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1.1. CASCO PER MOTOCICLISTI 
 

1.1.a. Informazioni Generali 
 
Casco apribile doppia omologazione ECE 22.05 P/J 
Taglie: dalla XXS alla XXXL. 
La doppia calotta permette di offrire un comfort più mirato in termini di dimensioni e peso, a 
seconda della dimensione della testa.  
Nella scelta del materiale della realizzazione della calotta saranno preferiti materiali con maggiore 
garanzia di resistenza agli urti. 
Peso: 1,9 kg ± 5%.  
 
1.1.b. Mentoniera, sblocco della mentoniera e sistema di rotazione 
 
Mentoniera protettiva (P), sollevabile in posizione superiore. Il casco è omologato e potrà essere 
utilizzato anche con mentoniera aperta, grazie alla doppia omologazione P/J. 
Il sistema di apertura della mentoniera dovrà consentire l’apertura con una sola mano e dovrà essere 
eliminato il rischio di aperture accidentali dovute ad un ingaggio del comando stesso. 
Il sistema di apertura della mentoniera dovrà garantire una dimensione compatta del casco a 
mentoniera aperta offrendo il miglior Cx aerodinamico, miglior baricentro, miglior bilanciamento, 
aumentando così il comfort di guida. 
 
1.1.c. Ventilazione 
 
Il casco dovrà essere dotato di opportuna ventilazione nella parte della mentoniera e nella parte 
della calotta. Il casco deve essere dotato di estrattori d’aria posteriori atti a garantire il corretto 
scambio dei flussi d’aria con lo scopo di offrire il massimo comfort al motociclista.  
 
1.1.d. Interni 
 
Cuffia, guanciali, paranuca facilmente amovibili e lavabili. 
I tessuti a contatto con la pelle non devono contenere sostanze nocive (certificazione OEKOTEX) e 
devono aver resistenza al pilling medio/alta uguale o superiore a 3 (UNI-EN-ISO 12945-2:2002). 
 
1.1.e. Sistema di ritenzione 
 
Dovrà essere di comodo ed efficace funzionamento. 
La fascia dentata in plastica con denti di tenuta in metallo non dovrà spezzarsi alla prova di 
flessione 
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1.1.f. Visiera e Parasole 
 
Con trattamento antigraffio (ECE 22.05, metodo A), filtrante ai raggi UV, amovibile senza attrezzi 
e di facile smontaggio per pulizia ordinaria e/o sostituzione; ampio campo di visione, aumentando 
così la sicurezza passiva del motociclista. 
Visiera interna antiappannamento, con sistema di regolazione dall’esterno. 
Visiera parasole con trattamento antiappannamento ed antigraffio, con sistema a richiamo 
automatico onde garantire un veloce ripristino – automatico – delle condizioni di visibilità in 
situazioni particolari (ombre improvvise, ingresso in tunnel ecc.) 
 
1.1.g. Scritte adesive ed identificative 
 
Sul retro dovrà essere applicata la scritta POLIZIA ROMA CAPITALE 
 
1.1.h. Colore 
 
Bianco. 
 
1.1.i. Istruzioni d’uso 
 
Il casco deve essere corredato di istruzioni d’uso complete che indicano il corretto montaggio e 
smontaggio delle parti: 
- Visiera 
- Visiera antiappannamento 
- Visiera interna parasole 
- Interni tessili (cuffia, guanciali, paranuca, paravento) 
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1.2. COMPLETO PER MOTOCICLISTI 
(GIACCA E PANTALONE) 

 
1.2.a. TESSUTO  
 
Il tessuto esterno di giacca e pantalone sarà realizzato in poliammide (PA 90%), elastomero (EA 
6%) e resina poliuretanica (PU 4%)  
Il tessuto in poliammide, superopaco con filato in elastomero dovrà garantire un ottimo confort al 
capo. Presenterà una buona resistenza ai raggi ultravioletti, all’abrasione ed alla rottura. Il 
finissaggio idro/oleorepellente conferirà resistenza all’acqua e allo sporco; inoltre, il rovescio del 
tessuto sarà trattato con una resinatura antisfilo poliuretanica traspirante. L’articolo avrà un’ottima 
stabilità dimensionale al lavaggio e un’elevata solidità del colore alla luce, allo sfregamento ed al 
lavaggio.  
Fodera: la fodera forata interna sarà costituita da un tessuto in nylon con trattamento tipo sanityzed. 
Questo trattamento garantirà doti antibatteriche e antimicotiche capace di contrastare con 
l’insorgere di funghi e batteri; sarà pertanto garantita in maniera costante l’igiene assoluta della 
fodera e sarà impedita la generazione e diffusione di odori sgradevoli. Saranno garantite elevate doti 
di solidità tintoriali.  
Saranno garantite eccellenti doti di resistenza all’usura/sfregamento in funzione dell’applicazione 
finale sul capo (interno collo). Gli elevati standard qualitativi garantiscono elevate doti di solidità 
tintoriali.  
 
1.2.b. GIACCA 
La giacca, realizzata in tessuto monoelastico, avrà una vestibilità morbida e sarà progettata con una 
struttura ergonomica tale da assecondare i movimenti del corpo in fase di guida.  
La giacca è composta da:  
- N° 2 tasche con zip nascoste da soffietto, bloccate a sua volta con velcro, nella zona petto;  
- N° 2 passanti sul fianco dx e sx e n° 1 passante su schiena per l’inserimento della cintura grazie 
alla predisposizione, all’estremità alta del passante, di un bottone che si aggancia al tessuto 
principale della giacca, per dare la possibilità di essere staccato;  
- Tirella per regolazione vita, grazie alla presenza di velcro asola e uncino;  
- Spacchi laterali con zip, per garantire regolazione ampiezza fondo giacca;  
- Chiusura lista anteriore con zip e bottoni;  
- N° 2 tirelle per regolazione manica, posizionate su braccio e avambraccio con possibilità di doppia 
regolazione tramite bottoni a pressione;  
- Tirella per regolazione polsi con possibilità di doppia regolazione tramite bottoni a pressione;  
- Alamari su spalle bloccati su spalla con un bottone nascosto;  
- Chiusura collo grazie alla presenza di velcro asola e uncino;  
- N° 1 tasca su fodera interna;  
- N° 1 tasca su lista interna;  
- Tasche per alloggio protezioni gomiti;  
- Tasca su fodera fissa per alloggio paraschiena.  
 
Il collo sarà realizzato all’esterno con il tessuto principale e all’interno con un tessuto più morbido 
sostenuto da un materiale interno in polipropilene per conferire al capo un maggior confort; il collo 
sarà chiuso con velcro asola ed uncino.  
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Il capo sarà predisposto, grazie alla presenza di velcro asola, per l’attaccatura di eventuali etichette 
distintive sul collo, sul petto davanti, sul colmomanica sinistro e sulla schiena.  
Il capo presenterà una fodera fissa tipo sanityzed, sulla quale saranno presenti le tasche per 
l’alloggio delle protezioni ed una tasca interna.  
Il capo presenterà protezioni amovibili su spalla, gomito e schiena.  
La protezione spalla sarà realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali. Sarà composta 
da una placca realizzata in materiale plastico (Polipropilene) e fatta aderire mediante cucitura ad un 
supporto morbido (Polietilene espanso). Le placche rigide, sono forate in modo da garantire la 
traspirazione e dotate di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza e la 
distribuzione dell’energia.  
La protezione spalla viene applicata alla giacca grazie alla presenza rispettivamente di velcro 
uncino e asola che ne permettono la regolazione.  
La protezione gomito sarà realizzata mediante la stratificazione di diversi materiali. Sarà composta 
da 2 placche realizzate in materiale plastico (Polipropilene) e fatte aderire mediante cucitura ad un 
supporto morbido (Polietilene espanso). Le placche rigide, saranno forate in modo da garantire la 
traspirazione e dotata di una struttura di tipo reticolare per aumentarne la robustezza e la 
distribuzione dell’impatto.  
La protezione sarà inserita all’interno di una tasca applicata sul gomito con chiusura mediante zip.  
La protezione dorsale sarà costituita da paraschiena ergonomico, composto da 3 placche (con 
parziale sovrapposizione) in polipropilene con struttura ondulata e forata applicata con dei rivetti su 
imbottitura morbida in poliammide additivato e abbinato a struttura in poliestere. Paraschiena con 
anima interna a struttura alveolare in polipropilene rivestito con strato di poliestere. Essa sarà 
inserita su una tasca su fodera chiusa accessibile tramite apertura sul fondo giacca con zip.  
Tutti i protettori inseriti hanno la funzione di ridurre la gravità dei traumi causati dall’impatto in 
caso di caduta. I suddetti dispositivi di protezione (DPI) devono essere omologati nel rispetto delle 
norme CE 1621.1 (per spalla, gomito e ginocchio) e 1621.2 liv.1 (per paraschiena).  
 
1.2.c. PANTALONE  
 
Il pantalone sarà realizzato in tessuto elastico per dare maggior confort al capo in fase di guida.  
Il pantalone è composto da:  
- N° 2 zip nel fondogamba con regolazione a velcro  
- N° 2 tasche a filetto sul fronte pantalone  
- Chiusura patta davanti con zip e bottone automatico  
- Possibile presenza di n ° 2 fasce su gamba dx e sx in tessuto rifrangente;  
- Cintura pantalone con n° 5 passanti (N° 2 davanti, N° 2 verso il fianco dietro e N° 1 sul centro 
dietro).  
 
Nei fianchi sarà stata inserita un’imbottitura morbida in polietilene espanso che attutisce il colpo in 
caso di caduta.  
Il capo presenterà una fodera fissa tipo sanityzed all’interno della quale sarà stata inserita una tasca 
per alloggio protezioni ginocchia completata dalla presenza di elastici con chiusura a velcro per una 
corretta regolazione delle protezioni. La protezione ginocchio sarà realizzata mediante la 
stratificazione di diversi materiali. Sarà composta da 2 placche realizzate in materiale plastico 
(Polipropilene) e fatte aderire mediante cucitura ad un supporto morbido (Polietilene espanso). Le 
placche rigide saranno forate in modo da garantire la traspirazione e dotata di una struttura di tipo 
reticolare per aumentarne la robustezza e la distribuzione dell’impatto.  
Tutti i protettori inseriti avranno la funzione di ridurre la gravità dei traumi causati dall’impatto in 
caso di caduta.  
I suddetti dispositivi di protezione (DPI) sono omologati nel rispetto delle norme CE 1621.1.  
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REQUISITI TECNICI 
 

REQUISITO 
 

VALORE  
PRESCRITTO 

METODO DI 
PROVA 

Composizione tessuto 

93% PA 7% ELASTOMERO + PU Regolamento UE 1007/2011 e 
succ.m.m. e i.i. –  
Norme UNI EN ISO 1833 

Armatura LUISINE UNI 8099 

Titolo filato ORDITO 228 DTEX PA 6.6  

  

TRAMA ELASTOMERO PA 6.6 195 
DTEX 

UNI 4783, UNI 4784,  
UNI 9275 
UNI EN ISO 2060 

  

TRAMA ELASTOMERO PA 6.6 385 
DTEX 

UNI 4783, UNI 4784,  
UNI 9275 
UNI EN ISO 2060 

Numero fili ordito 62 UNI EN 1049-2 

Numero trame 18 UNI EN 1049-2 

Massa areica g/m2 245 ± 10% UNI EN 12127 
Stabilità dimensionale al lavaggio 
domestico 

ordito ± 3% - trama 0 ± 3% UNI EN ISO 3759 
UNI 9294-5 

Solidità alla luce artificiale ≥ 4 UNI EN ISO 105 B02  

Solidità del colore all'acqua ≥ 4 UNI EN ISO 105-E01 

Solidità del lavaggio domestico 40°  ≥ 4 UNI EN ISO 105 C06 
Solidità del colore allo sfregamento a 
secco 

≥ 4 UNI EN ISO 105 X12 

Solidità del colore allo sfregamento a 
umido 

≥ 4 UNI EN ISO 105 X12 

Resistenza alla trazione ≥ 200 kg ordito - ≥ 50 kg trama UNI EN ISO 13934-1 

Resistenza alla bagnatura superficiale ≥ ISO 5 UNI EN ISO 4920  
Resistenza alla bagnatura superficiale 
dopo 5 lavaggi a 40° 

≥ ISO 3 UNI EN ISO 4920  

Permeabilità al vapore d'acqua ≥ 700 g/m2/24h UNI 4818-26 
Resistenza abrasione martindale lato 
diritto 

12 KPA con lana ≥ 50.000 cicli UNI EN ISO 12947-1 
UNI EN ISO 12947-2 
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1.3. RISCALDO INTERNO 

 
DESCRIZIONE 
 
Il corpetto interno,  di colore nero, portabile, è indipendente dal completo per servizi motomontati. 
E’ realizzato in tessuto elastico (composizione 90% poliestere 10% poliuretano).  
E’ composto da: 
- due davanti; 
- un dietro; 
- due fianchetti; 
- un colletto; 
- due maniche. 

 
I davanti presentano due tasche verticali in basso, con entrata arrotondata e bordata con nastro. 
Un’altra tasca, con apertura verticale chiusa da cerniera lampo, è realizzata  all’altezza del petto 
sinistro.  
I due davanti si chiudono con un chiusura lampo che parte dalla base dei davanti ed arriva in alto a 
comprendere anche il colletto. Tale chiusura lampo è protetta, internamente, tramite una striscia  
dello stesso tessuto dei davanti, bordata con nastrino alle stremità libere. 
Il dietro è realizzato in unico tratto. 
I fianchetti sono realizzati in unico tratto. I fianchetti sono uniti ai davanti ed al dietro tramite 
doppia cucitura. 
Il colletto, del tipo alla coreana, è realizzato in unico tratto. Nella parte interna del colletto, nella 
cucitura di unione al corpo, deve essere inserito un appendino realizzato in fettuccia. 
Le maniche , del tipo a giro, sono in unico tratto, con doppia cucitura di unione al corpo. Le 
maniche terminano con una bordatura per tutta l’apertura.  
 
Al fondo del corpetto, per tutta la lunghezza del corpo, è realizzata una  coulisse all’interno della 
quale è inserito un cordoncino elastico per la regolazione in vita del capo. Il cordoncino fuoriesce 
dalla coulisse attraverso quattro fori provvisti di occhielli, realizzati in corrispondenza della parte 
anteriore del corpo, nelle vicinanze della cerniera lampo. 
Una cucitura esterna, che interessa parte delle spalle e le maniche, è realizzata come da campione. 
Il corpetto è internamente foderato con tessuto.  
L’indumento deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio. 
Gli estremi di ogni cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili 
residui. 
  
  
ATTAGLIAMENTO 

Taglie da XS a XXL 

 

ETICHETTATURA 

All’interno del corpetto deve essere applicata un'etichetta  riportante le seguenti indicazioni: 

– composizione del tessuto; 
– taglia del manufatto; 
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– nominativo della Ditta fornitrice;  
– i simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN ISO 3758  
I simboli di pulitura o la taglia possono essere riportati anche su altra etichetta apposta vicina alla 
prima. 
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REQUISITI TECNICI 

DEL TESSUTO ESTERNO  
DEL CORPETTO INTERNO (RISCALDO) PER SERVIZI MOTOMONTATI 

 
MATERIALE FINITO  

 

REQUISITO 

VALORE 
PRESCRITTO 

 

METODO DI PROVA 

 

Colore NERO  

Composizione  90% poliestere 

10 % poliuretano 

 Regolamento UE 
1007/2011 e succ.m.m. e 
i.i. 

Resistenza all’abrasione > 700 cicli   UNI EN ISO 12947 1-2 

Resistenza alla trazione 

 

Ordito ≥ 1000 N 

Trama ≥ 100 N 

UNI EN ISO 13934-2 

Resistenza alla lacerazione (Elmendorf) ordito           100  N 
trama            80 N 

UNI EN ISO 13937-1 

Determinazione della resistenza alla 
bagnatura superficiale 

 

ISO 5=100 

 

UNI EN 24920   

Resistenza al vapor  d’acqua Ret m2 mbar/W ISO 11092 

Permeabilità vapore d' acqua       ≥ 800 g/m2 24h UNI 4818/26a 

 

Stabilità al Lavaggio a Secco 

 

 

Ordito ± 3 % 

Trama ±3 % 

UNI EN ISO 3175 

UNI EN ISO 3759 

UNI EN ISO 5077 

Solidità del colore : 

 

- alla luce artificiale 

- acqua : degradazione e scarico 

- al sudore acido : degradazione e 
scarico 

- al lavaggio a 40°: degradazione e 

 

 

≥ 4 

≥ 4 

≥ 4 

≥ 4 

 

 

UNI EN ISO 105-B02  

UNI EN ISO 105-E01  

UNI EN ISO 105-E04  

UNI EN ISO 105 –C06 A 
1S 
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scarico 

- allo sfregamento (secco e umido): 
scarico 

≥ 4 UNI EN ISO 105-X12 
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1.4. GUANTI 

DESCRIZIONE 

I guanti sono realizzati secondo il Modello “moschettiera”  e sono di colore nero 
I guanti si compongono del dorso, del palmo e di un manicotto. 

Il dorso è in pelle pieno fiore e costituisce anche la parte dorsale del manicotto. Sul dorso è 
applicato un rinforzo preformato in fibra di carbonio a protezione delle nocche.  In 
corrispondenza della base del dito mignolo, lateralmente, è applicato un rinforzo “distortion 
control” . In corrispondenza della punta delle dita, ad esclusione del dito mignolo, sono applicati 
tre tratti di tessuto retroriflettente (uno per dito). Alla base delle dita, ad esclusione del dito 
mignolo, sono realizzate, tramite cucitura, alcune nervature orizzontali. Sulla parte 
corrispondente al polso è realizzato un inserto in tessuto elastico con  nervature centrali a rilievo. 
Sulla parte corrispondente al manicotto è inserita una protezione a rilievo ed un inserto che si 
prolunga fino al polso 
L’aderenza del guanto al polso e ottenuta mediante l’applicazione di una tirella di regolazione in 
pelle regolabile con nastro velcro e occhiello metallico .  
Il Palmo prevede degli inserti in corrispondenza del pollice e della base delle dita per facilitare e 
rendere sicura la presa. Alla base del palmo della mano è inoltre prevista un’imbottitura. 
Il Manicotto è realizzato, nella parte corrispondente al palmo della mano, in tessuto unito con 
cucitura al palmo, con l’applicazione sul lato sottomano di un elastico, in modo da aderire 
meglio al polso. La parte superiore del manicotto, come già precisato, è formata dal tratto di 
pelle che costituisce anche il dorso del guanto. Il manicotto è regolabile sul polso mediante una 
pattina di chiusura in pelle regolabile tramite velcro. Sulla pattina, dal lato esterno, è applicato 
una protezione a rilievo simile a quella applicata sul dorso nella parte corrispondente al 
manicotto.  Il manicotto è bordato nella parte libera da una striscia di tessuto. 

Nella cucitura di unione del manicotto al dorso, in corrispondenza del pollice,  è applicato un 
sistema di aggancio in plastica, parte maschio, che va a chiudersi su analogo sistema, parte 
femmina, posto sull’altro guanto che costituisce il paio. 
Il guanto possiede la forma delle dita anatomica precurvata in modo da facilitare la presa.  

Il guanto è interamente foderato in tessuto 100% poliestere garzato accoppiato. Tra la parte 
esterna del guanto e la fodera è inserita una membrana impermeabi1e e traspirante costituita da 
PTFE a struttura microporosa espansa, avente le seguenti caratteristiche di permeabilità al 
vapore acqueo non inferiore a 950g/m2/24h (UNI 4818). 

I guanti sono marcati CE – Categoria 1 – Direttiva 89/686/EEC. 
 ETICHETTATURA 

All’interno del guanto deve essere applicata un'etichetta  riportante le seguenti indicazioni: 
– composizione del tessuto; 
– taglia del manufatto; 
– nominativo della Ditta fornitrice;  
– i simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN ISO 3758  
I simboli di pulitura possono essere riportati anche su altra etichetta apposta vicina alla prima. 
TAGLIE  

Da XS a XXL 
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SCHEDA TECNICA GUANTI MOTOMONTATI 
MEMBRANA IMPERMEABILE TRASPIRANTE 

REQUISITO VALORE PRESCRITTO METODO DI PROVA 

MATERIALE DI SUPPORTO 
Composizione  qualitative 100% poliammide Regolamento UE 

1007/2011 e succ. m.m. e 
i.i.  

STRATO FUNZIONALE 
Composizione qualitativa Membrana bicomponente 

composta da 
Politetrafluoroetilene (PTFE) a 
struttura microporosa espansa 

Spettroscopia IR 

MATERIALE FINITO 
Massa areica 90 g/mq +/- 15% UNI 5114 

Permeabilità vapore d’acqua > 750 g/mq 24h UNI 4818/26 ª 

Resistenza al Vapor d’acqua Ret  < 8  mq Pa/W ISO 11092 
Tenuta all’acqua a pressione 
idrostatica crescente 

non inferiore a 600 cm. UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto. 
(Incremento H2O 60cm/min. al raggiungimento dei 200 cm di colonna H2O, la provetta rimane 
in pressione per 2 minuti fine della prova dopo la prima goccia)             
Senza trattamenti > 200 cm UNI EN 20811 
Dopo 20 cicli di lavaggio in 
accordo con UNI EN 26330 -
40°C,  macchina “A1” - 
Asciugatura A 

> 200 cm UNI EN 20811 
UNI EN 26330 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito ad incrocio e termosaldato. 
(Incremento H2O 60cm/min. al raggiungimento dei 200 cm di colonna H2O, la provetta rimane 
in pressione per 2 minuti fine della prova dopo la prima goccia) 
Senza trattamenti > 200 cm UNI EN 20811 
Dopo 10 cicli di lavaggio in 
accordo con UNI EN 26330 -
40°C,  macchina “A1” - 
Asciugatura A 

> 200 cm UNI EN 20811 
UNI EN 26330 

Prova di durata della laminazione. 
3 campioni di 40 cm larghezza per 
tutta l’altezza del tessuto. 
Lavare per 200 ore in continuo in 
accordo con UNI EN 26330 A1, 
non utilizzare sapone e 
temperatura, non asciugare in 
tumbler. 
Al termine dei lavaggi ed a tessuto 
asciutto eseguire la valutazione 

 
 
A) La membrana deve essere 
attaccata al tessuto esterno. 
 
B) Non si devono essere 
formate bolle con dimensioni 
> 4 mm di diametro 

 

Resistenza alla Trazione ordito: > Kg. 10 
trama: > Kg. 10 

UNI EN ISO13934-1 

La membrana è in politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa espansa su di un tessuto 
di supporto, senza cuciture, avente una permeabilità al vapore acqueo >950g/m²/24h  UNI 
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4818/26 ª 

 

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali 
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi 
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche. 
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1.5. STIVALI 

DESCRIZIONE 

Gli elementi costitutivi dello stivale sono: 
- elementi in pellame bovino fiore, concia al cromo, di colore nero: 

. tomaia, riporto salva cerniera, gambale  più copricerniera con velcro, snodi anteriori; 

- elementi in gomma/poliuretano: 

. suola e tacco; 

- altri elementi: 

. puntale (sottopunta interna), contrafforte posteriore interno, fodera in membrana impermeabile 
e traspirante, fiosso, tratto di tessuto rifrangente applicato nella parte alta del gambale 
posteriormente, tratti in tessuto elastico nella parte posteriore del gambale, nella parte alta e 
come snodi. 

- accessori: 

. filati per cuciture, lacci, collanti, cere, ecc. 

Nella costruzione devono in particolare essere osservate le seguenti prescrizioni: 

- Tomaia: sulla tomaia è applicato, sulla parte interna della calzatura, in corrispondenza della 
punta, un riporto salva tomaia  traforato per la presa sui pedali.   

- Soffietto interno, applicato in corrispondenza della cerniera, realizzato in supporto sintetico 
antistrappo antiusura. 

- Cerniera: alta cm.18 circa, in funzione delle taglie, deve essere protetta con una striscia di pelle   
con chiusura velcro, applicata mediante doppia cucitura. 

- Inserto rifrangente: applicato nella parte alta posteriore del gambale, di cm 4 x cm 1 ca. 
- Snodo posteriore :in tessuto elastico imbottito 
- Tessuto elastico imbottito applicato posteriormente per la regolazione del gambale. 
- Imbottiture di protezione:  in poliammide ai  malleoli . Inserti termoformati sul davanti del 

gambale in corrispondenza della tibia  
- Fodera membrana impermeabile e traspirante: unita con cucitura e termosaldata con apposito 

nastrino. 
- La parte alta del gambale, per cm. 7-8 ca. è foderata in morbido supporto sintetico antistrappo 

antiusura 
- Coloritura: tutti i pezzi in taglio vivo vengono tinti in colore nero; 
- Puntale (sottopunta interna) e contrafforte interno posteriore: devono essere saldamente 

incollati  tra la fodera e la tomaia; 
- Plantare estraibile: in materiale assorbente   
- fiosso:   viene applicato al sottopiede nella parte sottostante in corrispondenza del tallone e del 

famice; 
- cuciture della tomaia: devono essere ben tese, esenti da irregolarità (nodi, punti lenti o saltati, 

fili penduli o simili) . 
- suola e tacco: Suola bicomponente: Gomma antiscivolo.  
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Il disegno della suola deve essere realizzato in modo tale da evitare l’accumulo di fango, detriti o 
altro.   Altezza complessiva della suola in pianta mm. 15 ca. Altezza complessiva nel tacco mm. 25 
ca.   

La suola deve  essere realizzata in modo che la calzatura abbia nel suo insieme un aspetto 
equilibrato e piacevole e garantisca la normale e corretta deambulazione 

 Proprietà: la suola deve essere antiusura, antiolio, antiscivolo, antistatica e anticalore.  

ATTAGLIAMENTO 

Le scarpe sono previste dalla taglia 36 alla taglia 50 

MARCATURE  

Nella parte interna di ciascuna calzatura, deve essere riportata una marcatura riportante, con 
inchiostro indelebile e resistente al lavaggio, su un’apposta etichetta in tessuto cucita, le seguenti 
indicazioni: 

 codice di articolo del produttore 
 numero di taglia 
 Marchio “CE” UNI EN ISO 20347:2008 O2 WR HI CI HRO FO SRC 
 Mese ed anno di produzione 
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REQUISITI TECNICI 

 DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI 

  

 

Le calzature dovranno rispondere alla vigente normativa UNI EN ISO 20347:2012 e soddisfare i 
seguenti requisiti: O2 – WR –HI – CI – HRO - FO – SRC. 

Ogni calzatura dovrà riportare la seguente marcatura in modo indelebile:  

Marchio “CE” 

UNI EN ISO 20347:2012 O2 WR HI CI HRO FO SRC 

 

 

REQUISITI TECNICI 
DEI PELLAMI DA TOMAIA  E GAMBALE   

DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI 
  

Caratteristiche fisiche Metodo di prova Valori prescritti 

Carico di strappo UNI EN ISO 20347/08    5.4.3 ≥ 120 N. 

Penetrazione d’acqua UNI EN ISO 20347/08    6.3.1 ≤ 0,2 g  dopo 60 minuti 

Assorbimento d’acqua UNI EN ISO 20347/08    6.3.1 ≤ 30%  dopo 60 minuti 

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 20347/08    5.4.6 > 0,8mg/cm² x  h. 

Coefficiente al vapore acqueo UNI EN ISO 20347/08    5.4.6 > 15,0 mg/cm² 

Distensione e resistenza  a 
trazione del fiore di un cuoio 

UNI 11308/08 ≥ 7 mm 

Resistenza alla cucitura UNI 10606/09 ≥ 100 N/cm 

 

Caratteristiche chimiche Metodo di prova Valori prescritti 

Pentaclorofenolo UNI EN ISO 17070/07 ≤  1 mg/kg 

Tetraclorofenolo UNI EN ISO 17070/07 ≤  1 mg/kg 



16 
 

Formaldeide libera UNI EN ISO 17226/08 ≤ 150 mg/kg 

Cromo esavalente UNI EN ISO 17075/08 ≤  3 mg/kg 

PH   UNI EN ISO 4045/08 pH  > 3,2 

Indice  differenziale  (solo se pH 
inferiore a 4) 

UNI EN ISO 4045/08 ΔpH ≤ 0,7 

Coloranti azoici UNI EN ISO 17234-1/10 Assenti (contenuto di ogni 
singola ammina ≤ a 30 mg/kg) 

 

REQUISITI TECNICI 
DELLA FODERA IN MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE 

DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI 
  

Caratteristiche fisiche Metodo di prova Valori prescritti 

 Materia prima Accertamento mediante 
riconoscimento analitico dei 
singoli componenti 

- Poliammide,  Leggero Strato 
di gommapiuma 100% 
poliestere 

- Membrana impermeabile e 
traspirante –in PTFE o 
Poliestere o similare; 

- Supporto di maglina a 
struttura indemagliabile  

Caratteristiche presenti sull’intera struttura 

Determinazione della resistenza 
alla  penetrazione dell’acqua  

UNI EN ISO 20811 cm 800 di colonna d’acqua 

Resistenza allo strappo UNI EN ISO 20347:2008 > N 15 

Resistenza all’abrasione  UNI EN ISO 20347:2008 - Con campione asciutto fino a 
25.600 cicli: nessun foro; 

- Con campione bagnato fino a 
12.800 cicli : nessun foro 

Permeabilità al vapore acqueo 

Coefficiente di vapore acqueo 

UNI EN ISO 20347:2008 >  2,0 mg/(cm² . h ) 

>  20  mg/cm²  
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REQUISITI TECNICI 
DELLA SUOLA IN GOMMA / POLIURETANO 

DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI  
 

La suola deve essere realizzata con battistrada , stampata in unica soluzione, in modo tale che formi 
un corpo unico con il tacco. Il materiale in opera deve essere sufficientemente morbido e flessibile, 
in modo da assicurare soprattutto nel tacco, un buon assorbimento del peso del corpo.  

Il disegno deve essere concepito con l’intento di non trattenere residui, fango o altro e avere una 
ottima resistenza allo scivolamento.  

  

NORMA DI RIFERIMENTO DENOMINAZIONE 

DELLE PROVE 

VALORE PRESCRITTO 

Parte in gomma Materia prima: colore  

Confronto con il Campione 

Ufficiale  
Mescola di gomma nitrilica Nero 

DIN 53420 Densità ≥1,10 gr/cm3 

DIN 53504  Carico di rottura  120 ± 5 kg/cm² 

DIN 53504  Allungamento Alla rottura ≥ 500%  

DIN 53505 
Durezza della gomma (Shore 

A) 
66 ±5 

EN ISO 20347:2004 Conduzione elettrica Da 100 kΩ a 1000 MΩ  

EN ISO 20347:2004 Resistenza all’abrasione  ≤ mm3  150 

EN ISO 20347:2004 Resistenza allo strappo   ≥ 8,0 kN/m.  

EN ISO 20345:2004  
Resistenza al calore per 

contatto  

Assenza di fessurazioni e fusioni 

al termine della prova 

EN ISO 20345:2004  Resistenza agli idrocarburi ≤al 12%  
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REQUISITI TECNICI 
 DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI  INTERI 

  

Caratteristiche fisiche Metodo di prova Requisiti 

Resistenza al distacco del 
tomaio/suola 

UNI EN ISO 20347/08    5.3.1.2 

 

≥ 4,0 N/mm 

Assorbimento di energia nella zona 
del tallone 

UNI EN ISO 20347/08      6.2.4  >  20 J 

Resistenza allo scivolamento della 
pianta della suola 

 
UNI EN ISO 20347/08- 
Amd.1:2007 

 

Requisito SRC 

Su acciaio inox + glicerina  
≥0,18 

Su ceramica + detergente 

≥0,32 

Resistenza allo scivolamento verso 
il tacco  con una inclinazione 
posteriore di 7° UNI EN ISO 20347/08- 

Amd.1:2007 

 

Su acciaio inox + glicerina  

≥0,13 

su ceramica + detergente 

≥0,28 

 

Determinazione dell’impermeabilità UNI EN ISO  20344 :2008 Al termine della prova 
l’area complessiva di 
penetrazione dell’acqua 
non deve superare 3 cm².  

Antistaticità UNI EN ISO 20347/08    6.2.2.2 Resistenza elettrica tra 
1x105   e 1x109  

Isolamento dal calore del complesso 
suola  

EN ISO 20344:2004             
5.12 

Al termine della prova, 
sulla superficie superiore 
del sottopiede  non si deve 
avere un aumento di 
temperatura superiore a 
22°C 

Isolamento dal freddo  del 
complesso suola  

EN ISO 20344:2004             
5.13 

Al termine della prova, 
sulla superficie superiore 
del sottopiede  non si deve 
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avere una diminuzione di 
temperatura superiore a 
10°C 

Resistenza al calore per contatto UNI EN ISO 20347:2008 

 

Assenza di fessurazioni e 
fusioni al termine della 
prova 

 

REQUISITI TECNICI 
DEGLI ACCESSORI   

DEGLI  STIVALI PER SERVIZI MOTOMONTATI  
filati: 

MATERIA PRIMA RESISTENZE A TRAZIONE PER CUCITURE 

Filato sintetico Non inferiore a 25N 

 

Tomaia  

fodera 

  

 

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali 
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi 
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche. 
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1.6. COMPLETO ANTIPIOGGIA 
a) Giacca 

Giacca completamente impermeabile composta da uno strato di poliuretano su una base di maglia di 
nylon. 
Apertura davanti tramite cerniera lampo che comprende tutto il collo fino a lasciare al fondo circa 
cm 9 di lembi liberi. La cerniera viene coperta nella parte sinistra da finta larga cm 6,5 chiusa da 
cinque bottoni a pressione in tinta. 
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo chiuso da tre bottoni automatici; il cappuccio è dotato di 
elastico perimetrale nella parte superiore.  
Ogni davanti presenta nella parte inferiore una tasca a filetto coperta da aletta che si estende dalla 
patta del davanti fino alla cucitura del fianco al fine di impedire l’ingresso dell’acqua. 
Maniche con taglio a Kimono (senza cuciture sulle spalle) terminanti con polsini interni antivento 
elasticizzati. 
Internamente alla base del collo è cucito un piccarino di cm 8 circa. 
Il fondo della giacca e delle maniche è ripiegato internamente con cucitura a 2 cm circa. 
Le cuciture sono termo nastrate. 
Le doti di elasticità e flessibilità del tessuto favoriscono ogni tipo di movimento; è resistente 
all'usura, allo sfregamento e alla tensione ed è traspirante. 
Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e 
salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE e dal Decreto legislativo n.475/92 e in modo tale da 
risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 343 CE ed è classificato come DPI di I 
categoria. 
 
Categoria 
DPI Cat I 
 
Colore 
Blu 
 
Disponibilità Taglie 
S-3XL 

 
Avvertenze 
Conservare il capo in luogo fresco e asciutto,lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. 
Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non 
integro procedere alla sua sostituzione. 
 
Utilizzo raccomandato 
Idoneo per la protezione da acqua. 
 
Rispondenza alle Norme Europee 
EN 340 CE 

 
EN 343 CE 
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Manutenzione 
Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.  
 

 

 

b) Pantalone 

Descrizione e Materiali 
Pantalone completamente impermeabile composto da uno strato di poliuretano su una base di 
maglia di nylon.  
Orlo in vita nel quale è incamerato un elastico per tutta la circonferenza. Patta chiusa con bottone 
automatico in tinta. 
Fondo liscio e cuciture termo nastrate.  
Le doti di elasticità e flessibilità del tessuto favoriscono ogni tipo di movimento; è resistente 
all'usura, allo sfregamento e alla tensione ed è traspirante. 
Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e 
salute prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE e dal Decreto legislativo n.475/92 e in modo tale da 
risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 343 CE ed è classificato come DPI di I 
categoria. 
 
Categoria 
DPI Cat I 
 
Colore 
Blu 
 
Disponibilità Taglie 
S-3XL 
 
Avvertenze 
Conservare il capo in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. 
Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non 
integro procedere alla sua sostituzione. 
 
Utilizzo raccomandato 
Specifico per la protezione da acqua. 
 
Rispondenza alle Norme Europee 
EN 340 CE 

 
EN 343 CE 

 
 
Manutenzione 
Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. 
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