E.R.A.
European Radioamateurs Association
COMITATO NAZIONALE PER L’ITALIA
- Referenza per il vestiario e le divise dei Gruppi Radio Emergenza -

AI PRESIDENTI SEZIONI E.R.A. IN ITALIA
e.p.c. PRESIDENZA NAZIONALE E.R.A.
e.p.c. SEGRETERIA GENERALE E.R.A.
e.p.c. SOCI E.R.A. ITALIA
I° Circolare del 26/05/2010: Divise Autunno/Inverno E.R.A.
Si precisa che il presente materiale è solo indicativo e non ha obbligo di acquisto dalla ditta
produttrice, è stato comunque realizzato secondo le scelte definite da E.R.A. Inoltre la
presente circolare è stata realizzata, grazie ai consigli ed alle richieste pervenute dalle
nostre Sezioni, cercando di rendere uniformi le divise operative dei nostri Volontari.
Ovviamente la scelta delle Ditte produttrici potrà essere fatta anche dalla Sezione stessa,
cercando di attenersi a quanto previsto (forma, colore, emblemi ecc.) dalle circolari E.R.A,
oppure si può scegliere direttamente il vestiario dalla Ditta che ha inviato la proposta più
conveniente alla nostra Associazione. Pertanto, la presente circolare vuole essere da
consiglio descrivendo in dettaglio, come deve essere la nostra divisa, creando uniformità in
tutto il territorio nazionale, salvo per le direttive poste dalle Autorità competenti. Prego i
Presidenti di Sezione di diramare la presente ai propri Soci, inoltre la Segreteria Generale di
renderla visibile anche attraverso il nostro Sito Internet ufficiale, facilitando così la
consultazione della stessa.
LOGHI DA APPLICARE ed utilizzare sulle divise E.R.A:
Questi loghi potranno essere applicati su ogni divisa E.R.A. e secondo le modalità visibili
sulle immagini sotto riportate. Il logo E.R.A. tondo, viene applicato sui Giubbotti, Giacce,
Polo, Pail e Maglioni, sulla manica destra, mentre il logo Protezione Civile dovrà essere
inserito sul petto lato sinistro altezza taschino su Giacche, Casacche, Giubbini, mentre
sulle Polo, Pail e Maglioni può essere applicato anche sulla manica sinistra.
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SCRITTE RIFRANGENTI da introdurre sul retro di ogni vestiario E.R.A. (giacca, polo, pail,
maglioni, giubbino e casacche):
Questa scritta dovrà essere stampata in modo rifrangente secondo le modalità previste e
ben visibile, su Casacche, Giacche, Giubbini. Mentre sulle Polo, Pail e Maglioni può essere
anche ricamata, ma ben visibile. La scritta dovrà essere in questo modo:

E.R.A.
Protezione Civile
Radioamatori

Particolare scritta su retro Hook

Particolare scritta su retro Giubbino

PRODOTTI E.R.A. PROPOSTI DA DITTA FLOWER GLOVES:
Dopo un’attenta ricerca, la Ditta FLOWER GLOVES ha prodotto capi per numerose Sezioni
E.R.A. che svolgono da anni attività operative. Pertanto, la stessa Ditta ha proposto
all’E.R.A. i capi sotto riportati con le modalità e la grafica scelta dalla nostra Associazione,
fornendoci anche i prezzi valevoli fino al 31/12/2010:
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GIACCA INVERNALE HOOK giallo blu cod. 00308848793_era Ditta FLOWER GLOVES:

Giacca impermeabile/traspirante in alta visibilità completa di corpetto termico con maniche
staccabili e riponibili nella tasca posteriore. Fodera interna in microrete traspirante,
maniche a giro ergonomicamente presagomate dotate di regolazione velcrata sul fondo.
Profilo posteriore allungato allo scopo di offrire maggiore protezione lombare in qualsiasi
condizione di utilizzo. Chiusura anteriore esterna realizza con cerniera water-proof. Tasca
verticale al petto e due tasche inferiori oblique chiuse da cerniera e coperta da pattina.
Cappuccio fisso e rogolabile riponibile a scomparsa all'interno del collo. Marcatura CE
conforme alla Norma Europea En 340 – En 471 Classe 2
En 343 val. 3-3 II Categoria
come D.Lgs 475 del 04-12-1992
Euro 61,35 + IVA
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COPRIPANTALONE IMPERMEABILE REFLEX giallo blu cod. 00310647593_era Ditta
FLOWER GLOVES:

da considerare con colore giallo blu

Copri pantalone Alta visibilita' bicolore con bretelle in tessuto impermeabile e traspirante.
Cuciture termosaldate. Colore giallo alta visibilità parte superiore, colore blu parte inferiore.
Chiusura in cintura da bottone automatico su entrambi i fianchi con doppia regolazione,
fodera interna con antitrascinamento. Elastico in vita anteriore e posteriore, apertura
laterale sui fianchi con aletta chiusa con cerniera e bottone automatico. Apertura anteriore
con cerniera. Pettorina anteriore e salvareni posteriore. Bretelle in elastico con fibbia di
regolazione a scatto. Fodera interna con TRATTAMENTO PLASMA per aumentare la
traspirazione (trasferisce verso l'esterno del vapore acqueo). MARCATURA CE conforme
Normativa Europea EN 340 - EN 343 Classe 3 (impermeabilita') Classe 3 (vapore acqueo) EN 471 Classe 2 II CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.
Euro 54,15 + IVA
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GIUBBINO modello CLIO cod. 00156952093_era Ditta FLOWER GLOVES :

Giubbino mistocotone contatto pelle in alta visibilità (60% cotone, 40% poliestere) con
trattamento al fluoro carbone che garantisce caratteristiche di idrorepellenza. Maniche a
giro ergonomicamente presagomate dotate di regolazione velcrata sul fondo. Fondo
semielasticizzato. Chiusura anteriore esterna realizza con cerniera. Due tasche al petto
chiuse con pattina e velcro con portatessera trasparente. Due tasche inferiori oblique
chiuse da cerniera. Porta penne su braccio sinistro.Bandiera Italiana su petto sinistro,
scudetto Italia su manica sinistra, velcro diametro 7 cm su manica destra e sul petto
sinistro. Marcatura CE conforme alla Norma Europea En 340 – En 471 Classe 2
II
Categoria come D.Lgs 475 del 04-12-1992
Euro 50,15 + IVA
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PANTALONE modello ZEUS giallo blu cod. 00156552093_era Ditta FLOWER GLOVES :

Pantalone mistocotone contatto pelle in alta visibilità (60% cotone, 40% poliestere) con
trattamento al fluoro carbone che garantisce caratteristiche di idrorepellenza. Chiusura
anteriore realizza con cerniera e due bottoni automatici. Cintura con passanti. Moschettone
anteriore. Tasca posteriore. Due tasconi laterali sui finachi a soffietto chiusi con pattina e
velcro. Nel tascone destro apertura laterale velcrata con taschino portacellulare.Fondo
regolabile con lalamaro e velcro. Tasca interna sulle ginocchia con ginocchiera imbottita ed
impermeabile. Marcatura CE conforme alla Norma Europea En 340 – En 471 Classe 2
II
Categoria come D.Lgs 475 del 04-12-1992
Euro 38,25 + IVA
CASACCHE modello FOCUS giallo blu cod. 00181Q52593_era Ditta FLOWER GLOVES:

Gilet alta visibilità bicolore in misto cotone leggero contatto pelle in alta visibilità (75%
Poliestere 25% Cotone). Due tasche anteriori chiuse con velcro. Al petto tasca porta
cellulare e porta penna. Nella tasca sinistra è posizionato un inserto con moschettone
assicura chiavi. MARCATURA CE conforme Normativa Europea EN 340 - EN 471 Classe 2 - II
CATEGORIA come da D.Lgs 475 del 4.12.1992.
Euro 20,60 + IVA
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Tutti i prezzi proposti sono relativi ad indumenti non personalizzati.

_____________________________________________________________
PER ORDINARE O RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI DA FLOWER GLOVES:
Tel. 0458750888
e-mail flower@flowergloves.it
Offerta valida fino al 31-12-2010
PER RICHIEDERE INFO SUL PRESENTE MATERIALE O CIRCA IL VESTIARIO E.R.A.
COMITATO NAZIONALE E.R.A.
Referente per il Vestiario e le Divise dei Gruppi Radio Emergenza
IZ7KCY Agostino Sergio
Tel. 3389071496 e-mail sergioagostino@tiscali.it
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