"Lista delle categorie di fornitura"
FORNITURA DIVISE PERSONALE POLIZIA LOCALE E ACCERTATORI
DELLA SOSTA

1

Giacca a vento doppia con gilet staccabile, completo sia interno che
esterno di scritta Comune di Legnano - Accertatore della Sosta e su
giacca esterna anche bande rinfrangenti - colore blu -Gore.tex

2

giubbino estivo con scritta Comune di Legnano - Accertatore della
Sosta, in gore-tex

3

felpe in pile blu girocollo

4

polo azzurra m/c colore azzurro con scritta ricamata nera, carattere
Arial scritta cm. 1,5 - su due righe in alto a sinistra : prima riga

5

Berretto mod. basebal con scritta Accertatori della Sosta, in cotone

6

Berretto mod. basebal con scritta Accertatori della Sosta, in pile

7

cintura in canapa, colore blu

8

guanti in pelle foderati, colore nero

9

Lupetto blu

10

pantaloni divisa estivo

11

pantaloni divisa invernale

12

calze estive cotone lunghe maschili - colore blu (paia)

13

calze invernali lana maschili - colore blu (paia)

14

collant 20 /40 denari - colore blu

15

calzature tipo stringata suola gomma

16

scarpa estiva 1/2 gomma

17

polacchino stringato

18

Berretto divisa ordinaria uomo

19

Berretto divisa ordinaria donna

20

camicia estiva manica corta oxford

21

camicia manica lunga oxford

22

camicia bianca

23

maglione mod. lupetto

24

maglione tipo carabiniere

25

impermeabile

26

giacche a vento multiuso gore-tex - 3 strati

27

giubbino impermeabile estivo gore-tex

28

giaccone invernale per motociclisti

29

pantalone semioperativo con tasconi laterali uniclima con membrana

30

pantalone semioperativo con tasconi laterali estivo

31

pantalone tuta tattica operativa uniclima

32

pantaloni moto briches invernali (in tessuto elasticizzato)

33

Polo blu materiale tecnico manica corta con velcro (gradi)

34

pantaloni divisa invernale

35

giacca divisa ordinaria invernale
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36

pantaloni divisa estiva

37

giacca divisa ordinaria estiva

38

tuta operativa invernale completa

39

pile 1/2 zip blu con toppe e controspalline

40

calze estive lunghe maschili - colore blu (paia)

41

calze invernali maschili - colore blu (paia)

42

collant 20/ 40 denari - colore blu

43

calzature tipo stringata suola 1/2 gomma

44

calzature tipo stringata suola gomma

45

calzatura goretex bassa suola mod. cararmato

46

calzatura tipo polacchino allacciatura stringata

47

calzatura tipo polacchino allacciatura c/cerniera laterale

48

scarponcino tattico Crispi invernale

49

scarponcino tattico Crispi estivo

50

stivale motociclista invernale

51

stivale motociclista estivo

52

cintura in cotone bianca con fibia e stemma Regione Lombardia

53

cinturone cordura bianco (XL -L- M)

54

cravatta blu per divisa

55

guanti moto estivi

56

guanti moto invernali

57

guanti pelle nera sfoderati estivi

58

guanti pelle nera foderati invernali

59

guanti antitaglio

60

guanti di cotone bianco

61

capsicum RGS2 , solo ricarica

62

mostrina anzianità 25 anni

63

mostrina anzianità 16 anni

64

portacaricatore di riserva colore bianco per cinturone cordura

65

portamanette colore bianco per cinturone cordura

66

scudetto ricamato con stemma Comune di Legnano

67

copripantalone in tessuto GORE-TEX

68

gillet giallo rifranfente nuovo Reg.Regionale

69

grado modello tubolare (paio)

70

grado controspallina in metallo (paio)

71

grado pettorale velcro

72

cuffia in pile blu con ricamo POLIZIA LOCALE

73

berretto mod. baseball, in pile, con ricamo POLIZIA LOCALE

74

berretto mod. baseball, in cotone, con ricamo POLIZIA LOCALE
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