- Apertura tasche verticali davanti.

- Zip fondo gambe.
- Piping reflex.
- Inserti in tessuto filorifrangente ginocchia.

Cuciture 
termonastrate

Elastico vita

Inserti in tessuto 
filorifrangente ginocchia
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE VENETO
ART. 30GI0286/01

GIACCONE
COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

- Carrè davanti e dietro volante
- Giaccone impermeabile bicolore
- Chiusura centrale con zip doppio cursore coperta da doppia
 patta antipioggia con bottoni a pressione
- Collo alto con salvabarba interno e cappuccio scafandrato a 
 scomparsa o staccabile
- Polsi con elastico e alamaro regolabile
- Manicotti rifrangenti, staccabili a scomparsa, negli avambracci
- Tasche a soffietto sul davanti chiuse da pattina e bottoni a pres-
 sione; entrata dall’alto o laterale con scaldamano
- Due taschini al petto, chiusi da zip, nascosti sotto il carrè
- Bottone porta placca, sotto il carrè sinistro
- Bande rifrangenti termoadesive su fondo, torace e maniche
- Due tasconi interni chiusi da zip
- Capo interamente foderato; coulisse interna
- Zip reversibile per eventuale aggancio corpetto interno
-   Alamari spalle

Collo alto con salvabarba interno e cappuccio 
scafandrato a scomparsa o staccabile

Chiusura centrale con zip doppio cursore 
coperta da doppia patta antipioggia con 
bottoni a pressione

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

ART. 30GB0513

CORPETTO ANTELAO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Poliestere con imbottitura in ovatta

- Chiusura centrale  con zip reversibile coperta da doppio
 filetto 
- Maniche staccabili con zip; polsi in maglina 
- Tasche a filetto coperte e taschino interno con zip 
- Fodera interna 
- Zip e fettucce per raccordo al giaccone 

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE VENETO
ART. 30GB0512/01

GIUBBINO

ART. 30GT0160

CORPETTO NON
AUTOPORTANTE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Poliestere con imbottitura in ovatta

COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

- Carrè davanti e dietro volante
- Giubbino bicolore
- Chiusura centrale con zip coperta da pattina chiusa con bottoni 
 a pressione
- Collo alto a fascia intera, con tasca sul dietro chiusa da velcro 
 per l’inserimento del cappuccio.
- Tasche laterali chiuse da zip e pattina con bottone a pressione
- Taschini al petto, chiusi da zip, nascosti sotto il carrè e taschino
 interno a sinistra
- Polsi con elastico ed alamaro per la regolazione tramite bottoni
-  Taschino porta penne su manica sinistra
- Manicotti rinfrangenti staccabili o ripiegabili all’interno delle ta-
 sce presenti sul fondo manica
- Spalline portagradi con piping rifrangente.
- Cappuccio scafandrato a scomparsa staccabile con bottoni a
 pressione
- Fondo capo e fondo manica elasticizzati
- Bande rifrangenti termoadesive sul torace
- Zip interna per raccordo al corpetto

- Chiusura centrale con zip reversibile
- Taschino interno con zip

Taschini al petto, chiusi da 
zip, nascosti sotto il carrè e 
taschino interno a sinistra

Cappuccio scafandrato a 
scomparsa staccabile con 
bottoni a pressione

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

ART. 30GB0513

CORPETTO ANTELAO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Poliestere con imbottitura in ovatta

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE VENETO

- Impermeabile con allacciatura anteriore chiusa da cerniera a  
 doppio cursore coperta da patta antipioggia
- Collo alto a fascia intera con tasca posteriore per cappuccio;  
 aletta in tessuto per aggancio cappuccio
- Cappuccio staccabile regolabile in ampiezza 
- Manicotti retroriflettenti staccabili a scomparsa su maniche
-  Carrè davanti e dietro volante 
- Sotto il carrè 2 taschini chiusi tramite cerniera, coperta da filetti
-  Spalline porta gradi 

- Bottone porta placca sotto il carrè
- 2 tasche con soffietto foderate, applicate sul davanti chiuse  
 da pattina e bottoni a pressione
- 2 taschini interni
- Coulisse in vita
- Banda retroriflettente su maniche, torace e fondo
-  Polsi con elastico con alamari regolabili tramite bottoni
 a pressione a due posizioni
-  Cuciture termonastrate

ART. 30IM0018/01 

IMPERMEABILE
COLORE: blu/giallo 
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

Scritta “Polizia Locale” 
plotterata sulla schiena

Spalline porta gradi 

Polsi con elastico con alamari 
regolabili tramite bottoni a 
pressione a due posizioni

Cappuccio staccabile regola-
bile in ampiezza

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE PUGLIA
ART. 30GI0294

GIACCONE
COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

-   Giaccone foderato impermeabile termonastrato
-   Chiusura frontale con cerniera a doppio cursore coperta da  
    doppia patta chiusa da bottoni a pressione.
-   Collo alto con tessuto comfort inserito nella parte superiore
-   cappuccio staccabile sagomato e foderato regolabile con
    coulisse e ripiegabile a scomparsa. Fascia posteriore in tessuto
    rifrangente.
-   Predisposizione per aggancio corpetto interno
-   Piping rinfrangente su maniche e fianchi
-   Fondo maniche con zip a soffietto e regolabile con bottoni a
    pressione
-   Aperture a soffietto con zip sui fianchi
-   Taschino a 3 scomparti su manica sinistra
-   Tasche e taschini a soffietto sul davanti coperti da pattine con
    bottoni a pressione
-   Taschino portapenne
-   Taschino portacellulare con interno in tessuto antistatico 
    schermante le onde elettromagnetiche
-   Bottone portatessera
-   Taschino interno chiuso da zip
-   Taschino interno destro chiuso con velcro
-   Coulisse interna regolabile
-   Velcro sagomato su taschino frontale sinistro, sul taschino 
    portapenne destro e sul braccio sinistro
-   Scritta plotterata “Polizia Locale” sulla schiena
-   Stemma reflex “Polizia Locale” removibile tramite velcro su pattina

Cappuccio staccabile a 
scomparsa

Collo alto con tessuto 
comfort; cappuccio sagomato 
e foderato ripiegabile a scom-
parsa o staccabile; regolabile 
con coulisse

Liste di tessuto antitrascinamento sul 
fondo e davanti con piping rinfrangente 

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-   Corpetto interno autoportante chiuso da zip con predispo
    sizione al collo e fondo maniche per aggancio al giaccone
-   Fascia in tessuto antitrascinamento sul fondo
-   Collo alto con esterno nello stesso tessuto del fondo del 
    capo e interno trapuntato in tessuto comfort
-  Tasca posteriore per alloggiamento cappuccio giaccone
-  Tasca interna sul davanti sinistro
 

ART. 30GB0521

CORPETTO HUSKY 
TRAPUNTATO
GRAN PARADISO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: Nylon Trapuntato
Disponibile su ordinazione

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

UNI EN 14058UNI EN 14058/04
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COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

Polizia Locale e Municipale

REGIONE PUGLIA
ART. 30GB0536

GIUBBINO

-   Giubbino bicolore foderato  e sagomato con inserti a contrasto, 
   piping e bande rinfrangenti
-   Allacciatura anteriore tramite zip waterproof.
-  Collo alto con fascia in tessuto comfortevole sulla parte 
   superiore
-  Cappuccio staccabile, regolabile e ripiegabile a scomparsa. 
-  Fascia posteriore in tessuto rifrangente
-  Maniche lunghe a giro con tagli sagomati; fondo maniche 
   elasticizzato e regolabile con bottoni a pressione
-  Taschino portapenne a 3 scomparti sulla manica sinistra

-   Tasche oblique chiuse da zip e profilate con piping rinfrangente
-   Alamari sulle spalle con piping rifrangente, bloccati da bottone
    a pressione.
-   Bande rifrangenti termotrasferibili su torace e fondo capo.
-   Scritta plotterata “POLIZIA LOCALE” sulla schiena
-   Stemma rinfrangente “Polizia Locale” applicato sul davanti 
    sinistro
-   Velcro sagomato sul braccio sinistro

Allacciatura anteriorecon zip 
coperta da doppio filetto in 
tessuto

Maniche lunghe a giro con 
tagli sagomati davanti, dietro 
e gomiti; 

Cappuccio staccabile

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE PUGLIA
ART. 30GI0304 

GIACCONE PER MOTOCICLISTA
COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: CORDURA
Disponibile su ordinazione

--    Giaccone per motociclista impermeabile, foderato internamente 
    con tessuto Z-liner GORE-TEX® con tasche interne predisposte 
    per l’inserimento di protezioni paracolpi su spalle, gomiti e 
    schiena
-   Corpetto interno non autoportante, in tessuto trapuntato e
    ovatta alluminizzata, ancorabile al giaccone tramite zip e bottoni   
    a pressione
-   Chiusura centrale con zip doppio cursore coperta da doppia 
    patta con bottoni a pressione
-   Collo alto con interno in tessuto comfort antiallergico

-   Polsi elasticizzati antivento fondo manica con alamari regolabili
 con velcro
-   Tasche a soffietto sul davanti sovrapposte da taschini
-   Taschini sovrapposti a soffietto sul petto chiusi da zip e pattine 
 con velcro
-   Taschino interno chiuso da zip
-   Coulisse in vita regolabile
-   Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena 
-   Stemma POLIZIA LOCALE applicato con velcro al petto sinistro

Collo alto con interno 
in tessuto comfort 
antiallergico

Cappuccio staccabile

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

Stemma POLIZIA LOCALE 
applicato con velcro al petto 
sinistro
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COLORE: blu/giallo
TAGLIE DISPONIBILI: xs - 3xl
TESSUTO: CORDURA
Disponibili su ordinazione

Polizia Locale e Municipale

REGIONE PUGLIA
ART. 30CR0046

COPRIPANTALONI PER MOTOCICLISTA

-   Copripantaloni per motociclista impermeabile, foderato 
    internamente con tessuto Z-liner GORE-TEX® con tasche al 
    ginocchio per inserimento protezioni paracolpi
-   Imbottitura interna non autoportante in tessuto trapuntato e
    ovatta alluminizzata ancorabile al pantalone tramite zip 
    e bottoni a pressione

-   Vita elasticizzata, due tasche a filetto sui fianchi
-   Fondo gamba estendibile e regolabile tramite zip e soffietto

Fondo gamba estendibile 
e regolabile tramite zip 
e soffietto

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE TOSCANA
ART. 30GI0154

GIACCONE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xl - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Capo foderato.
-  Cuciture termonastrate.
-  Abbottonatura con zip e bottoni a pressione.
-  Predisposizione per cappuccio staccabile.
-  Predisposizione per ancoraggio corpetto interno.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle completi di
  mostrina per applicazione gradi
- Interno collo in velluto.
- Tasche davanti chiuse con pattina, bottoni a pressione e zip.
-  Taschini davanti chiusi con pattina.

-  Taschino interno davanti sinistro chiuso con velcro.
-  Bottone porta placca su taschino davanti sinistro.
-  Manicotti alta visibilità a scomparsa.
-  Alamari con bottoni a pressione regolabili fondo manica.
-  Elastico polsi.
-  Cintura con banda reflex cucita, regolabile con gancio a
 incastro, inserita nei passanti.
-  Tagli per passaggio gancio pistola interno davanti.
-  Bande reflex termosaldate
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Municipale” dietro.

Manicotti alta visibilità a 
scomparsa

Abbottonatura 
con zip e bottoni a 
pressione

Interno collo in velluto

Tasche davanti chiuse 
con pattina, bottoni a 
pressione e zip
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE TOSCANA
ART. 30GB0358

GIUBBINO
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Cuciture termonastrate.
-  Fodera interna in rete.
-  Abbottonatura con zip e bottoni a pressione.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle.
-  Tasche davanti chiuse con pattina, bottoni a pressione e zip.
-  Taschini davanti chiusi con pattina, velcro e zip.
-  Bottone porta placca su taschino davanti sinistro.
-  Taschino su manica sinistra chiuso con pattina e bottone a
 pressione.

-  Taschino interno chiuso con zip davanti sinistro.
-  Elastico vita.
-  Elastico polsi.
-  Manicotti alta visibilità a scomparsa.
-  Alamari con bottoni a pressione regolabili polsi.
-  Bande reflex.
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Municipale” davanti destro.
-  Scritta reflex termosaldata “Polizia Municipale” dietro.

Manicotti alta visibilità a 
scomparsa

Cuciture 
termonastrate

Alamari con bottoni 
a pressione regolabili 
polsi

Scritta reflex termosaldata 
“Polizia Municipale” dietro
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE TOSCANA
ART. 30IM0008

IMPERMEABILE
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: s - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

Disponibile anche variante 
donna con abbottonatura spe-
culare

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Capo foderato.
-  Cuciture termonastrate.
-  Cappuccio staccabile regolabile con coulisse.
-  Alamari con bottoni a pressione sulle spalle completi di
 mostrina per applicazione gradi.
-  Abbottonatura con zip doppio cursore e bottoni a pressione.
-  Predisposizione per ancoraggio corpetto interno.
-  Interno collo in velluto.
-  Mantella fermata con bottoni a pressione davanti e velcro
  dietro.
-  Bande reflex cucite su mantella.
-  Taschini davanti chiusi con pattina e zip.
- Tasche davanti chiuse con pattina, bottoni a pressione e zip.

-  Taschino interno davanti sinistro chiuso con zip.
-  Bottone porta placca su taschino davanti sinistro.
-  Manicotti alta visibilità a scomparsa.
-  Elastico fondo manica.
-  Alamari con bottoni a pressione regolabili fondo manica.
-  Passanti in vita.
-  Cintura con banda reflex cucita regolabile con gancio a incastro,
 inserita nei passanti.
-  Tagli per passaggio gancio pistola interno davanti.
-  Spacco dietro con bottone a pressione.
-  Bande reflex termosaldate.
-  Stemma reflex “Polizia Municipale” cucita su davanti sinistro.

Cappuccio staccabile regola-
bile con coulisse

Manicotti alta visibilità a 
scomparsa

Capo foderato

Alamari con bottoni a 
pressione sulle spalle 
completi di mostrina per 
applicazione gradi

Bande reflex termosaldate
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Polizia Locale e Municipale

REGIONE TOSCANA
ART. 30CR0012

COPRIPANTALONI
COLORE: blu
TAGLIE DISPONIBILI: 2xs - 4xl
TESSUTO: GORE-TEX® Technical Garments
Disponibile su ordinazione

3

1
UNI EN 343/08
CLASSE 3UNI EN 343 cl. 3:3

UNI EN ISO 13688 UNI EN ISO 13688:13

-  Cuciture termonastrate.
-  Capo foderato.
-  Elastico vita.
-  Coulisse vita. 

-  Apertura con zip e bottone a pressione.
-  Tasche davanti chiuse con pattina e bottoni a pressione.
-  Fondo con velcro e zip.
-  Alamari con velcro regolabili fondo capo.

Cuciture 
termonastrate

Apertura con zip e 
bottone a pressione

Fondo con 
velcro e zip
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Il Decreto Legisl. n° 475 del 4/12/1992
CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE
La certificazione è un atto mediante cui un Organismo indipendente, notificato alla Comunità Europea, attesta che un prodotto possiede le caratte-
ristiche ed i requisiti essenziali previsti dalla direttiva europea e dalle norme tecniche armonizzate di riferimento. La certificazione si evidenzia con
l’apposizione della marcatura CE sul prodotto che rappresenta indice di ‘presunzione’, per acquirenti ed utilizzatori, della conformità alle direttive 
europee e garantisce la libera circolazione dei prodotti all’interno della Comunità Economica Europea. La certificazione pone, quindi, il fabbricante 
nella condizione di poter aiutare l’utente fornendogli, unitamente al proprio prodotto, informazioni quali la categoria di appartenenza del dispositivo, 
indicazioni su impieghi e limiti, valori prestazionali ottenuti durante le prove di laboratorio. Tutti elementi, questi, necessari per individuare il dispo-
sitivo adeguato alla situazione ambientale presente nella propria realtà lavorativa.

CLASSIFICAZIONE DEI DPI
La marcatura CE apposta sugli indumenti significa che tali prodotti sono dispositivi di protezione e che sono conformi ai requisiti essenziali indicati 
nella direttiva europea 89/686/CEE del 21.12.1989 recepita con decreto legislativo n°475 del 4.12.1992 ed a quelli specifici indicati nelle norme 
europee armonizzate. I DPI vengono suddivisi in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui devono salvaguardare il lavoratore. Apparten-
gono alla prima categoria i DPI, di progettazione semplice, destinati a proteggere la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive 
superficiali prodotte da strumenti meccanici, azioni lesive lievi e reversibili causate da prodotti per la pulizia, ordinari fenomeni atmosferici ecc.). 
Essi devono essere muniti di autocertificazione rilasciata dal fabbricante, dietro propria responsabilità, che produce e commercializza il prodotto 
dichiarandone la conformità ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva ed identificandone le caratteristiche necessarie per qualificarlo idoneo agli 
impieghi previsti. Sono definiti di seconda categoria i dispositivi che proteggono da danni fisici non di lieve entità ma neppure da morte o lesione 
grave e permanente. In questo caso e’ indispensabile l’ottenimento del certificato di esame CE di tipo rilasciato da un Organismo notificato. Infine 
appartengono alla terza categoria i DPI, definiti di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesione grave e di ca-
rattere permanente per i quali l’ente notificato oltre ad attuare le verifiche necessarie per il rilascio della certificazione (come nel caso dei DPI di 
II^ cat.) svolge attività di controllo attraverso verifiche sul prodotto o sorveglianza del Sistema di Qualità aziendale. Ottenuta la certificazione i DPI 
potranno riportare il marchio CE e saranno accompagnati dalla Nota informativa), fornita obbligatoriamente dal produttore.

NORME TECNICHE

ABBIGLIAMENTO TECNICO OUTDOOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

TABELLA MISURAZIONE TAGLIE UNI EN ISO 13688 

Tutti i DPI riportano un pittogramma, simile al presente, in cui sono indicati le misure di altezza, torace e vita dell’uti-
lizzatore.
Per una corretta scelta dell’indumento rilevare le proprie misure con un metro flessibile e scegliere la taglia adegua-
ta come da tabella riportata di seguito.

UNI EN ISO 13688:2013 
Indumenti di  protezione. Requisiti generali

   La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezione contro l’influenza dell intemperie
   (pioggia e vento) e temperature al di sopra dei -5°C
   x Resistenza alla penetrazione dell’acqua (livello di permeabilità dell’indumento - da 1 a 3)
   y Resistenza al vapor d’acqua (livello di traspirabilità dell’indumento - da 1 a 3)

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dell’abbigliamento protettivo contro il 
raffreddamento del corpo in ambienti freddi. Per ambiente freddo si intende un luogo 
caratterizzato da una possibile combinazione di umidità e vento a temperatura di -5° o maggiore.

UNI EN 343:2008
Indumenti di protezione contro 
la pioggia

X

Y

 XS S M L XL XXL 3XL

A - Torace cm 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

B - Vita cm 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129

C - Altezza cm 162-166 166-170 170-174 174-182 182-190 190-194 190-194

UNI EN 14058:2004
Indumenti di protezione contro 
gli ambienti freddi 
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Manutenzione dei prodotti Siggi Group Spa: per la manutenzione del prodotto attenersi ai simboli dell’etichetta.

Le immagini incluse in questo catalogo sono copyright di Siggi Group Spa e non possono essere usate liberamente.
Saremo lieti di fornire copia su richiesta se destinata alla commercializzazione dei prodotti.
Le fotografie sono a scopo dimostrativo dei prodotti.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono suscettibili di variazioni, anche senza preavviso,
in funzione delle esigenze di carattere operativo e di produzione.
Per conoscere i dati più aggiornati contattare direttamente Siggi Group Spa.

TESSUTI

3M™ Schotchlite™

ORALITE®

Gruppo affermato a livello mondiale nella produzione di svariati supporti tra cui i nastri rifrangenti 
ad altà visibilità; i materiale 3M™ Schotchlite™ utilizzano una tecnologie conosciuta come retro 
riflettenza ottenuta tramite un sistema di microprismi inglobati in una pellicola polimerica, o ad un 
sistema di perle di vetro che fungono da lente riflettente.

È uno dei marchi leader oggi sul mercato dei materiali riflettenti utilizzati nel settore 
della segnaletica e in quello dell’automotive. La tecnologia microprismatica applicata ai 
loro materiali retroriflettenti li pone all’avanguardia dal punto di vista innovativo e della 
sicurezza nell’alta visibilità.

WINDSTOPPER® Technical Midlayer

I tessuti WINDSTOPPER® offrono la totale 
impermeabilità al vento e la massima 
traspirabilità grazie all’innovativa tecnologia della 
loro membrana.

GORE-TEX® Technical Garments

Marchio riconosciuto per l’alto livello di qualità e 
prestazioni. Garantisce impermeabilità all’acqua, 
resistenza al vento, traspirabilità e calore.

CORDURA

Tessuto realizzato in fibra di poliammide estremamente solido e resistente all’usura e all’abrasione.
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