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una realtà artigianale specializzata 
nella produzione di abbigliamento 

professionale

Siamo nel settore dell’abbigliamento da lavoro dal 1947 e proprio grazie a questa 
consolidata esperienza sartoriale ci possiamo permettere di affrontare le richieste più 
specifiche nel campo dell’abbigliamento professionale.  Grazie alla flessibilità della 

nostra struttura siamo in grado di creare modelli esclusivi anche per minimi quantitativi. 
Tutte le varie fasi di lavorazione a partire dalla realizzazione del prototipo alla 

consegna finale, passando attraverso lo sviluppo modelli, taglio, personalizzazioni 
ricamate o in stampa, confezione, stiro ed eventuali ritocchi finali, sono fatti 

internamente dal nostro personale.

LA DIVISA, COMPONENTE FONDAMENTALE DELL’IMMAGINE 

La nostra rinnovata ed ampliata struttura produttiva ci permette di soddisfare qualsiasi 
richiesta ed esigenza proveniente dalla clientela più diversificata. Sappiamo bene che 

una “divisa” non rappresenta solo un abito professionalmente funzionale, con 
caratteristiche di qualità, rifiniture e durata che devono mantenersi inalterate nel 
tempo, ma è autentica espressione di un valore e di un rispetto proprio di chi la 

indossa e dell’ambiente nel quale viene portata.
Una divisa ben fatta, è una vera e propria “carta d’identità” dell’azienda o del servizio 

che rappresenta, ed è un capo d’abbigliamento che ha anche il compito di 
comunicare al pubblico, serietà, professionalità e competenze dei suoi dipendenti.

Chi siamo
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Polizia Locale Giacche ed impermeabili
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GIACCA A VENTO MULTIUSO - L.R.2019 - CODICE MEPA: R/109
Foto 1 - ESTERNO: Costruita con materiale impermeabile, antivento e traspirante con 
membrana in PTFE. Inserti ai fianchi altamente elasticizzati per aumentare il comfort 
dell'operatore. Giacca estremamente performante e di grande resistenza. 

Foto 2 - INTERNO: Costruita con materiale impermeabile e antivento. Capo tecnico 
ad elevato comfort con interno trapuntato in ovatta ad alto potere termico e basso 
ingombro. Capo predisposto per l’aggancio alla giacca tecnica impermeabile 
esterna. Polsini con chiusura in velcro ad alta resistenza (Foto 3) 

IMPERMEABILE al ginocchio. CODICE MEPA: R/101
Tessuto impermeabile e traspirante in PTFE. Tutte le cuciture sono 
termonastrate per assicurare la massima tenuta all’acqua. Inserti rifrangenti per 
aumentare la visibilità.

Foto 1,2,3: Giacca a vento multiuso

Foto 4,5: Impermeabile Foto grande: Giacca a vento multiuso



Polizia Locale Giacche ed impermeabili
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GIUBBINO  ESTIVO - L.R.2019 -CODICE MEPA: R/309
Capo tecnico, ergonomico e traspirante. Tessuto impermeabile esterno con 
membrana in PTFE per garantire il massimo dell'impermeabilità ed aumentarne 
la traspirazione. Cuciture termo-nastrate, inserti laterali elasticizzati antiacqua 
per un comfort superiore. Inserti rifrangenti certificati. (Foto 2) Materiali certificati 
secondo regolamento oek-tex standard 100. Disponibile anche in misto cotone. 
(CODICE MEPA: R/310)

GIUBBINO OPERATIVO MODELLO PEGASO – CODICE MEPA: GPEG 
Giubbino tecnico ad alte prestazioni. Articolo costruito con tessuto elasticizzato. 
Davanti due inserti in speciale tessuto laminato, conferiscono al prodotto le proprietà 
antivento ed anti-acqua. A completezza del capo vengono inseriti le maniche 
staccabili così da permetterne l’utilizzo durante tutto dell’anno. Inserti in CORDURA 
nei punti critici e di maggior usura garantiscono maggiore resistenza e durabilità del 
capo. Questo giubbino può essere utilizzato in alternativa alla giacca operativa.
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Foto 1,2,3 Giubbino estivo impermeabile 
o in cotone

Foto 4,5,6: 
Giubbino operativo mod. 

Pegaso con maniche 
staccabili
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Polizia Locale completo operativo
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Foto grande: Pantalon

Foto 1: Pantalone Tattico 
op rativo
Fo  2: Berretto operativo  

 profilo bicolore
: Berretto operativo 
meabile interno in pile

2.A
estivo
Foto 3
imper
PANTALONE OPERA
Confezionato con mis
anche nella versione T
indemagliabile al bac
aderenza al corpo - C

GIACCA OPERATIV
Prodotta in tessuto e
per la regolazione de
protezioni imbottite. Sc
ISO20471. 

BERRETTO OPERATI
LOCALE termoadesiva
Disponibile anche la v
nella versione imperm

e operativo estivo
e
to
4

TIVO - L.R.2019 - CODICE MEPA: 213/P 
to cotone elasticizzato, tasconi laterali porta accessori. Disponibile 
ATTICO OPERATIVO con ampi inserti in Jersey elasticizzato 
ino e all'interno del cavallo per una massima confortevolezza e 
OD. MEPA: 213/TA. 

A - L.R.2019 - COD MEPA: 213/P 
lasticizzato estremamente confortevole, con lacci alle braccia
l giro manica. Inserti interni nascosti per la predisposizione delle
ritte rifrangenti “polizia locale” termo-adesive certificate EN

VO ESTIVO  tipo baseball con profilo bicolore, scritta POLIZIA 
 davanti, con applicata ai lati doppia striscia rifrangente bianca. 
ersione impermeabile sia estiva che invernale. Disponibile anche 
eabile.
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Foto 3,4: Giacca 

operativa



Polizia Locale Completo Operativo

Foto 1,2:
GILET TATTICO MULTITASCA

Foto 3,4: Polo in piquet Foto 5 e 6: Gilet alta visibilità
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GILET TATTICO MULTITASCA TRASPIRANTE - COD. MEPA: 1007/B 
Alta visibilità giallo fluo. Composto da differenti tasche di varie dimensioni, comoda 
maniglia sul retro, personalizzabile secondo le richieste del cliente. Il gilet è regolabile 
sia in larghezza che in altezza ed è disponibile in 3 taglie (XS/S – M /L – XL/XXL)

POLO - L.R.2019 - COD.MEPA R/811 mezza manica o manica lunga in cotone
armatura piquet  - Disponibile anche in poliestere (CODICE MEPA R/811T) e 100% 
polipropilene (CODICE MEPA R/811P) con trattamento antibatterico. 

GILET ALTA VISIBILITA' - L.R.2019 - COD.MEPA 1007/R
Confezionato con materiali ad alta visibilità. Inserti sui fianchi con tessuto 
altamente elasticizzato per migliore ergonomia e comfort. Materiali rifrangenti 
certificati EN ISO20471. Compreso di portabadge di riconoscimento.



Polizia Locale accessori

Giubbetto ANTITAGLIO/ANTIPERFORAZIONE (C/BORSA) + pacchetto balistico

Queste particolari protezioni   sono state studiate dalla MK TECHNOLOGY per offrire 
protezione dai rischi di lesioni causate da : colpi di sfollagente, bastoni, spranghe, 
calci , pugni e oggetti catapultati, spesso usati contro gli operatori in ordine pubblico, 
carceri o scenari addestrativi. L’eccellenza nella protezione da armi da punta e da taglio, 
come : asce, piedi di porco e coltelli od ogni altra arma di questo tipo, rende questo 
prodotto il migliore sul mercato.  Il particolare design e la tecnologia usata ne 
incrementano i tempi di portabilità, il livello di protezione e la superficie protetta. Il 
pacchetto è composto da due pannelli 
( fronte /retro)  suddivisi in ferzi congiunti e mobili che ne creano l’alta ergonomicità. 
Possono essere impiegati anche in congiunzione con un pacchetto balistico, andando 
così ad incrementare il livello di protezione balistica dello stesso. Materiale : alluminio 
trattato ™- 2mm. 
Certificati VPAM KDIW 2002004:
liv. K2 Resistenza arma da taglio   (energia del colpo fino a 40 Joule)

" " " "liv. D2 Resistenza 
perforazione liv. W3   
Resistenza impatti

" " " "

PACCHETTO BALISTICO : 
• SL 1024  ( Dyneema) ,  densità 5,1kg/mq.
• spessore  6 mm. ogni pannello ( dorsale e frontale)
• peso complessivo tra kg. 1.8  e  kg. 2,2 circa

CERTIFICATO : 
• USA : NIJ 0101.04  classe  IIIA. 44JHP
• GERMANIA :  SK1 Technische Richtlinie ( test eseguito con Munizioni Svizzere 

PP41)
• TEST ADDIZIONALI  eseguiti con : ( 9mm. Makarov – FMJ/RN/Fec – 350+/-10 m/s)  

e Tokarev
• GARANZIA BALISTICA : 10 ANNI

CODICE MEPA - Giubbetto antitaglio/perforazione: 
1117/G CODICE MEPA - pacchetto balistico: PAC/BA



Polizia Locale Completo motocilista

GIACCA MOTO -  Invernale ed Estiva
INVERNALE: Tessuto laminato PU elasticizzato impermeabile, traspirante, nastrato nelle 
cuciture, di colore blu. Inserti sulle spalle e sulle maniche di colore blu con filamenti 
grigi rifrangenti. Predisposizione all'inserimento del paraschiena Wave G e dell' air bag 
D-air®
ESTIVO: Tessuto traforato di colore blu per la massima ventilazione nel climi caldi, con 
rinforzi ad alta tenacità nei punti maggiormente esposti all'abrasione. 

CASCO JET, MODULARE O INTEGRALE, completo di decorazioni regionale- 
disponibile varie misure, modelli con possibilità di installare l'interfono.

STIVALE MOTO in pelle e cordura con membrana interna impermeabile e
traspirante P.T.F.E. omologati. Disponibili vari modelli e misure

GUANTI MOTO in pelle omologati estivi o invernali. Disponibili vari modelli e misure

Foto 1: Giacca moto con predisposizione per 
inserimento airbag - DPI II cat.

Foto 2: Pantaloni invernali - DPI II cat.

Foto 3,4,5: Casco Jet, Integrale e Modulare Foto 5,6: Stivale Jolly e Guanti



Polizia Locale Divisa Ordinaria

GIACCA - Disponibile sia INVERNALE (MEPA L980/1) in cordelline oppure ESTIVA (MEPA
L760/1) in tela 100% lana vergine. 

CAMICIA - Oxford 100% puro cotone - disponibile sia M/M che M/L (COD. MEPA
R/407 e R7408)

CAPPOTTO - 100% pura lana vergine. Peso 407gr/m2. CODICE MEPA: 32

MAGLIONE a maniche lunghe con scollo a V o a girocollo, con o senza spalline.
Toppe in tessuto blu, inserto porta penna Scritta polizia locale a fondo rifrangente. 
Materiale 70% Lana e 30% Acrilico. Disponibile anche nella versione in cotone
CRAVATTA - Cravatta blu. 100% poliestere con lavorazione in jacquard con simbolo rosa 
camuna. COD.MEPA R/606
PANTALONE UNICLIMA SEMIOPERATIVO - CODICE PUPL – pensato per un utilizzo ibrido 
in ufficio o in attività all’aperto. Taglio slim e vestibilità comoda grazie al 
tessuto elasticizzato, le comode tasche laterali garantisco la polivalenza del prodotto.

1

5

2

3

4

Foto 1: Divisa 
completa modello 4 

tasche

Foto 4: Maglione 
manica lunga

Foto 3: Camicia mezza 
manica

Foto 2: Cappotto 100%lana

Foto 5: Cravatta blu con logo 
regione lombardia

6

Foto 6: pantalone UNICLIMA - 
semioperativo



Polizia Locale Divisa Gala

DIVISA REGIONALE specifica per la Regione Lombardia

Foto grande: divisa di gala specifica per polizia locale in gabardine colore bianco. 
Lana completa di gradi alla manica e travette ricamate alle spalle, la camicia in 
puro cotone bianco doppio ritorto ha i polsi per gemelli e l’abbottonatura coperta 
da portarsi anche con papillon.
La divisa si completa con:
• papillon o cravatta in seta;
• berretto completo di gradi e fregio

ricamato.

Foto 1: mantella ruota intera in pile accoppiato con membrana impermeabile ed antivento, collo in velluto 
liscio, interamente foderata (Foto 2) con paramontura in colore del corpo di appartenenza.
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Polizia Locale Calzature
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Foto 1: Soldini 46751

Foto 6: Crispi Sahara EVO

Foto 5: Crispi Swat EVO
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Abbiamo disponibili a magazzino le migliori marche di calzature professionali e 
innumerevoli modelli adatti ad ogni tipo di utilizzo e clima. 

Foto 2: AY715

Foto 3: Jolly 760/GA

Foto 4: Soldini 46748
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Polizia Locale accessori

Accessori Vari
A completamento della divisa disponiamo di innumerevoli accessori per la 
Polizia Locale Lombardia:

• Buffetteria classica in cuoio, cordura o polimero (VEGA HOLSTER)
• Bastoni retraibili
• Bombolette antiaggressione professionali
• Caschi viabilista
• Cordoni alta uniforme, tubolari, gradi,  placche e fregi personalizzati.
• Coltellini multifunzione
• Fischietti
• Manette
• Torce
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Polizia Locale capi impermeabili e giacconi vento
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Foto grande: completo GIACCONE e COPRIPAN-TALONE impermeabile in tessuto

blu accoppiato con membrana traspirante P.T.F.E., cuciture termonastrate, interno
termico staccabile con lampo (particolare Foto 4) con ovatta tecnica ad alta 
coibentazione (minimo spessore con alta resa  termica).
IMPERMEABILE al ginocchio  in tessuto blu accoppiato con membrana traspirante

P.T.F.E., con carrè sagomati da una coda di topo rifrangente (particolare Foto 3)
interamente foderato con fodera con logo regione Piemonte.

MANTELLA IMPERMEABILE in tre teli cappuccio con coulisse a stringa, tessuto in

poliammide con cuciture vulcanizzate ed impermeabilizzate, bordatura rifrangente sul 
fondo, completa di custodia con zip.



Polizia Locale  operativo

1

3 4

2

Foto grande: Completo operativo disponibile in misto cotone lavabile in lavatrice

completabile con interno termico staccabile in trapuntato con ovatta termica ad 

alta coibentazione, scritta rifrangente plotterata retraibile sul centro dietro (Foto 1)
Foto 2: esempio di anfibio operativo estivo in pelle con inserti in cordura suola

antistatica antiolio ed antiscivolo omologato EN 347

Foto 3 e 4: fronte e retro gilet alta visibilità realizzato utilizzando materiali omologati

EN471 completo di scritta posteriore plotterata rifrangente e scritta anteriore “reflexite”

staccabile.



Polizia Locale estivo e invernale

Foto grande a destra: completo invernale confezionata su misura con tessuto 100%
pura lana vergine indossata sopra ad una camicia in oxford 100% cotone e cravatta 
con logo regionale in pura seta jacquard, berretto bianco/blu impermeabile con 
membrana in ptfe.

Foto 1: Maglione sottogiacca in maglia rasa  in pura lana scollo con costina bicolore 
nei colori regionali (disponibile anche senza maniche o con collo tipo dolcevita).

Foto 2: Cappotto interamente foderato lunghezza al ginocchio realizzato in panno 
100% pura lana vergine.

Foto 3: Giubbetto estivo foderato in tessuto smerigliato misto cotone, elastico in vita, 
interamente foderato.

Foto 4: particolare dello stemma regionale personalizzato con nominativo dell’ente di 
appartenenza che viene applicato su tutti i capi.
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Polizia Locale accessori
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A completamento della divisa disponiamo di innumerevoli accessori per la Polizia 
Locale e le migliori marche di calzature professionali e con differenti modelli 
adatti ad ogni tipo di utilizzo e clima. 

Foto 5: Soldini 46751

5

Foto 6: Jolly 760/GA Foto 7: Soldini 46748
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Polizia Locale - Articoli tecnici impermeabili
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GIACCA A VENTO MULTIUSO 
Giacca a vento multiuso impermeabile composta da un capo esterno impermeabile e 
un interno autoportante imbottito. Interno composto da morbido cotone accoppiato 
con uno strato di ovatta ad alto potere termico e basso ingombro. Maniche staccabili. 
Lavabile in lavatrice. Capo conforme al regolamento regionale, e materiali rifrangenti 
certificati EN ISO20471

GIUBBINO ESTIVO IMPERMEABILE 
Capo tecnico, ergonomico e traspirante. Tessuto impermeabile esterno con membrana 
in PTFE di ultima generazione che assicura un altissima traspirazione. Cuciture 
termonastrate e Inserti rifrangenti certificati. 

COPRIPANTALONE IMPERMEABILE
Tessuto impermeabile esterno con membrana in PTFE di ultima generazione che assicura 
un altissima traspirazione. Cuciture termonastrate e Inserti rifrangenti certificati. 

Foto 1,2,3: Giacca a vento multiuso

Foto 4: Copripantalone Impermeabile

Foto grande: Giacca a vento multiuso

Foto 3: 
Giubbino estivo impermeabile



Polizia Locale Divisa Ordinaria e operativa

GIACCA - Disponibile sia INVERNALE in cordelline oppure ESTIVA in tela 100% lana 
vergine. Entrambi i completi sono certificati per processo ecologico di tintoria, per 
resistenza al lavaggio e rientro. 

CAMICIA - Oxford 100% puro cotone - disponibile sia M/M che M/L

POLO - L.R.2019 - mezza manica o manica lunga in cotone armatura piquet  - 
Disponibile anche in poliestere con trattamento antibatterico. 

PANTALONE UNICLIMA SEMIOPERATIVO - pensato per un utilizzo ibrido in ufficio o in 
attività all’aperto. Taglio slim e vestibilità comoda grazie al tessuto elasticizzato, le 
comode tasche laterali garantisco la polivalenza del prodotto.

1 2
Foto 1: Divisa completa 

modello 4 tasche
Foto 3: Camicia mezza 

manica

3
Foto 3: pantalone UNICLIMA 

- semioperativo

Foto 4,5: Completo operativo
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Foto 6: Polo in cotone
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