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FORINT POLIZIA
è la nostra soluzione per 
le uniformi ed i simboli
distintivi in dotazione 
ai corpi di Polizia 
Locale della Regione 
Lombardia.

(NUOVO REGOLAMENTO 
REGIONALE N. 5/2019)

Vestiamo i migliori.
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Polo a manica corta in 
colore blu navy,  
con 3 bottoni in tinta.  
z Colletto e polsini  

su maniche realizzati in maglia a costa  
rifinita sul bordo (circa 6 mm) di colore  
verde. z Sulla manica sinistra è applicato  
il fregio della Regione Lombardia. z Sulla  
schiena e sul petto sinistro è riportata la  
locuzione Polizia Locale su due righe  
sovrapposte in colore bianco. z Al disotto  
della scritta su petto è presente il velcro  
per l’apposizione dei gradi. z Sulla manica  
destra è applicato il velcro sagomato  
per l’applicazione dello scudetto  
dell’Ente di appartenenza.

Pantalone senza pieghe  
e senza ginocchiera.  
z 2 tasche all’americana.  
z 2 tasche a toppa laterali, 
chiuse con bottoni in 
tinta. Su ogniuna delle 
tasche a toppa è presente 

un taschino a due scomparti. z Fondo finito, 
senza risvolto e senza battitacco. z Sulla cintura, 
internamente, nastrino con gommino antiscivolo.

POLO MANICA CORTA

PP258 19703 0948

ART. 3.4

PANTALONE SEMI OPERATIVO

—

M133 17564 0956

IN COTONE ELASTICIZZATO

M489 18203 0956

IN TESSUTO UNICLIMA
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Gilet con scollo a V,
realizzato in tessuto a
rete ad alta traspirazione
ed alta visibilità, di colore 

giallo fluorescente.
Chiusura centrale a mezzo cerniera a tutta 
lunghezza. z Su entrambi i fianchi è inserita una 
striscia di materiale fluorescente elasticizzato, in 
modo da aumentare l’ergonomia del capo. Lungo 
le cuciture di unione delle strisce elasticizzate 
sono inseriti dei profili (coda di topo) di materiale 
rifrangente. z All’altezza del petto, su tutta la 
circonferenza del torace, sono presenti una banda 
orizzontale retro-rifrangente termosaldata di colore 
grigio-argento e ulteriori due bande verticali, dello 

stesso materiale. Ulteriore banda rifrangente sulla 
parte bassa, di colore grigio-argento con stampa 
a scacchi verdi alternati. z Predisposizione in 
velcro su petto sinistro per l’apposizione dei gradi. 
Al di sopra del velcro è posizionata la targhetta 
“POLIZIA LOCALE” in materiale retro-rifrangente 
trasferibile. Sempre a sinistra è presente una tasca 
a soffietto con chiusura a zip. z Sul retro è presente 
la scritta Polizia locale, apposta con materiale termo 
trasferibile rifrangente, su due righe.

GILET AD ALTA VISIBILITÀ

L612 19170 0004

ART. 11.7

Basco “modello
spagnolo” in pura lana
vergine. z Fodera interna 
a rete traspirante.

Giubbino in tessuto 
Goretex 3 strati,  
con inserti in tessuto 
elasticizzato nei punti 

strategici per garantire la massima libertà nei 
movimenti. Tali inserti sono presenti sotto le ascelle, 
lungo i finachi e nei gomiti e garantiscono:
+ Comfort. Il giubbino rimane aderente al corpo 
garantendo la migliore ergonomia possibile e la 
massima libertà nei movimenti.

+ Traspirazione. Il giubbino, essendo più aderente
al corpo, impedisce che si formi uni strato d’aria tra 
la giacca e il corpo dell’operatore che precludeva  
la traspirabilità del tessuto. Essendo invece il 
giubbino vicino al corpo viene garantita la massima 
traspirabilità possibile.
+ Leggerezza. Il tessuto di base 3 strati unito 
agli inserti elasticizzati conferiscono al capo una 
eccezionale leggerezza, mai raggiunta prima.

z Capo a norma:
UNI EN 343:2008 DPI 1  ̂cat.
UNI EN ISO 13688:2013

BASCO

R421 19185 1596

ART. 3.1 E 3.2

GIUBBINO IMPERMEABILE ESTIVO

L929 18305 0948

ART. 2.34
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Giacca a vento
confezionata in tessuto
Gore-tex 3 strati, con
inserti in tessuto 

elasticizzato nei punti strategici per
garantire la massima libertà nei movimenti. Tali
inserti sono presenti sotto le ascelle, lungo i finachi
e nei gomiti e garantiscono:
+ Comfort. La giacca esterna, portata da sola,
rimane aderente al corpo garantendo la migliore
ergonomia possibile e la massima libertà nei
movimenti.

+ Traspirazione. La giacca, essendo più aderente al
corpo, impedisce che si formi uni strato d’aria tra
la giacca e il corpo dell’operatore che precludeva
la traspirabilità del tessuto. Essendo invece la
giacca vicino al corpo viene garantita la massima
traspirabilità possibile.
+ Leggerezza. Il tessuto di base 3 strati unito
agli inserti elasticizzati conferiscono al capo una
eccezionale leggerezza, mai raggiunta prima.

z Capo a norma:
UNI EN 343:2008 DPI 1  ̂cat.
UNI EN ISO 13688:2013

GIACCA A VENTO MULTIUSO

L741 18305 0948

ART. 2.35

Copripantalone  
realizzato in tessuto 
Gore-tex 2,5 strati, 
impermeabile, traspirante 

e antivento. Colore blu con inserti in tessuto ad alta 
tenacità, con filamenti in rifrangente grigio.

z Capo a norma:
UNI EN 343:2008 DPI 1  ̂cat.
UNI EN ISO 13688:2013

COPRIPANTALONE

L584 18035 0948

ART. 2.44
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Giacca confezionata 
in tessuto misto 
cotone elasticizzato, 
di colore blu navy. z 
Su entrambi i lati del 

collo è presente un velcro asola rettangolare, per 
il posizionamento degli alamari. z Su ciascun 
davanti, al petto, è applicata una tasca con 
soffietti laterali coperta da pattina chiusa a mezzo 
velcro. z Su ciascun fianco all’altezza della vita 
è posizionato, per la regolazione dell’ampiezza, 
un alamaro in tessuto inserito in un’anella 
rettangolare in plastica e chiuso da velcro. z 
Sono presenti velcro ad asola rotondo in tinta 
applicato sulla parte alta della manica sinistra 

per l’applicazione del fregio della Regione 
Lombardia e velcro asola in tinta, sagomato a 
scudetto, per l’applicazione sulla manica destra 
dello scudetto dell’ente. z Sotto ciascuna manica 
è posizionato, per la regolazione dell’ampiezza, 
un alamaro inserito in una anella rettangolare 
in plastica e chiuso da velcro. Nel tessuto, 
internamente, nella parte corrispondente alla 
manica parte gomito, è applicato un inserto in 
tessuto elasticizzato per l’alloggiamento delle 
protezioni antitrauma. z La locuzione “POLIZIA 
LOCALE” in transfer rifrangente è applicata alla 
schiena e al petto.  
z Corpetto interno confezionato in ovatta ad alta 
termicità trapuntata a fodera di colore blu, non 
autoportante, staccabile.

GIACCA UNICLIMA

PER COMPLETO OPERATIVO

L735 19725 0948

ART. 3.6 E 3.7

Pantalone confezionato 
in tessuto misto cotone 
elasticizzato; cintura in 
vita realizzata in doppio 
tessuto con applicati 

cinque passanti. z Sulla cintura, su ciascun fianco, 
è posizionato un alamaro in tessuto fermato con 
velcro che permette la regolazione dell’ampiezza 
del pantalone in vita.
z Apertura fisiologica sul davanti, protetta da pattina 
chiusa da cerniera a spirale e da bottoni a pressione. 
z Su ciascun fianco, sotto all’attaccatura della 
cintura, è posizionata con taglio obliquo una tasca 
chiusa da cerniera coperta da filetti in tessuto.

z Lateralmente su ciascun gambale è applicata, 
sempre con inclinazione obliqua, una tasca con 
soffietto chiusa da patta fermata con velcro. z Sotto 
all’attaccatura del fascione, nel dietro destro, è 
inserita una tasca a filetto coperta da patta fermata 
con velcro. z Internamente all’altezza del ginocchio 
è applicata una tasca in tessuto elasticizzato per 
l’inserimento della protezione ginocchio-tibia. 
z Sul fondo di ogni gambale sono applicati due 
alamari in tessuto inseriti in un’anella rettangolare 
in plastica, con chiusura regolabile a mezzo 
velcro, che permette alla protezione di aderire 
al ginocchio/tibia per ottenere una migliore 
funzionalità della stessa. z Elemento interno 
invernale staccabile confezionato in ovatta ad alta 
termicità trapuntata a fodera di colore blu.

PANTALONE UNICLIMA

PER COMPLETO OPERATIVO

L591 19725 0948

ART. 3.8 E 3.9
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Tessuto esterno. Tessuto 
traforato di colore blu per 
la massima ventilazione 
nel climi caldi, con 
rinforzi ad alta tenacità 

nei punti maggiormente esposti all’abrasione. z 
Inserti sulle spalle di colore blu con filamenti grigi 
rifrangenti. z Stampa transfer rifrangente “Polizia 
Locale” sulla schiena ed etichetta “Polizia Locale” 
sinistro.

GIUBBINO ESTIVO PER

COMPLETO PER MOTOCICLISTI

L877 19170 0948

ART. 6.7

Tessuto Esterno.
Tessuto elasticizzato ad 
alta tenacità di colore blu.
Protezioni. Protezioni 
composite sulle 

ginocchia certificate EN 1621.1
Comfort/Ergonomia. Aperture di ventilazione sulla 
coscia. z Due tasche sulla parte alta. z Regolazione 
ampiezza vita. z Regolazione fondo gamba.

PANTALONE ESTIVO PER

COMPLETO PER MOTOCICLISTI

L580 19170 0948

ART. 6.10

Protezioni. Protezioni composite su spalle e 
gomiti certificate EN 1621.1 z Predisposizione 
all’inserimento del paraschiena. z Predisposto per 
l’impiego della protezione air bag D-air® Street.
Comfort/Ergonomia. Fodera interna antivento 
staccabile. z Due tasche sulla parte anteriore. z 
Regolazione ampiezza maniche. z Regolazione 
ampiezza vita. z Passanti apribili per cinturone. z 
Portapenne su manica sinistra.
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Tessuto Esterno. 
Tessuto laminato 
PU elasticizzato 
impermeabile, 
traspirante, nastrato 

nelle cuciture, di colore blu. z Inserti sulle spalle 
e sulle maniche di colore blu con filamenti grigi 
rifrangenti. z Stampa transfer rifrangente “Polizia 
Locale” sulla schiena ed etichetta “Polizia Locale” 
sul davanti sinistro.
Protezioni. Protezioni composite su spalle e 
gomiti certificate EN 1621.1 z Predisposizione 
all’inserimento del paraschiena. z Predisposto 
per l’impiego della protezione air bag D-air®.

Comfort/Ergonomia. Fodera interna staccabile 
ad elevata capacità isolante. z Due tasche 
impermeabili sulla parte anteriore. z Due tasche 
impermeabili all’interno della lista di chiusura 
anteriore. z Regolazione ampiezza maniche.
z Regolazione ampiezza vita. z Passanti apribili 
per cinturone. z Portapenne a lato della tasca 
anteriore.

GIACCONE INVERNALE PER

COMPLETO PER MOTOCICLISTI

L888 19432 0948

ART. 6.6

Tessuto Esterno 
Tessuto elasticizzato 
impermeabile, 
traspirante, nastrato nelle 
cuciture, di colore blu.

Protezioni. Protezioni composite sulle ginocchia 
certificate EN 1621.1
Comfort/Ergonomia. Fodera interna staccabile ad 
elevata capacità isolante. z Due tasche sulla parte 
alta. z Regolazione ampiezza vita. z Regolazione 
fondo gamba.

PANTALONE INVERNALE PER

COMPLETO PER MOTOCICLISTI

L581 19432 0948

ART. 6.9



PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 49-51
03100 Frosinone (FR) · Italy
T +39 0775 203023
F +39 0775 203033
forintfr@forint.it

SEDE COMMERCIALE ROMA

Via della Caffarelletta 51
00179 Roma · Italy
T +39 06 8601672
F +39 06 86201027
forintrm@forint.it

SEDE COMMERCIALE MILANO

Viale Monza 253
20126 Milano · Italy
T +39 02 26000240
F +39 02 26000256
forintmi@forint.it

SEDE COMMERCIALE VICENZA

Via del Progresso 41
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 565242
F +39 0444 964062
forinttv-vi@forint.it

Forint Spa
DIREZIONE

Contrà del Monte 13
36100 Vicenza · Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 325825
forintvi@forint.it
FORINT.IT


