
Prezzo base % Sconto
Prezzo 

Unitario

RIFERIMENTO REG. 

REGIONALE
DIVISA ORDINARIA

2.1 BERRETTO  rigido con membrana PTFE  €            45,00 

Foderina rimovibile in microfibra elasticizzata (specifica per berretto in PTFE)  €              6,50 

2.6

COPRICAPO FEMMINILE modello con tesa ricurva, totalmente in tessuto, fascia millerighe intorno alla cupola con piccole 

code sul retro in tessuto impermeabile e traspirante, membrana PTFE, cupola superiore bianca, falde blu - interamente blu 

per ufficiali

 €            49,00 

Foderina in microfibra elasticizzata  €              6,40 

COMPLETO INVERNALE in cordelline 248/248 100% pura lana vergine, tessuto e fodere certificati OEKO-TEX 

STANDARD 100 con requisiti umano-ecologici per articoli a contatto con la pelle   

2.29/2.30/2.31/2.32 Giacca  UOMO o DONNA Mod. 4 tasche con alamari in metallo ai baveri (Agente)  €          146,00 

Giacca  UOMO o DONNA Mod. 4 tasche con alamari in metallo ai baveri (Ufficiale)  €          154,00 

2.42 - 2.43 Pantalone  uomo/donna invernale 100% pura lana  €            60,00 

2.45 Gonna  a tubo invernale 100% pura lana  €            44,00 

COMPLETO ESTIVO in tela 252/252 100% pura lana vergine, gr. 260/270 al mt.l., tessuto e fodere certificati OEKO-TEX 

STANDARD 100 con requisiti umano-ecologici per articoli a contatto con la pelle 

2.25/2.26/2.27/2.28 Giacca  UOMO o DONNA Mod. 4 tasche alamari in metallo ai baveri (Agenti)  €          130,90 

2.25/2.26/2.27/2.28 Giacca  UOMO o DONNA estiva da Ufficiale 100% fresco lana - comprensiva di alamari (Ufficiale)  €          138,50 

2.40 - 2.41 Pantalone  uomo/donna estivo 100% fresco lana  €            50,00 

2.46 Gonna  a tubo estiva 100% fresco lana  €            41,00 

2.34

GIUBBINO IMPERMEABILE LEGGERO ESTIVO  realizzato in tessuto impermeabile traspirante di colore blu navy, con 

inserti su fianchi, maniche e giromanica in tessuto impermeabile traspirante elasticizzato di colore blu, ed inserti su collo, 

spalle e maniche in tessuto di rinforzo colore blu 

 €          178,00 

2.33
IMPERMEABILE  confezionato in tessuto impermeabile traspirante colore blu navy, cuciture nastrate tramite apposito 

nastro e completamente sfoderato
 €          258,00 

2.44
COPRIPANTALONE IN P.T.F.E . in tessuto impermeabile traspirante di colore blu navy con inserti tessuto di colore blu 

con filamenti grigi rifrangenti
 €          121,00 

2.35 GIACCA A VENTO MULTIUSO  modello 2019  (INTERNO ed ESTERNO)  €          410,00 

2.36
CAPPOTTO  in panno 75% lana 15% poliammide, 10% Cachemeere; peso gr. 310 al mq. completo di membrana 

antivento;
 €          300,00 

2.14 - 2.15 CAMICIA INVERNALE  uomo/donna in oxford puro cotone manica lunga  €            25,60 

2.16 -2.18
CAMICIA ESTIVA  uomo/donna  in oxford cotone elasticizzato, completa di 9 bottoni metallici R.L., fregio ricamato sulla 

manica sinistra 
 €            34,00 

2.22
CRAVATTA BLU   Cravatta di colore blu scuro realizzata in 100% poliestere con lavorazione “saglia”, con disegno a raso 

della rosa camuna di mm 9. 
 €              7,60 

2.24 PULLOVER SOTTOGIACCA  maglia rasata elastica collo alto tipo dolcevita  €            34,30 

2.23

MAGLIONE   in filato 70% lana 30% acrilico, filato antipeeling, lavorazione a maglia tessuto, scollo a V, con toppe in 

tessuto blu, spalline, taschino portabiro e stemma R.L. ricamato applicati su manica sinistra ed etichetta "Polizia Locale" al 

petto - senza fodera antivento

 €            61,00 

2.61
GUANTI INVERNALI  in pelle di vitello pieno fiore con spessore compreso fra mm 0,7 e mm 0,9, di colore nero, sfoderati, 

con baguette a 5 dita, con chiusura al polso realizzata in velcro  con fodera interna in lana.
 €            26,00 

2.60
GUANTI ESTIVI  in pelle di vitello pieno fiore con spessore compreso fra mm 0,7 e mm 0,9, di colore nero, sfoderati, con 

baguette a 5 dita, con chiusura al polso realizzata in velcro.
 €            24,00 

SCIARPA  in pile bianco  €              8,50 

SCIARPA  in pile blu  €              9,00 

2.59 SCIARPA  in lana mohair bianco  €            28,00 

CALZATURE certificate 

INVERNALI colore nero in pelle di vitello idrorepellente, fodera in PTFE, suola in mescola speciale di gomma antiscivolo e 

antiolio con tacco ammortizzante, puntale rinforzato termoformato

2.55

Scarpa bassa invernale  maschile Calzatura bassa, tipo derby di colore nero, lavorazione blake, allacciatura stringata 

mediante quattro coppie di occhielli con rinforzo. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore, avente spessore compreso fra mm 

1,8 e mm 2,00, sottoposta a trattamento impermeabile traspirante, esente da difetti ed imperfezioni oltre che da pieghe e/o 

arricciature lungo le cuciture di unione. Fodera in membrana impermeabile traspirante in materiale PTFE o equivalente, 

applicata ben distesa all’interno della calzatura, in modo da non creare raggrinzimenti o bolle. I punti di cucitura devono 

essere ben tirati e di lunghezza uniforme pari a mm 3.

 €          100,00 

2.57
Scarponcino a mezza caviglia  modello polacchino di colore nero, lavorazione blake, con allacciatura a cinque coppie di 

occhielli con rinforzo
 €          105,00 

2.51
ESTIVE colore nero in pelle pieno fiore trattata idrorepellente con elevate caratteristiche di traspirabilità, suola in cuoio con 

tacco ammortizzante e battistrada in gomma antistatica, puntale rinforzato termoformato

2.51

Calzatura bassa , tipo derby di colore nero, lavorazione blake, allacciatura stringata mediante quattro coppie di occhielli 

con rinforzo. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore, avente spessore compreso fra mm 1,0 e mm 1,2, sottoposta a 

trattamento impermeabile traspirante, esente da difetti ed imperfezioni oltre che da pieghe e/o arricciature lungo le cuciture 

di unione

 €          125,00 

2.52

Scarpa Donna Estiva - Calzatura bassa , tipo derby di colore nero, lavorazione blake, allacciatura stringata mediante 

quattro coppie di occhielli con rinforzo. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore, avente spessore compreso fra mm 1,0 e mm 

1,2, sottoposta a trattamento impermeabile traspirante, esente da difetti ed imperfezioni oltre che da pieghe e/o arricciature 

lungo le cuciture di unione

 €            95,00 

2.52

Scarpa DONNA estiva tipo decolté  di colore nero, lavorazione blake. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore, avente 

spessore compreso fra mm 1,0 e mm 1,2 sottoposta a trattamento impermeabile traspirante, esente da difetti ed 

imperfezioni oltre che da pieghe e/o arricciature lungo le cuciture di unione

 €            90,00 

ELENCO PREZZI



DIVISA DI SERVIZIO COMPLETO OPERATIVO

3.6 GIACCA  con scritta rifrangente davanti e dietro (è da intendersi completa di imbottitura termica o nella versione uniclima)  €          100,00 

3.8 PANTALONI  (da intendersi completi di imbottitura termina o nella versione uniclima)  €            79,00 

PANTALONE TATTICO (SEMI-OPERATIVO)  in tessuto uniclima  €            61,00 

3.1

BERRETTO OPERATIVO ESTIVO PROFILO VISIERA BICOLORE  tipo Baseball in misto cotone SFODERATO blu navy 

(non deve scolorisce alla luce),taglia unica con cinturino posteriore regolabile con doppia banda rifrangente A SCACCHI 

VERDI ai lati; davanti scritta POLIZIA LOCALE plotterata bianca 

€ 12,60

3.1
BERRETTO OPERATIVO IMPERMEABILE ESTIVO   tipo baseball interamente foderato in rete, fibbietta regolabile sul 

retro, scritta POLIZIA LOCALE termoadesiva davanti, con applicata ai lati doppia striscia rifrangente bianca 
 €            20,00 

3.2

BERRETTO OPERATIVO IMPERMEABILE INVERNALE    tipo baseball interamente foderato pile fibbietta regolabile sul 

retro, scritta POLIZIA LOCALE termoadesiva davanti, con applicata ai lati doppia striscia rifrangente bianca SENZA 

PARAORECCHIE

 €            25,80 

3.2 BASCO  in lana blu navy, fodera traspirante,  bordo interno grosgrain  €            15,00 

SCALDACOLLO  in pile (parte anteriore in softshell antivento) con elastico regolabile € 8,20

3.4

POLO  maglia nido d'ape colore blu (tinta inalterabile al sole ed al sudore) 100% cotone pettinato doppio ritorto sanfor 

trattato irrestringibile (per lavaggi a 40°) inserto piu leggero alle ascelle, profilo verde al collo, scritta   " Polizia locale"  

davanti e dietro su due righe, stemma regionale ricamato applicato alla manica, velcro porta alamari al collo  

 €            24,00 

POLO come sopra, MANICALUNGA  €            25,00 

3.5
MAGLIONE invernale  maglia rasata manica lunga collo a lupetto o dolcevita 50% Pura lana vergine; 50% Acrilico (sono 

ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori)
 €            33,00 

CALZATURA TATTICA tipo anfibio, con membrana interna impermeabile e traspirante in P.T.F.E., D.P.I. 3°cat.

3.12

TATTICO ESTIVO Modello polacco anfibio alto al polpaccio di colore nero con allacciatura mediante dieci coppie di 

occhielli, dotata di sistema centrale o laterale e sfilamento rapido con cerniera. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore (sono 

ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori) sottoposta a trattamento 

idrorepellente e traspirante, con gambetti in tessuto nylon 6.6 al alta tenacità o equivalente.

 €          120,00 

3.13

TATTICO INVERNALE Modello polacco anfibio alto al polpaccio di colore nero con allacciatura mediante dieci coppie di 

occhielli, dotata di sistema centrale o laterale e sfilamento rapido con cerniera. Tomaia in pelle di vitello pieno fiore (sono 

ammesse altre composizioni purché di requisiti prestazionali ed aspetto non inferiori) sottoposta a trattamento 

idrorepellente e traspirante, con fodera in membrana PTFE o equivalente.

 €          175,00 

SCARPONCINO TATTICO SWAT EVO tomaia pieno fiore idrorepellente, membrana GORE-TEX Insulated confort, 

sottopiede a struttura differenziata, protezione malleolo e puntale in gomma, Suola VIBRAM +EVA antiscivolo e antistatica
 €          198,00 

SCARPONCINO TATTICO ESTIVO SWAT EVO tomaia camoscio idrorepellente e cotone sfoderato,sottopiede a struttura 

differenziata, protezione malleolo e puntale in gomma, Suola VIBRAM antiscivolo e antistatica
 €          125,00 

SCARPA BASSA BLACK YORK tomaia in pelle pieno fiore e inserti cordura, fodera in vellutino sottopiede a struttura 

differenziatan suola in gomma antiscivolo
 €            98,00 



BUFFETTERIA ED ACCESSORI VARI (tutti disponibili in colore bianco e nero)

11.2 FONDINA in polimero stampato con altissima resistenza meccanica e chimica blocco arma automatico e tripla sicura  €            72,00 

11.1 CINTURONE IN CORDURA 2V52  h. 5 con velcro femmina all'interno, con fibbia a scatto e coprifibbia in plastica  €            31,00 

GRADI E SOGGOLI - come da REGOLAMENTO REGIONALE  n. 5 del 26/3/2019 allegato I

Soggolo berretto per SOVRINTENDENTE  €              5,20 

Soggolo berretto per SPECIALISTA VIGILANZA  €              5,00 

3.1.1 e 3.1.2 Soggolo berretto per VICE COMMISSARIO./COMMISSARIO (con fascia damascata )  €              5,50 

3.1.3 / 3.1.4 / 3.2.1/ 4.1 Grado berretto per COMMISSARIO CAPO/UFF. DIRIGENTI . (con fascia damascata )  €            21,00 

PIASTRINA METALLO SMALTATA BLU CON DOPPIO MORSETTO SU RETRO (AL PAIO):

PER AGENTE (liscia blu)  €              9,10 

1.2 fig 20 PER AGENTE SCELTO (1 rombo)  €            10,00 

1.3 fig 21 PER ASSISTENTE (2 rombi)  €            10,50 

1.4 fig 22 PER ASSISTENTE SCELTO (3 rombi)  €            12,80 

1.5 fig 23 PER ASSISTENTE ESPERTO  (4 rombi)  €            13,50 

1.6 fig 24 PER SOVRINTENDENTE (1 barretta)  €            14,15 

1.7 fig 25 PER SOVRINTENDENTE SCELTO (2 barrette)  €            15,10 

1.8 fig 26 PER SOVRINTENDENTE ESPERTO  ( 3 barrette)  €            15,70 

STELLETTA  metallo a 7 punte in con clip sul retro cad.  €              1,85 

ROBBIO METALLO   per stelletta (PER COMANDANTE/ VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA)  €              1,00 

ROBBIO PANNO  per stelletta (PER COMANDANTE/ VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA)  €              0,20 

STELLETTA METALLO PROFILATE VERDE  a 7 punte in metallo con robbio cad  €              2,30 

STELLETTA RICAMATA  a 7 punte ricamata  cad.  €              2,60 

STELLATTA RICAMATA  a 7 punte CON ROBBIO  ricamata cad.  €              2,70 

CORONA TURRITA  in metallo con 9 torri merlata  €              2,30 

TUBOLARI RICAMATI IN TESSUTO (PREZZI AL PAIO) Tutti i gradi dovranno essere disponibili anche nella 

versione profilate in verde per "indennità di funzione" senza variazioni di prezzo

11.2.1 AGENTE (liscia blu)  €              6,50 

11.2.2 AGENTE SCELTO (1 rombo)  €              9,75 

11.2.4 ASSISTENTE (2 rombi)  €            10,20 

11.2.6 ASSISTENTE SCELTO (3 rombi)  €            11,20 

11.2.8 ASSISTENTE ESPERTO  (4 rombi)  €            13,15 

11.2.10 PER SOVRINTENDENTE (1 barretta)  €            12,90 

11.2.12 PER SOVRINTENDENTE SCELTO (2 barrette)  €            13,20 

11.2.14 PER SOVRINTENDENTE ESPERTO  ( 3 barrette)  €            13,50 

11.2.16 SPECIALISTA VIGILANZA (1 stella)   €            10,50 

11.2.18 VICECOMMISSARIO (2 stelle)  €            10,90 

11.2.20/ 11.2.21 VICECOMMISSARIO (2 stelle CON ROBBIO ) VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA  €            11,30 

11.2.22 COMMISSARIO (3 stelle)  €            11,20 

11.2.24 / 11.2.25 COMMISSARIO (3 stelle CON ROBBIO ) VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA  €            14,15 

11.2.26 COMMISSARIO CAPO (1 stella + 1 corona)  €            13,25 

11.2.28 / 11.2.29/ 11.2.30
COMMISSARIO CAPO COMANDANTE/VICE COMANDANTE/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA (1 stella c/robbio + 1 

corona)
 €            14,85 

11.2.31 COMMISSARIO CAPO COORDINATORE  (2 stelle+ 1 corona)  €            14,60 

11.2.32/ 11.2.32/ 11.2.33/ 

11.2.34

COMMISSARIO CAPO COORDINATORE COMANDANTE / VICE COMANDANTE/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA  (2 

stelle cont + 1 corona)
 €            15,40 

11.2.36 DIRIGENTE  COMANDANTE / VICE COMANDANTE/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA  (3 stelle cont + 1 corona)  €            16,40 



GRADI RICAMATI PER POLO, DIVISA OPERATIVA   (rettangolo mm 60x40 contorno bicolore, completo di velcro 

maschio e femmina sul retro) Tutti i gradi  dovranno essere disponibili anche nella versione profilate in verde per 

"indennità di funzione" senza variazioni di prezzo. PREZZI CADAUNO

11.3.1 AGENTE (liscia blu)  €              4,20 

11.3.2 AGENTE SCELTO (1 rombo)  €              4,40 

11.3.3 ASSISTENTE (2 rombi)  €              4,60 

11.3.4 ASSISTENTE SCELTO (3 rombi)  €              4,80 

11.3.5 ASSISTENTE ESPERTO (4 rombi)  €              5,05 

11.3.6 PER SOVRINTENDENTE (1 barretta)  €              4,55 

11.3.7 PER SOVRINTENDENTE SCELTO (2 barrette)  €              4,80 

11.3.8 PER SOVRINTENDENTE ESPERTO  ( 3 barrette)  €              5,05 

11.3.9 SPECIALISTA VIGILANZA (1 stella)   €              4,20 

11.3.10 VICECOMMISSARIO (2 stelle)  €              4,80 

11.3. VICECOMMISSARIO (2 stelle CON ROBBIO) VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA  €              5,45 

COMMISSARIO (3 stelle)  €              5,20 

COMMISSARIO (3 stelle CON ROBBIO) VICE COMANDANTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA  €              5,75 

 COMMISSARIO CAPO (1 stella + 1 corona)  €              5,20 

COMMISSARIO CAPO COMANDANTE / VICE COMANDANTE/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA (1 stella c/robbio + 1 

corona)
 €              5,55 

COORDINATORE  (2 stelle+ 1 corona)  €              5,55 

COORDINATORE  COMANDANTE / VICE COMANDANTE/ POSIZIONE ORGANIZZATIVA  (2 stelle cont + 1 corona)  €              6,05 

FREGI METALLO specifici per P.L (neutri e/o con scritta generica, disponibili senza minimi quantitativi), cad.:

ALL B PLACCA PETTORALE  con supporto in pelle in ottone dorato coniato possibile incisione e smaltatura  €            12,50 

FREGIO DA BERRETTO  metallo con vite sul retro  €              9,30 

ALL B
PLACCA PETTORALE  con supporto in pelle in ottone dorato coniato possibile incisione e smaltatura PERSONALIZZATI 
in quadricomia con lo stemma del Comune di appartenenza (ordine 20 pezzi) 

 €          320,00 

FREGIO DA BERRETTO  metallo con vite sul retro PERSONALIZZATI  in quadricomia con lo stemma del Comune di 

appartenenza (ordine 20 pezzi) 
 €          270,00 

DIVISA DI RAPPRESENTANZA

4.17 CORDONE ALTA UNIFORME  in filato di rayon e oro metallico; puntali in bronzo tornito e dorato:

per Agenti in oro e colore araldico comune di appartenenza  €            25,60 

per Sottufficiali oro e verde regionale  €            25,60 

per Ufficiali interamente in oro  €            25,60 

per Comandanti in oro e rosso  €            25,60 

4.2
CAMICIA  bianca 100% puro cotone doppio ritorto, collo normale o cassè, allacciatura con bottoni coperti da finta, polsini 

alla moschettiera per gemelli, mod. gala come previsto dalla Legge Regionale
 €            33,00 

4.8 CRAVATTA  in seta pura lav saglia   €            21,00 

4.11 MANTELLA  a ruota intera  €          265,00 

4.9 SOPRABITO IMPERMEABILE  trench classico  €          216,00 

DIVISA DI GALA PER UFFICIALI

5.6
GIACCA blu UOMO/DONNA (avorio se estiva)  completa di gradi, travette con rosa camuna ,bottoni, rosa camuna 

metallica ai baveri
 €          195,00 

5.8 PANTALONE  con banda laterale  €            73,00 

5.9 GONNA a portafoglio   con banda laterale  €            48,00 

5.5 PAPILLON  in seta blu navy  €            20,00 

5.15 FASCIA  tipo smoking in seta blu navy  €            32,00 

0,00


