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Allegato n.2 
 
 
 

SCHEDE TECNICHE 

LOTTO 2 
 
 
 
COD.30a 
CALZA ESTIVA BLU 
Composizione: 80% cotone, 15% polyamide, 5% elastan 
Colore: blu 
Descrizione: Calzino unisex in cotone traspirante e soletta in morbida spugna. Bordino 
elasticizzato rinforzato e con lavorazione a nido d’ape nella parte alta, punte e talloni 
rinforzati, lunghezza fino al polpaccio. 
 
COD.30b 
CALZA INVERNALE BLU 
Composizione: 80% caldo cotone, 17% polyamide, 3% elastan 
Colore: blu 
Descrizione: Calzino unisex in cotone caldo. Bordino alto elasticizzato rinforzato e con 
lavorazione a nido d’ape nella parte alta, punte e talloni rinforzati, lunghezza fino al 
ginocchio. 
 
COD.31 
CAMICE BLU 
Composizione: 100% cotone leggero sanforizzato 
Colore: blu 
Descrizione: Camice di cotone con chiusura centrale con bottoni e patta, collo aperto con 
revers, manica lunga con elastico ai polsi. Le tasche sono applicate: 2 (due) tasche in vita 
e 1 (uno) taschino al petto, schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco 
posteriore, cuciture con filo in poliestere cotone. 
 
COD.32a 
CAMICIA DA LAVORO ESTIVA AZZURRA 
Composizione: 100% cotone popeline 
Colore: azzurro 
Descrizione: Camicia chiusura centrale a bottoni con cannolo, carrè doppio sulle spalle, 
manica corta con risvolto all’estremità, 2 (due) taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 
cuciture con filo in poliestere cotone. 
 
COD.32b 
CAMICIA DA LAVORO INVERNALE BLU 
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Composizione: 100% cotone tessuto flanellato 
Colore: blu 
Descrizione: Camicia chiusura centrale a bottoni con cannolo, carrè doppio sulle spalle, 
manica lunga con polsino con bottone, 2 (due) taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 
cuciture con filo in poliestere cotone. 
 
COD.33a 
CAPPELLO BASEBALL BLU 
Composizione: 100% cotone spazzolato 
Colore: blu 
Descrizione: Cappello tipo baseball a 5 (cinque) pannelli, con visiera precurvata 
semirigida, chiusura regolabile in velcro. 
 
COD.33b 
CAPPELLO CON PARAORECCHIE INVERNALE BLU 
Composizione: 35% cotone, 65 % poliestere 
Colore: blu 
Descrizione: Cappello regolabile con visiera e paraorecchie, foggia sportiva, 
idrorepellente con fodera in pile. 
 
COD.33c 
CAPPELLO PAGLIA ESTIVO (necrofori) 
Composizione: 100% carta paglia 
Colore: naturale 
Descrizione: Cappello paglia estivo uomo, morbido e flessibile. Ampia falda. 
 
COD.34 
CARDIGAN DONNA BIANCO (ausiliari nidi) 
Composizione: 100% cotone leggero 
Colore: bianco 
Descrizione: Cardigan o felpa donna in cotone leggero, chiusura centrale con zip lunga, 
manica a raglan, due tasche laterali. 
 
COD.35 
CASACCA TIPO SANITARIO BIANCO 
Composizione: 100% cotone gabardine sanforizzato 
Colore: bianco 
(stessa tinta e tessuto pantalone tipo sanitario bianco 47) 
Descrizione: Casacca donna con scollo a V, manica corta, zip anteriore e ampie tasche. 
 
COD.36 
CASCO JET GRIGIO(messi) 
Composizione: policarbonato 
Colore: grigio 
Descrizione: Casco scooter, modello jet, chiusura con cinturino a sgancio rapido. Interno 
tessuto traspirante completamente removibile e lavabile. Visiera lunga, antigraffio, dotata 
di meccanismo a sgancio rapido. Prese d’aria frontali e laterali. 
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COD.37 
CINTURA CUOIO SCURO UOMO 
Composizione: 100% cuoio 
Colore: marrone scuro 
Descrizione: Cintura uomo di cuoio robusto e molto resistente. La cintura, da abbinare ai 
capi da lavoro, deve essere regolabile. Altezza 3 (tre) cm con fibbia. 
 
COD.38 
COMPLETO IMPERMEABILE IN PVC GIALLO 
Composizione: 100% poliestere/PVC 
Colore: giallo 
Descrizione: Completo antipioggia in poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC 
composto da una giacca e da un pantalone. Il completo dovrà avere cuciture interne 
nastrate e saldate. Giacca con chiusura con cerniera e patta con bottoni a pressione, 2 
(due) tasche esterne laterali applicate e con patta antipioggia. Cappuccio fisso con 
cordino. Occhielli di ventilazione sotto il giro manica. Polsino taglia-vento all'interno della 
manica e maniche a raglan. Pantalone con apertura laterale con bottoni sul fondo gamba, 
elastico e coulisse in vita, 2 (due) tasche laterali passamano. 
 
COD.39 
CUFFIA CUOCA DONNA CON RETE BIANCO 
Composizione: 100% cotone 
Colore: bianco 
Descrizione: Cuffia bianca con rete ed elastico, fascia in cotone. 
 
COD.40 
GIACCONE TECNICO INVERNALE BLU (messi e tecnici non reperibili) 
Composizione: 100% tessuto traspirante PTFE (interno poliammide 100%) 
Colore: blu 
Descrizione: Giaccone unisex invernale, taglio sportivo senza elastico in vita, molto 
resistente al freddo, impermeabile, imbottito, con chiusura con cerniera e patta con bottoni 
a pressione. Linea dritta. Cappuccio con coulisse. Il cappuccio a scomparsa racchiuso in 
tasca con cerniera. Il collo è alla coreana, integrato nella chiusura frontale. Taglio maniche 
ergonomico. Fondo manica con polso regolabile. Ampie tasche esterne con pattina e 
tasche interne. 
 
COD.41a 
GILET MULTITASCA ESTIVO BLU 
Composizione: 65% poliestere, 35%cotone 
Colore: blu 
Descrizione: Gilet multitasca foderato in rete, con chiusura centrale con robusta cerniera. 
Dotato di numerose tasche a soffietto per oggetti ed attrezzature di varia dimensione e 
due tasconi posteriori. Regolazione larghezza vita. 
 
COD.41b  
GILET MULTITASCA NERO (addetti biblioteca) 
Composizione: 100% cotone Drill Savona 
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Colore: nero 
Descrizione: Gilet multitasca unisex cotone Drill Savona irrestringibile, chiusura centrale 
con tre asole e bottoni neri. Dotato di 2 (due) portapenne, 2 (due) tasche e 1 (uno) 
passante per badge. Stampa sul retro a un colore: bianco con il logo del Centro Culturale 
“Il Pertini Staff”. 
 
COD.42a 
GIUBBOTTO IMPERMEABILE ESTIVO BLU 
Composizione: 60% cotone, 40% poliestere 
Colore: blu 
Descrizione: Giubbotto corto (modello bomber) estivo idrorepellente e traspirante, 
foderato in rete tono su tono con chiusura con cerniera, 2 (due) tasche laterali e tasche 
interne. Occhielli di ventilazione sotto il giro manica. Polsino e fondo elasticizzati. 
 
COD.42b 
GIUBBOTTO IMPERMEABILE INVERNALE BLU 
Composizione: 100% nylon spalmato PVC 
Colore: blu 
Descrizione: Giubbotto corto (modello bomber) invernale antipioggia imbottito con 
chiusura con cerniera e patta con bottoni a pressione. Collo con pelliccia removibile. 
Cappuccio con coulisse. Il cappuccio a scomparsa racchiuso in tasca con cerniera. Taglio 
maniche ergonomico. Ampie tasche esterne scaldamano e tasche interne. Polsino e fondo 
elasticizzati. Il capo dovrà garantire libertà di movimento durante l’attività lavorativa che si 
svolge in esterno. 
 
COD.43 
GUANTO IN PELLE NERO 
Composizione: 100% pelle 
Colore: nero 
Descrizione: Guanto invernale multiuso pelle bovina, colore nero, foderato in tessuto 
resistente. Elastico di ritenzione sul polso. 
 
COD.44 
IMPERMEABILE LEGGERO NYLON BLU (ausiliari nidi) 
Composizione: 100% nylon spalmato PVC 
Colore: blu 
Descrizione: Impermeabile leggero idrorepellente con tessuto nastrato sulle cuciture. 
Maniche a raglan. Cappuccio fisso con cordino ripiegato all'interno del colletto, aerazione 
sul dorso e sotto le ascelle, doppia abbottonatura con finta lista, soffietto controvento alla 
manica, due tasche con pattina. Ripiegato in una pratica busta con cerniera. Bustina con 
chiusura regolabile per il trasporto. 
 
COD.45 
MAGLIONE INVERNALE BLU 
Composizione: 100% poliestere 
Colore: blu 
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Descrizione: Pile uomo, colletto alla coreana, chiusura a lupetto mezza zip, manica a 
raglan, polsini elastici, coulisse sul fondo, 2 (due) tasche in vita, 1 (uno) taschino al petto 
con chiusura con cerniera. 
 
COD.46a 
PANTALONE MULTITASCA ESTIVO BLU 
Composizione: 100% cotone 
Peso: 140 gr/mq 
Colore: blu 
Descrizione: Pantalone estivo leggero multitasca uomo, chiusura con cerniera e pattina. 
Girovita elastico. coulisse per regolazione e passanti per cintura. 2 (due) tasche laterali 
aperte. 2 (due) taschini laterali con doppio taschino a soffietto chiuso con pattina e bottoni 
automatici. Tasca portametro. Taschino posteriore aperto. 
 
COD.46b 
PANTALONE MULTITASCA INVERNALE BLU 
Composizione: 100% cotone fustagno 
Peso: 245 gr/mq 
Colore: blu 
Descrizione: Pantalone invernale multitasca uomo, chiusura con cerniera e pattina. 
Girovita elastico. coulisse per regolazione e passanti per cintura. 2 (due) tasche laterali 
aperte. 2 (due) taschini laterali con doppio taschino a soffietto chiuso con pattina e bottoni 
automatici. Tasca portametro. Taschino posteriore aperto. 
 
COD.47 
PANTALONE TIPO SANITARIO BIANCO 
Composizione: 100% cotone gabardine sanforizzato 
Colore: bianco 
(stessa tinta e tessuto casacca tipo sanitario bianco 35) 
Descrizione: Pantalone donna, elastico in vita, 2 (due) tasche anteriori e 1 (una) tasca 
posteriore applicata. 
 
COD.48 
PANTALONE TUTA LEGGERO DONNA (educatori nidi) 
Composizione: 100% cotone leggero 
Colore: blu 
Descrizione: Pantalone dritto con tasche laterali, punto vita elastico con coulisse esterna 
per la regolazione della vestibilità. 
 
COD.49 
PARANNANCE BIANCO 
Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 
Colore: bianco 
Descrizione: Grembiule donna con pettorina, 1 (una) tasca applicata, chiusura con lacci 
in tinta, lunghezza 90cm. 
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COD.50 
SOVRAPANTALONE IMPERMEABILE NAYLON BLU 
Composizione: 100% nylon spalmato PVC 
Colore: blu 
Descrizione: Sovrapantalone unisex antipioggia nylon blu con cuciture interne nastrate e 
saldate. Elastico e coulisse in vita, 2 (due) tasche laterali passamano, apertura laterale 
con bottoni sul fondo gamba. 
 
COD.51 
STIVALE GOMMA SUOLA CARROARMATO BIANCO 
Composizione: 100% gomma 
Colore: bianco 
Descrizione: Stivale da pioggia donna colore bianco, con suola carroarmato. 
 
COD.52a 
T-SHIRT DONNA ESTIVA (educatori nidi) 
Composizione: 97% cotone pettinato, 3% elastan 
Colore: vari 
Descrizione: T-shirt donna manica corta, scollo a V elasticizzato in spandex ribattitura a 
doppio ago, struttura tubolare indeformabile, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cuciture 
collo coperte. 
 
COD.52b 
T-SHIRT UOMO ESTIVA BLU 
Composizione: jersey 100% cotone pettinato 
Colore: blu 
Descrizione: T-shirt uomo manica corta, girocollo elasticizzato in spandex ribattitura a 
doppio ago, struttura tubolare indeformabile, nastro di rinforzo da spalla a spalla, cuciture 
collo coperte. 
 
COD.53 
ZOCCOLO SANITARIO BLU (educatori nidi) 
Composizione: 100% Gomma Hi-Tech  
Colore: blu 
Descrizione: Zoccolo sanitario in morbida gomma, antiscivolo, antistatico, con battistrada. 
Forato nella parte frontale. 


