Abbigliamento ordinario, operativo, alta visibilità,
per la Polizia Locale Regione Emilia Romagna

D.G.R. 2021
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D.G.R. 2021

PL002 - Giacca uomo Divisa invernale
in Cordellino 100% pura lana made in Italy
PL011 - Pantaloni uomo divisa invernale
in Cordellino 100% pura lana made in Italy
PL002E - Giacca uomo Divisa estiva
in tela 100% fresco lana made in Italy
PL011E - Pantaloni uomo Divisa estiva
in tela 100% fresco lana made in Italy

D.G.R. 2021

PL002D - Giacca donna Divisa invernale
in Cordellino 100% pura lana made in Italy
PL011D - Pantaloni donna Divisa invernale
in Cordellino 100% pura lana made in Italy
PL011G - Gonna Divisa invernale
in Cordellino 100% pura lana made in Italy
PL002ED - Giacca donna Divisa estiva
in tela 100% fresco lana made in Italy
PL011ED - Pantaloni donna Divisa estiva
in tela 100% fresco lana made in Italy
PL011GE - Gonna Divisa estiva
in tela 100% fresco lana made in Italy

D.G.R. 2021
– Cappotto donna Divisa D.G.R. 2021
a doppio petto colore blu,
in tessuto 100% lana made in Italy
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D.G.R. 2021
– Cappotto uomo Divisa
a doppio petto colore blu,
in tessuto 100% lana made in Italy

– Giaccone Polizia Locale
completo di Corpetto interno
Giacca esterna realizzata in tessuto
GORE-TEX® colore blu.
Completo di Corpetto interno autoportante.
Taglie: dalla XS alla 3XL

- Giubbino estivo Polizia Locale
In tessuto impermeabile traspirante
Taglie: dalla XS alla 3XL

– Copri pantaloni impermeabile
In tessuto poliestere spalmato impermeabile traspirante,
banda retroriflettente su tutta la lunghezza delle gambe, elastico
sul giro vita. Fondo dritto, cuciture termo nastrate
Taglie: dalla XS alla 4XL

– Gilet operativo multitasche Polizia Locale
Gilet estivo multitasche con zip.
in cotone, colore blu
Taglie: dalla S alla 3XL
Scritte ricamate in colore bianco al petto e sulla
schiena.
Velcro al petto per Distintivo di grado.
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D.G.R. 2021
– Giacca divisa di servizio
Polizia Locale in misto cotone elasticizzato colore Blu.
Taglie: dalla XS alla 4XL
– Imbottitura per giacca di servizio
in ovatta termica

D.G.R. 2021
– Pantaloni divisa di servizio
Polizia Locale in tessuto elasticizzato colore blu
Taglie: dalla XS alla 4XL
- Pantaloni dal taglio classico ma con vestibilità rivista.
confezionati in tessuto misto cotone elasticizzato, di colore
blu. Molto confortevoli grazie all’alta percentuale di
elastomero presente nel tessuto, dal medio peso perfettI per
essere utilizzati in tutte le stagioni.
Due tasche davanti e due dietro a taglio in aggiunta a due
tasche laterali.
Utilizzabili con la polo, perfetti in ambito operativo.

- Pantaloni 4 stagioni dal taglio classico confezionati in
tessuto misto cotone elasticizzato, di colore blu.
Il tessuto stretch garantisce all'operatore che lo indossa il
massimo comfort.
Due tasche davanti e due dietro, con travette di rinforzo alle
estremità per la massima durabilità del capo.
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- Pantaloni estivi per auto o moto montati,
modello cavallerizza unisex,
confezionati in tessuto stretch, colore blu. D.G.R. 2021

- Pantaloni invernali per auto o moto montati,
modello cavallerizza unisex,
confezionati in tessuto stretch, colore blu. D.G.R. 2021

– Pantaloni moto classici invernali
in tessuto bielastico unisex
– Pantaloni moto classici estivi
in tessuto bielastico unisex

- Distintivo “Ali guida veloce”
in metallo smaltato con clips a morsetto
- Distintivo “Ali guida veloce”
patch ricamata con velcro - mm. 80 x 40

– Cravatta
Cravatta in tessuto jacquard 100% poliestere colore blu

– Cintura in vero cuoio

Cintura in cuoio ingrassato senza cuciture con fibbia in
ottone. Altezza 3 cm. Misure: S/M/L/XL

- Camicia uomo M/L
100% popeline bianco

- Camicia uomo manica lunga
100% cotone oxford
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- Camicia donna M/L
100% cotone oxford

- Camicia donna M/L
100% popeline bianco

– Maglietta Polo manica lunga
Polizia Locale Emilia Romagna - - D.G.R. 2021
100% cotone piquet manica lunga
Taglie: XS alla 4XL - Vestibilità: slim-fit

– Maglietta Polo manica corta
Polizia Locale Emilia Romagna - - D.G.R. 2021
100% cotone piquet manica corta
Taglie: XS alla 4XL - Vestibilità: slim-fit

– Berretto divisa donna Estivo
Cupola in rete, falde blu, foderina in Lycra.
– Berretto divisa donna Invernale
Cupola in tessuto traspirante PTFE bianco e falde blu
- Foderina in nylon impermeabile
per berretto donna

- Berretto divisa uomo Estivo
rigido estivo, cupola in rete, con foderina in Lycra
- Berretto divisa uomo Invernale
rigido, tessuto traspirante PTFE
- Foderina in nylon impermeabile
per berretto uomo
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- Berretto Baseball estivo in cotone blu, banda
rifrangente,
logo Emilia Romagna + scritta Polizia Locale

– Berretto Baseball
invernale in PTFE impermeabile, banda rifrangente,
foderato in Pile con paraorecchie
scritta Polizia Locale

- Cuffia invernale anallergica
di colore blu patch ricamata Polizia Locale

- Cuffia invernale anallergica
di colore blu con logo Emilia Romagna
e banda rifrangente. D.G.R. 2021

Intimo termico traspirante antifreddo in doppio
strato traforato realizzato con tessuto 100%
polipropilenico da 130 gr/mq. Elevato isolamento,
massima leggerezza, non si stira, anallergico.
Taglie: dalla XS alla 4XL
Colore: Nero
– T-shirt termica invernale manica lunga
- T-shirt termica invernale manica corta
- Calzamaglia termica invernale

- Scalda collo
in 100% PES colore blu
con ricamo Polizia Locale

– Sciarpa in pile
Sciarpa in pile 100% PES colore blu
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– Corpetto Gilet operativo multi tasche
Gilet giallo fluo A. V. in rete traspirante,
strisce a scacchi bianco/blu,
scritta Polizia locale in Reflexite
anteriore cm 12×5 e posteriore cm.29×10

Disponibile in 2 taglie (piccola e grande).
Regolabili sia in larghezza che in altezza.
Possibile applicazione di velcro per apporre il grado al petto.

– Manicotti Alta Visibilità
In tessuto giallo con bande rifrangenti
- Foderina alta visibilità giallo fluo per
berretto uomo
– Foderina alta visibilità
giallo fluo per berretto donna

- Impermeabile antipioggia alta visibilità

Certificato CE, Banda riflettente per una maggiore visibilità,
2 tasche sicure, Tasche capienti, il Cappuccio a scomparsa per
maggiore funzionalità.
Modello lungo con estensione posteriore di 122 cm.
Modello corto con estensione posteriore di 100 cm.
Scritta plotterata rifrangente sulla schiena Polizia Locale

PL20929 - Antipioggia con cappuccio

Giacchino antipioggia con cappuccio 100% poliestere.
Colore Blu.
Ripiegabile in tasca sacchetto.
Taglie unisex: XS - 4XL
Scritta rifrangente al petto e sulla schiena Polizia Locale
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- Calze uomo lunghe estive 100% filo di Scozia colore blu
- Calze uomo corte estive 100% filo di Scozia colore blu
- Calze uomo lunghe invernali in misto lana colore blu
- Calze uomo corte invernali in lana colore blu

- Calze moto e multiuso unisex lunghe multi stagionali
in cotone + elastane, antistatiche, a compressione graduata,
antibatteriche.

- Calze donna gambaletto - in cotone colore blu
- Calze donna gambaletto - in filato anallergico colore blu
- Calze donna gambaletto - in nylon colore blu
– Calze Collant 20 Den - poliammide + elastane colore blu
– Calze Collant 40 Den - poliammide + elastane colore blu
– Calze Collant 50 Den - microfibra colore blu

– Pullover dolcevita
in misto lana colore blu, unisex

- Pullover scollo a V
in misto lana colore blu, unisex

– Gilet scollo a V
in misto lana colore blu, unisex

- Pullover scollo a V con toppe
manica lunga (mod. Carabiniere), in misto lana colore blu, unisex.

– Tecno-Pile dolcevita con zip e toppe
Tecnopile altamente termico con toppe, spalline, collo dolcevita con ½
zip, colore blu, unisex
– Micro Pile
Maglia in MicroPile con ½ zip al petto, colore blu, unisex.
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– Guanti in lana colore bianco
– Guanti in maglia di cotone colore bianco

- Guanti in pelle per divisa sfoderati
- Guanti in pelle per divisa foderati in Tinsulate

– Guanti OG07 Barrier
Guanti in tessuto elastico comfort sul dorso e pelle
foderata. Palmo e dita in “Elephant Shark Skin” speciale
tessuto con buona resitenza al taglio e ottima resistenza
alla puntura di strumenti quali siringhe e strumenti
accuminati, ideale per perquisizioni.
Laccio di regolazione sul polso. Unisex
Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL.
– Guanti OG09 antitaglio antipuntura
Foderato internamente in tessuto speciale con una
resistenza al taglio rispondente al livello 5 secondo le
normative CE EN 388. Elastico all’altezza del polso.
Forma leggermente allungata.
Disponibile nelle taglie S, M, L, XL,XXL

– Guanti moto invernali
Guanti invernale in Cordura® e pelle
con rinforzi in Kevlar® e membrana impermeabile e
traspirante. Parte esterna composta da tessuto in
Cordura , pelle e Kevlar . Parte intermedia composta da
membrana impermeabile traspirante.

- Guanti moto estivi
Guanti a 5 dita con cuciture interne. Il dorso della mano
è costituito da un unico pezzo rinforzato in FIBRA PARAARAMIDICA per la resistenza al calore e all’abrasione
con imbottitura in poliuretano e sul dito indice un pezzo
di suede per pulire la visiera.
Il palmo della mano è costituito da un pezzo di suede e
uno di tessuto Cordura.
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SATURNIA SC46526
Tomaia: Pelle fiore e cordura
Fodera: Tessuto traspirante
Plantare: NATUR
Suola: gomma
Caratteristiche:
antistatica, antiscivolo, idrorepellente, traspirante,
shock absorber, suola anticalore e antiperforazione.
Taglie: 35/48 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI AN HRO FO SRC

SATURNIA SC46595
Tomaia: Pelle fiore e cordura
Fodera: klimatex
Plantare: NATUR
Suola: gomma
Caratteristiche:
antistatica, antiscivolo, impermeabile, traspirante, shock
absorber, suola anticalore e antiperforazione.
Taglie: 35/48 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O3 HI CI WR HRO FO SRC

FIUGGI SC712
Tomaia: Pelle e tessuto
Fodera: Tessuto traspirante
Plantare: LIGHT
Suola: poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiperforazione, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock Absorber.
Taglie: 35/48 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC

FIUGGI SC358
Tomaia: Pelle e tessuto
Fodera: KLIMATEX
Plantare: LIGHT
Suola: poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiperforazione, antiscivolo,
impermeabile, traspirante,
shock absorber
Taglie: 35/48 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O3 WR CI FO SRC
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ABANO SC47407
Tomaia: Vero pellame bovino fiore
Fodera: klimatex
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber
Taglie: 34/47 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

ABANO SC47397
Tomaia: Vero pellame bovino fiore
Fodera: klimatex
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber
Taglie: 34/47 UNISEX
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

CERVINIA SC46807
Tomaia: Pelle fiore e cordura
Fodera: Tessuto traspirante
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Battistrada in gomma con riempimento in
poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, idrorepellente,
traspirante, shock absorber, suola anticalore, protezione
della caviglia
Taglie: 35/48 UNISEX - ESTIVO
UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI AN HRO FO SRC

CERVINIA SC46808
Tomaia: Pelle fiore e Vitellone
Fodera: Klimatex
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Battistrada in gomma con riempimento in
poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber, suola anticalore, protezione
della caviglia
Taglie: 35/48 UNISEX - INVERNALE
UNI EN ISO 20347:2012 O2 HI AN HRO FO SRC
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TANARO SC46800
Tomaia: pelle fiore e cordura
Fodera: klimatex XDT
Plantare: GOODFLEX
Suola: EVA Extra light
Caratteristiche: antiscivolo, impermeabile, traspirante,
shock absorber, suola antiperforazione.
Taglie: 35/42 - DONNA
UNI EN ISO 20347:2012 OB P WRU E CI WR FO SRC

TANARO SC46801
Tomaia:Pelle fiore e cordura
Fodera: klimatex XDT
Plantare: GOODFLEX
Suola: EVA extra light
Caratteristiche: antiscivolo, impermeabile, traspirante,
shock absorber.
Taglie: 35/42 - DONNA
UNI EN ISO 20347:2012 OB WRU E CI WR FO SRC

ADIGE SC46739
Tomaia: vera pelle fiore di vitello
Fodera: klimatex
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber
Taglie: 34/42 - DONNA
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC

ADIGE SC47496
Tomaia: vera pelle fiore di vitello
Fodera: klimatex
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber
Taglie: 34/42 - DONNA
UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR FO SRC
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TEVERE SC46643
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore traspirante
Sottopiede: in pelle con imbottibura anatomica
Suola: Cuoio con piantella in gomma
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo, idrorepellente,
traspirante, shock absorber
Taglie: 34/42 - DONNA

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

DECOLTE’ SC640/A
Tomaia: Pelle fiore idrorepellente
Suola: Cuoio con piantella in gomma
Taglie: 34/42 - DONNA

EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRA

TEVERE SC46642
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore traspirante
Sottopiede: in pelle con imbottibura anatomica
Suola: Cuoio con piantella in gomma
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber
Taglie: 34/42 - DONNA

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
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CAPRI SC46456
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore traspirante
Sottopiede: In cuoio su supporto antistatico
Suola: cuoio con piantella in gomma
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber
Taglie: 38/48 - UOMO

UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

RICCIONE SC46325
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore e tessuto traspirante
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber
Taglie: 38/48 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

RICCIONE SC46247
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore e tessuto traspirante
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber
Taglie: 38/48 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

RICCIONE SC46249
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore e tessuto traspirante
Sottopiede: in cuoio su supporto antistatico
Suola: Poliuretano
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber
Taglie: 38/48 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
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GABICCE SC46454
Tomaia: Vera pelle fiore di vitello
Fodera: pelle fiore e tessuto traspirante
Plantare: CAR
Suola: Gomma
Caratteristiche: antistatica, antiscivolo,
idrorepellente, traspirante, shock absorber, suola
anticalore
Taglie: 39/47 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 O2 HRO FO SRA

SIRMIONE SC46751
Tomaia:Pelle fiore e cordura
Fodera: klimatex XDT
Plantare: GOODFLEX
Suola: EVA extra light
Caratteristiche: antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber.
Taglie: 39/47 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 OB WRU E CI WR FO SRA

SIRMIONE SC46795
Tomaia: pelle fiore e cordura
Fodera: klimatex XDT
Plantare: GOODFLEX
Suola: EVA Extra light
Caratteristiche: antiscivolo, impermeabile,
traspirante, shock absorber, suola antiperforazione.
Taglie: 39/47 - UOMO
UNI EN ISO 20347:2012 OB P WRU E CI WR FO SRC

STIVALE IN GOMMA SC06310
Stivale al ginocchio con suola carrarmato,
Realizzato in PVC Categoria 1
Colore nero
Taglie:35/47 - UNISEX

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute in questo catalogo hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)
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