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OFFERTA TECNICA                                                                                             ALLEGATO C 
 
Divise alunni biennio sala-bar e cucina 
Tipologia divisa  Costo unitario esclusa Iva  
Pantalone chef gessato nero 100% cotone unisex, grammatura minima 
del tessuto per metro lineare gr 230 

 

Giacca chef unisex bianca, doppia abbottonatura con bottoni di sicurezza 
estraibili con logo della scuola ricamato lato cuore. realizzata in cotone 
100% grammatura minima del tessuto per ml gr 280 

 

Cappello cuoco bianco con chiusura regolabile con velcro 100% cotone 
grammatura minima del tessuto per ml gr 280 

 

Grembiule bianco con pettorina 100% cotone grammatura minima del 
tessuto per ml gr 280 

 

Triangolo azzurro per il 1° anno e verde per il 2° anno realizzato in 
tessuto misto cot/pol grammatura minima del tessuto per ml gr 300 

 

Giacca coreana per sala unisex color crema con alamari a scalare e 
paramaniche; spallone foderato. Completa di spalline e bottoni dorati e 
clergy. Logo della scuola ricamato lato cuore.  Realizzata in tessuto 
gabardine poliestere, grammatura minima del tessuto per ml gr 320 

 

Fascia elastica nera regolabile, chiusura con velcro  
Pantalone nero da uomo con due tasche e tasca posteriore realizzati in 
tessuto fresco poliestere grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Pantalone nero da donna con allacciatura laterale realizzato in tessuto 
fresco poliestere grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Totale costo divisa uomo  
Totale costo divisa donna 
N. divise omaggio su quantità 
 
Divisa uomo ricevimento (biennio e terze classi) 
Giacca nera da uomo a tre bottoni foderata realizzata in tessuto fresco 
poliestere nero. grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Cravatta classica regimental verde/azzurro  
Camicia bianca realizzata in tessuto cotone/poliestere grammatura 
minima del tessuto per ml gr 155 

 

Logo dell’Istituto ricamato e applicabile con spille  
Totale costo divisa   
N. divise omaggio su quantità 
 
Divisa donna ricevimento (biennio e terze classi) 
Giacca nera da donna a tre bottoni foderata realizzata in tessuto fresco 
poliestere . grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Foulard regimental verde/azzurro  
Maglietta da donna bianca girocollo realizzata in tessuto cotone 100%. 
grammatura minima del tessuto per ml gr 180 

 

Logo dell’Istituto ricamato e applicabile con spille  
Totale costo divisa   
N. divise omaggio su quantità 
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Divisa cucina alunni triennio 
Tipologia divisa  Costo unitario esclusa Iva  
Pantalone chef gessato nero 100% cotone unisex, grammatura minima 
del tessuto per ml gr 230 

 

Giacca chef unisex bianca con finiture bordeaux. Bottoni colore 
bordeaux estraibli di sicurezza con logo della scuola ricamato lato cuore. 
Realizzata in cotone 100% grammatura minima del tessuto per ml gr 280 
 

 

Cappello cuoco bianco100% cotone con bordo rifinito in colore 
bordeaux con chiusura regolabile con velcro. grammatura minima del 
tessuto per ml gr 280 

 

Grembiule bordeaux senza pettorina realizzato in tessuto misto 
cotone/poliestere. grammatura minima del tessuto per ml gr 300 

 

Triangolo bordeaux realizzato in tessuto misto cotone/poliestere. 
grammatura minima del tessuto per ml gr 300 

 

Totale costo divisa   
N. divise omaggio su quantità 
 
Divisa uomo terze classi Sala 
Tipologia divisa  Costo unitario esclusa Iva  
Giacca sciallata foderata color crema con due tasche, logo della scuola 
ricamato lato cuore. Realizzata in tessuto gabardine poliestere. 
grammatura minima del tessuto per ml gr 320 

 

Camicia bianca uomo realizzato in tessuto misto cotone/poliestere. 
grammatura minima del tessuto per ml gr 155 

 

Pantalone nero da uomo con due tasche e tasca posteriore realizzati in 
tessuto fresco poliestere grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Papillon bordeaux  
Totale costo divisa   
N. divise omaggio su quantità 
 
Divisa donna terze classi Sala 
Tipologia divisa  Costo unitario esclusa Iva  
Giacchina spencer foderata color crema a quattro bottoni con collo 
sciallato, con logo della scuola ricamato lato cuore. Realizzata in tessuto 
gabardine  poliestere. Grammatura minima del tessuto per ml gr 320 

 

Pantalone nero da donna con allacciatura laterale realizzato in tessuto 
fresco poliestere grammatura minima del tessuto per ml gr 240 

 

Papillon a fiocco donna colore bordeaux  
Camicia bianca donna cotone/poliestere grammatura minima del tessuto 
per ml gr 155 

 

Totale costo divisa   
N. divise omaggio su quantità 
 
Importo contributo alla scuola € _______________ 
 
Eventuali sponsorizzazioni per eventi quali: stage, corsi, concorsi, ecc. 
 
Eventuale altra proposta commerciale, quale abbigliamento extra con logo, ecc.( cappellini, magliette, trolley, ecc) 
 
 
       ………………………….. 

(firma) 
 


