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UBBIALI S.R.L. è un'azienda italiana all'avanguardia nella progettazione, sviluppo  e 
produzione di divise per la Croce Rossa, Protezione Civile, Associazioni, studiate e 
realizzate per offrire il massimo in praticità ,  vestibilità  e design, con tessuti elasticizzati 
tecnici.
Nata nel 1996  , UBBIALI S.R.L. con sede a Treviglio in provincia di Bergamo, utilizzando 
materiali e confezione di ottima qualità è riuscita a mantenere prezzi molto vantaggiosi 
rispetto alla concorrenza.

Tutti i capi sono pronta consegna salvo casi particolari.

I prezzi sono iva esclusa
Spese trasporto 13,90 a scatola
L’importo minimo ordinabile è pari a € 300,00 +IVA
Sostituzione capi per cambio taglia reso con vostro corriere.

Si riceve su appuntamento al numero 0363 86257
Orari di apertura dal lunedì al venerdì 8,00-12,00 14,00-18,00
Il sabato siamo chiusi.

www.ubbiali.it
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UNIFORMI 
MISERICORDIA

ubbiali.it



Codice
Articolo

Giubbino tessuto rip-stop elasticizzato,due tasche 
petto chiuse da lampo e taschino porta telefono, maniche 
staccabili
Due tasche vita chiuse da lampo. Polso chiuso da alamar con 
velcro
Stemma velcro asola cucito su manica destra, manica 
sinistra e petto sinistro.  Stemma bandiera italiana cucito su 
manica sinistra
Strisce retroriflettenti segmentate

Composizione: 
92% poliestere asciugatura rapida - 8% elastan

Taglie: da XS a 5XL 

CRI004.MIS
GIUBBINO CON MANICHE STACCABILI
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Codice
Articolo

Pantaloni tessuto rip-stop elasticizzato, 
due tasche vita chiuse da lampo, due tasche coscia 
chiuse da lampo
Caviglia chiusa da alamar con velcro
Una tasca dietro chiusa da lampo
Strisce retroriflettenti segmentate

Composizione: 
92% poliestere asciugatura rapida - 8% elastan

Taglie: da XS a 5XL

CRI008.MIS 
PANTALONI
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Codice
Articolo

Felpa modello con zip lunga ad asciugatura rapida. 
Colletto e polsi di colore giallo fluo
Stemma velcro asola cucito su manica destra, manica sinistra e petto 
sinistro
Stemma bandiera italiana cucito su manica sinistra
Stemma Misericordie cucito su petto destro

Composizione: 
100% poliestere asciugatura rapida

Taglie: da XS a 5XL

14

CRI027.MIS
FELPA ZIP DAVANTI
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Codice
Articolo

Polo a manica lunga ad asciugatura
rapida
Colletto e polsini in giallo fluo
Chiusura con tre bottoni neri
Stemma velcro asola cucito su manica destra, manica 
sinistra e petto sinistro
Stemma bandiera italiana cucito su manica sinistra 
Stemma Misericordie cucito su petto destro

Composizione: 
100% poliestere asciugatura rapida

Taglie: da XS a 5XL

Codice
Articolo

CRI010.MIS
POLO MANICA LUNGA

CRI009.MIS
POLO MANICA CORTA

Polo a manica corta ad asciugatura rapida.
Colletto e polsini in giallo fluo
Chiusura con tre bottoni neri
Stemma velcro asola cucito su manica destra, manica 
sinistra e petto sinistro
Stemma bandiera italiana cucito su manica sinistra 
Stemma Misericordie cucito su petto destro

Composizione: 
100% poliestere asciugatura rapida

Taglie: da XS a 5XL
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Codice
Articolo

ANF014
SCARPONE ANFIBIO 

Scarpone anfibio modello Soldini 391.
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO 
SRC.

Calzatura di sicurezza per uso professionale certificata secondo 
le più recenti normative in materia, adatta a tutti i tipi di 
utilizzo nel pronto intervento: stivaletto alta visibilità morbido e 
leggero, con tomaia in pelle bovino fiore colore nero, 
idrorepellente con inserti in Cordura, alta resistenza allo 
strappo. Allacciata mediante 10 coppie di occhielli metallici e 
robuste stringhe.
Cerniera centrale per tutta la lunghezza della calzatura.

Puntale anti schiacciamento e lamina anti perforazione in materiale non metallico, composito 
resistente a 200 J. Fodera con membrana impermeabile e traspirante KLIMATEX che non permette 
all'acqua di entrare nella scarpa e allo stesso tempo permette all'umidità del piede di uscire. Klima-tex 
garantisce in questo modo il massimo comfort, perché mantiene i piedi caldi, asciutti ed un ottimale 
microclima all'interno della calzatura.
Suola poliuretano bicomponente con battistrada in vera gomma,antistatica,antiscivolo, anticalore. 
Plantare anatomico estraibile in materiale espanso.

Misure: dal 35 al 50

Codice
Articolo

ANF983
SCARPONCINO ALTO

Scarponcino alto modello Soldini 983 per uso professionale 
certificata secondo le più recenti normative in materia, adatta 
a tutti i tipi di utilizzo nel PRONTO INTERVENTO. 
Scarponcino ALTA VISIBILITÀ morbido e leggero, con tomaia 
in pelle scamosciato colore nero, idrorepellente con inserti in 
cordura ad alta resistenza allo strappo.
Fodera in tessuto Klimatex, membrana impermeabile e 
traspirante con cuciture termosaldate. Allacciatura mediante 4 
coppie di passa lacci in metallo, 2 coppie di ganci metallici e 
robuste stringhe. 

Misure: dal 34 al 50

Misericordia ubbiali.it
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Codice
Articolo

ANF983
SCARPONCINO ALTO

Scarponcino alto modello Soldini 983 per uso professionale
certificata secondo le più recenti normative in materia, adatta
a tutti i tipi di utilizzo nel PRONTO INTERVENTO.
Scarponcino ALTA VISIBILITÀ morbido e leggero, con tomaia
in pelle scamosciato colore nero, idrorepellente con inserti in
cordura ad alta resistenza allo strappo.
Fodera in tessuto Klimatex, membrana impermeabile e 
traspirante con cuciture termosaldate. Allacciatura mediante 4 
coppie di passa lacci in metallo, 2 coppie di ganci metallici e 
robuste stringhe. 

Puntale anti schiacciamento e lamina anti perforazione in materiale non metallico. Suola in poliuretano 
bicomponente con battistrada in Vera Gomma, antistatica, antiscivolo, anticalore.
Plantare anatomico estraibile Light. KLIMATEX è una membrana impermeabile e traspirante. 
Certificazione UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC.

Misure: dal 35 al 50

Codice
Articolo

ANF484
SCARPONCINO

Scarponcino alto modello Soldini 484 per uso professionale 
certificata secondo le più recenti normative in materia, adatta a 
tutti i tipi di utilizzo nel PRONTO INTERVENTO. Scarponcino 
ALTA VISIBILITA' morbido e leggero, con tomaia in pelle 
scamosciato colore nero, idrorepellente con inserti in cordura ad 
alta resistenza allo strappo. Fodera in tessuto
altamente traspirante. Allacciatura mediante 5 coppie occhielli.

Puntale antischiacciamento e lamina antiperformazione in 
materiale non metallico. Suola poliuretano bidensità, antiolio, 
antiusura, antiscivolo. Plantare sottopiede in TNT antistatico, 
resistente alla perforazione, con plantare anatomico 
estraibile modello light.
Certificazione UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO 
SRC.

Misure: dal 34 al 48
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Codice
Articolo

CRI012
CINTURA IN CANAPA

Con fibbia con logo CROCE ESCULAPPIO 
Composizione: 100% cotone
Taglie: misura unica

Misericordia ubbiali.it

Codice 
Articolo 

PC059
ZAINO LONDON GIALLO FLUO

Zaino London giallo fluo tessuto poliestere con stemma 
diametro 7 cm cucito.
Strisce riflettenti da 25 mm su tre lati. 
Maniglia per il trasporto palmata. 
Spallacci imbottiti regolabili. 
2 tasche laterali a rete e 1 tasca frontale 
espandibile. 
1 tasca interna per MP3 con accesso per auricolari. 
Scomparto principale con separazione interna.

Codice 
Articolo 

PC083 
ZAINO NERO

Zaino nero tessuto poliestere con stemma diametro 7 
cm cucito.
Tre scompartimenti e tasca frontale. 
Spallacci regolabili. 
Capacità 27 litri. 
Misura 30x45x20 cm. 



Codice
Articolo

Codice
Articolo

PC019 
BANDIERINA ITALIANA

Codice
Articolo

CRI030.MIS
SCRITTA SPECIALIZZAZIONE

CRI023.MIS
COGNOME VOLONTARIO

Codice 
Articolo 

PC011 
GILET ALTA VISIBILITA’

Pettorine alta visibilità colore giallo fluo

Fasce riflettenti larghe 5 cm attorno al corpo e una su ogni 
spalla. Tasca per cellulare o walkie-talkie sul davanti, lato 
sinistro. Chiusura con zip sull'intera lunghezza. Due tasche 
inferiori con patte accessibili dall'alto e sul lato, tasche per 
penne e portachiavi, tasca per carta d'identità lato destro, 
ampia superficie sul lato posteriore per la decorazione. 
Conformi alla norma: - EN ISO20471:2013
Stampa schiena riflettente MISERICORDIA
 Composizione: 100% poliestere

Taglie: dalla S a 5XL 

Scritta di specializzazione fondo giallo fluo ricamo ciano 
Dimensioni: 3x10 cm
Confezione: 1 pezzi

Nome Cognome fondo giallo fluo ricamo ciano 
Dimensioni: 3x10 cm
Confezione: 3 pezzi
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UBBIALI S.R.L. è un'azienda italiana all'avanguardia nella progettazione, sviluppo  e 
produzione di divise per la Croce Rossa, Protezione Civile, Associazioni, studiate e 
realizzate per offrire il massimo in praticità ,  vestibilità  e design, con tessuti elasticizzati 
tecnici.
Nata nel 1996  , UBBIALI S.R.L. con sede a Treviglio in provincia di Bergamo, utilizzando 
materiali e confezione di ottima qualità è riuscita a mantenere prezzi molto vantaggiosi 
rispetto alla concorrenza.

Tutti i capi sono pronta consegna salvo casi particolari.

I prezzi sono iva esclusa
Spese trasporto 13,90 a scatola
L’importo minimo ordinabile è pari a € 300,00 +IVA

Si riceve su appuntamento al numero 0363 86257
Orari di apertura dal lunedì al venerdì 8,00-12,00 14,00-18,00
Il sabato siamo chiusi.

www.ubbiali.it
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UBBIALI S.r.l
C.F. e P.I. 02971520164
Via Circonvallazione Nuova, 25 - 24040 Calvenzano (BG)
Sede legale Via A. De Gasperi, 14/C - 24047 Treviglio (BG)
Tel. +39 0363 86257 -  Fax +39 0363 854161
www.ubbiali.it
davide.ubbiali@ubbiali.it




