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ALLEGATO 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA Oggetto del presente capitolato è la fornitura di vestiario 

per il personale di elisoccorso di AREUS, in servizio presso le basi di Alghero, Cagliari e 

Olbia. 

Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

 

GIACCA PREDISPOSIZIONE IMBRAGO KONG CERTIFICATA DPI  

 

Giacca impermeabile traspirante colore giallo fluo (alta visibilità) in 

tessuto tre strati PTFE dotata di accessi con chiusura a cerniera 

acquastop in zona pettorale, di dimensione e disposizione tali da 

consentire la connessione con la parte alta dell’imbragatura di 

sicurezza. In prossimità delle scapole si trovano delle asole atte ad 

agganciare il microfono per comunicazioni radio.  

Nella zona inferiore sono realizzate due tasche con cerniera acqua-stop 

ad accesso laterale.  

Chiusura frontale con cerniera acqua-stop, cappuccio con frontino 

elastico autoregolante.  

Elastico sul fondo, sui polsi, e a mezza coulisse per autoregolazione.  

Retro fondo piu’ lungo in zona lombare per protezione operatore in fase 

accosciata, dotato inoltre di due cerniere poste lateralmente, in grado 

di far variare la circonferenza dell’orlo per aumentarne l’ergonomia in 

fase di accosciata. Taglie dalla XS alla 5XL 

 
 

 

N° 33 

 

JACKET PREDISPOSIZIONE IMBRAGO KONG TARGET PRO 

(CON CONTENITORI PRESIDI SANITARI ASPORTABILI) CERTIFICATO DPI 

 

Giubbino operativo multitasche per personale vericellabile. 

Maniche staccabili, costruito con tessuto A RETE INDEMAGLIABILE DI 

POLIESTERE AD ALTA TRASPIRABILITÀ. Regolazione del polso tramite 

elastico per permettere la massima aderenza allo stesso e tiretto, a sua 

volta elasticizzato, con bottone in plastica. 

Nella zona pettorale devono essere presenti una/due tasche porta radio-

telefono con sistema di fissaggio antenna e chiusura a mezzo patella 

velcro. 

Nella zona bassa del giubbino si trovano due tasche a scomparsa chiuse 
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a mezzo cerniera, al di sopra delle quali sono predisposte cerniere e 

velcro per agganciare contenitori asportabili atti a contenere presidi 

sanitari dotati di tre scomparti interni, di cui uno realizzato in materiale 

trasparente. 

Sul lato sinistro in zona addominale tasca porta cesoie da soccorso in 

materiale antiperforazione. 

Eventuali predisposizioni velcro per porta nominativo applicata su 

entrambe le tasche addominali. 

Nella parte alta sono realizzati accessi di dimensione e disposizione tali da 

consentire la connessione con la parte alta dell’imbragatura di sicurezza. 

Le maniche, la cerniera centrale e il busto del giubbino nella zona 

laterale devono essere dotate di inserti dello stesso colore del jacket in 

materiale bi-elastico in modo da aumentare l’aderenza dello stesso alle 

braccia e al busto dell’operatore e il comfort di utilizzo. 

Colore giallo alta visibilità, taglie dalla XS alla 5 XL. 

 

 

 

PANTALONE  

 

Pantalone tecnico-operativo in tessuto elastico con ginocchiere 

antiabrasione. 

Sette tasche: due di servizio chiuse da cerniera, una tasca posteriore, due 

tasche applicate lateralmente nella zona cosciale, due tasche in zona 

tibiale. Rinforzo posteriore. 

Due bande rifrangenti segmentate. Sul fondo gamba elasticizzato e 

richiudibile è realizzato un sistema di ancoraggio allo scarpone. 

VESTIBILITA’ SLIM FIT.  

Colore rosso. Taglie dalla XS alla 5XL 

 

 

 

N° 95 

 

PILE  

 

Indumento realizzato in micropile elasticizzato a nido d’ape, con apertura 

a cerniera a tre quarti. Due tasche sui fianchi chiuse con cerniere invisibili, 

una tasca sul petto. 

Colore rosso con inserti grigi. Taglie dalla XS alla 4XL 

 

 

 

N° 93 

 

T-SHIRT M/C 

 

Tshirt tecnica ad alta traspirabilità, costruita con tessuti in fibra di 

poliestere idrofilico bi componente “DRYCLIME” ad estrazione di umidità. 

per favorire la conducibilità della traspirazione corporea verso il lato 

esterno. 

Inserti in tessuto a nido d’ape nella zona scapolare e sulle spalle per 

favorire l’ergonomia, 
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Collo alto chiuso da cerniera a spirale, con inserto salva pelle. 

Coda di topo rifrangente sulle maniche. 

Cuciture piatte 

Attività antibatterica ottenuta a mezzo di ioni di argento. In modo da 

limitare i cattivi odori e favorire la sensazione di freschezza sulla pelle 

Taglie di produzione standard: da XS a 4XL. Colore rosso con inserti grigi 

 

 

 

SOFTSHELL  

 

Giubbino softshell a maniche staccabili . 

Costruito in tessuto elasticizzato. Trattamento idro-oleorepellente con 

legante poliuretanico che fornisce una barriera antivento. 

Lo strato funzionale anch’esso in poliestere aumenta l’elasticità 

dell’indumento nella sua globalità. 

Il fronte interno e’ realizzato in pile di poliestere . 

Manicotti antivento sulle maniche e inserti in basso sui fianchi in materiale 

bi elastico. 

L’indumento dispone di tre tasche verticali tutte chiuse da cerniera. Dorso 

e maniche sagomate per migliorare l'ergonomia del capo 

Richiami di colore in giallo fluo . Colore grigio scuro. Taglie dalla XS alla 5 

XL. 

 

 

 

N° 83 

 

MAGLIA TERMICA MANICA LUNGA 

 

Indumento termico in fibra di polipropilene ad estrazione di umidità. per 

favorire la conducibilità della traspirazione corporea verso il lato esterno. 

Collo alto chiuso da cerniera a spirale,con inserto salva pelle. 

Polsino non rimesso onde evitare spessori e cuciture che creerebbero 

stress nelle zone indicate. 

Grazie allo spessore differenziato ottenuto con ispessimenti di varie 

dimensioni per favorire l’ergonomia,e alle cucitore piatte, è indossabile in 

modo complementare al di sotto di indumenti molto aderenti, evitando 

scomodi volumi. 

Anti-battericita’ ottenuta a mezzo di ioni di argento. 

Colore nero, taglie dalla S/M alla XL/2XL 

 

 

 

N° 54 

 

PANTALONE TERMICO 

 

Indumento termico in fibra di polipropilene ad estrazione di umidità. per 

favorire la conducibilità della traspirazione corporea verso il lato esterno. 

Fondo gamba con polsino non rimesso onde evitare spessori e cuciture 

che creerebbero stress nelle zone indicate. 

Grazie allo spessore differenziato ottenuto con ispessimenti di varie 
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dimensioni per favorire l’ergonomia, l’ergonomia,e alle cucitore piatte è 

indossabile in modo complementare al di sotto di indumenti molto 

aderenti, evitando scomodi volumi. 

Anti-battericita’ ottenuta a mezzo di ioni di argento. 

Colore nero, taglie dalla S/M alla XL/2XL 
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