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LEGGI E DECRETI

Art.

stinare alla

la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a
Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
e

Art. 1.

tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipagdi una nave mercantile nazionale, ancorchè non iscritta
nel ruolo del naviglio ausiliario, nè requisita o noleggiata
in tutta o iin parte dallo State, non osservi le disposizioni
In

gio

impartite

dall'autorità militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, è punito con le
stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.
La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.
Art. 2.
sua

Ordiniamo che la presente, munita del
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle

a

San

Rossore,

sigillo dello Stato,
leggi e dei decreti
a chiunque spetti di osserlegge dello Stato.

addì 24

luglio

oli isolanti per trasformatori

b)

oli lubrifreantì per trasmissioni

lindri

snezzo della loro

Data

usati,

sono

tenuti

e

a

con-

categorie

per interruttori elete

per macchinari in-

dustriali in genere, ivi compresi gli oli Iubriticanti per ci-

IMPERATORE D'ETIOPIA

del Regno d'Italia, mandando
Varla e di farla osservare come

oli

a)

trici;

DALE NAZIONID

dalla data della
del Regno.

rigenerazione gli

detti oli separatamente per ciascuna delle
appresso indicate :

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

In presente legge entra in vigore
pubblicazione nella Gazzetta" Uf¶rciale

1,

servare

VITTORIO EMANUELE III

B Senato

N. 201

Gli enti e le·aziende, a cui è fatto obbligo dall'art. 1 della
legge 20 aprile 1910, n. 671, di raccogliere, conservare e de-

LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 843.
Sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili.

FER GRAZIA DI DIO g PER VOLONTÀ

-

1941-XIX

e

per turbine

a

vapore, per macchine

compressori, per motori elettrici, esclusi
emulsionabili;

frigorifere,

comunque

gli

per
oli

c) oli lubrificanti per motori

a combustione interna (diesemidiesel), per motori a gas e per motori a scoppio;
d} oli per cambi, differenziali, o. materiale retabile.
Spetta ai Consorzi agrari di eurare ed organizzare.In raccolta degli oli minerali usati presso gli utenti di motori destinati ad uso agricolo, quando il consumo deTI'azienda raggiunga il quantitativo medio indicato neWart. 1, lett. c)
della legge succitata e sempre che i. risgettiid titolari non
preferiscano di far rigenerare gli oli per cente proprio.
Salvo quanto disposto nel comma precedente per gli utenti
di motori agricoli ed eccettuati quei detentori che siano
stati esonerati, ai sensi dell'art. 4 della legge, dall'obbligo
di tenere a disposizione degli stahikimenti di rigenerazione
l'olio usato, tutti gli altri detentori di oli usati, sia che
intendano venderli sia che intendane farli rigenerare per
proprio conto, sono tenuti ad effettuare la consegna alle
aziende di rigenerazione, che sarantro designate per ciascuna
zona dal Ministero de!)e corporaziari.
Le designazioni, saranno fatte tenendo conto delle potenzialitA delle aziende di rigenerazione ed in vista di, assegnare
possibilmente l'olio usato da rigenerare agli impianti territorialmente più vicini.

sel

e

Art. 2.
Gli enti e lo aziende, compresi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge, sono tenuti a denunciare mensilmente

competente Ispettorato corporativa i guantitativi di oli
lubriticanti ed isolanti usati ricavati durante il mese precedente.
Le Amministrazioni militari possono fare la dennneia di
al

VITTORIO EMANUELE
MIJSSOUNI

--

ÛRANm

--

HosT VFATURI

cui sopra direttamente af Ministero delle

Visto, il Guardasigilli: GluNN

corporazioni.

Art. 3.
REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX-, n. 844.
Norme per l'esecuzione della legge 29 aprile 1940=XVIII,
n. 67!, sulla obbligatorietà dena raccolta e della rigenerazione
degli oli inbrificanti usati.
VITTORIO EMANUELE III
PER

GRAZIA

DI

DIO E

PER VOLONTÀ DELLA

NAZIONB

D'E;TIOPIA

Visto l'art. 9 della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671,
recante normo per Vobbligatorietà deMa raccolta e della rigenerazione degli oli lubriticanti usati;

Vipto part. 1, n. 12 geMa legge 31 geana,io 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta (le} Ministro Segretario di Stato
per le corpormioni, di cpacerto con quelli per le finanze e per le co-

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

rato corporativo competente, valendosi di appositi moduli,
i quantitativi di oli da rigenerare ricevuti, tenendo diattnti
i quantitativi di olio da rigenerare per conto di' terzi e di

(pielli

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE

Le aziende di rigenerazione sono tenute a denunciare mensilmente al Ministero delle corporazioni, tramite PIspetto,

acquistato.
ogni quantitativo di olio usato, consegnato degli enti
aziende di cui all'art. 1 della legge, Pazienda di rigenedi olio

Per

ed
razione è tenuta
per le aziende

e

rilasciare una boHetta che documenterà
gli enti, ten.uti alla raccolta ed alla con-

a

segna dell'olio usato, l'adempimento di quanto stabilito nell'art. 1 della legge,
Tale holletta dovrA specificare se l'olio è consegnato alle
aziende di rigenerazione per la rigenerazione per conto di

terzi

o

se

ceduto in vendita.
Art. 4.

Le Amministrazioni civili e militari (eBo. Stato, che neu
intendano avvalersi deBa facoltà di eni akVart. 4 della legge, posseno scegliere l'azienda alla quale consegnare Polio

27-yrrr..1941 (XIX)
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N.

3828

i

usato, preferendo, per quanto possibile, quelle aziende che
si trovino più vicine territorialmente alla- località in cui si
solio raccolti gli oli.
Art. 5.
raccolta per conto delle aziende di
enti
preposti alla raccolta devono esrigenerazione e degli
sore muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla
stessa az:enda di rigenerazione o dallo stesso ente raccoGli incaricati

della

glitore, dalla quale risulti che essi s:ano autorizzati
cedere alla raccolta degli oli usati.

a

L'Ispettorato corporativo può anche procedere
agli accertamenti sia nei confronti dei detentori di
sia nei confronti delle aziende di rigenerazione.

di ufficio
olio usato

Ordiniamo che il presente decieto, munito del sigillo dello
sia inserto nella Itaccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del_Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

Stato,

osservarlo
Dato

di farlo

e

a

Rema,

osservare.

addì 22

maggio

1911-XIX

pro-

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI

Art. 6.

-

trasporto degli oli usati dai detentori sarà effettuato
e spese dell'azienda di rigenerazione indicata dal
¾inistero delle corporazioni.

IIICCI
110ST VENTURI
-

-

DI RIDVIDL

Il

a

cura

rigeneratrice deve fornire il fustame occorrente
per la raccolta degli oli.
Le predette disposizioni si applicano seinpreeltè le parti
La

ditta

abbiano diversamente convenuto.

non

Art. 7.

Visto, il GuarriasiÛilli: GMNN
Rc9istrato alla Corte dei conti, adril 24 agosto 1941-XIX
MANCINI
Atti del Governo, registro 430. It'Ulio 87.
-

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 845.
Modificazione dell'organico del personale civile tecnico del.
l'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III

Possono effettuare la rigenerazione per proprio conto e
auper conto di terzi soltanto le ditte a ciò espressamente
turizzate dal Ministero delle corporazioni di concerto col
¾inistero delle finanze, previo risultato favorevole dei controlli tecnici di cui all'art. 2 della legge.
Le nuove aziende clie venissero autorizzate ad effettuare
devono porre in efficienza l'impianto ed inila

rigenerazione

ziare l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autarizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione mede-

PER GRAZIA

RE

DI

DIO

E

PICR

D'ITALIA

VOLONTÀ

E

DI

DIDLLA NAZIONIO

ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarellico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato
giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello

Stato;

nistrazione centrale della guerra

I detentori elle, ai sensi dell'art. 4 della legge, intendano
rixenerare, a mezzo di impianti eserciti da loro stessi o da
organismi sociali e .consorziali a cui essi partecipino, gli
oli usati provenienti dalle proprie attività, devono presertare motivata.domanda al Ministero delle corporazioni, che,
compiuti gli accertamenti tecnici di cui all'articolo precedente, considerata la efficienza tecnica dell'impianto, potrà,
di concerto col Ministero delle finanze, autorizzare la rigeverazione stessa.
dell'art. 4

della

destinare,
Le autorizzazioni
usati ad altro utile impiego o a sottoporli a
di depurazione prima clie siano passati alla
rigenerazione, sono rilasciate dai Circoli dell'Ispettorato
ai quali devono essere presentate le relative doa

a

norma

}egge, gli oli
procedimenti
corporativo,
mande.

Art. 9.

rigeneratrici sono tenute alla istituzione di un
registro speciale di lavorazione, nel quale si deve tener see
parata annotazione dell'olio rigenerato per proprio conto
di quello rigenerato per conto di terzi. Tale registro deve
essere presentivamento vidimato dall'Ispettorato corporativo
competente,
Le ditte rigeneratrici anzidette sono altrest tennte a rimetLe ditte

teve al 31inistero delle corporazioni i dati dell'ólio usato
trattato e dell'olio rigenerato ricavato.
Art. 10.

sindacali competenti sono tepute à seall'Ispettorato corporativo le eventuali infrazioni
norme di legge.

Le

organizzazioni

gnalare
alle

leggi-sull'ordinamento delPAmmie dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, riguardante la
revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'AmminiVisto il testo unico delle

Art. 8.

strazione della guerra
Visto il R.

;

27 novembre 1933-XII, n. 1700,
gradi 5° e 4° del geodeta capo
militare, convertito in legge con 19

decreto-legge

concernente l'avanzamento ai

dell'Istituto geografico
legge 25 gennaio 1934-XII, n. 250;
Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII,

n.

1337,

recanto

modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A
dell'Istituto geografico militare;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, ri-

guardante

la revisione di alcuni ruoli

organici

di

personale

civile dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali ciavili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2234;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
'

Ministri;
Sentito il Consiglio
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del
Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le
Abbiamo decretato e decretiamo:
dei

Governo,
finanze;

Articolo unico.

L'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geounico approvato con R. decregrafico militare, di cui al testo
n.
327, modificato dai Regi decreti
to 23 febbraio 1928-VI,
dal
27 aprile 1931-IX, n. 985, e 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, e
dal
è
sostituito
n.
1301,
R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI,
seguente:

8324
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.

Personale di ÿruppo A

1û24,

Visto il R. decreto 17 febbraio
Numero
dei posti

Grado

modificazioni, riguardante.norme

n.

182,

e

successive

per la concessione di

premi

di operosità e di rendimento al personale dell'Amministra.
zione dello Stato ;
Visto Part. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
-

Geodeta capo

5°
6•
6°

ngegnere

Ingegnere
Ingegnere
Ingegnere
Ingegnere

7•
8°
9°
10°

,

,

.

.

a

geografo superiore
geografo capo
geografo principale
geografo
geografo aggiunto
.

.

.

.

.

...

1

.a•,,

1

.

.

2

.....

..,

2
2

....,

3

..

.

..

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Bulla proposta del DUCE del Fascismo,

Capo del Governo,
Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

11
Art. 1.

disposizioni contenute nel R. decretolegge 27 novembre 1033-XII, n. 1709, convertito in legge con
la legge 25 gennaio 1934-XII, n. 250, nei riguardi del geodeta
capo delPIstituto geografico militare.
Rimangono

ferme le

Personale di gruppo B

Topografi
Numero
dei posti

Grado

Topografi capi
Primi topografi
Topografi
Topografi aggiunti

8°

.

0
10

.

.

11

disposto dal 1• comma delFart. 2
1925, n. 1381, l'esclusione da qualpremio di operosità per prolungamento di orario oltre il normale, prevista dal secondo comma dello stesso art. 2, per gli impiegati, della Regia ma,rina
,che debbono seguire l'orario delle maestranze, non si applica in tempo di guerra e di particolare emergenza.
Fermo restando quanto

del R. decreto 2 luglio
siasi altro companso o

.

Art. 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16
24

°

°

°

°

*

°

°

'

20

creto 17 febbraio

69

sommati all'ammontare del compenso fisso annuo per prolungamento di orario di cui al R. decreto 2 luglio 1925,

.

operosità e di rendimento previsti dal R. de1924, n. 182, modificato dal R. decretolegge 27 giugno 1937, n. 1033, da corrispondersi agli impies
gati di cui al precedente articolo, non potranno superare
I

premi

di

-

Cartografi
8
a

Capi cartografi principali
capi cartografi
Cartografi
È
Oartografi aggiunti )
.

10°
11°

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

.

13

°

°

'

°

°

°

29

..

.

.

.

°

46

complessivamente l'importo massimo
computo di 75 ore di lavoro straordinario.

1384

n.

dal

-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Stato,

Dato

presente decreto, munito

decreti del

sigillo dello
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

esservarlo

e

Ordiniamo che il

Stato,

sia

Dato

a

a

San

Rossore,

addì &

Rossore,

1ûl1-XIX

VITTORIO EMANUELE
MussoLINI

addì 27

VITTORIO

luglio

del

di farlo osservare.

San

giugno

risultante

1911-XIX

--

DI Rmm

Visto, il GuardasigilÚ: GUNDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 25 agosto 1941-XIX
atti del Governo, registro 436, foglio 88.
MANCINI
-

EMANUELE

MUSSOLINI
DI REVEL
Visto, il Guardastgilli: GRANDI
Itegistrato alla Corte dei conti, addi 23 agosto 1941-XIX
Atti del Gwerno, registro 436, foglio 84.
MANCINI
--

-

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 847.
Dichiarazione di monumento aqzionale della Chiesa cattedrale
di Feltre.

'

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 846.
Norme, per il periodo di guerra o di particolare emergenza,
per la corresponsione dei premi di operosità al personale civile
dipartimentale che segue l'orarlo di lavoro delle maestranze•
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI

DIO E

PER

VOLONTÀ DELLA

NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, relativo alla
boneessione di un compense annuo fisso per il personale civile dipartimentale obbligato a seguire l'orario di lavoro delle

maestranze;

VITTORIO EMANUELE III
PER

GRAZIA

DI

DIO E

PER

VOLONTÀ DELLA

NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Volendo che la Chiesa. cattedrale di Feltre sia elevata alla
di monumento nazionale per il suo pregio storico ar.

dignità
tistico;

Sulla proposta del Nostro
per l'educazione nazionale.
Abbiamo decretato
La Chiesa
nazionale.

e

Ministro

Segretario di Stato

decretiamo:

cattedrale di Feltre è dichiarata monumento

(XIX)

27-vin..1941

-

GAZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALIA

Ordiniamo che il presente decreto, munito del

Stato, sia

sigillo

dello

inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chianque spetti di
osservarlo

e

di farlo osservare.

Dato a San

Rossore,

addl 4

luglio 1941-XIX

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile,
idraulica, trasporti);
b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni:
meccanica, elettrotecnica) ;
c) laurea in ingegneria chimica;
d) laurea in

ingegneria

dente deve
BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 24 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 86.
MANCM)

avere

seguito

gli insegnamenti
e
,

deve inoltre

scenza

--

i corsi

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 848.
Modillcazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

5. Topografia con elementi di geodesia ;
6. Architettura tecnica (biennale per la

IMPERATORE D'ETIOPIA

midetta ;

particolare necessità di apirovare le nuove
proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale;
Riconosciuta la

modifiche

e

decretiamo:

Lo statuto della Ilegia università .di Bologna, approvato
e

modificato

con

i

Itegi

decreti

sopraindicati,

è così ulterior-

mente modificato:
NelPart. 2 le indicazioni relative alla Facoltà di inge-

gueria

sono

sostituite dalle

seguenti:

d'ingegneria :
ingegneria civile: sottosezione edile, sottosezione idraulica, sottosezione trasporti, durata del corso:
8 anni;
laurea in ingegneria industriale: sottosezione meccanica, sottosezione elettrotecnica, durata del corso: 3 anni;
laurea in ingegneria chimica : durata del corso :
8 anni;
laurea in ingegneria mineraria: durata del corso:
«

Facoltà

laurea in

O anni

».

seguente:
« Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio
di studi di applicazione, distinto in quattro sezioni che dànno
adito rispettivamente alle seguenti lagree:
I?art. 91 è sostituito dal

seguenti:

tutte le sezioni:

applicata;

4. Chimica

E DI ALBANIA

Bologna, ap2170, e modiûcato con i llegi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2227, 4 settembre 1930-VIII, n. 1313, 1° ottobre 1931-IX, n. 1778, 27 ottobre 1932-X, n. 2002, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2394, 16 ottobre 1930-XIV, n. 2502, 27 ottobre 1937-XV, n. 2102, 13 maggio 1939-XVII, n. 1315, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1644, 20 ottobre 1040-XVIII, n. 2070;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con II. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071¡
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduta la legge 11 febbraio 1911-XIX, a. 182, con 14 quale
viene istituita la sezione di ingegneria mineraria presso la
Facoltà di ingegneria della llegia università di Bologna;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'IJniversità an-

a

».

1. Scienza delle costruzioni;
2. Meccanica applicata alle macchine;
3. Fisica tecnica ;

PER GRAZIA DI DIO ID PER VOLONTA DELLA NA2IONE

Veduto lo statuto della llegia università di
con il 11. decreto 14 ottobre 1926-IV, n.

i

sono

Fondamentali comuni

VITTOllIO EMANUELE III

provato

insegnamenti

a sua scelta

seguente:

L'art. 93 è sostituito dal
Gli

lo sta-

esami in tutti

fissati per 11 biennio di studi propedeutici
superato una prova attestante la cono-

di due lingue straniere moderne
«

Abbiamo decretato

applicazione

superato gli

e

aver

i

RE D'ITALIA

mineraria.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di

VITTORIO EMANUELE

8325

N. 201

-

vile)

sezione el-

;
7.

Idraulica;

8. Elettrotecnica;
9. Macchine (biennale) ;
10. Tecnologie generali;
11. Materie

giuridiche

Complementari

comuni

a

ed economiche.
tutte le sezioni:

1. Architettura e composizione
2. Tecnica urbanistica ;
3. Costruzioni stradali

e

architettonica;

ferroviarie;
trasporti;

Tecnica ed economia del
5. Oostruzione di ponti;

4.

6. Costruzioni in legno, ferro e cemento
7. Costruzioni idrauliche;
8. Igiene applicata alla ingegneria ;
9. Estimo civile

e

rurale;

10. Agraria ed economia rurale;
11. Costruzione di macchine;
12. Disegno di macchine
13. Misure elettriche;

e

progetti;

Impianti industriali meccanici;
Impianti industriali elettrici;
16.-Imipianti industriali chimici;
17. Costruzione di níacchine elettriche;
18. Trazione elettrica;
19. Comunicazioni elettriche;
20. Radiotecnica;
21. Chimica organica;
22. Chimica fisica;
23. Metallurgia e metallografia;
24. Chimica industriale;
25. Chimica analitica;
14.

15.

26. Elettrochimica ;
27. Tecnologie chimiche
28. Chimica agraria ;
29. Meccanica agraria;
30.

speciali;

Geologia applicata;

31. Oostruzioni aeronautiche ¡
82. Complementi di matematiche;
33. Giacimenti

minerari;

34. Geofisica mineraria;
35. Petrografia;
30. Paleontologia ;

87. Aerodinamicaj

armato)

'
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L'iscrizione

88. Arte mineraria y
39.
40.

menti minerari

sottosezione sono prescritti, oltre
agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per
ogni sezione, quelli complementari che lo studenf.e deve scoPer ciascuna sezione

nell'elenco di

gliere
A)

Insegnamenti

o

questi insegnamenti.

ingegneria

Per la sezione di

civile:

fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro
13. Estimo civile e rurale;
14. Costruzioni stradali

e

e

16. Tecnica

b)

cemento

armato)

ferroviarie;

a) sottosezione edile:
15. Architettura e composizione

architettonica;

urbanistica;

sottosezione idraulica

:

15. Costruzioni idrauliche;
16. Impianti speciali idraulici;
c) sottosezione trasporti:
15. Costruzione di ponti (semestrale);
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Insegnamenti complementari:

e l'esame di

precedere l'iscrizione

Tecnologie specialig
Impianti speciali idraulicL

e

-

2

.

petrografia

e

di geologla debbono

l'esame di arte mineraria e di

giaci•

».

L'art. 95 è sostituito dal

seguente:

L'esame di laurea consista nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo di ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, ed in una discussione orale.
«

Per la sezione di ingegneria chimica l'esame di laurea può
anche consistere nella ricerca sperimentale riflettente un determinato processo industriale chimico.
Le modalità per la scelta e lo svolgimento del progetto o
della suddetta ricerca sperimentale vengono fissate dal Consiglio di Facoltà.
La Commissione di laurea, esaminati il progetto o la relazione della ricerca

sperimentale presentati

dal candidato de-

libera sull'ammissibilità alla discussione orale

».

Ordiniamo che il presente decreto, igunito del sigillo dello
sia inserto nella Raccolta ufliciale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

Stato,

osservarlo
Dato

e

a

di farlo
San

osservare.

Rossore,

addì 11

luglio

1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

due.

BorrAI

B)

ingegneria

Per la sezione di

Insegnamenti

industriale:

fondamentali:

12. Costruzione di macchine;
13. Chimica industriale;

a) sottosezione meccanica:
14.
15.

Impianti industriali meccanici;
Disegno di macchine e progetti;

Visto, il Guardasigilti: GRANDI
Ifegistrato alla Corte dei conti, adfli 24 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 85.
AIANCINI
---

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.
Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello
Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

b) sottosezione elettrotecnica:
industriali elettrici;
15. Costruzione di macchine elettriche.
14.
-

Impianti

Insegnamenti complementari:
C)

Per la sezione di

-Insegnamenti

'

ingegneria

sei.

fondamentali:

Impianti

17.

Elettrochimica.

industriali

chimici;

Insegnamenti complementari:
D)

Per la sezione di
12.

13.

ingegneria

tre.
mineraria :

Petrografia;
Geologia;
Paleontologia;

14.
15. Arte mineraria (biennale);
16. Giacimenti minerari;
17. Metallurgia e metallografia.
Insegnamenti complementari: quattro.
ammesso all'esame di laurea lo studente deve
i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti
per la sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel
numero minimo precisato per la sezione stessa ».
All'art. 94 sono aggiunti i seguenti commi:

Per

aver

essere

seguito

« L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere l'iscrizione e l'esame di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.

DI

DIO E

PER

VOLONTÀ

DELLA

NAZION10

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

chimica:

12. Chimica organica;
13. Chimica fisica (biennale);
14. Chimica industriale (biennale);
15. Chimica analitica;
16.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836,
convertito nella legge 9 gennaio 1930-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo
di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio
vertito nella legge 4 giugno 193G-XIV,

1936-XIV, n. 229, conn. 1145, con modificadisposizioni speciali sui tr sporti terrestri

zioni, contenente
e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per
le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1151, relativa alle
norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante
autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio tuercantile
da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da
guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo,
Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1910-XIX, rilasciata dal DUCE
del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al

Sottosegretario

di Stato per la marina;
e decretiamo:

Abbiamo decretato

27-vm-1941 (XIX)

.

UFFICÏALE

GAZZETTA

-

'R seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze
Jelle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo

naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da
crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno

DEL REGNO

:

Motoveliero Pensiero di stazza lorda tonn. 76,60, iscritto
al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore Paravento Cristoforo fu

Raiti: dalle

ore

Michele, con sede
giugno 1941.

a Vietri sul Mare

-

19 del 23

Motoveliero Rosa Ricci di stazza lorda tonn. 79,22,
iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Ricci
del 4

maggio

Silvio,

sede

a

Massa

(Apuania):

dalle

ore

8

1941.

Motoveliero

Circondario

al

con

Risveglio

di stazza lorda tonn. 121,84 iscritto
marittimo di Lussino, degli armatori Fra-

telli Camali Antonio e Nicolò
ore 18,30 del 17 marzo 1941.

con

sede a Neresine:

Motoveliero Platone di stazza lorda tonn.

dalle

31,70,
Compartimento marittimo di Rodi, delParmatore Mercurio Zannachi, con sede a Rodi: dalle ore 8 del 14 aprile 1941.
Motovellero Creusa di stazza lorda tonn. 160, iscritto al
Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Domenici Teofilo, con sede a Viareggio: dalle ore 10 del 19 maggio 1941.
Motoseliero Maria delle Grazie di stazza lorda tonn. 71,80,
iscritto al Compartimento marittimo di Rimini, delParmatore Patrignani Luigi, con sede a Pesaro: dalle ore 12 del
4 maggio 1941.
Motoveliero Saverio Giardina di stazza lorda tonn. 85,85,
iscritto al Compartimento marittimo di Siracura, delParmatore Giardina Biagio di Saverio, con sede a Pozzallo: dalle
ore 12 del 1• giugno 1941.
Motoveliero Ave Maria di stazza lorda tonn. 136,28,
iscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo dell'armatore Battalini Matteo fu Matteo, con sede a S. Giacomo
di Neresine: dalle ore 16,30 del 31 maggio 1941.

iscritte

al

.

Prancesco d'Assisi di stazza lorda toniscritto al Compartimento marittimo di Trie-

Motoveliero 8.

nellate 96,10,

ste,
a

delParmatore

Pirano: dalle

Apollonio

ore

12 del 25

Maria fu

aprile

Francesco,

con sede

1941.

Motoveliere Achille R. di stazza lorda tonn. 100,69,
iscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Scotto Orlando, con sede a Porto S. Stefano: dalle
ore

12 del 24

maggio

1941.

Motoveliero Cristina di stazza lorda tonn. 239,48, iscritto
al Compartimento marittimo di ,Genova, dell'armatore Vacchietto Eugenio, con sede a Genova : dalle ore 8 del 18 giu-

3327

de11'armatore Bruno Carmela in Gabriele fu Antonino,
a Trapani: dalle ore 17,30 del 3 maggio 1941.

pani,

sede

con

del

indicata

N. 201

D'ITALIA

111,65,

Motoveliero Maria Madre di stazza lorda tona.

iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, delParmatore Linardi Andrea, con sede a S. Martino di Cherso. dalle
ore 16 del 17

aprile 1941.
Motoveliero Maria Teresa di stazza lorda tonn. 218.80,
iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Luigi Guido di Giuseppe, con sede
dalle ore 12 del 25 aprile 1941.
Motoveliero
al

Eugenio

a

Viareggio:

117,83,

di stazza lorda tonn.

iscritto

Circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore

Andrea, con sede a Neresine: dalle ore 18 del 25 mar1941.
Motoveliero Nuova Italia di stazza lorda tonn. 111,88,
iscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore
Camali
zo

Mastropasqua

Giovanni fu

Vincenzo,

con

sede

a

Giovinazzo:

8 del 25 aprile 1911.
Motoveliero Maria Giorgina di stazza lorda tonn.

dalle

ore

71,12,

iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Dominici Rosario, con sede a Taormina: dalle ore 16
del 19

aprile

1941.

Motoveliero Idria di stazza lorda tonn. 160,26, iscritto

Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Bracfu.Saverio, con sede a Rimini: dalle ore 12 del
18 aprile 1941.
Motoveliero Invperia di stazza lorda tonn. 221,83, iscritto
al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Ignazio Messina e C., con sede a Genova : dalle ore 16 del 10 aprial

coni Vincenzo

le 1941.
Motoveliero Attilio 1° di stazza Iorda tonn. 74,47, iscritto
al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatrice
Soc. An. Birra Pedavena Dreher .Venezia, con sede a Venezia:
dalle

ore

8 del 9

aprile

1941.

Motoveliero Concetta Falco di stazza lorda tonn. 152,45,
iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, delParmatore Falco
18

aprile

Emanuele,

con

sede

a

Pozzallo: dalle

1941.
Motoveliero Plorette di stazza lorda tonn.

ore

112,47,

16 del

iscritto

al Compartimento marittimo di Viareggio, deIParmatore Talaro Luigi fu Pantaleone, con sede a Carrara (Apuania) :
dalle ore 10 del 18 aprile 1941.

Motopeschereccio Enza O Buperbo di stazza lorda ton24, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona,
armatori
degli
Bigoni Federico, Faccioni Pasquale, Gasparoni Venuto, con sede ad Ancona: dalle ore 18 del 17 aprile
nellate

1941.

Motopeschereccio Aprilia di stazza lorda tonn. 21,30,
Compartimento marittimo di Ancona, degli arma-

gno 1941.

iscritto al

Mototeliero Limite di stazza lorda tonn. 157,55, iscritto
marittimo di Civitavecchia, dell'armatore
Picchiotti Emilio, con sede a Civitavecchia : dalle ore 16 del

tori Consorti Enrico di Francesco e Falaschetti Marino fu
Pasquale, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10,30

al

Compartimento

13

giugno

1941.

Motoveliero Ariella di stazza lorda tonn. 233,87, iscritto
°Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore dottor
D'Amico Salvatore, con sede a Roma : dalle ore 18 del 10 magal

gio

1941.

al

Compartimento

Motoveliero Beatrice di stazza lorda tonn.
marittimo di Trapani,

Strazzera Luca fu Baldassare,
ore 29 del 30 ma ggio 1941.

con

sede

a

102,04,

iscritto

dell'armatore
Trapani: dalle

Motoveliero intonio Padre di stazza lorda tonn. 118,02,
iscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore De Cesare Nicola fu Antonio, con sede
dalle ore 20 del 6 giugno 1941.

a

Vietri sul Mare:

Motoveliero Madonna del Cardillo di stazza lorda ton184,68, iscritto al Çompartimento marittimo di Tra-

gellate

aprile 1941.
Motopeschereccio X Nessuno Secondo di stazza lorda
tonn. 2û,91, iscritto al Compartimento marittilho di Ancoua,
degli armatori Bigoni Umberto, Recchi Do.menico e Reechi
Modesta, con sede a Civitanova Marche: dalle ore 17 det
19 aprile 1941.
Motopeschereccio San Giuseppe di stazza lorda tonnellate 15,67, iscritto al Compartimento marittimo di Palerma,
dell'armatore Riccobono Vito di Salvatore, con sede a Pa1ermo (Sferracavallo}: dalle ore, 12 del 20 giugno 1941.
Motopeschereccio Nunziata di stazza lorda toun. 13,92,
iscritto al Compartimento marittima di Palermo, dell'arnedel 19

tore Cefalik Girolamo di Giovanni, con sede
ore 12 del 18 giugno 1941.

Motopeschereccio ßperanza

iscritto al

Comÿartimento

a

Palermo: dalle

di stazza lorda tonn.

marittimo di

Tragani,

13,19,

delParma.

$328
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Quinci

tore

G. Battista fu

-

Bartolomeo,
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con

sede

10 del 24 giugno 1911.
Motopeschereccio Mareb di stazza lorda

del Vallo

dalle

:

a

Mazara

ore

tonn.

20,41,

Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Matassini Vincenzo, Matassini Biagio, Matassini Domenico, con sede a Porto Recanati: dalle ore 18 del 17 aprile
iscritto al

1941.

Motopeschereccio
20,75,
iscritto al ·Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Perotti Giacomo, con sede a S. Benedetto del Tronto:
dalle ore 9 del 21 aprile 1941.
Motopeschereccio Michele di stazza lorda tonn. 28,-73,
iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Fenzi Raffaele, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 8
del 19 aprile 1941.
Motopeschereccio Dori di stazza lorda tonn. 29,75,
iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Chiodi Giuseppe fu Nicola, con sede a S. Margherita
Ligure: dalle ore 8 del 31 maggio 1941.
Motocutter Berenice di stazza lorda tonn. 14,69, iscritto
al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Cacachiò
Kicola fu Costa, con sede a Simi: dalle ore 8 del 4 aprile1941.
Motocutter Nereo di stazza lorda tonn. 11,46, iscritto al
Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Arfarà Filimona fu Giovanni, con sede a Simi (Egeo) : dalle ore 8 del
4 aprile 1941.
Motonave Virgilio di stazza Jorda tonn. 11.717,80, iscritta
al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Anonima di Navigazione « Italia
», con sede a Genova:
dalle ore 0 del 28 maggio 1941.
Motobilancella Pegaso di stazza lorda tonn. 8,33, iscritta
al Compartimento marittimo di
Rodi, dell'armatore Lerià
Antonio fu Giovanni, con sede a Simi: dalle ore 8 del 4
aprile
Teti II

di stazza

lorda

tonn.

1941.

Motobilancella Mirclla di stazza lorda tonn. 7,88, iscritta
di Rodi, dell'armatore Lerià Ba-

Compartimento marittimo
silio, con sede a Simi: dalle
al

ore 8 del 9 aprile 1941.
Rimorchiatore Maurizio di stazza lorda tonn. 61,92,
iscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice
Società Anonima Flumar, con sede a Roma, rappresentata
dal consigliere delegato Serena Camillo, con sede a Roma:

dalle

ore

16 del 1°

giugno

a

San

Rossore,

3130, riguardanti l'ordinamento

addì 19

del credito

agrario,

non-

chè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge
29 luglio 1927-V, n. 1509, alpprovato con decreto Ministeriale
23

gennaio 1928-VI,

e

successive

modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla
difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione credi-

tizia, modificato con
le 1938-XVI, n. 636.,

le
e

leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141,
10 giugno 1910-XVIII, n. 933;

7

apri-

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli
istituto di credito di diritto pub-

blico con sede in Kapoli;
Ritenuto che ricorre la condizione
-

prevista nel comma 2•
decreto-legge 12 marzo 1936-XIV,

dell'art. 14 del citato R.
n.

375;
Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi del
revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di
Fossalto (Campobasso), di Melissa (Catanzaro) e di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro) e sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle anzidette Casse co-

con l'incarico altrest di promuovere la ricostituzione,
ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:
1) il dott. Pompilio Cornacchione, per la Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso);
2) il dott. Innocenzo Marchese, per la Cassa comunale

munali

agrario di Melissa (Catanzaro);
3) il dott. Pietro Voci, per la Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea Ionio (Catanzaro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffciale del Regno.
di credito

Roma,

addì 22

agosto

1911-XIK
MUSSOLINI

(3395)

DEORETO MINISTERIALE 11 agosto 1941-XIX.
Modificazioni e aggiunte alle vigenti disposizient sulla fabbri.
cazione dei prodotti=tipo dell'industria tessile, della maglieria o
della calzetteria.

1941.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.
Dato

n.

N. 201

-

luglio

1911-XIX

VITTORIO EMANUELE
RICCARDI
Ilegistrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1941-XIX
Ilegistro n. 10 Marina, foglio n. 375.

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1910-XIX, n. 1728,
sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei pro
dotti industriali in periodo di guerra;
Visto il R. decreto-legge la giugno 1940-XVIII, n. 704,
contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546, contenente
norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII,
sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei
n.

315,

(3323)

tessili destiinati al consumo nell'interno del Régno;
decreto Ministeriale 1G marzo 1911-XIX, contenente norme per la fabbricazione di prodotti-tipo dell'ipdustria tessile, della maglieria e della calzetteria;

prodotti

Visto il

DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDEN'fE DEL OCMITATO DEI MINISTRI,

DECRETO
29

agosto

1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi

e nomina del commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di
Fassalto (Campobasso), Melissa (Catanzaro) e Sant'Andrea Ionio

Decreta:
Art. 1.

(Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PIm

L'ESEllCIZIO

DEL CIŒDITO

Regi decreti-legge 29 Inglio 1927-V, n. 1500, e
luglio 1928-VI, n. 20S5, convertiti rispettivamente nelle
leggi 5 luglio 1928-ÏI, n. 1760, e 20 dicembre 1028-XII,
Veduti i

20

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 marzo 1911-X1X, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti-tipo dell'industria tessile, della maglieria
e della calzetteria, a partire dal giorno dell'entrata in.vigore del presente decreto, è fatto obbligo alle aziende produttrici di filati di destinare il 75 per cento delle materie tes-

sili

-

esclusa la seta e, fino al 31

luglio 1912-XX,

la fibra di

27-ym··1941.(XIX)
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gelso (gelsofil) di cui esse dispongono o disporranno in seguito per gli usi civili nell'interno del Regno, alla produ-

zione di filati toenicamente idonei alla fabbricazione dei prodotti-tipo compresi nell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
Nel

quantitativo

di materie tessili

disponibili

per

gli

usi

civili di cui all'art. 1 del presente decreto e all'art. 1 del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, sono comprese anche

le materie tessili destinate alla produzione di manufatti per
la provincia di Lubiana, la Dalmazia, la Libia, Rodi e l'Al·
bania.

prodotti-tipo allegata al decreto Ministe1911-XIX, è sostituita da quella unita al pre-

sente decreto.
Art. 4.
Le aziende
altre

imprese,

che facciano
in tutto o in

eseguire per proprio conto da
parte, il ciclo di fabbricazione

di prodotti-tipo, hanno facoltà di far apporre in cimosa dei
tessati o sui cartellini, nei modi e con le formalità prescritte
dal decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, l'indicazione

propria marca commerciale, ditta o ragione sociale.
Tale facoltà è tuttavia limitata alle aziende che, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, possano dimostrare ai Consigli provinciali delle corporazioni di aver
della

normalmente venduto manufatti prodotti in tutto o in parte
da altre aziende, con la indicazione della propria marca com-

merciale, ditta

o

ragione sociale.

Nei casi in cui il prezzo massimo di vendita al consumatore dei prodotti-tipo sia fissato a capo, su ciascun capo
dovranno essere apposte le indiacazioni prescritte dall'art. 5
del decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, e con le modalità
ivi stabilite. E' fatta eccezione per i fazzoletti da tasca, per

ogni niezza dozzina di capi.
Quando il prezzo massimo
dotti-tipo sia fissato a peso,

potranno essere apposte
Nazionale, da applicarsi

Nel caso in cui al prodotto-tipo senduto a capo venga applicata una frangia, il prezzo per capo dovrà essere comprensivo anche del prezzo massiano fissato per la frangia, in
relazione al metraggio impiegato. Inoltre su cartellino dovrà
essere indicato anche il numero del tipo della frangia.
Art. 6.
I tessuti
decreto

e

compresi

non

nella tabella

allegata

contenenti oltre il 20 per cento di lana

complessivamente,

o

sono

al
o

soggetti

presente

di cotone,
al divieto

di consegna sancito dall'art. 8 del decreto Ministeriale 16 marzo 1911-XIX, aaiclie se fabbricati posteriormente al 24 marzo 1941-XIX, con filati esclusi dal divieto di
o

utilizzazione di cui ai decreti Ministeriali 20 dicembre 1940.
La denuncia di detti tessuti deve essere fatta dai produttori entro i primi sette giorni di ogni mese, conformemente
alla procedura stabilita dall'articolo suddetto.
Art. 7.
Per lo sblocco dei tessuti contenenti oltre il 20 per cento
di lana o di cotone, isolatamente o complessivamente, e destinati alla provincia di Lubiana, alla Dalmasia, alla Libia,
a Rodi ed all'Albania, valgono le stesse disposizioni che re-

golano

lo sblocco di detti

prodotti

nell'interno del

Regno.

Art. 8.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto
punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio
1941-XIX, n. 645.
Il presente deereto sarà pubblicato nella Gaøsetta Ufficiale del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua

pubblicazione.
Roma,

addl 11

agosto 1941-XIX
p. Il Ministro:

su

Auwcol

su

di vendita al pubblico dei proè fatto obbligo ai fabbricanti

di trasformare il prezzo a peso in prezzo a capo o a metro,
secondo che il .prodotto-tipo sia destinato ad essere venduto
al consumatore nell'uno o nell'altro modo, tenendo conto
dell'effettivo peso del capo o del metro di manufatto.
Inoltre:
a) nei

cast in cui il prodotto-tipo sia venduto a capi,
dovrà applicarsi a ciascun capo, a cura del fabbricante, un
cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale e contenente la indicazione <lella azienda produttrice, della cateil manufatto, del numero del tipo
alla

goria

a metro quadrato come a capo,
tenendo conto delle dimensioni del

così

sarà

Art. 5.

i quali le indicazioni suddette
cartellino dell'Ente del Tessile

3329
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manufatto.

di vendita

La tabella dei
marzo

consumatore,
calcolato, quest'ultimo,

isolatamente

Art. 3.

riale 16

vendita al

-

quale appartiene

del relativo prezzo <11 vendita al consumatore, così a peso
conie a capo;
b) nel casi in cui il prodotto-tipo sia venduto a metro,
Ministeriale
sono applicabili le norme dell'art. 5 del tiecreto
10 marzo 1941-XIX. Insieme con il prezzo a metro dovrà
e

però essere indicato anclie il prezzo a peso.
Quando il prezzo massimo di vendita al pubblico dei prodotti-tipo sia fissato a metro quadrato, mentre i prodotti
stessi sono ventluti al consumatore a capi, dovrà apporsi su
ciascun capo, a cura (1el fabl>ricante, un cartellino fornito

dall'Ente del Tessile Nazionale e contenente la indicazione
dell'azienda pro<luttrice, della categoria alla quale appartiene
il manufatto, del numero del tipo, e del relativo prezzo di

Tabella dei

prodotti=tipo

tessili

CATEGOllIA A.
Crespo unito, alt. cm. 78/80, peso gr. 71/73, t igesu
Tipo 1.
lucido, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 100/40 (trama).
Crespo stampato, alt, cm. 78/80, peso gr. 71/73, viscosa
Tipo 1-a.
lucido base tit. 120/48 (ordito) e ba6e tit. 100/40 (trama).
Crespo stampato, alt, cm. 88/90, peso gr. 80/83, viscosa
Tipo 1-0.
lucido, base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).
lucido,
Tipo 2.
Crespo unito, alt. cm. 90, peso gr. 80/85, viscosa
base tit. 75/30 (ordito e trama).
Crespo unito, alt. cm. 78, peso gr. 73/78, Viscosa lucido,
Tipo 2-a
base tit. 75/30 (ordito e trama).
viscosa lucido,
Crespo unflo, alt. em. 96, peso gr. 85/90,
Tipo 2-b.
base tit. 75/30 tordito e trama).
Crespo stampato, da 1 a 3 colori, alt. om. 88/90, pe6o
Tipo 2-c.
e trama).
gr. 85/90, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito
da
4
a 6 colori, alt. cm. 88/90, peso
stampato,
2-d.
Crespo
Tipo
e trama).
gr. 85/90, viscosa lucido, base tit. 75/30 (ordito
Crespo opaco stampato, alt. cm. 88/90, peso gr. 88/93,
Tipo 3.
viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito) e viscosa lucido, base tit. 100/40
-

-

-

-

-

-

-

-

-

trama).
viscosa
Crespo satinato, alt. cm. 88/90, peso gr. 134/140,
Tipo 4.
lucido, base tit. 100/40 (ordito e trama).
viMarocchino lucido, alt. cm. 83/85, peso gr. 115/120,
Tipo 5.
base tit. 200/90 (trama).
scosa lucido, base tit. 150/60 (ordito) e
Marocchino opaco ingualcibile, alt. cm. 88/90, peso
Tipo 6.
120/48 (Ordito) e lucido, base
gt. 140/145, viscosa opaco, base tit.
-

-

-

tit.

150/60 (trama).

3830
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Crespe arricciato opa¢o, alt. em. 88/90, pese gr. 118/117,
Tipo 7.
yisco6a opaco, base til. 100/40 (ordito) e lucido, base tit. 75/30 (trama).
Tipo 8.
Crespo arricciato opaco, alt. om. 88/90, peso gr. 163/167,
Vißeosa opaco, base tit. 120/48 tordito) e lucido, base tit. 100/40 (trama).
Tipo 9.
Taffetà unito, alt. cm. 88/90, peso gr. 85/90, viscosa
lucido, base tit. 75/3û (ordito) e base tit. 100/40 (trama).
Tipo 10.
Ta{|età quadrettata, alt, em. 78/80, peso gr. 65/70, Viscosa lucido', base tit. 75/30 (ordi.to e trama).
Tipo 11.
Piccato, alt. cm. 78/80, peso gr. 115/120, Viscosa opaco,
baße tit. 150/60 (ordtto e tyrama).
Tessuto per sobrabito leggero, alt. cm. 88/90, peso
Tipo 12.
gr. 162/168, viscosa lucido, base tit. 100/40 (ordito) e base tit. 150/60
(trama).
Tessuto per soprabito pesante, alt. em. 88/90, peso
Tipo 13.
St. 195/205, Viscosa lucido, base tit. 75/3û (ordito) e base tit. 150/60
-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

trama).
Tipo 16-a-bis.
Idem, con trattamento ingualcibile.
Tessuto gabardina leVUero impermeabilizzato, alt.
Tipo 17.
cut. 75, peso gr. 130/135, viscosa opaco, base tit. 120/48 tordito) e
viscosa lucido, ba6e tit. 200/40 (tra.ma).
Tipo 17-bia.
Idem, con trattamento ingualcib11e.
Tela opaca tmita, alt. em. 77/78, peso gr. 60/64, vtTipo 18.
scosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).
Tipo 1&q.
Tela opaca crespata, alt. cm. 77/78. peso gr. 60/61,
Visco6a opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).
Tela opaca stampata per biancheria, alt. em. T//76,
Tipo 18-b.
peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e trama).
Tela opaca crespala stampata per biancheria, alt.
Tipo 18-c.
em. 77/78, peso gr. 60/64, viscosa opaco, base tit. 120/48 (ordito e
trama}.
Tela opaca pesante, alt. em. 75. peso gr. 70/75, viscosa
Tipo 19.
opaco, base tit, 150/60 (ordito e trama).
Tela opaca rigala, all. em. 77, peso gr. 69/71, viscosa
Tipo 20.
opaco, base tit. 124/48 ,Ordito) e base tit. lö0/60 (trama).
Tipo 21.
Crespo satinato, alt, cm. 78/80, peso gr. 80/85, viscosa
lucido, base tit. 100/40 e tit. 75/30 (ordito e trama).
Lucido orientale, alt. cut 78, peso gr. 65/08, viscosa
Tipo 22.
lucido, base tit. 75/30 (ordito e trama).
Tipo 22-a.
Opaco orientale, alt. cm. 18, peso gr. 66 68, vi6eosa
lucido o opaco, base tit. 75/30 (ordito e trama).
Fodera per ablit da donne, alt. cm. 78/80, peso gr. 70/75,
Tipo 23.
Viscosa lucido, base fit. 75/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).
Vogera per abili da ttoma, ai cm. 138/140 peso
Tipo 24.
gr. 135/140, viscosa lucido, base tit. 120/28 (ordito e trama).
Fodera pesante per abiti da tiomo, alt. em. 138/140,
Tipo 25.
pe6o gr. 160/170, viscosa, base tit. 150/86 (ordito) e base tit. 120/28
(trama).
Tipo 26.
S40tfa pesante per fodera da uomo, alt. em. 138/¾0,
peso gr. 195/205, viscosa, base tit. 150/36 tordito) e base tit. 200/44
(trama).
Tipo 27.
Crespo giargetta, alt, cm, 88/90, peso gr. 48/5?, crespo
Visga base tit. 75/36ordito e trama).
Tipo 57-5.
Crespo giorgetta, alt. em. 78/80, peso gr. 43¡A6, crespo, viscosa, base tit. 75/30 (ordito e trama).
Tipo 28.
Crespo glorgetta sabbia, alt, cm. 88/90, peso gr. 85/89,
crespo Viscosa, base tit. 75/30 (ordfto e trama).
Tipo 29.
Crespo rasato operato, alt. cm. 88/90, peso gr. 110¡115,
viscosa, base tit. 75/30 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100|40
,trama).
Raso per coperte, alt. cul. 140, peso gr. 200;210, viTlpo 30.
scosa, base tit. 15/30 (ordito) e base tit. 100/40 (trama).
Amoerro per coperte, alt. cm. 140, peso gr. 205/215,
Tipo 31.
Viscosa, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 300/d (trama).
Amoerro per trapunto, alt. cm.-108. Peso gr. 130/135,
Tipo 32.
Viscosa, base tit. 120/48 (ordito) e base tit. 150/60 (trama).
Amoerro fodera per trapunto, alt. em. 130, peso
Tipo 33.
gr. 120/125, viscosa, base tit. 150/60 (ordito) e base 114. 250/44 (trama),
Damasco per coperte, alt. cm. 108. peso gr. 120/123,
Tipo 34.
Viscosa, base tit. 120/48, (ordito) e base tit. 150/6 (trama}.
Damased per coperte, alt. cm. 230, peso gr. 340/380,
Tipo 34-4.
Viscosa, base tit. 200/4 (ordito) e base tit. 300/d (trama}.
Damasco per coperte, alt. em. 2'en, peso gr. 440/480,
Tipo 34-0.
Mseosa, base tit. 200/d (ordito) e ba6e tit. 300 d (trama).
-

-

-

-

-,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

----

-
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Damasco per coperte, alt, em. 255, peso gr. 500/560,
Tipo Si-c.
viscosa, base tit. 200/d tordito) e base tit. 300/d (trama).
Fazzotetto rurale operato, dimensioni cm. 76x76, peso
Tipo 35.
gr. 50/54 per fazzoletto, viscosa ritorto, base tit. 120 (ordito) e viscosa, base tit. 120/48 (trama).
Fazzoletto scozzese, dimensioni cm. 66 x 66, peso
Tipo 35-a.
gr. 284/294 per dozzina, viscosa, base tit. 120/28 (ordito e trama).
Garza operata per tendaggio, alt. cm. 140, peso
Tipo 36.
base
gr. 230/250, (Secondo il disegno) orgauzino bianco Viscosa,
tit. 60/2 (ordito); flocco tinto, base tit. 40/1 e tiocco naturale, 6/1
-

-

-

-

(trama).
Tipo 37.
Ta¶età tinto in filo, alt. cm. 88/90, peso gr. 62/06, acetato, base tit. 60 (ordito) e viscosa, base tit. 75 (trama).
Tipo 38.
Tag¢tà tinto to ftto, alt. cm. 86/86, peso gr. 63/66, acetato, ba6e tit. 75 (ordito e trama).
Taffetà tinto in filo quadrettato, alt. cm. 88/90, peso
Tipo 39.
gr. 62/66, acetato, base tit. 60 (ordito) e viscosa, base tit. 75 (trama).
Tipo 40.
Togetà tinto in filo quadrettato, alt. cm. 84/86, peso
gr. 63/68, acetato, base tit. 75 (ordito e trama}.
Crespo per biancheria, alt. cm. S&l86, peso gr. 68/71
Tipo 41.
acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75
(trama).
Crespo per Diancheria stampato, 1 colore opaco, alt.
Tipo 41-a.
cm. 84/86, peso gr. 68/71, acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base til. 75 (trama).
Crespo per DiancAerta, alt. cm. 96, peso gr. 77/81,
Tipo 41-0
acetato opaco, base tit. 75 (ordito) e crespo viseosa, base tit. 75
(trama}.
Crespo per DiancAerto stampato, 1 colore opaco, alt.
Tipo 41-c.
cm. 96, pesa gr. 77/81, acetato opaca, base tit. 75 (ordito) e crespo
Visco6a, base tit. 75 (traina).
Tipo 42.
Crespo per biancheria, alt. cm. 88/90, peso gr. 96/99,
acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespa Viscosa, base tit. 100
(trama).
Crespo per ofancheria stampato, 1 colore opaco,
Tipo 42-a.
alt. cm. 88/90, peso gr. 96/99, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e
crespo viscosa, base tít. 100 (trama).
Tipo 42-0.
Crespo per Diancherta, alt. cm. 78/86, peso gr. 84/87,
acetato lucido, base tit. 75 (orditol a crespo Viscosa, base tit. 100
(trama).
Tipo 42-c.
Crespo per Otancherla, alt. cm. 96, peso gr. 104/106,
acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo Viscosa, base tit. 100
(trama).
Tipo 42-d.
Crespo per biancheria stampato, 1 colore opaco,
alt. cm. 78/84 peso gr. 84/87, acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e
crespo viscosa., base tit. 10û (trama).
Tipo 42-e.
Crespa per biancAeria stampalo, 1 colore opaco,
alt. cm. 96, peso gr. 104/106, acetato lucido, base tit. 75 (ordîto) e
crespo Viscosa, base tit. 100 (trama}.
Tipo 43.
Crespo per ðiancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 68/70,
acetato lucido, base tit. 64 (ordito) O Crespo Viscosa, ba.se tit. 60
(trama).
Tipo 43-a.
Crespo per blancheria stampa(0,, 1 colore opaco,
alt. em. 78/80, peso gr. 68/70, acetato lucido, base tit. 60 (ordito) e
crespo Viscosa, base tit. 69 (trama).
Tipo 43-A
Crespo per biancherta, alt. cm. 96, pesa gr. 83/85,
acetato lucido, base tit. 60 (ordito) a erespa vi.scosa, base tit. 60
(tramal
Tipo 43-c.
Crespa per blancheria stampato, 1 colore opaco,
alt. cm. 96, peso gr. 83/85, acetato lucido, base tit. 66 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 60 (trama).
Tipo M.
Crespo per utancheria, alt. cm. .78/80, peso, gr. 25/78,
acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 25
(trama).
Crespo per Diancheria, alt. cm. 96, peso gr. 93/95,
Tipo H-a.
gcetatg, lucido, base tít. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75
(trama).
Tipo 45.
Crespo rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 102/100 ace.
tato, base tit. 60 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75 (trama).
Crespo Tasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 136/140, acetato
Tipo 46.
lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto ottomano rasato, alt. em. 88/90, peso gr. 160/170,
Tipo 47.
acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 160
(trama).
Tessuto sabbia tasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 134/140,
Tipo 48.
acetato lucido, base tit. 75, e crespa viscosa, base tit. 75 (ordito);
crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto sabbia rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 164/170,
Tipo 49.
acetato lucido, base tit. 75 e crespo viscosa, 100 (orditoy crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto ondulato rasato, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 50.
180)190, acetato lucido, base tit. 75 (ordito), e crespo viscosa, base
-

-

-

Tessuto armatura, alt. cm. 88/90, peso gt'. 190/200, viTipo 14.
scosa lucido, base tit. 75/30, (ordito) e base tit. 150/GO (trama).
Tessuto romano satinato, alt. em. 88/90, peso gr. 170/175,
Tipo 15.
Viscosa lueido, base tit. 75/3û (ordito) e base tit. 100/40 (trama}.
Tesst4to gebardina pesante, 44. em. 74/75, peso
Tipa 16.
gr.220/230, viscosa opaco, base tit. 150/60 (ordito e trama.
Idem, con trattamento ingualcibile.
Tipo 16-018.
Tessuto gabardina pesante impermeabilizzato, alt.
Tipo 16-a.
cm. 74/75, peso gr. 220/230, viscesa opaco, base tit. 150/60 (ordito e
-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tit.

100/2 (trama).
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Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 145/150,
Tipo 51.
acetato opaco, ba6e tit. 100 e crespo viscosa, 100 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 165/170,
Tipo 53.
acetato opaco, base tit. 100 e crespo viscosa, base tit. 100 (ordito);
cresp ) viscosa, base tit. 150 (trama).
Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 53.
107/112, acetato opaco arricciato, base tit. 75 e crespo Viscosa arricciato, base tit. 75 (ordito e trama).
Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 54.
133/138, arricciato (base tit. 75 viscosa e 150 acetato opaco (ordito

-

-

-

-

-

-

e

-

-

-

-

-

-

-

zato in filo.
Tipo 83.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.

--

-

8331

-

-

-
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Tela rigata per camiceria, alt. cm. 78, peso gr. 93/97.
Tipo 76.
Bemberg opaco, base tit. 120/200 g. (ordito e trama).
Tipo 77.
Panama ingualcibile, bianco, alt. cm. 73, peso gr.
190/200, Bemberg opaco, base tit. 100/2 organzino (ordito) e base
tit. 150/6 (trama).
Tipo 77-a.
Idem, colorato.
Tipo 78.
Crespo operaig per biancheria, alt. cm. 78/80, peso
gr. 79/81, crespo Bemberg, base tit. 80 (ordito) e Bemberg, base
tit. 100 parallelo (trama).
Tipo 79.
Organza, alt. cm. 78/80, peso gr. 52/53, Berberg, base
tit. 80/1.200 giri opaco (ordito e trama).
Tipo 70-a.
Organza, alt. cm. 90, peso gr. 58/60, Bemberg, base
tit. 80/1.200 giri opaco tordito e trama).
Tipo 80.
Taffetà tinto in fuo, alt. cm. 88/90, peso gr. 7ti/78.
Bemberg, base tit. 80/300 giri lucido (ordito) e base tit. 80 parallelo
lucido (trama).
Tipo 81.
Crespo pittura, alt. cm. 88/90, peso gr. 78/82, crespo
Bemberg opaco, base tit. 80 (ordito) e ba6e tit. 100 parallelo (trama).
Tipo 82.
Tessuto gahardina impermeabile, alt. cm. 138/140,
peso gr. 194/198, organzino Bemberg opaco, base tit. 60/2 (Ordito) e
Bemberg opaco, ba6e tit. 120/200 giri (trama), tinto impermeabiliz-

-.

trama).
Tessuto arricciato romano, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 55.
143/150, arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato opaco) (ordito
e trama).
Tessulo arricciatto romano, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 56.
163/170, arricciato (ba6e tit. 75 Viscosa e 150 acetato opaco) (ordito
e trama).
Tessuto arricciato sabbia, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 57.
112/118, acetato opaco arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato
opaco) (ordito e trama).
Tessuto arricciato sabbia, alt. em. 88/90, peso gr.
Tipo 58.
146/152, acetato opaco arricciato (base tit. 75 viscosa e 150 acetato
opaco) (ordito e trama).
Tessulo arricciato sabb¿a, alt. cm. 88/90, peso gr.
Tipo 59.
170/180, acetato arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato) e acetato lucido, base tit. 100 (ordito); arricciato (base tit. 75 viscosa e
100 acetato) (trama).
Eellutina arricciata, alt. em. 88/90, peso gr. 182/190,
Tipo 60.
acetato lucido, base tit. 75 (ordito) e arricciato (base tit. 75 viscosa
e 75 acetato) (trama).
Tessuto uso maglia, alt. cm. 88/90, peso gr. 160/165,
Tipo 61.
Viscosa .arricciato (base tit. 120 acetato lucido e 100 crespo viscosa)
(ordito e trama).
Tessuto arricciato doppia faceta, alt, cm. 88/90, peso
Tipo 62.
gr. 150/154, acetato opaco, base tit. 75 e arricciato (base tit. 15 crespo Viscosa e 100 acetato opaco) (ordito); arricciato (base tit. 75 crespo viscosa e 100 acetato opaco) (trama).
Tessuto arricciato doppia faccia, alt. cm. 88/90, peso
Tipo 63.
gr. 220/230, acetato lucido, base tit. 100 e arricciato (base tit. 75 crespo viscosa e 150 acetato opaco) (ordito); arricciato (base tit. 75 viscosa e 100 acetato) (trama).
Tessuto gabardina opaco bianco, alt. cm. 70, peso
Tipo 64.
gr. 220/230, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3
(trama).
Tessuto gabardina opaco bianco, alt. cm. 140, peso
Tipo 64-a.
gr. 410/460, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3
(trama).
Tessuto gabardina colorato, alt. cm. 70, peso
Tipo 64-0.
gr. 220/230, acetato opaco, base tit. 150 (ordito) e base tit. 150/3
(trama).
Velo per t¢ndaggio, alt. cm. 150, peso gr. 79/81, velo
Tipo 65.
Rhodia, base tit. 100 (ordito e trama).
Velo per tendaggio broccato, alt, cm. 150, peso
Tipo 66.
gr. 135/155 (secondo il disegno), velo Rhodia base tit. 100 m viscosa
tit. 150 (ordito); velo Rhodia base tit. 100 (trama).
Velo mille righe per tendaggi, alt. cm. 150, peso
Tipo G7.
gr, 88/91, velo Rhodia, base tit. 100 (ordito e trama).
Fodera rigala per maniche fondo bianco, alt. cm.•
Tipo 68.
98/100, peso gr. 98/100, Demberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito)
120 parallelo (trama).
e base tit.
Fodera rigata per maniche fontto colorato, alt.
Tipo 68-a.
cm. 98/100, peso gr. 98/100, Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito)
e base tit. 120 parallelo (trama).
Taffet,à per fodere pesante, alt. em. 70, peso gr. 75/80,
Tipo 69.
Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 150 parallelo
(trama).
Tipo 70.
Taffetà per fodere leggere, alt. cm. 70, peso gr. 65/70,
Bemberg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo
(trama).
Saglia leggera, alt, em. 70, peso gr. 78/80, Bemberg
Tipo 71.
lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e base tit. 120 paralleÌo (trama).
Saglia leggera, alt. cm. 140, peso gr. 156/160, BemTipo 71-a.
berg lucido, base tit. 80/300 g. (ordito) e tit. 120 parallelo (trama).
Saglia pesante, alt. cm. 70, peso gr. 96/97, Bemberg
Tipo 72.
lucido, base tit. 120/300 g. (ordito) e base tit. 150 parallelo (trama).
Idem, alt. em. 140, peso gr. 190/194.
Tipo 72-a.
Rabo per fodere, alt. cm. 70, peso gr. 120/125, .Bemberg
Tipo 73.
lucido, base tit. ß0/400 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).
Tela lucida per biancheria, alt.•cm. 78, peso gr. 66/68,
Tipo 74.
Bemberg lucido, base tit. 120/200 g. (ordito e trama).
Tela opaca per biancheria, alt. em. 78/80, peso gr.
Tipo 75.
68/70, Bemberg opaco, base tit. 120/200 g. (ordito) e base tit. 120 parallelo (trama).

-

,

Tessuto gabardina impermeabile, alt. cm. 70, peso
gr. 108/115, organzino Bemberg lucido, base tit. 60/2 (ordito) e Bemberg lucido, base tit. 120/300 giri strama), tinto impermeabilizato
in filo.
Tipo 84.
Taffetà per coperte e trapunte, tinto in filo, alt.
cm. 130,
peso gr. 140/145, Bemberg lucido, base tit. 100/300 giri
(ordito) e tit. 120 parallelo (trama).
Tipo 85.
Popelina bianca ingualcibile, alt. cm. 78, peso gr. 88,
Amba flocco, base tit. 100/2 (ordito e trama).
Tipo 85-a.
Popeling ingualcibile, alt. cm. 78, peso gr. 88, Amba
flocco, tinto in filo, colori al tino, base tit. 160/2 (ordito e trama).
Panamino ingualcit>ile, rigato, alt. cm. 78, peso
Tipo 86.
gr. 102, Amba flocco, tinto in filo, colori al tino, base tit. 160/2 (ordito
-

-

-

-

-

e

trama).
Tipo 86-a.
Tipo 87.

-

Idem, quadrettato.

Tessuto unito per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 130/138,
viscosa ritorta, base tit. 180 (ordito) e visco6a, base tit. 300/2 (trama).
Tessuto rigato per cravatte, alt. cm. 60, peso gr. 8ß¡d&,
Tipo 88.
acetato opaco, base tit. 100 e viscosa, base tit. 100 e 120 (ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto vigato per cravatte, alt. cm. 90, peso
Tipo 88-a.
gr. 115/120, acetato opaco, ba6e tit. 100 e viscosa base tit. 100 e 120
(ordito); crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto garza unito per cravatte, alt. cm. 60, peso
Tipo 89.
gr. 133/138, viscosa ritorta, base 'it. 180 (ordito) e viscosa, base
-

-

-

-

(trama).
Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm.60,
Tipo 90.
peso gr. 107/112, organzino Viscosa, base tit. 60/2 (ordito) e viscosa,
base tit. 150 (trama).
Tessuto quadrettato per cravatte, alt. cm. 60, peso
Tipo 91.
gr. 93/97, viscosa, base tit. 120 (ordito) e base tit. 12û/2 (trama).
Tessuto quadrettato per, cravatte, Alt. cm. 90, peso
Tipo 91-a.
gr. 150, viscosa, base tit. 120 (ordito) e base tit. 120/2 (trama).
Tessuto stampato con antipiega per cravatte, alt.
Tipo 92.
cm. 60 peso gr. 62/66, viscosa, base tit. 75 (ordito) e crespo Viscosa,
tit. 450

-

-

-

-

base tit. 100 (trama).
Tessuto stampato con antipiega per cravatte, alt.
Tipo 92-a,
cm. 90 peso gr. 89/95, viscosa, base tit. 75 tordito) e crespo viscosa,
base tit. 100 (trama).
Tessuto doppia Catena a una navetta per crav¢tte,
Tipo 93.
alt. em. 60, peso gr. 115/120, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base
tit. 180 (trama).
Tessuto operato a più navette per cravatte, alt.
Tipo 94.
cm. 60, peso gr. 108/112, vlecosa, base tit. 100 (ordito) e base tit. 150
-

-

-

(trama).
Tessuto ottomano barrato per cravatte, alt. cm. 60,
Tipo 95.
base tit. 150 (trama).
peso gr. 118/122, viscosa base, tit. 100 (ordito) e
Tessuto doppfa catena operato a una navetta per
Tipo 96.
cravalle, alt. cm. 60, reso gr. 118/122, organzino viscosa, base tit. 60/2
(ordito) e viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto tripla catena operato a una navetta per craTipo 97.
120 (ordito) e
vatte, alt. cm. 60, peso gr. 103/108, viscosa, base tit.
-

-

-

viscosa, besce tit. 75 (trama).
Tessuto doppia catena operato a più navette per craTipo 98.
e base
valle, alt. cm. 60, peso gr. 93/97, viscosa, base tit. 75 (ordito)
tit. 120 e 75 (trama).
Tessuto operato a più navette per cravatte, alt. cm. 60,
Tipo 99.
75 tordito) e base tit. 150 e 200
peso gr. 113/117, viscosa, base tit.
·

-

-

(trama).
Tipo 100.

Tessuto tripla catena operato rigato a un¢ navetta
e 75
alt.
em. 60, peso gr. 132/136, viscosa, base tit. 100
cravatte,
per
120
base
tit.
e
(trama)
(ordito)
-

3332
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Tessuto operato fondo reso a più navett¢ p¢r crgTipo 101.
vatte, alt. cm. 60, peso gr. 132/136, yiscosa, base tit. 7ti (ordito) e
baße tit. 120 e 200 (trama).
Tipo 102.
Saftfa barrata per cravatte, alt. cm. 60, peSO
gr. 118/122, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 120 e 75 strama).
Tessuto operato a pi
Tipo 103.
travette per cravg(ge, alt.
cm. 60, peso gr. 113/117, viscosa, base tit. 75 (ordito) e base tit. 150
(trama).
Fodera per abili da uomo, alt. em. 70, reso gr. 65/70,
Tipo 104.
prodotto con viscosa lucido, base tit. 180¡28 (ordito e trama).
Tipo 105.
Crespo opaco stampato fino a 6 çalori, media 5 colori,. Alt. cm. 90, peso gr. 95/100, prodotto con viscoña opsca, base
tit. 120 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 100 (trama).
Tessuto SPNUng, alt. cm. 90, pese gr. 133/138, proTipo 100.
dotto con acetato arricciato crespo, base tit. 100 sordito e trama).
Tessuto per soprabito da donna, alt. CIR. 85, pe60
Tipo 107.
gr. 165/175, prodotto con viscosa, þase tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base til. 150 (trama).
Tesgulo stampeto a inano con grattamento ad olio,
Tipo 108.
tino a 14 colori, media 10 colori, alt. cm. 90, peso gr. 85/90, prodotto con viscosa, base tit. 75 (ordito) e crespo viscosa, base tit. 75

Tipo 1-g.

-

--

--

-

-

-

-

-

(trama).

-

N. 201

Idem, sensa antipie04, tinto la pezza unito colori

-

scuri.

Tipo 2.
alt. em. 140,
ba6e 3/12 in
Tipo 2-a.
Tipo 2-0.
Tipo 2-c.
Tipo 2-d.
alt. cm. 140,
base 2/42 in

Tessuto pettinato per abite 44 uomo, con antipfega,
peso gr. 380/420 composto di tutto raion superlena, tit.
catena e in trama.

-

Idem,

-

senza

antipiegg.

Idem,
Idem,

alt. cm. 70, peso gr. 190/210, con antipiega.
seryg antipi¢yg.
Tessuto pettinato per abilç da uomo, con antipiega,
peso gr. 380/420, composto di tutto raion superlena, tit.
catena e tit. base 1/21 in tigIng.
-

-

-

Tipo 2-e,
Idem, senza antipiega.
Tessuto pettirtato per abilo 44 uomo, con antipiega,
Tipo 3.
alt. cm. 140, peso gr. 450/480, composto di tutto raion superlena, tit,
base 2/36 in catena e in trama.
Tipo 3-e.
Idem, senza antipiega.
Tipo 3-0.
Ideln, alt. cm. 70, peño gr. 226/240, ¢on antipiego.
Tipo 3-c.
Idem, senza antipiega.
Tessulo pettinato per abito da uomo, con antiptega,
Tipo 3-4.
alt. cm- 140, peso gr. 450/480 comp.oeto di tutto raion superlena, tit,
base 2/36 in catena e tit. base 1/18 in trama.
Tipo 3-e.
idem, gente galipiega.
Tessuto pettinglo per aðito
Tipo 4.
da uomo, ¢on antipiega,
alt. cm. 140, peso gr. 500/550, composto di tutto raion superlena, tit.
base 2/ß8 in catena e in trama.
Tipo 4-4.
Idem, senza antipiega.
Tipo 4-0.
14em, alt. cm. 70, peso gr. 250/275, con antipiega.
Tipo 4-c.
Idern, senza antipieUSTipo 4-d.
Tessuto pettinato per abito da uomo, .¢on antipiega,
alt. cm. 140, peso gr. 500/550, composto di tutto raion superlena, tit.
ba3e 2/28 in catena e tit. base 1/14 in trama.
Tipo 4-e.
Idem, senza antipiega.
Tipo 5.
Tessuto cardata per abito da uomo, con antipiega,
alt. cm. 140, peso gr. 440/500, composto di tutto raion superlena, tit.
base 2/20 in catena e in trama.
Tipo 5-a.
Idem, senza antipiega.
Tessuto cardato per abito da uomo, senza antipiega,
Tipo ô.
alt. cm. 140, peso gr. 530/600, composto; 50 % flocco superlena, 20 %
pettinato ramio e 30 % pelo di coniglio, tit. base 8/14 in catena e in
tryma.
Tessulo cardato per abito 44 uomo, senza antipiega,
Tipo 7.
alt. cm. 140, speso gr. 440/500, composto: 28 y roccadino, 24 % síllacciato di cotone e 48 % flocco superlena, tit. base 1/10 in catena
-

-

-

-

-

-

-

abito estivo de donna, alt. cm. 70,
Tipo 109.
pe6o gr. 95/100, prodotto con viscosa opaca, base tit. 120 (ordito) e
nocco superlena gam10ato, base tit. 1/30 (trama).
-

Tessuto

per

-

.

-

-

CATEGORIA B.
Tipo 1.
tit. 60/75/120.
Tipo 2.
tit. 60/75/120.
Tipo 8.
tit- 75/120.
Tipo 4.

-

-

-

Velluto, alt.

cm.

68/70, peso gr. 110/123,

raion, base

Velluto, alt.

cm.

88/90, peso gr. 140/100, raion, base

Velluto, alt.

om.

88/90, peso gr. 140/160, raion, base

-

-

-

Velluto, alt. cm. 110/115, peso gr. 260/310, raion, base
111. 150/120/300/200/250 e flocco, base tit. 2/48.
Tipo 5.
Velluto, alt. cm. 110/115, reso gr. 530/580, raton, base
git. 300, flocco, base tit. 20/2 e 2/36 e raion, base tit. 120.
Tipo 6.
Vel¿uto, alt. om. 110/11ö, peso gr. 610/670, raion, base
tit. 250/300, Rocco, base tit. 2/48 e 20/2 e raion, base tit. 100/450.
Tipo 7.
Vettuto, alt. cm. 110/115, peso gr. 700/750, raion, base
tit. 200/300/100 e flocco, base tit. 20/2, 2/48.
Velluto, alt. cm. 128/130, peso gr. 580/630, raton, base
Tipo 8.
git. 450/300, Rocco, base tit. 2/40.
Vettuto alt. cm. 110/115, peso gr. 350/400, raion, base
Tipo 9.
tit. 150/250, Rocco, base tit. 2/48 e 2/32, e raion, base tit, 150/250/300.
Tipo 10.
Veiluto, alt. cm. 124/128, peso gr. 620/690, raion, base
tit. 250/300 e Rocco lucido puro o misto con 11 25 % di canapa flocco,
base tit. 2/40 e 1/16.
Tipo 11.
Velluto, alt. cm. 124/128, peso gr. 820/870, raton, base
tit. 250/300 e flocco lucido puro o misto col 25 % di canapa ‡locco,
base tit. 2/40, 1/18 p 1/16.
I tipt Ç 2 e 3 possono suhire operazioni supplementart,
N.F.
quali opacità trattamento di inammaccabilit4, impern3eabilizzazione
e stampa.
I tipi 4, 5, 6 e 7 possono essere prodotti con disegni, con peloviscol e possono subire operazioni supplementari quali op4cità, trgt
tamento 41 inammgecabilità, impermenbilizzgzione e stampa.
Il tipo 8 può subire trattamenti di teammaccabilitA e di imper-

-

-

-

-

-

-

-

-

meabilizzazione.
Il tipo 10 può essere

prodotto con disegni e può subire operazioni supplementari quali opacità, inammaccabilit4 e stamp4.
Il tipo 11 può essere prodotto con disegni, con pelovi6col e guð
subire operazi,oni supplementari, quali opacità, trattamento di inammaccabilità, ingualcibilità e stampa.
CATEGOTIIA

C.

-

--

-

-

in trama.
Tessuto cardato per abito da uomo, senza antipiega,
Tipo 8.
alt. cm. 140, peso gr, 530/600, compostos 50% flocco superlena e
50 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/6 in catena e in trama.
Tessuto cardato per soprabito da uomo, senza antiTipo 9.
ptega, alt. cm. 140, peso gr. 900/1.000, composto: 86 % flocco cisalia,
3 % flocco superlena, 7 % sottoprodotti vari di raion e 4 % roccadino,
tit. base 1/7 in catena e 1/12 in trama, fondo 86 %, legatura e imbottitura 14 %.
Tessuto cardato per soprabito da uomo, senza antiTipo 10.
piega, alt. om. 140, pese gr. 680/750, composto: 25 % flocco cisalia,
25 % spelaia,-40 % pelo di capra, e 10 ¾ pelo di coniglio, tit. base 1/4
in catena e in trama.
Tessuto cardato per soprobito da uomo, senza antiTipo 11.
piega, alt. em. 140, peso gr. 900/1.000, composto: 50 g sottoprodotti
vari raion e 50 % sfilacciati di cotone, tit. base 1/5 in catena e in
e

-

-

-

-

trema.
Tessuto per abito da .¢onna, senza antipiega, alt.
Tipo 12.
cm. 70, peso gr. 125/145, composto: 50 % flocco superlena, 20 % flocco
lanítal e 30 % sottoprodotti vari di rafon, tit, base 1/11 in catena
-

e

in trama.
Tiþo 13.

Tessuto per gbito da donna, senza antipiega, alt.
70, peso gr. 130/150, camposto: 50 % flocco superlena, 20 g pelo
di coniglio e 30 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/11 in ca-

cm.

tena

e

in trama.

Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 14.
cm. 70, peso gr, 125/145, composto: 50 % flocco superlena, 20
% pelo
di coniglio e 30 y sottoprodotti vari di raton, tit. base 1/11 in catena
e in trama.
Tipo 14-a.
Idem, alt. cm. 130, peso gr. 230/200
Tipo 15.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
em. 130, peso gr. 260/290, composto: 40 % flocco superlena e 60
sottoprodotti vari di raton, tit. base 1/15 in catena e in trama.
Tipo 15-a.
Idem, alt. em. 70, pesa gr. 140/100.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 16.
58 % flocco superlena, 21 %
cm. 130, peso gr. 260/290, composto:
flocco lanital- e 21 % sottdprodotti vari di raion, tit, base 1/35 pettinato in catena (40 %) e 3/45 in trama (60 g)
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt,
Tipo 17.
cm. 130, peso gr. 320/350, composto di tutto 80000 superlena, tit.
base 1/30 in catena (40 %) e 3/45 in trama (60 %)
--

Per 1 prodotti di questa categoria è ammessa la sostituzione
delle titre indicate per ciascun tipo con altre fibre di non minor
pregio, purché risulti migliorata in complesso la composizione e
resti invariato il peso.
Tipo 1.
Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega,
alt. cm. 140, peso gr. 320/350, composto di tutto raion superlena,
tit. base 2/48 in catena e in trama.
Tipo 1-a.
Idem, senza antípfega.
Tipo 1-b.
Idem, alt. cm. 70, peso gr. 160/175, con antipiega.
Tipo 1-e.
Idem, senza antipiega.
Tessuto pettinato per abito da uomo, con antipiega,
Tipo 1-4.
alt. cm. 140, peso gr. 320/350, composto di tutto raion superlena,
tit. hase 2/48 in catena, e tit base 1/24 in trama.
Tipo 1-e.
Idem, senza antipiega.
-

-

-

-

-

-

Tipo 1-/.

-

Idem,

con

antipiega,

tinto in pezza unito colori scuri.

-

--

-

-

-
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18,
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
130, peso gr. 430/470, composto: 63 % flocco superlena e 37 %
pelo di coniglio, tit. base 2/12 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 19.
cm. 130, peso gr. 430/450, composto: 59 % flocco superlena e 41 %
trital opaco, tit. base 2/48 in catena (18 %) e 2/8 in trama (82 %).
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 20.
Cm. 130, peso gr. 520/550, composto: 15 % flocco cisalfa, 8 % flocco
albene, 30 of, pelo di vitello, 17 % pelo di coniglio e 30 % sottoprodotti vari di raton, tit. base 2/6 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da donna, senza antiipiega, alt.
Tipo 21.
eni. 130, peso gr. 500/520, composto: 10
% flocco lanital, 50 y peli
¾ii animali diversi, 10 % pelo di coniglio e 30
g stilacciati di cotone,
tit, base 1/6 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 22.
om, 130, peso gr. 540/560, composto: 59,5 % flocco superlena, 17,5 %
trital opaco e 23 % pelo di coniglio, tit. base 1/14 in catena (30 %)
e 2/12 in trama (70 %).
Tessuto per hoprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 23.
cm. 130, peso gr. 540/560, composto:
50 % flocco superlena, 25 %
flocco lanital, 15 % pelo di coniglio e 10 % pelo di animali diversi,
tit. base 1/11 in catena (18 %) e 1/11 in trama (82 %).
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 24.
cm. 130, peso gr. 580/630, composto: 60 % sottoprodotti vari di raion,
10 % rigenerati e stilacciati diversi di cotone e raion e 30 % flocco
superlena, tit. base 2/7 in catena e in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 25.
cm. 130, peso gr. 280/320, composto: 40
% sottoprodotti vari di rafon
e 60 % flocco cisalfa, tit. base 1/10.000 in €atena e
in trama.
25-a.
Tipo
Idem, alt. cm. 70, peso gr. 150/170.
26.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega,
Tipo
alt. cm. 70, peso gr. 210/240, composto: 100 % rigenerati e sfilacciati
diversi' di cotone e di raion, tit. base 1/6.800 in catena e in trama.
Tipo 26-a
Idem, alt. cm. 140, peso gr. 420/480.
Tipo 27.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
cm. 70, peso gr.
140/160, compo6to: 100 % flocco superlena, tit.
base 1/13 in catena e in trama.
Tipo 27-a.
Idem, alt. cm. 130, peso gr. 260/300.
Tipo 28.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
om. 130, peso gr. 350/380 composto: 69 % flocco superlena, 19
g pelo
di coniglio e 12 eX, sottoprodotti vari di raion, tit. base 2/55 in catena
e 1/10 in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 29.
em. 130, peso gr. 270/300, composto: 12 % sottoprodotti vari di raion,
12 % pelo di coniglio e 76 % flocco superlena, tit. base 1/12 in catena
e 1/30 in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, all.
Tipo 30.
om. 130, peso gr. 360/390 composto: 100 % flocco superlena, tit. base
2/46 in catena e 1/36 in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 31.
cm.
130, peso gr. 330/360, composto: 70 % flocco superlena e
30 ‡, pelo di coniglio; tit. base 1/15 in catena e in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 32.
em. 130, peso gr. 320/350, composto: 14 % flocco
superlena, 34 % cascami e sfilacciati di cotone, 34 g sottoprodotti vari di raion,
10 % pelo di coniglio e 8 % peli di animali diversi, tit. base
1/9.300
-

cm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

in catena e in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 33.
cm. 130, peso gr. 310/340, compo6to: 30 % flocco
cisalfa, 45 % flocco
superlena e 25 % pelo di coniglio, tit. base 1/14 in catena e in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 34.
cm, 7
peso gr. 145/160, composto: 100 % flocco superlena, tit.
base 1 7 in catena e in trama.
Tipo 34-a.
Idem, alt. cm. 130, peso gr. 270/300.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 35.
cm. 130, peso gr. 430/470,
composto:, 100 % flocco superlena, tit.
base 1/10 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 36.
cm.
130, pe6o gr. 480/520, composto: 100 g flocco superlena, tit.
base 2/30 in catena e 3/45 in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 37.
cm. 130, peso gr. 500/540, composto: 50 % flocco
cisalfa, 35 % flocco
superlena e 15% sottoprodotti varl di raion, tit. base 1/6 in catena e
in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 38.
cm. 130, peso gr. 516/560, composto: 76 % nocco superlena e 24
g pelo
di .coniglio, tit. base 2/48 in catena e 2/8 in trama.
30.
Tipo
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
cm. 130, peso gr. 510/560, composto: 10 % pelo di coniglio, 18 y flocco
superlena e 72 g flocco cisalfa, tit. base 1/15 in catena e 4/34 bloccolato in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt,
Tipo 40.
em. 130, peso gr. &10/590, composto; 30
g pelo di coniglio, 7 y pelo
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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di capra 7 y pelo di vitello, 35 g flocco superlena e 21 y sottoprou
dotti vari di raion, tit. base 2/6 in catena e 1/4 in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 41.
cm. 130, peso gr. 530j580, composto: 50 g flocco cisalfa e 50 % flocco
superlena, tit. base 1/13 in catena e 2/13 in trama.
Tessuto per cappotto da donna, 6enza antipiega, alt.
Tipo 42.
cm. 130, pe6o gr. 550/600, com.posto: 25 % pelo di coniglio, 15 % sottoprodotti vari di raion e 60 % flocco superlena, tit. base 1/10 in
catena e 2/10 in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt
Tipo 43.
cm. 130, peso gr. 520/570, composto: 30 % flocco trital e 70 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/4.200 in catena e in trama.
Tipo 44. -Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
cm. 130, peso gr. 550/600, composto: 50 % pelo di coniglio e 50 % sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/5.200 in catena e in trama.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 45.
om. 130, peso gr. 570/630, composto: 10 ¾ garganettato di seta naturale, 15 % spelaia e 75 g sottoprodotti vari di raion, tit. base 1/12.200
in catena e in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alk
Tipo 46.
cm. 130, peso gr. 260/290, composto: 28 y flocco cisalfa, 24 % flocco
superlena, 13 % garnettato di seta naturale e 35 % pelo di coniglio,
tit. ba6e 1/36 in catena e 1/15 in trama.
Tessuto per abito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 47.
cm. 130, peso gr. 330/370, composto: 15 % flocco ciaalfa, 10
g flocco
superlena, 20 % garnettato di seta naturale e 55 % pelo di coniglio,
tit. base 1/12 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da donna, senza antipiega, alt.
Tipo 48.
cm. 130, peso gr. 470/520, compo6to: 26 % flocco superlena, 14 % garnettato di seta naturale e 37 g pelo di coniglio, tit, base 2/60 in
catena e 2/15 in trama.
TLpo 49.
Tessuto per cappotto da donna, senza antipiega, alta
cm. 130, peso gr. 500/550, compo6te: 70 g flocco superlena e 30
% pelo
di coniglio, tit. base 2/12 in catena e in trama.
Tessuto per abito da uotno, con antipiega, alt. cm. 140,
Tipo 50.
peso gr. 380/420, composto: 100 % 110cco superlena, tit. base 2/60
in catena e in trama.
Tipo 50-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 395/450.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140,
Tipo 51.
peso gr. 450/500, composto; 100 % flocco superiena, tit. base 2/60
in catena e 2/40 in trama.
Tipo 51-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 570/640.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140,
Tipo 52.
peso gr. 530/600, composto: 100 % 110cco superlena, tit. base 2|GO
in catena e 2/26 in trama.
Tipo 58-a.
Idem, alt, cm. 150, peso gr. 570/640.
Tessuto per abito da uomo, con antipitga, alt. cm. 140,
Tipo 53.
peso gr. 460/500, composto: 50 % flocco cisalta e 50 g flocco superlena, tit. base 2/14 in catena e in trama.
Tipo 53-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 475/535.
Tessuto per abito da uomo, con antigliega, alt. cm. 140,
Tipo 54.
peso gr. 620/690, composto: 50 % flocco ciaalta e 5Ò g flocco superlena, tit. base 2/10 in catena e 3/20 in trama.
Ti:po 54-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 665/740.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm. 140,
Tipo 55.
peso gr. 530/600, composto: 50 % flooco cisalta e 50 g flocco super,lena, tit. tit. base 2/8 in catena e 2/11 in trama.
Tipo 55-a.
Idem. alt. cm. 150, peso gr. 570/640.
Tessuto per soprabito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 56.
cm. 140, peso gr. 720/830, composto: 65 % flocco
superlena e 35 % pelo
di coniglio, tit. base 1/10 in catena e in trama.
Tipo 56-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 770/800.
Tessuto per cappotto da uomo, senza antiplega, alt.
Tipo 57.
cm.
140, peso gr. 900/1.000, composto: 65 % tiocco superlena e
85 % pelo di coniglio, tit. base 1/10 in catena e in trama.
Tipo 57-a.
Idem. alt. cm. 150, peso gr. 965/Wl5.
Tessuto per cappollo da uomo, con antipiega, alt.
Tipo 58.
140,
cm.
1050/1150, composto: 60 % flocco ciaalfa, -e
peso gr.
40 %
flocco superlena, tit. base 2/14 e incatena e in trama.
Tipo 58-a.
Idem, senza antipiega.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt.
Tipo 59.
cm. 140, peso gr. 550/600, composto: 100
g flocco superlena, tit.
base 2/50 in catena e in trama.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-•

-

-

Tipo 59-a.
Tipo

60.

-

Idem,

senza

antipiega.

Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt.
cm. 140, peso gr. 450/500,
composto: 100 g flocco superlena, tit.
base 2/45 in catena e 1/28 in trama.
Tipo Wa.
Idem, senza antipiega.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt. cm.140,
Tipo 61.
peso gr. 450/500, composto: 45 % flocco superlena e 55 % sottoprodotti
vari di raion, tit. base 2/54 in catena e 1/16 in tram¾
.Tipo 61-a,
Idem, senza antipiega,
-

-

-

-
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Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt.
Tipo 62.
140, peso gr. 400/450, composto: 30 % flocco ciaalfa, e 70 g nocco
superlena, tit. base 1/18.500 in catena e in trama.
Idem, senza antipiega.
Tipo 62-a.
Tessuto per abito da uomo, con antipiega, alt.
Tipo 63.
100 % flocco superlena, tit.
cm. 140, peso gr. 460/530, composto:
base 1/11.500 in catena e in trama.
Idem, senza antipiega.
Tipo 63-a.
Tessuto per soprabito da uomo, con antipiega, alt.
Tipo 64.
cm.
140, peso gr. 550/620 composto: 100 °Á flocco superlena, tit.
base 3/20 in catena e in trama.
Idem, senza antipiega.
Tipo 64-a.
Tessuto per soprabito da vomo, con antipiega alt.
Tipo 65.
cm. 140, peso gr. 650/740, composto: 100 g 110cco superlena, tit. base
2/10 in catena e in trama.
Idem, senza antipiega.
Tipo 65-a.
Tessuto per abito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 66.
superlena, 23%
Om. 140, peso gr. 400/460, composto, 35% flocco
sottoprodotti vari di raion, 31 y stilacciati di cotone usati e 11 %
ritorti 1/27-1/8, in catena e in
ýeli di animali diversi, tit. base,
-

cm.

-

-

-

-

-

-

-

trama.
Tessuto per abito da vomo, senza antipiega, alt.
23 ¾
peso gr. 500/560, composto: 35 y fiocco superlena,
usati e 11 %
31
stilacciati
di
contone
vari
di
raion,
%
sottoprodotti
peli di animali diversi, tit. base ritorti 1/27-1/8, in catena e in trama.
Tessuto per abito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 68.
cm. 140, peso gr. 420/480, composto: 15 % roccadino, 15 y sottoprodotti vari di raion e 70 g rigonerati e stilacciati diversi di cotone e
(i raion, tit. base 1/4-1/6.500, in catena e in trama.
Tessuto per abito da nomo, senza antipiega, alt.
Tipo 69.
100 % rigenerati e efilacciati
om. 140, peso gr. 500/580, composto:
diversi di cotone e raion, tit, base 1/5.300, in catena e in trama.
Tesst40 per abito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 70.
dicm. 140, peso gr. 550/620, composto: 85 y rigenerati e stilacciati
versi di cotone e raion e 15 % sottoprodotti vari di raion usati,
tit. base 2/5.500 in catena e 1/5.000 in trama.
Tessuto per soprabito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 71.
100 % rigenerati e stilacciati
cm. 140, peso gr. 630/720, composto:
diversi di cotone e raion, tit. base 1/5.500-2/5500 in catena e in trama.
Tessuto per soprabito da uomo, senza antipiega, alt.
Tipo 72.
cm. 140, peso gr. 750/860, composto: 30 y peli di animali diversi,
di
55 % sottoprodotti vari di raion greggi e 15 % sottoprodotti vari
raion usati, tit. base 1/3.600 in catena e in trama.
Tessuto per pantofote, alt. om. 140, peso gr. 600/650,
Tipo 73.
di
composto: 40 % sottoprodotti vari da raion usati 40 % sfilusciati
cotone usati e 20 % rigenerati di stilacciati diversi di cotone e raion,

Tipo 67.

-

140,

cm.

Tipo 86.
Scialle, composto: 50 y efilacciati di cotone usati e
rigenerati e sfilacciati diversi di cotone e raion, tit. base
1/4.300 in catena e in trama (4 frange di cm. 12).
Scialle, composto: 30 % rigenerati e sfilacciati dt•
Tipo 87.
versi di entone e raion e 70 % stilacciati di cotone usati, tit. base
1/4.300 in catena e in trama (4 frange di cm. 12).
Tipo si
Coperta da viaggio, composta: 100 g rigenerati efl•
lacciati diversi di cotone e raion, tit. huse 1/3 in catena e in trama
(2 frtinge di cm. 10).
Tessuto uso pelliccia, alt. om. 130, peso gr. 570/613,
Tipo 89.
composto: 51 g liocco superlena, 34 % ficeco cisaita e 12 g ripetti•
nato mollair, lit. hase 2/20 in catena e 2/50 in catena e in trama.
Tessuto uso pelliccia, alt. em, 130, peso gr. 600/060,
Tipo 90.
composto: 20 ¶, 110eoo superiena. 38 y r:pettinato mohair e 3g R(
110000 cisa:Ta, tit. base 2/30 in catena e 2/50 in catena e in trama.
Tessulo uso pelliccia, alt. cm. 130, peso gr. 620/080,
Tipo 01.
composto: 48 ¾ fiocco superlena, 32 og flocco ciaalfa, 4 % spelaia,
Gy subopnnlotti vari di raion e 10 % ripettinati mohair, tit. base
2 36-9/24 in catena e 4/21 in trama.
Tessufo uso prütecia, alt. em. 125, peso gr. 7907870,
Tipo 92.
composta: 30 o fiocco superlena. 20 ¾ fiocco eisalfa, 33 eg ripettinato
mohair e 'l
sottoprodotti vari di cotone, tit. base 2/3ô-1/L200 in
catena e 1|13.500 in trama.
-

50 %

-

-

--

-

--

-

,
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-

-

-

-

-

-

tit. base 1/3.400 in catena e trama.
Tessuto per pantofole, alt. em. 140, peso gr. 1.150/1.300,
Tipo 74.
síllacciati di cotocomposto: 40 % sottoprodotti vari di raion e 60 °Á
ne usati, tit. base 1/5.500 in catena e in trama.
Tessuto per pantofole, alt. em. 140, peso gr. 1.350/1.500,
Tipo 75.
vari e
composto: 50 % sfilacciati di cotone usati, 25 g sottoprodotti
in
25
rigenerati e stilacciati diversi di cotone e ralon, tit. base 1/4
-

-

%

in trama.
Co_perta, composta: 10 % flocco superlena e 90 g flocTipo 76.
co cisalfa, tit. base 2/56 in catena e 1/3.000 in trama.
sotTipo 77.
Coperta, composta: 64 y flocco superlena e 36 %
trama.
in
in
catena
1/3.000
vart
di
raion,
tit.
base
e
2/56
prodotti
Coperta, composta: 8 % flocco superiena, 55 g sotTipo 78.
di cotone
toprodotti vari di raion, 18 y rigenerati e sfilacciati diversi
in catena
e raion e 19 "|, cascami e stilacciati di cotone, tit. base 2/56
e 1/2 in trama.
28 y rigeTipo 79.
Coperta, composta: 6 % flocco superlena,
nerati e sfilacciati diversi di cotone e ra,ion e 66 y sottoprodotti vari
di raion, tit. base 2/32 in catena e 1/2.200 in trama.
composta: 70 ¾ rigenerati e sfilacciati dl80.
catena

e

-

-

-

Tipo

(ordito

tranu0.
Idem, alt. em. 80, peso gr. 240/250, base tit.
(ordito e tritma).
l'essuto per pantaloni, rigato e unito, tinto in
Tipo 2.
alt. em. 125, paso gr. 310|320, prodotto con tiocco raion, base tit.
fondo e 60/2 elietto (ordito) e base tit. 16 (trama).
Tessuto Afassaun (per tute) tinta unita alt. em. 70,
Tipo 3.
'90/200, prodotto con fiacco raion, base tit. 16 (ordito) e

-

e

(4 frange

di cm. 30).

Scialle, composto: 100 % raion a filo continuo, tit.
Tipo 84.
35).
base 2.500 inanellato in catena e in trama (4 frange di cm.
Scialle, composto: 60 ¾ cascami e afilacciati di cotoTipo 85.
base
ne, 20 g sottoprodotti Vari di raion e 20 % flocco superlena, tit.
in catena e in trama (4 frange di cm. 15)
-

-

1-c

-

-

gr.

12 (trama).
Sayfia per fodere giacca, alt.
Tipo 4.
prodotta con raion Glo continuo, base tit.

lit.

-

130, peso gr.
150 dn. (ordito)

em.

20/3
1110,

32/t
pem
base

140/150,
e

base.

(trama).
¡dem, alto em. 140, peso gr. 150-160.
Tipo 4-a
Zernena per fodere, alt. em. 130, peso gr. 165/195, proTipo 5.
detta con nocco raion, base tit. \V. 32 (ordita) a base tít. 28 (trama).
Idem, alt. em. 140, peso gr. 180/190.
Tipo 5-a.
Fodera per municIte, alt. cm. 100, peso gr. 95/100, proTipo 6.
e trama).
dotta con raion filo continuo, base tit. 120 du. (ordito
Idem, alt. em. 100, peso gr. 135/145, prodotta con
Tipo 6-a.
raton 100 continuo (superiore), base tit. 150 da. (ordito e trama).
NHesia per fodere lascite, alt. cm. 90, peso gr. 110/11ä
Tipo 7.
flocco raion, base tit. 30 (ordito) e base tit. 28 (trama).
con
tit.

180 dn.

-

-

-

-

-

prodotta

Idem, alt. em. 98. peso gr. 120/125.
Tela mare per abili da donna, alt. em. 70, peso gr.
e
75/82. tinta in pezza, prodotta con flocco raion, base tit. 28 (ordito
trama).
Idem, stampata da 1 a 3 colori.
Tipo 8-a.
Idem, stampata da 4 colori e Pin.
Tipo 8-0.
Tela per abili da donna, alt. cm. 70, peso gr. 50/55,
Tipo 9.
raion filo continuo opaco, stamrata fino a 3 colori,
enn
Tipo 7-a.

Tipo

8.

-

-

-

-

-

prolloita

-

CopeTla,

e

Tipo

3

-

1j_8.500

--

bam

-

,

-

-

versi di cotone e raion e 30 % síllacciati di cotone, tit. base 1/2.200
in catena e in trama.
Coperta, composta: 85 % rigenerati e sfilacciati diTipo 81.
Versi di cotone e raion e 15 g 6fllacciati di cotone, Lit. base 1/2.200
in catena e in trama.
Scialle, composto: 25 ¾ di raton a filo continuo, 23%
Tipo 82.
flocco superlena e 52 g pelo di vitello, tit. base 2.700 inanellato in
catena e in trama (4 frange di cm. 30).
Scialle, composto: 59 y flocco superlena e 41 y caTipo 83.
scami
stilacciati di cotone, tit. base 2.300 inanellato in catena e in
trama

Tessuto per abito da tromo, alt. em. 140, peso gr.
Tipo 1.
3.30/340, p;odotto con flocco raion, tinto in filo o tinto in fiocco, base
tit. 28 2 (oni:to e trama).
Ident, alt. cm. 140, peso gr. 420/440, base tit. Sett
Tipo 1-a.
(ordito e trama).
Tipo 1
Idern, alt. em. 80, peso gr. 185/193, base tit. 2&lt

tit.

120

dn.

tordito

e

trama).

Tipo90.-Idem, stampata per categorie da 4.e più colori.
Tipo 9-h.
Idem, con trattamento ingualcibile, stampata da 1
-

colori.

.

a

.

Idcl7t, categorie disegni da 4 e più colori con trattaTipo 9-c.
ingualcibile.
Tela per abiti da donna. (superiore) alt. em. 80, peSO
Tipo 9-d.
base tit. 120 da.
gr. 68/73, prodotta con raion a lUo continuo opaco,
colori.
(orrHto e trama), disegni da 1 a 3
Idem, categorie disegni da 4 e più colori.
Tipo 9-e.
Fantasia
10.
per at>Iti da donna, alt. cm. 70, peso gr.
Tipo
143|D3, prodotta con flocco misto acetato (albene), base tit. 10 (ordito
-

mento

--

--

-

trama).
Idem, peso gr. 90/95, base tit. 24 (ordito e trama).
Tipo 10-a.
Fantasia per abiti da donna, alt. cm. TO, peso gr.
Tipo 11.
base tit. 20
95/100, proclotta con flocco, tinto in filo, quadrettato,
(ordito e trama).
Merinos per grembiuli, alt. em. 85, peso gr. 118/125,
Tipo 12.
prorlotto con flocco, base tit. 32 (ordito e trama).
Idem, alt. cm.. 130, peso gr. 180£190.
.Tipo 12-a.
e

-

-

-

-
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18.
Fodera tytgata, alt. om. O, peso gr. M/00, prodotta
rafon a ûlo continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama).
Fodera spigato, superiore, alt cm.-65, peso gr. 58)63,
Tipo 13-a.
prodotto con raion a Rio continuo, base tik 120 dn. normale lordito)
easse tit. 150 dn. (trama).
Percalle per bambini, stampato, alt. em. 70, peso gr.
Tipo 14.
90/95, prodotto con flocco, base tit 28 (ordito e trama}.
Tipo 15.
Madapotam, alt em. 80, peso gr. 95/105, prodotto don
Bocco candido, base tit. 2 (ordito) e base tit. 30 (trama).
Tipo 15-a.
Ldem, tinto.
Tipo 15b.
Idem, stampato per camiceria, coloro solido,
Tipo 15-c.
Idem, rigato.
Tipo 15-d.
Idem, quadrettato.
Tipo 15-e.
Madapolam, alt. cm. 75, peso gr. 90/100, prodotto con
ilocco candido, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama).
Tipo 15-j.
Idem, tinto.
Tipo 15-9.
Idem, stampato per camiceria, coloro solido,
Idem, rigato.
Tipo 15-A.
Tipo 154.
Idem, quadrettato.
Tipo lit.
Madapolam, alt. em. 90, peso gr. 110-120, prodotto
con flocco candido, base tit. 32 (ordito) e base tit. 30 (trama).
Tipo T&m.
Idem, tinto.
Tipo 15-n.
Idem, stampato per camiceria, colore solido.
Idem, rigato.
Tipo 15-o.
e

.

Tipo

·

-

con

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo 15-p.
Idem, quadrettato.
Tipo 16.
Popelina, alt. em. 80,
flocco, base tit. 32 (ordito) e base tit.
Tipo 16-a.
Idem, rigato.

peso gr. 95/105- prodotta
30 (trama): unito.

con

-

Tipe 16-D.
Idem, quadrettato.
Popetina, alt. em. 75, peso gr. 90/100, prodotta con
Tipo 16-e.
base
flocco,
tit. 32 (ordito) e ba6e tit. 30 (trama}: unito.
Tipo 16-4.
Idem, rigato.
Tipo 10-e
Idem, quadrettato.
Camicia casalinga, (disegnatura rigata e quadrettata)
Tipo 17.
alt. cm. 70, peso gr. 125/130, prodotta con flocco, base tit. 16 (ordito)
e base tit. M (trama}.
Tipo 18.
Madapolam, alt. em. 70, peso gr. 80/90, prodotta con
flocco candido, base tit. -28 (ordito e trama).
Tipo 18-a.
Atadapotam, alt. em. 70, pese gr. 80/90, prodotto
con flocco, base tit. 28 (ordito e trama), tinto in pezza}.
T1po 18-&.
Idem, alt. em. 80, peso gr. 90/100.
Idem, alt. em. 90, peso gr. 105/115.
Tipo 18-e.
Tipo 18-d.
Idem, all. cm. 150, peso gr. 180/190.
Tipo 18-e.
Idem, alt. em. 180, peso gr. 210/225.
Tipo 18-f.
Idem, alt. em. 80, peso gr. 90/100.
Tipo 18-9.
Idem, alt. em. 90, peso gr. 105-115.
Tipo 18-h.
Idem, alt. em. 150, peso gr. 180/190.
Tipo 184.
Idem, alt. em. 180, peso gr. 210/225.
Tela per htancheria personale, alt. c. '70, peso gr. 50,
Tipo 19.
prodotta con raton a filo continuo ogiaco, base tit. 120 €n. (ordito e
trama), tinta unita.
Idem, stampato in più colori per gusto bambini.
Tipo 19-a.
Pelle novo, alt. ein. 80, peso gr. 90/100, prodotta coil
Tipo 20.
nocco, base tit 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44 (trama): eandido
Idem, tinto colori solidi.
Típo 20-a.
Pelle uovo, alt. em. 75, peso gr. 85/95, prodotta con
Tipo 20-ð:
Rocco, base tit. 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44 (trama): candido
Idem, alt. cm. 90, peso gr. 105/115.
Tipo 20-c.
Pette uovo, alt. em. 75, peso gr. 85/95, tinto colori
Tipo 20-tt.
solidt, prodotta con flocco, base tit. 70/2 gasato (ordito) e base tit. 44
-

-

-

'

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

(trama).
Tipo 20-e.
Tipo 21..

Idem, alt. em. 90, pe60 gr. 105/115.
Tela per tanzuola, alt. fino a cm. 150, pese gr. 200/210,
Socco, (filati unici) base tit. 16 (ordito e trama) can-

-

prodotta con
dtdo, altezza cm. 100.
Titio 21-0.
Idem,, alk
Ÿi F1-ã,
idem, alt,
Id¢m, alt.
Tipo $14,
Idem, alt
Tipa 21-e,

peso gr. 140[150.
cut 80, peso gt, 1û04170,
em. 20, peso gr. 180/100.
em. 14 peso gt. 240/250.
peso gr. 286/295,
Tipo St-$.
Idem, alt. enk 1
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 300h31.k
Tipo 21-g.
Tela per lenzuola, alt. Eno a em. 150, peso gr.
Tipo 21-a.
399/200, prodoth een flocco, base tit. 30/2 (ordito) e base tit. 16
(trama): candido; alt. em. 100.
Idem, alt, cm. 20,. Peso gr. 130/1&
Tipa 21-h.
-

cm.

70,

-

-

-

-

,

-

-

-

Tipo 21-1.
Idem, alt. em. BOL peso gr. 150/160,
Tipo 214.
Idem, alt cm. 90, pese gr. 170/180.
Idem, alt. em. 124 peso gr. 230)240.
Tipo 21-m.
Tipo 21-a.
Idem, alt om. 140s peso gr. 270/28Œ.
Tipo 21-o.
Idem, alt. om. 150, pese gr. 285/300.
Tratteeto rigato per materessi, alt. cm. 104 peso
Tipo 22.
e trama),
gr, 225/235, prodotta con ûgccos base ttt 1& Jardite
-

-

-

-

-

-

N. 201
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Satino per fodere trapunta, alt, em. 130, pese gr.
'tipo 23.
145/155, prodotto con flocco, base tit. 30 (ordito} e base tit. 26 (,trama).
Idem, alt. em. 120, peso gr. 135/140.
Tipo 23-a.
Raso per trapunte, alt. em. 110, peso gr. 100/110, pro,
Tipo 2&.
dotto con raion a Illo continuo, base tik 120 dn. (ordito e trama).
Tipo 24-a.
Idem, qualità con disegnatura goffrata.
Raso per trapunte, alt. cm. 130, peso gr. 120/130,
Tipo 2&b.
prodotto con raion a Alo-continuo, base tit. 120 dn. (ordito e trama).
Itato felpato per confezioni, tinta unito, alt. em. 70,
Tipo 25,
peso gr. 100/110, prodotto con raion a Alo continuo, base tit. 120 dn,
(orditp) e floccos base tit. 14 (trama}.
Tipo 25-a.
Idem, con effetto di goffratura.
Idem, stampato da 1 a 3 colori.
Tipo 25-6.
Tipo 25-c.
Idem stampato da 1 a 3 colori e con efetto di
-

-

-

-

-

-

-

-

-

goffratura
Tipo 25-d.
Idem, stampato da 4 a 6 colori.
idem, stampato da 6 a 6 colori e con euetto di
Tipo 25-e.
goiratura.
Raso felpato pesantie per confezioni, tinta unita, alt.
Tipo 26.
em. 70, peso gr. 130/140, prodotto con raion Alo continuos base
tik 150 dn. multibave (ordito) e flocco, base tit 8 (trama).
Flanella a due pelt per confezioni, tinta unita, alt,
Tipo 27.
cm. 52, peso gr. 75/85s prodotta con flocco, base tit. W. 1& (Ordito) e
-

-

-

-

base tit. 12 (trama).
Tipo 27-a.
Iden stampata.
Idem, alt. cm. 70, peso .gr. 105/120, prodotta con
Tipo 21-0.
Bocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 13 (trama}, tinta unita.
Id¢m, stampata.
Tipo 27-c.
Flanella spigata a un pelo, stampata, alt. cm. 70, peso
Tipo 28.
gr. 120/130, prodotta con Rocco, base tit. W. 20 opaco (ordito) e base
tit. Ti (trama).
Flanella per veslaglie e abfti da donna, tinta unita,
Tipo 29.
alt. cm. 70, peso gr. 135/150, prodotta con flocco, base tit. W. 16
(ordito} e base tit. 8 opaco (trama), garzatura ad 1 o 2 peli.
Idem, stampata da 1 a 3 colori.
Tipo 29-a.
Tipo 29-0.
Idem, stampata da 4 a 6 colori.
Tipo 30.
Diagonaletto per DiancAerla e costumini, tinta unita,
alt. cm. 70, peso gr. 100/120, prodotto con flocco opaco, base tit. W. 20
(ordito) e base tit. 20 (trama).
Tipo 30-«.
Idem, stampato.
Flanella doppta faccia retfer o facµard, alt. em. 70,
Tipo 31.
peso gr. 175/190, prodotta con flocco (o misto con caseami in trama)
base tit. W. 20 (ordito} e base tit. 7 (trama).
Flanella doppia faccia fatter o facquar4 alt em. 05,
Tipo 32.
peso gr. 125/135, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base
-

-

-

•

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 (trama).
Flanella cordonata, tinta unita, alt. cm. 45, peso
Tipo 33.
gr. 120)130, prodotta con flocco, base tit W. 20 (ordito) e base tit. 10
(trama).
Tipo 34.
Mallettone, tinta unita, alt. em. 20, peso gr. 130/145,
prodotto con ûocco, base. tit. W. 20 (ordito) e base tit. 10 (trama).
in pezza, garzata
Fantasia per donna ratter, tilit
Tipo 35.
a 1 pelo, alt. cm. 65. geso gr. 105/115, prodotta cdà flocco opaco (armature varie), base IIL W. 28 (ordito} e base tit 12 (trama).
Tessuto per camicia da uomo con a senza pela a
Tipo 36.
rovescio, alt cm, 70, peso gr. 125/135, prodotto con Rocco, base
tit W. 28,40/2,42/2 opaca colorato (ordito) e base tit. 12 (trama).
[dem, alt. cm. 125, pesa gr. 225/210.
Tipo 36-a.
Camtefa rurate spigata, alt. cm. 70; peso gr. 150/160,.
Tipo 37.
prodotta con flocco, base tit. 89/2 (ordito) e raion flocco misto canapaftocco 30 %, base tit. 16 (trama).
Idem, peso gr. 158/168 con pelo rovesef ato.
Tipo 37-a.
Camiefœ rigata e quadrettata, a 1 o 2 peli, alt. em. 70,
Tipo 38.
peso gr. 160/170, prodotta con flocco opaco (o misto con canapalloceo
in trama), base tit. W. 20 (ordite} e base tit. 8 (trama).
Comfefe rurate pesante rigata a ûn peto, alt. cm. 70,
Tipo 39.
peso gr. 185/195, prodotta con flocco (o misto con caseamt in trama},
base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 6 (trama).
Fantasia sporttua quadrettata, alt, em. 74 peso
Tipo 40.
gr. 110/120, prodotta con flocco opaco, base tit. W. 14 (iordito e
tit.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

trama).
Tipo 4Ga.
Idem, alt em. 80, peso, gr. 125/135.
Pigfama flanellato, alt. em. 80, peso gr. 115/125, proTipo 41.
dotto con flocco, base tit. W. 32 (ortlto) e base tit. 20 opaco (trama).
Tipo it.
Piglama pesante jtanellato, alt. cm. 80, peso gr. 145/155,
prodotto con raión ûoccow base tit. W. 36 (ordito) e base tit. 10
-

-

-

(trama).

Flanellina per confezioni serie, alt em. 84 peso
Tipo 43.
e base
gr. 115/125, prodotta con raton flocco base tit. W. 30 (ordito)
tit 80 (trama).
Tipa 44.
Rig¢tino candido per biancheria een o sama pelo,
alt cut 65, pesa gr. 1ap55, prodotto con nocco, lxtse ta W. 16
(ordito) e base lik 1& (trama),
-

-
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Tipty &&-a.
Idem, prodotto con Rocco misto canapaflocco 25 %,
base tit. W. 14 (ordito) e båse tit. 14 (trama).
Tipo 45.
Rigatino superiore candido per biancheria con o senza
pelo, alt. cm. 70, peso gr. 175/190, prodotto con flocco base tit. W. 16
(ordito) e base tit. 12 (trama).
Idem, prodotto con rafon flocco misto a canapaTipo 45-a.
flocco 25 %, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama).
Fantasia invernale per abili da donna, alt. cm. 70,
Tipo 46.
reso gr. 160/170, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e con
flocco misto acetato 12 %, .base tit. 10 (trama) (armature varie).
Fantasia invernale ritpris per abili da donna, alt.
Tipo 47.
cm. 70, peso gr. 160/170, prodotta con flocco misto acetato 25 % (armature varie), base tit. 40/2 (ordito) e base tit. 20/2 (trama).
Fantasia invernale per abili da donna, alt. cm. 70,
Tipo 48.
peso gr. 155/165, prodotta con flocco (armature diverse), base tit. 20
W. (ordito) e base tit. 10 (trama).
Scamosciata invernale per abiti da donna, alt. cm. 70,
Tipo 49.
peso gr. 125/135, prodotta con flocco, base tit. W. 24 (ordito) e con
flocco misto acetato 20 %, base tit. 12 (trama).
Tipo 50.
Fantasia invernale per abiti da donna, alt. cm. 70,
peso gr. 140/150, prodotta con flocco, base tit. 40/2 (ordito) e con
flocco misto acetato 25 %, base tit. 8 (trama).
Velvettina unita per abiti da donna, alt. cm. 70,
Tipo 51.
peso gr. 160/170, prodotta con 110000, base tit. 40/2 (ordito) e base
tit. 20/2 (trama), con trattamento ingualcibile.
Tipo 52.
Felpato per abili da donna, alt. cm. 70, peso gr. 140/150,
prodotto con flocco, base tit. W. 24 (ordito) e con flocco misto acetato 20 %, base tit. 8 (trama), con trattamento ingualcibile.
Fantasia ritorto invernale per abili da donna, alt.
Tipo 53.
cm. 70, peso gr. 175/185, prodotta con flocco, tinto in flocco
(armas
ture varie), base tit. 20/2 (ordito e trama).
54.
Tela
uso
Tipo
lino per abili da donna, tinta unita, alt.
-

.

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70, peso gr. 140/150, prodotta

flocco, base tit. 12/2 flammato
(ordito) e base tit. 12 flammato (trama), con trattamento ingualcibile.
Tipo 54-a.
Idem, stampato a colori solidi.
Tela uso lino pesante per abitt, tinta unita, alt. cm. 70,
Tipo 55.
peso gr. 195/205, prodotta con flocco, base tit. 8/8 flammato (ordito
e trama), trattamento ingualcibile.
Vellutina per confezioni varie, alt. cm. 70, peso
Tipo 56.
gr. 155/165, prodotta con flocco, base tit. 60/2 (ordito) e base tit. 20
(trama).
cm.

con

-

-

-

Rasato tinto per abiti da uomo, alt.
Tipo 57.
gr. 270/290, prodotto con flocco, base tit. 32/2 (ordito),
(trama).
Tipo 57-a.
Idem, con lavorazione vellutata.
Velluto rigato per abili da uomo, alt.
Tipo 58.
gr. 340/360, prodotto con flocco, base tit. 22/2 (ordito)
(trama).
-

64,

peso
e base tit. 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tessuto per indumenti da lavoro, alt. cm. TO, peso
Tipo 69.
gr. 180/190, prodotto con flocco 80 % e canapallocco 20 %, tinto in
ûocco od in filo, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 10 (trama).
Tessuto gabardina per impermeabili, tinta unita, alt.
Tipo 70.
-

--

70, peso gr. 130/135, prodotto con flocco, base tit. 60/8 gasato
(ordito e trama).
Tipo 71.
Popelina ¢Olori solidt, per impermeabili, tinta unita,
alt. cm. 70, peso gr. 95/105, prodotta con flocco, base tit. 80/2 gasato
(ordito e trama).
Casalina doppio ritorto, tinto in filo, alt. cm. 80, peSO
Tipo 72.
gr. 155/165, prodotto con flocco, base tit. 32/2 (ordito e trama)
Casalina nostrale,- tinta in filo,-alt. em. 70, peso
Tipo 73.
gr. 120/130, prodotta con flocco, base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 12
(trama).
Tipo 73-a.
Idem, alt. cm. 100, peso gr. 175/185.
Tipo 74.
Zef[fro tipo Brianza ritorto per camicie e costumini,
alt. cm. 75, peso gr. 115/125, prodotto con flocco opaco, tik 40/2 (ordito) e base tit. 24 (tranga).
Tipo 75.
Zefftro per grembiuli e costumini, alt. cm. 70, peso
gr. 90/100, prosotto con flocco opaco, base tit._ W. 20 (ordito) e base
tit. 32 (trama).
Tela per confezioni vaTie, alt. om. 65, peso gr. 105/115,
Tipo 76.
prodotta con flocco base tit. W. 16 (ordito) e base tit. 16 (trama).
Tipo 77.
Opalina per abili da donna, stampata da 1 a 3 colori,
alt. cm. 70, peso gr. 62/66, prodotta con raion opaco, trattamento
ingualcibile, con effetto di goffratura permanente, base tit. 120 dn.
(Ordito e trama).
Tipo 77-a.
Idem, stampata da 4 a 6 colori.
Tessuto per confezioni femminfli, alt. cm. 70, peso
Tipo 78.
gr. 155/165, prodotto con flocco (armature Varie) base tit. W. to
(ordito) e base tit. 20 (trama).
Tessuto per confezioni femmintli, alt. cm. 70, peso
Tipo 79.
gr. 125/135, prodotto con flocco misto acetato 20 eX> (armature varte)
base tit. W. 16 nodino 7 (ordito) e base tit. 10 nodino 7 (trama).
Tessuto rigato per confezioni, alt. cm. 70, peso
Tipo 80.
gr. 105/110, prodotto con flocco misto acetato 20 %, base tit. W. 20
e flocco base tit. W. 20 (ordito); flocco misto acetato 20 % base tit. 20
(trama).
Tipo 80-a.
Idem, disegnatura quadrettata.
Tipo 81.
Crepella per abili da donna, alt. cm. TO, peso gr. 115/125,
prodotta con flocco tarmature varie), base tit. W. 20 (ordito e trama).
Camicia rigata, colori solidi, alt. cm. 80, peso gr. 72/77,
Tipo 82.
prodotta con raion opaco, base tit. 120 da. ,(ordito e trama).
Tipo 82-a.
Idem, quadrettata.
Tela uso fino per camicerta e confezioni sportive,
Tipo 83.
tinta, unita, colori solidi, alt. cm. 80, peso gr. 110/120, prodotta con
raion opaco e flocco (o raion) flammato, base tit. 120 dn. (ordito)
e base tit. medio 16 flammato (trama).
Tela uso fino per confezioni femminili, tinta
Tipo 83-a.
unita, colori normali, alt. cm. 70, peso gr. 90/100, prodotta con
raion opaco, base tit. 120 dn. (ordito) e con flocco (o raion) flammato, base tit. medio 16 (trama).
Tela operata per biancheria da donna, alt. cm. 70,
Tipo 84.
peso gr. 50/53, prodotta con raion opaco, base tit. 120 dn. tordito
e trama).
Tela operata superiore per confezioni varte, alt,
Tip(r 85.
cm. 70 peso gr. 70/75, prodotta con raion opaco, base tit. 120 das
(ordito e trama).
Tipo 85-a.
14em, alt. cm. 80, peso gr. 80/85.
Tipo 86.
Tessuto superiore per grembiuli, doppio stampo, alt.
cm. 90, peso gr. 150/160, prodotto con flocco, base tit. W. 20
(ordito) e
base tit. 20 (trama).
86-a.
Tipo
Idem, alt. cm. 115, peso gr. 190/200.
Tipo 86-D.
Tessuto superiore per grembfull, doppio stampo,
alt. cm. 90, peso gr. 150/160, girodotta con flocco misto canapa 25
,
cm.

-

-

-

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68, peso
base tit. 22

cm.
e

Fantasia rigata e quadrettata per abiti da donna,
Tipo 59.
alt. cm. 70, peso gr. 130/140, prodotta con flocco, base tit. W. 16
(ordito) e base tit. 16 (trama), colori solidissimi.
Fantasia ritorta per abiti da donna e confezioni sciar.
Tipo 60.
pe, rigata e quadrettata, alt. cm. 70, peso gr. 155/165, prodotta con
flocco opaco, base tit. 24/2 (ordito e trama), trattamento ingualcibile.
Tela per abiti da donna, stampata da 1 a 3 colori,
Tipo. 61.
nIt. cm. 70, peso gr. 120/125, prodotta con flocco, base tit. W. 20 (ortiito) e base tit. 20 (trama), con appretto permanente.
Tipo 61-a.
Idem, stampata da 6 a 6 colori.
Tipo 61-0.
Idem, stampata da 1 a 3 colori, colori solidi, in disegni arredamento.
Tipo 61-c.
Idem, stampata da 4 a 6 colori, colori solidi, in disegni arredamento.
Tessuto gabardina per abili da donna, alt. cm. 85,
Tipo 62.
peso gr. 140/150, prodotto con flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito) e
base tit. 24 (trama).
Tipo 63.
Epinglina per abili da donne, alt. cm. 85, peso
gr. 125/135, prodotta con flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito) e base
tit. 20 (trama).
Tessuto per abiti da uomo, alt.
Tipo 64.
em. 140, peso gr. 370/390,
prodotto con flocco, base tit. 24/2 (ordito e trama), tintura in flocco
o in Illo, trattameTito ingualcibile.
Tipo 65.
Stoffa fantasia per abili da uomo, alt. cm. 140, peso
gr. 420/440, prodotta con flocco opaco, base tit. 24/2 (ordito e
trama),
tinto in filo od in flocco, trattamento
ingualcibile.
Tessuto per pantaloni doppio
Tipo 66.
ritorto, tinto in filo,
alt. em. 125, peso gr. 410/430, prodotto
con flocco misto canapaflocco,
base tit. 12/24 ritorto a 2 capi (ordito e
trama).
Tipo 67.
Idem, peso gr. 360/380, base tit. 20/2 (ordito e trama).
Tipo 68.
Tessuto per pantaloni, tinto in filo, alt. cm. 125,
peso
gr. 415/435, prodotto con raion flocco, base tit.
20/2 (ordito) e con ,
flogeo mis10 gon gascami yari, base tit. 7
(trama),
j
-
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-

cm.

-

-

·

-

-

-

-

-

-

-

base tit.

W. 20

(ordito)

e

base tit.

20

(trama).

Tipo 88-c.
idem, alt. em. 115, peso gr. 190/200.
Tipo 87.
Saglia per confezioni maschtli, alt. cm. 140, peso
gr. 175/185, prodotta con rafon, base tit. 120 dn. (ordito e trama).
Tipo 88.
Rasone per fodere per soprabiti, alt. cm. 140, peso
gr. 335/350, prodotto con raion, base tit. 150 dn. (ordito) e base
tit. 300 dn. (trama).
Tipo 89.
Raso per trapunte e fodere, alt. cm. 140, peso
gr. 250/265, prodotto con ralon, base tit. 120 dn. (ordito) e con flocco,
base tit. 40/2 (trama).
Raso per confezioni varie, alt. cm. 90, peso gr. 125/135,
Tipo 90.
prodotto con raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama).
Tipo 90 a.
Idem, alt. cm. 110, peso gr. 155/105.
Tipo 90-0.
Idem, alt. cm. 140, peSO gr. 195/205.
Tipo 91.
Taffetà per confezioni varte, alt. cm. 70, peso gr. 74/78,
prodotto con raion, base tit. 150 dn. (ordito e. trama).
Tipo 91-a.
Idem, alt. cm. 90, peso gr. 97/102.
Tipo 91-0.
Idem, alt. om. 140, peso gr. 150/160.
-

-

-

-

-

-

-

-

·

-

-
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Fazzoletto da testa e da collo, operato jacquard, di,
Tipo 114.
mensioni cm. 78x78, peso gr. 800/830, per dozzina, prodotto con
flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 24 (trama), tinto in pezza,
confezionati in scatola.
Fazzoletto da testa e da collo operato facquard, con
Tipo 115.
effetto bicolore, dimensioni cm. 78x78, peso gr. 800/830 per dozzina,
prodotto con raion flocco, base tit. 28 (ordito) e 24 (trama) tinto in
filo e in pezza, confezionati'in scatola.
Fazzoletto da testa e da collo jacquard, dimensioni
Tipo 116.
cm. 75x75, peso gr. 710/735 per dozzina, prodotto con raion,. base
tit. 140 dn, (ordito e trama), orlati, confezionati in scatola.
Fazzoletto da tasca per uomo e per donna, etampato,
Tipo 117.
dimensioni cm. 50×50, peso gr. 375/700 per dozzina, prodotto .con
flocco, base tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama), appretto perma•
nente, disegnatura assortita con fondi intensi per rurali, confezione
in pacchi.
Tipo 117-a.
Idem, dimensioni 41x43, peso gr. 275/300 per doz.
zina, base tit. W. 30 (ordito e trama).
Fazzoletto bianco da lasca, orlato, dimensioni em.
Tipo 118.
42 x 42, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base tit. W. 30
(ordito) e base tit. 30 (trama), confezione in pacchi.
Idem, cordonato in quadro di ritorto.
Tipo 118-a.
Fazzoletto bianco da lasca, orlato, dimensioni cm.
Tipo 118-0.
42x42, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base tit.
W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), con effetti colorati fino al 25 %,
confezione in pacchi.
Tipo 118-c.
Idem, con effetti colorati oltre 11 25 %.
Fazzoletto otanco da fasca, orlato, dimensioni cm.
Tipo 118-d.
42x42, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base tit.
W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), stampato con fonal chiari, ap•
pretto permanente, confezione in pacchi.
Idem, stampato con fondi scuri.
Tipo 118-e.
Fazzoletto bianco da lasca, orlato, dimensioni cm.
Tipo 119.
41x41, peso gr. 180/200 per dozzina, prodotto con flocco ritorto gasato, base tit. 60/2 (ordito e trama), confezionati in scq‡ole.
Tipo 119-a.
Idem, con effetti colorati fino al 25 %.
Tipo 119-ð.
Idem, con effetti colorati oltre 11 25 %.
Fazzoletto de lasca stâmpato per lutto, dimensioni
Tipo 120.
cm. 37x37, peso gr. 265/285 per dozzina, prodotto con flocco, base
tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, orlo a giorno, confezionati in scatola.
Fazzoletto da tasca per donna e bambini, orlato,
Tipo 121.
stampato, dimensioni cm. 27x27, peso gr. 100/110 per dozzina, pro•
dotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, fondi chiari, confezione in
-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-

-

Tela superiore tinta unfla, alt. cm. 70, peso gr. 98/103;
con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e base tit. 20 (trama).
98-a.
Idem. colori solidissimi.
98-b.
Idem, alt. cm. 85, peso gr. 118/123.
99.
Madapotam, candido per confezioni, alt. cm. 70,
95/100, prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base

98.

-

-

-

-

-

-

peso gr.
tit. 30 (trama).
Tipo 99-a.
Idem, tinto in pezza.
Tela famiglia candida, alt. cm. 90, peso gr. 160/170,
Tipo 100.
prodotta con flocco, base tit. 20 (ordito) e base tit. 24 (trama).
Percalle candido, alt. cm. 80, reso gr. 130/140, proTipo 101.
detto con flocco, base tit. W. 25 sordito) e base tit. 26 (trama).
Tigio 102.
Millerighe a Piccole flattane », alt. cm. 80, peso
gf. 140/150, prodotto con 110cco, base tit. W. 28 (ordito) e base tit. 30

--

-

--

-

-

-

-

(tTama).
Tipo 103.
Tovagitato famiglia, greggio, alt. fino a cm. 150,
peso gr. 235/245, al mq., prodotto con flocco opaco, baße tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama)
Tipo 103-a.
Idem, candito.
Tipo 103-0.
Tovagliato famiglia, greggio, alt. fino a cm. 150,
'peso gr. 235/245 al mq., prodotto con flocco misto canapaffecco 2ö %
(catena e trama) base tit. 16 (ordito) e base tit. 12 (trama).
Tipo 103-c.
Idem, candido.
Tipo 104.
Tovaglieto colorato doppio ritorto, alt..cm. 140, peso
gr. 265/285, prodotto con flocco opaco, base 'tit. 32/2 (ordito e trama),
colori solidi, con appre1¢o permanente.
Tipo 105.
Tovagtf«to colorato a quadtt, alt. cm; 140, peso
gt. 275/295, 'prodotto con flocco misto canapat10cco 25 %, base
tit. 16/2 (ordito e trama).
Tela olona per tende, colori solidissimi speciall
Tipo 106.
per tendaggi, alt. cm. 100, peso gr. 265/285, prodotto con noeco,
base tit. 32/2 (ordito) e base tit. 18/2 (trama).
Tessuto per tendaggi, colori solidi speciali per
Tipo 107.
tendaggi, alt. cm. 120, peso gr. 190/210, prodotto con flocco, base
tit. W. 20 (ordito) e base tit. 24 normale e 5 flammato (trama).
Tessuto stampato per mobili, alt. cm. 70, peso
Tipo 108.
gr. 95/100, prodotto con flocco, base tit. W. 26 (ordito) e base tit. 18
(trama).
Tipo 109.
Fazzolettone da testa e da collo per donna, stampato,
dimensioni cm. 71x73, peso gr. 520/550 per dozzina, prodotto con
flocco base tit. W. 30 (ordito) e raion base tit. 150 dn. multibave
(trama), disegnatura multicoloro assortita, confezione in pacchi.
Tipo 110.
Fazzolettone da testa e da collo per donna e per
uomo, stampato, dimensioni em. 71x73, peso gr. 680/725 per dozzina,
prodotto con flocco, base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama),
disegnatura assortita multicolore, confezionati in scatola.
Tipo 110-a.
Idem, dimensioni cm. 81x83, peso gr. 900/950 per

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dozzina.

-

.

-

-

pacchi.
Tipo

121-a.
Idem, fondi scuri.
Fazzoietto da lasca per uomo e per donna, dimenTipo 122.
sioni cm. 39x39, peso gr. 210/220 per dozzina, p†odotto con flocco,
base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), orlo a giorno, conte.
zione in pacchi.
Tipo 123.
Fazzolettp da tasca per uomo e per donna, orlato,
dimensioni cm. 40x40, peso gr. 190/200 per dozzina, prodotto con
11oeco, base tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), confezione in
pacchi.
Fazzoletto da tasca per bambini, orlato, dimensiopi
Tipo 124.
cm. 35x35, peso gr. 170/180 per dozzina, prodotto con flocco, base
tit. W. 32 (ordito) e base tit. 32 (trama), confezione in pacchi.
Ascingamano a spugna tipo famiglia, lavorazione
Tipo 125.
Ratier e Jacquard, dimensioni cm. 45x90, peso gr. 100/105 per capo,
prodotto con flocco opaco, base tit. 32/2-24/2 (ordito) e cascami vari,
base tit. 10 (trama), con frangia semplice ed orlo, colori solidi, disegnatura varia, confezione in pacchi.
Tipo 125-a.
Idem, dimensioni cm. 55x95, peso gr. 128/133 per
-

-

-

-

-

-

capo.

Tipo 126.
Asciugamano a spugna con frangia a due nodl, colori solidi, lavorazione Ratier e Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. GOx110, peso gr. 178/183 per capo, flocco opaco, base
tit. 28/2-32/2 (ordito) e cascami vari, base tit. 12 (trama), confezione
in pacchi.
Tipo 126-a.
Idem, dimensioni cm. 65×115, peso gr. 205/210 per
-

Scialletto stampato èa testa per donna, dimensioni
Tipo 111.
cm. 72x73, peso gr. 700/750 per dozzina, prodotto con raton flocco,
base tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente,
disegnatura assortita, confezione in pacchi, fondi chiari, etampato
-

da 1 a 3 colori.

-

Idem, fondi scuri, stampato da 1 a 3 colori.
Tipo 111-a.
Scialletto stampato da testa per donna, dimensioni
Tipo 112.
cm. 83x83, peso gr. 935/1.000 per dozzina, prodotto con flocco, base
tit. W. 30 (ordito) e base tit. 30 (trama), appretto permanente, disegnatura assortita, confezione in pacchi, fondi chiari, stampato da
-

-

1 a 3 colori.
Tipo 112-a.
.

N. 201

scatola.

-

,trama).
Tipo
prodotta
Tipo
Tipo
Tipo

-

cm.

-

,
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113.
Fazzoletto da testa e da collo, bordato, dimensioni
73x75, peso gr. 945/975 per dozzina, prodotto con flocco, base
tit. 28 (ordito) e base tit. 20 (trama), tinto in pezza, confeztonati in

Tipo

Fodera Jacquard per confezioni, alt. om. 70, peso
Tipo 92.
gr. 56/60 ,prodotta con raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama),
Satino speriore per trapunte e fodere, alt.- cm. 130,
Tipo 93.
peso gr. 130, peso gr. 190/200, prodotto con flocco, base tit. W. 32
tordito) e base tit. 24 trama).
Tipo 93-a.
Idem, alt. cm. 150, peso gr. 215/230.
Tessuto nero
cm.
Tipo 94.
100, peso
per ombrelli, alt.
gr. 140/145, prodotto con flocco, base tit. W. 28 (ordito e base
tit. 24 trama).
Tipo 94-a.
Idem, alt. cm. 110, peso gr. 155/100.
Tipo 94-0.
Idem, alt. cm.. 120, peso gr. 170/175.
Tela fusto per confezioni maschtli, alt. cm. 58, peso
Tipo 95.
gr. 140/150, prodotta con flocco, base tit. W. 28 (ordito) e cascamt
vari, base tit. 5 1¡2 (trama).
Pelo cammello per confezioni maschili, alt. cm. 58,
Tipo 96.
peso gr. 180/200, prodotto con flocco, base tit. W. 16 (ordito); milloflori e cascami vari, base tit. 3 (tralha).
Pelo cammetto superiore per confezioni ma3chtli, alt.
Tipo 97.
cm. 68, peso gr. 165/175, prodotto con flocco, base tit. 20/2 (ordito)
e con 30 % flocco misto al 70 % di pelo capra, base tit. metrico 9.700
-

'

REGÉO

UFFICIALE DEL

-

Idem, fondi scuri, stampato da 1

a

3

colori,

capo.

Tipo 127.
Asciugamano a spugna tipo medio, colori solidi, lavorazione Jacquard, disegnatura varia, dimensioni cm. 60x110, peso
gr. 202/208 per capo, prodotto con flocco opaco, base tit. 32/2-24/2
(ordito) e cascami vari, base tit. 10 (trama), con frangia, confezione
in pacchi.
Idem, orlato a giorno,
Tipo 127-a.
-

-
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Tipo 127-&.
Idem, con frangia, dime 51001 cm. 65x115, peso
gr. 228/234 per capo.
Tipo 127-c. -14em, orlato a giorno, dimensioni cm. 65x115,
peso gr. 228/234 per capo.
Pannolino a Spugna, non confezionato, dimensioni
Tipo 128.
-

,-

23x00, peso gr. 32/36 per capo, prodotto con flocco opaco, base
24/2 (ordito) e cascami yari, base tit. 8 (trama), confezione in
pacchi.
Tipo 129.
Pannolino a spugna superiore, confezionato, dimensioni cm. 27×85, peso gr. 52/54 per capo, prodotto con flocco opaco,
base tit. 24/2 (ordito) e con flocco opaco, base tit. 20 misto a cascami
vari, base tit. 8 (trama), confezionato eûn fettuce elle estremità,
confezione in pacchi.
Tela per strofinacci e per grembiali da cucina, alt.
Tipo 130.
cm. 53, peso gr. 69/75, pradotta con flocco, base ti‡. W. 28 (ordito) e
flooco misto canapañocco 25 %, base tit. 28 (trama).
Tipo 131.
Strottnaccio per encina, dimensioni cm. 55x55, peso
gr. 117 al mtl., prodotto con flocco, base tit. 28/2 (ordito) e base tit. 14
(trama), orlato e confezionato.
Tipo 131-a.
Idem, prodotto con flocco misto a canapallocco al
25 % hase tit. 28/2 (ordito) e base tit. 14 (trama).
Tela pesante candida per lenzuola e federe, alt. fino
Tipo 132.
a cm.. 150, peso gr.
235/250 al mg., prodotta: in ordito col 75%
nocco e 25 ¾ canapaflooco, base tit. W. 12; in trama col 50 % tiocco
e 50 % canapaileoco, base tit. 14.
Fascia per neonato, lavora.zione Jacquard, alt. cm.
Tipo 133.
16, peso ET. 49¢.51, prodotta con .flocoo opaco, base tit. W. 20 (ordito)
e cascami valt, base tit. E (trama).
Iferinas per gremhinli superiore, alt. cm. 85, peso
Tipo 134.
gr. 127/132, prodotto con flocco, base tit. W. 30 .(ordito) e base tit. 30
(trama).
Tipo 1"34-a.
Idem, alt. cm. 130, peso gr. 195/205.
Peroalle candido tipo medio, alt. cm. 75, peso gr.
Tipo 135.
125/195, prodotto con (10000, base tit. W. 25 (ordito) e base tit. 24
(trama).
Raso operato candido per fodere mobili e wat vari,
Tipo 136.
nit. cm. 110, peso gr. 140/150, prodotto con flocco base tit. W. 28 (ordtto) e base tit. 30 (trama).
Tipo 137.
Tessuto operato candido per camicie da uomo, tipo
medio, alt. em. 80, peso gr. 115/125, prodotto con flocco, base tit.
\V. 36 e tit. 82/2 (ordito) e base tit. 40 Itrama).
Tessuto gneggio per uso casalingo, alt. em, 46, peso
Tipo 138.
gr. 210/2$0, prodotto con flooco misto e canapañoeco 25 °¿, base tit.
12/2 (ordtto e trama).
Tessuto per abito da como, alt. cm. 140, pese
Tipo 139.
gr. 450/480, podotto: in ordito, base tit. 28/2 misto lanital, 40/2 Taionflooco tiTito in 1110, 124/2 e 100/2 raion filo opaco tinto solido; in
tTama, 1)ase tit. 18/2 misto lanital 40/2 raiontocco tinto in filo, trat'tamerito ingualcibile.
Fazzolettone rurale, dimensioni cm. 80x80, peso
Tipo 140.
gr. 135/145 per capo, prodotto con flooco, base ttt. W. 20 (ordito) e
cascattil vaTi, base fit. 6 †trama), confezione in pacclii.
Asotugamano a spugna tipo rurale, lavoraz1ene
Tipo 141.
Tlatier o Jacqmird, 'disegnatura varia, dimensioni em. 45x90, peso
gr. 98/103 per caso, prodotto con flocco opaco, base til. W. 20 (ordito)
e cascami vat'i, base tit. 10 f(trainal), con Traugíat0TS E8mpiiØS O OTlaÍS,
confeziotte in pacchi.
½scingamano a spugna Itpo corrente, lavorazione
Tipo 142.
Ratier o Jacquard, dimensioni cm. 60×105 peso gr. 169/173 per capo,
prodotto con floooo opaco, base tit. 2/2 e t2 (ordito) e caseamt vari,
base 111. 10 (trama), con Irangiatura semplice e orlato, tonTezione in
pacchi.
Tipo 143.
Ascingamano a spugna colart solidt, con trangia a
due nodi o orlo a giorno, lavorazione 3acquard, disegnatur.a varta,
dimensioni cm. 65×145 peso gr. 2887295 per tapo, prodotto scon Oooco
opaco, base tit. 32/2 e 20/2 :(ordito) e base 111. 12 (trama,), confezione
in pacchi.
Idem, dimensione em. 70x120, peso gr. 305/315
Tipo 143-a.
cm.

tit.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tessuto per gito da donna, con antigiega, alt. om. 130,
Tipo 1g,
peso gr. 260/290, prodottö cop figeco, base tit. 1/34.000 (odito) p
base tit. 1/20.000 (trama), tinto in 11occo o in filo.
Tessuto per abito da dottria, con antipiega, gt. cm. 70,
Tipo ‡49.
yeso gr. 130/140 prodotto con flocco, base tit. 2/68.000 =(ordito) e base
tit. 1/20.000 (trama), tinto in pezza o in filo.
Tipo 149-a.
Idem, senza antipiega, base tit. 1/19.000 (ordito) e
base tit. 1/20.000 (trama).
Tessuto fustagno per confezioni rurali, alt. cm. 64,
Tipo 150.
peso gr. 330/340, prodotto con Lenasel, base tit. 2/36 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 7,5 (trama).
Traficcio per materassi piuma, alt, cm. 100, peso
Tipo 151.
gr. 245/255, prodotto con flocco misto a canapatiocco, Lase tit. 32]B
(ordito) e base tit. 12 (trama).
Tipo 152.
Coperta mollettone a tela sempifce, orlatura a punto,
peso gr. 500 al mq. prodotto con ilocco, base tit. 40/2 (ordito) e
ôascami vari di raion, base fit, metrico 1.100 (trama).
Tipo 153.
Coperta mollettone a doppia tela Olgia, _orlatura a
punto, peso gr. 480 al mq. prodotta con flocco, base tit. 40/2, (ordito);
70
cascami vari di raion, e 30% flocco base tit. metrico 3.190 (trama).
Tipo 154.
Coperta moffettone a doppia faccia, erlatura a na6trO,
bordi o fondi Jacquard, peso gr. 580 al mq. prodotta con flocco, base
tít. 40/2 (ordito) e fiocco base, tit. metrico 3.300 (trama).
Tela economica per straftwacci e per grembiuti da
Tipo 155.
cucina, alt. em. 50, peso gr. 62/70, prodotta con fiseco base tit. W. 24
(ordito) e flocco misto canapalloc60 25% hase tít. 12 .(trama;).
Tipo 155-a.
Strotinaceto confezionato, idam, <limensioni 50x50,
finito e orlato.
Tela pesante per stroffnacci e per grembigit gia
Tipo 156.
cucina, alt. cm. 55, peso gr. 100/110, prodotta ,con flocco inisto CanaÞatlocco 25 %, base fit. W. 12 ,(ordito) e base tit. 12 (trarga).
Tipo 156,s.
ßtroffnaccio confezionato, idem, .dimensioni centimetri 55×55, erlato e finito.
Tessut.o per tule e saariarte, tinto in dHo, alt. cm. 70,
Tipo 157.
peso gr. 200/210, prodotto con flocco, base tit. W. 20 (ordito) e flocco
misto cascami, base tit. 5 (trama).
-

-

-

-

-

.

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

CATEGORTA E.

-

-

-

-

-

-

-

-

per capo.

PeToalla per vestiff da donna, stampato., colori so70, peso gr. 90/95, prodotto con noooo, base ¢it. W. 28
(ordito) e base tit. 28 (trama) appretto permanente.
14em, tessuto in doppio com falsa c1mosa (splitz).
Tipo 144-a.
Tessuto gat>ardina impermeabile, alt. cm. 140, reso
Tipo 145.
gr. 330/340, prodotto con filato Amba pettinato e gasato, base tit. 60/2
(Ordito e trama).
Tessuto popeltna impermeakti,e, alt. cm. 140, peso
Tipo 146.
gr. 280/290, prodotto con illato Amba ipettinato e gasato, base tit. 40/2
(ordito e trama).
Tessuto per giaccavento impermeafvile, alt. em. 140,
Tipo 147.
peso gr. 240/250, prodotto con filato Amba pettinato e gasato, base
lit. 60); (orditol e con 111ato Amba pettilmto, base tit. 34 (trama).

Tipo 144.

11di, alt.

-

cm.

-

-

-

--

Per i prodotti di questa categoria e ammessa la sostituzione
delle fibre indicate per ciascun tipo con altre tibre .di non miner
•pregio, purchè risulti mig'liorata nel complesso la composizdone e
resti invariato il pese.
Maglieria invernale prodotta su macchine circolari comuni. Tessuto a maglia felpato con diritto di flocco, base tit. 1/32 o Lenasel,
base tit. 2/00 e tovescio di felpa tuvisibile ottentrta.con tfilato Tigenerato di cotone, ba6e tit. 1/75.000. Peso base per dozzina, maglia
da uomo con maniche, taglia 24 kg. 8,600, con limite -di .oscillazione del 10 %:
Tipo 1.
Maglia :o mutanda da moms, greggio o normale.
Idem, colorato.
Tipo 1-a.
Tipo 1-0.
Confezioni da ragazzo.
Tipo 1-c.
Confezioni oolorale da donna teacluse le ,mutandina).
Cal:oncini da hambina, mutandine da donna ,e coTipo 1-d.
micie da uomo, colorate.
Mutandine per bambina, colorate.
Tipo 1-e.
Tipo 1-f.
Maglia o mutanda da uomo, con ciatura, martingala
e passa bretelle satin, greggio o normale.
Ti.po 1-g.
Idem, colorato.
Maglieria invernale prodotta su macchine circolari comuni. ,Tessuto a maglia felpato con diritto di flocco, base tit. 1/20.000, o
Lenasel, base tit. 1/36.000, e rovesc'o di Telpa invisibile, ottenuta
con filato rigenerato di cotone, base Tit. 2/9.000. Peso base per
dozzina, maglia da uomo con manica, taglia 2., kg. 5, con limite
di oscillazione del 10¶,:
37aglia o mutanda da uomo, greggio o normale.
Tipo 2.
Tipo 2-a.
Confezioni da ragazzo e da do¾ita.
Maglieria estiva prodotta su macchine circolari Tessuto a maglia
prodotto con filato di flocco, bobol o erundar, tit. dal 24 al 38.
Peso 'base per adozzhra, maglia 'da uorno 1/4 manica, tagHa 2•,
kg. 1, con limite di oscillazione del 10 %:
Tipo 3.
31aglia da vomo 1†4 'manica, tandeggiato.
Tipo• 8-a.
Idem, colorato.
Idem, normale o greggio.
Tipo 32b.
Tipo Sc.
Vogatore e mutandine da tamMna, candeggiato.
Tipo 3-d.
Idem, colorato.
Tipo 3-e.
Idem, normale o greggio.
Confezioni da ragasto e calzencini da donna, canTipo 3-f.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

daggiato.
Ti.po 3-g.
Tipo Bsh.
Tipo 3-¿.

-

-

-

Jdem, colorato.
Idem, normale
Calzoncini da

micie Œ« Nomo., candaggiato,

o

greggio.

bambina, mutandine

da

donna e ega
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Tipo 3-8.
Tipo 3-m.

-

Idem, colorato.
Idem, normale

-
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greggio.
Maglieria estiva prodotta su macchine circolari. T488uto a maglia
prodotto con filato di flocco superlena, tit. 28.000/46.000. Peso base
per dozz1na, maglia da uomo 1/4 inanica, taglia 2=, kg. 1,250,
con limite di oscillazione del 10 g :
Tipo 4.
Maglia da uomo 1/4 manica, candeggiato.
Tipo 4-a.
Idem, colorato.
Idem, normale •o greggio.
Tipo 4-0.
Vogatore e mutandine da bambina, candeggiato.
Tipo 4-c.
Tipo 4-4.
Idem, colorato.
Idem, normale o greggio.
Tipo 4-e.
Tipo 4-1.
Confezioni da ragazzo e calzoncini da donna, candeggiato.
Tipo 4-g.
Idem, colorato.
Idem, normale o greggio.
Tipo 4-h.
Calzoncini da bambina, mutandine da donna e coTipo 4-i.
mice da uomo, candeggiato.
Tipo 4-l.
Idem, colorato.
Tipo 4-m.
Idem, normale o greggio.
Liaglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato cardato, ottenuto dalla rigenerazione degli
stracci di fibre miste, finezza 7/8, titolo del filato impiegato
da 9.000 a 12.000 metri per kg. Peso base per 'dozzina, camiciola
donna con manica, misura 3a, kg. 2,500, con limite di oscilla-

o

-

-

-

-

-•

-

,

-

.

-

-

-

-

zione

del

10

%:

-

-

-

del

10

%:

Camiciola con manica, combinazione e calzoncini
Tipo 6.
da donna, corpi e mutande da vomo, maglia da ciclista, colorato
-

normale.

o

-

-

normale.
-

--

normale.
Tipo 8-a.

Mulandine da donna e confezioni da ragazzo.
su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto col 25/30 °Á> di lanital e 11
del filato impiegato
¾/70 oÃ di flodco, finezza 10/12, titolo
da 2/28.000 a 2/32.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola donna con maniche, misura 3*, kg. 2,400, con limite di
oscillazione del 10 °£ :
Canifciola con manica, combinazione e calzoncini
T!;D ¾.
donna, corpt e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato
-

Maglieria prodotta

-

da

normale.
Mutandine da donna e confezioni da ragazzo.
Tipo 9-a.
tabMaglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto
bricato con filato pettinat.o misto col 25/30 °/, di lanital e
11 75/70 °/o di altre fibre autarchiche, tit. 1/20-1/24, finezza 8/12.
Peso base sper dozzina, camiciola da donna con maniche lunghe
senza polso, maglia costina 1/1 e bordo stessa maglia, applicato
o girato, con puntina della lunghezza di cm. 70, kg. 2,400/2,500:
Camiciola donna con manica lunga o corta, colorato
Tipo 10.
o

-

--

0

-

Tipo

11-0.
Magliette e mutandine da ragazzo.
Glubettino per neonato.
Tipo 11-c.
Maglieria estiva prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato
con filato pettinato misto col 25/30 % di lanital ed il 75/70 % di
altre fibre autarchiche, tit. 1/36-1/44, finezza 12/14. Peso base peg
dozzina, camiciola donna senza maniche, maglia costina 1/1 è
bordo stessa maglia, applicato o girato, con puntina lunghezza
-

-

cm. 70, kg. 0,750/0,850.
Camiciola donna
Tipo 18.
-

senza

manica o mezza manica: co-

lorato o normale.

Tipo 12-q.

-

nica.

Tipo 12-0.
Tipo 12~c.

Camiciola donna spalla larga

e

corpo uomo

1/4

me.

e mutandina da bambini.
Giubettino per neonato.
Mutandine sgambate da donna e vogatore da uomo.
Tipo 12-d.
Maglieria estiva prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato
con Lenasel, base tit. 1/36.000, finezza 12. Peso base per dozzina,
camiciola donna senza maniche, maglia costina 1/1 e bordo stes-

Maglietta

-

-

maglia, applicato

o

girato,

con

puntina lunghezza

cm.

70,

kl. 0,800/0,900.
Camiciola donna senza manica o mezza manica: coTipo 13.
lorato.
Camicfola donna spalla larga e corpo como 1/4 maTipo 13-a
nica.
Tipo 13-b.
Magliette e mutandine per bambini.
Giubettino per neonato.
Tipo 13-c.
Mutandina agambata per donna e vogatore per
Tipo 13-d.
uomo.
Maglieria prodotta su telai a catena, lavoranti a 1 o 2 pettini, fabbricata con tessuto liscio od operato, confezione in 4 misure
(I, II, III e IV):
Mutandina sgambata con elastico in vita esterno o
Tipo 14.
interno, prodotta con filato Lenasel, base tit. 1/75.000.
Tipo 16-a.
Idem, prodotta con filato acetato opaco (albene),
base tit. 60/75 dn.
Tipo 14-b.
Idem, prodotta con raion viscosa, base tit. 75 dn.
Tipo 14-c.
Idem, prodotta con filato Bemberg cupralba, base
tit. 60 dn.
Maglieria prodotta su telai a catena lavoranti a 1 o a 2 pettini, in
4 misure (I, II, III e IV), confezionata con tessuto liscio od operato:
Mutandina e calzoneino con bordo elastico in vita
Tipo 15.
esterno o interno, prodotta con filato Lenasel, base tit. 1/75.000.
Id•em, prodotta con filato acetato opaco (albene),
Tipo 15-a.
base tit. 60-75 dn.
Idem, prodotta con rafon vlecosa, base tit. 75 dn.
Tipo 15-0.
Tipo 15-c.
Idem, prodotta con filato Bemberg cupralba, base
tit. 60 dn.
Tipo 16.
Pagliaccetto, prodotto con Illato Lenasel, base tit.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutandine da donna e confezioni da ragazzo.
Tipo 7-a.
Maglieria prodotta su macchine rettillnee a mano. Tessuto fabbricato con filato cardato rigenerato misto col 25/30 ¾ di lanital ed 11 75/70 % di altre fibre autarchiche, finezza 10/12, titolo
del filato impiegato da 15.000 a 17.000 metri per kg. Peso base
per dozzina, camiciola da donna con maniche, misura 8•,
kg. 2,400, con limite di oscillazione del 10 %:
Camiciola con maniche, combinazione e calzonefnt
Tipo 8.
da donna, corpi e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato

-

-

-

Mutandine da donna e confezioni da ragazzo.
Tipo 6-a.
Alaglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato con 111ato cardato rigenerato misto col 25-30 % di lanital ed 11 75/70 % di altre fibre autarchiche, finezza 7/8, tit.
del filato impiegato da 9.000 a 12.000 metri per kg. Peso base per
dozzina, camiciola da donna con maniche, misura 3·, kg. 2,700,
con limite di oscillazione del 10 g
Camiciola con manica, combinazione e calzoncing da
Tipo 7.
donna, corpt e mutande da uomo, maglia da ciclista, colorato o

o

75/70 %.di altre fibre autarchiche, tit. 1/24-1/28, finezza 10/12. Peso
base per dozzina, camiciola donna con manica lunga senza
polso, maglia costina 1/1 e bordo stessa maglia, applicato o
girato, con puntina lunghezza cm. 70, kg. 1,900/2.
Camiciola donna con manica lunga o corta: coloraTipo 11.
to o normale.
Mutandine da donna con gambaletto o sgambata.
Tipo 11-a.

sa

Camiciola con maniche, combinazione e calzoncini
Tipo 5.
per donna, corpi e mutande da uomo, color.ato o normale.
Mutandine da donna e confezioni da ragazzo.
Tipo.5-a.
Tipo 5-b.
31aglia do ciclista.
hiaglieria prodotta su macchine rettilinee a mano. Tessuto fabbricato
ottenuto dalla rigenerazione degli stracci
con filato cardato,
di fibre misti, finezza 10/12, titolo del filato impiegato da 15.000
a 17.000 metri per kg. Peso base per dozzina, camiciola da donna
con maniche, misura 3a, kg. 2,200, con limite di oscillazione

8339
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-

normale.
Tipo 10-a.

-

-

-

-

1/75.000.
Tipo 16-a.

Idem, prodotto con filato acetato opaco (albene),
base tit. 60-75 dn.
Idem, prodotto con filato raion viscosa, base tit.
'Tipo 16-b.
15 do.
Idem, prodotto con filato bemberg cupralba, base
Tipo 16-c.
tit. 60 dn.
Sottoveste, prodotta con filato Lenasel, base tit.
Tipo 17.
-

-

-

-

1/75.000.
Idem, prodotta
Tipo 17-a.
base tit. 60/75 dn.
Idem, prodotta
Tipo 17-0.
-

-

acetato

(albene),

con

filato

con

filato raion Viscosa, base tit.

opaco

75 dn.

Idem, prodotta con filato bemberg cupralba, base
Tipo 17-c.
tit. 60 dn.
Confezioni con tessuto liscio od operato, fabbricate su telai a catena,
lavoranti a 1 o 2 pettini, in due misure (II a III):
Camicia da donna con maniche, prodotta con filato
Tipo 18.
Lenasel, base tit. 1/75.000.
Idem, prodotta con filato acetato opaco (albeno)
Tipo 18-a.
base tit. 60/75 dn.
Idem, prodotto con filato raton y1scosa, base tit.
Tipo 18-0.
75 dn.
Idem, prodotta con filato bemberg cupralba, base
Tipo 18-c.
-

-

-

-

da donna con gambaletto o sgambate.
Magliette e mutandine da lagazzo.
Tipo 10-0.
Giubettino per neonato.
Tipo 10-c.
Singlieria invernale prodotta eu macchine tubolari. Tessuto fabbricato con filato pettinato misto con 11 25/30 % di lanital ed 11
-

-

-

Mutandine

'

-

tit. 60 dn.
Tessuto garzato a maglia, fabbricato su telai a catena, lavoranti a'
2 pettini, prodotta con filata Lenaß§1 (dirifto a roye§Clo), Mt.

$310
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60.000/75.000.
glia,
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
.Tipo
Tipo
Tipo
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Peso base per dozzina, calzoncino da
con limite di oscillazione del 10 % t
Calzoncino per donna.

kg. 1,450,
19.
1>a.
19-0.

-

-

donna,

III ta-

Confezione per ragazzo.
Mutandina per donna.
Calzoncino per bambina,
10-c.
19-d.
Mutandina per bambina,
19-e.
Corpo e mutande da uomo.
Sottoveste per donna.
19-[.
Teesµto garzato a maglia fabbricato su telat a catena, lavoranti a
2 pettini, prodotto con filato viscosa a bava continua, base tit. 75
dn. (diritto 30 %) e filato Lenasel, tit. 60.000/75.000 (rovescio 70 %).
Peso base per dozzina, calzoncino da donna, III taglia,
kg. 1,450,
con limite di 06eillazione del 10 %:
Calzoncino per donna.
Tipo 20.
-Tipo 20-a.
Confezione per ragazzo.
Tipo 20-0.
Mulandina per donna.
Calzoncino per bambina.
Tipo 20-c.
Tipo 20-d.
Mutandina per bambina.
Tipo 20-e.
Corpo e mutande da uomo.
Sottoveste per donna.
Tipo 20-/.
Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto a maglia
fabbricato con filato di flocco pettinato 100 ¾ (lavorato col sistema laniero) tit. 1/20-1/25, finezza
10/12. Peso base per dozzina,
camiciola per donna con manica lunga, maglia a costina 1/1,
bordo
applicato o girato, con punta lunghezza om. 70, kg.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

2,180/2,420:
Tipo 21.

e

corpo

Camiciola donna con manica lunga o mezze maniche,

-

uomo.

21-a.
Mutande da donna con gambaletto.
21-0.
Mutandina agambata per donna.
21-c.
Maglietta per ragazzo.
21-d.
Mutandina per ragazzo.
21-e.
Giubettino per neonato.
Maglierla invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto a maglia fabbricato con filato d1 flocco pettinato 100 % (lavorato col
sistema laniero), tit. 1/26-1/28, finezza 10/12. Peso base per dozzina camiciola per donna con maniche lunghe, maglia operata
con spostamento alla Yita e bordo applicato o girato, puntina
della lunghezza di cyl. 70, kg. 1,900/2,100; colorato o normale:
Camicia donna con maníche lunghe e mezze maniche,
Tipo 23.
sottoveste da donna.
Tipo 22-a.
Mutanda da donna con gambalello e mutandina

Tipo
Tipo
Eipo
tipo
Tipo

-

-

-

-

-

-

-

sgambata.
Tipo 22-b.

31utandina da ragazza.
Maglieria invernale prodotta su macchine tubolari. Tessuto fabbricato in colori chiari, finezza 7/8, prodotto con due capi di filato
di cui: uno di rigenerato di stracci di cotone o altre fibre miste,
base tit. 15.000 ed uno di Lenasel, tit. 60.000/75.000:
Camiciola invernale con manica lunga per donna,
Tipo 23.
peso kg. 2,280/2,520 per dozzina, lunghezza cm. 70, maglia perlata.
Idem, maglia semplice, peso Eg. 1,760/1,940 per dozTipo 23-a.
-

--

-

zina.
su telai circolari a immagliatrici, finezza 24/26,
fabbricata con filato di flocco superlena, base tit. 1/60. Maglia da

Maglieria prodotta

maniche, se prodotta:
a due fili peso leggero (peso base gr. 150 per capo);
a 4 fili peso medio (peso base gr. 250 per capo);
a 6 fili peso pesante (peso base gr. 350 per capo),
con limite di osciligione del 10 %:
Tipo 24.
Maglia da uomo con inaniche.
Tipo 24-a.
Mutande da donna con gamboletto.
Mutandina agambata per Œonna.
Tipo 24-b.
Tipo 24-c.
Confezioni per ragazzo.
Tipo 24-4.
Mutandina per _tagazza.
Tipo 24-e.
GiubettLnó per neonato.
Maglieria prodotta su macchine rettilinee a mano, finezza 5. Tessuto
fabbricato con filato cardato 70 % flocco e 30 % cisalfa. Titolo del
filato da 9 e 12.000 metri per kg. Peso base
per dozzina, maglia
da uomo con maniche lunghe, misura III, kg. 3,900
con limite
uomo con

-

-

-

-

-

-

di oscillazione del 10 %:
Tipo 25.
Maglia e mutande
ragazzo.
-

uomo, maglie da

donna e da

CATEGORIA F.
Calza donna, fabbricata su macchine
Tipo 1.
circolari 220/240
aghi, filato raton viscosa a hava continua, tit. 120/150:
per tit. 120 dn.
peso Kr. 0,500 per dozzina; per tit. 150 dn. peso Kg. 0,550 per dozzina.
2.
Tipo
Calza donna, fabbricata su macchina circolare
280/300
aghi, 111840 raton viscosa a bava continua, tit. 120/150:
per tit. 120
Oso Kg. 0,525 per dozzina; per tit. 150
peso Kg. 0,600 per dozzina,
-

-
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Calza donna, fabbricata su macchina circolare 800/320
Tipo 3.
aghi, filato raion viscosa a bava continua, tit. 60/75/100 da.: per
tit. 60 peso Kg. 0,320 per dozzina; per tit. 75 peso Kg. 0,380 per dozzina; per tit. 100 peso Kg. 0,470 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su anacchina circolare 300/320
Tipo 4.
aghi, filato bemberg, tit. 60/80/100 dn.: per tit. 60 peso Kg. 0,320 per
dozzina; per tit. 80 peso Kg. 0,400 per dozzina; per tit. 100 peso
Kg. 0,475 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su telaio Cottori 36/39 gg.,
Tipo 5.
filato raion viscosa a ibava continua, tit. 120/150 dn.: per tit. 120
peso Kg. 0,525 per dozzina; per tit. 150 peso Kg. 0,600 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton 42 gg., filato
Tipo 6.
ralon viscosa a bava continua, tit. 120/150 dn.: per tit. 120 peso
Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 150 peso Kg. 0,600 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton 4g gg., filato
Tipo 7.
bemberg, tit. 80/100/120 dn.: per tit. 80 peso Kg. 0,450 per dozzina;
per tit. 100 peso Kg. 0,510 per dozzina; per tit. 120 peso Kg. 0,590 per
-

-

-

-

-

dozzina.

Tipo 8.

Calza donna a costa, prodotta su macchine circolari
filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone, tit
dal 12 al 15.000, peso Kg. 0,850/0,900 per dozzina.
Calza da donna a costa, fabbricata su macchino 01700•
Tipo 9.
lari con filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone,
tit. dal 12 al 15.000, peso Kg. 1,100/1,150 per dozzina.
Ca¿za uomo, fabbricata su macchina circolare pon
Tipo 10.
filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone, tit. dal 18
al 15.000, peso Kg. 0,550/0,600 per dozzina.
Calza lunga da bambino, fabbricata su macchine
Tipo 11.
circolari con filato ottenuto dalla rigerierazione degli stracci di
cotone, tit. dal 12 al 15.000, in 10 taglie, peso per dozzina Kg. 0,550/
0,600, base tagua 5•.
Calza uomo, fabbricata su macchina circolare 176/200
Tipo 12.
aghi, filato raion a bava continua o misto con flocco, base tit. 150
dn. viscosa lucido, peso Kg. 0,500 per dozzina.
Calza uomo fantasia, fabbricata su macchine circoTipo 13.
lari 176/200 aghi, filato raion viscosa a hava continua o misto con
flocco, base tit. 150 dn, viscosa lucido, peso Kg. 0,500 per dozzina.
Calza corta da bambino, fabbricata su macchine circoTipo 14.
lari 16/18 di finezza, filato ralon a hava continua, base tit. 150 da..
polsino circolare, peso per dozzina Kg. 0,125, base taglia zero.
Calza uomo o sandalo con lastem, fabbricata su macTipo 15.
chine circolari 200 aghi, filato misto flocco, tit. 30/36, soletta, tacco
e punta rinforzata, peso Kg. 0,680 per dozzina.
Calza uomo fantasia facqttard o sandalo con lastez,
Tipo 16.
fabbricata su macchine circolari 200 aghi, filato misto flocco, tit.
30/36, e cotone, tit. 80/2 in percentuale inferiore al 20 % solo per il
disegno, oppure con filati, per disegno di effetto, ritorti in bemberg
o seta, tacco e punta rinforzati, peso Kg. 0,680 per dozzina.
Calza uomo, fabbricata su Inacchina circolare, 2 capi
Tipo 17.
filato rigenerato stracci di cotone, base filato rigenerato da 13.000
a 14.000 metri per Kg., peso Kg. 0,980 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su macchina circolare, &
Tipo 18.
nezza 340/300 aghi, filato bemberg, tit. 60/80/100 dn., sagomata e
foggiata: þer tit. 60, peso Kg. 0,325 per dozzina; per tit. 80, peso
Kg. 4400 per dozzina; per tit. 100, peso Kg. 0475 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su macchina circolare &
Tipo 19.
nezza 380/400 e più aghi, filato bemberg ‡it. 60/80, sagomata e foggiata: per tit. 60, peso Kg. 0,345 per dozzina; per tl‡. 60, peso
Kg. 0,425 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su macchina circolare &
Tipo 20.
nezza 340/360 aghi, filato valon viscosa a tava continua, tit. 60/75/100
dn., sagömata e toggiata: per tit. 60, peso Kg. 0,325 per dozzina;
per tit. 75, peso Kg. 0,390 per doggina; per tit. 100, peso Kg. 0,475
per dozzina,
Calza donna, fabbricata su macchina circolaré
Tipo 21.
pezza 380/400 e più aghi, filato raion viscosé a bava continua, ti
60/76 Jit., tag0mata e Igggigta; per tit, $() peso Kg. 0,345 per dozzina; per tit. 75, pèso Kg. 0,415 për dozzifia.
-

con

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

,

Èo$oñ,

Tipo 22.
Calza donna, fabþricata fu telaio
Ëné2Â B
gg. filato raion viscosa a Là?a contin'ua, tit. 100/120 dn.: per tit.
100,
peso Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 120, peso Kg. 0,610 per dozzina.
Tipo 23.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton finezza 45
gg., 111ato bemberg tit. 80/100/120 dn.: per tit. 80, peso Kg. 0,440 peg
dozzina; per tit. 100, peso Kg. 0,530 per dozzina; per tit. 120,
pesd
Kg. 0,610 per dozzina.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, fine2ta 48
Tipo 24.
gg., filato raton viscosa a bava continua, tit. 100/120 dn.: per tit. 100,
peso Kg. 0,540 per dozzina; per tit. 120, peso Kg. 0,620 per dozzina.
Tipo 25.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, finezza 48
gg., filato bemberg, tit. 60/80/100 dn.: per til. 60, peso Kg. 0,400 per
dozzina; per tit. 80, beso Kg. 0,470 per dozzina: per tit. 100,
peso
Kg. 0,540 per dozzina.
Tipo 20.
Calza donna, fabbricata su telaio Cotton, finezza 51
gg., filato bemberg, tit. 50 du., peso Kg. 0,125 per dozzina,
-

-

da

-

-

-

-

Caixa DanibfWo, Tabbricata su macchina da piedi cirTipo 27.
colare, gnezza 18/22, a polgino a telaîo Jactfuat&, fine2ta 18/22, filato
flocco ritorto merceristato e cotoni2tato, tít. dal 50/2 al '10/3 a due
1111, peso Kg. 0,145 per dozzina, base taglia zero.
Calza bambino, fabbricata su macchina da piedi cin
Tipo 28.
colare, finezza 18/22 e polsino a telaio Jacquard, Anezza 18/22 íllato
focco ritorto inereerizzato è cotoni22at0, tit. dal 50/2 al 70/3 a due
fili, con Lastex nel pólsino, peso Kg. 0,132 per dozzina, base taglia
-

-

zero.

Tiþo

Calad bentbino, fabbricata su macchine da piedi cire polsino a telaio Jacquard, finezza 18/22 filato
raion viscosa opaco a bava continua, til. dal 300 al 400 dn. e Lastex
nel polsino, oppure polsino rievoltato semplice senza Laster, peso
Kg. 0,140 per dottina, base taglîa zero.
Catra uomo, fabbricata su macchina rettillnèa, fiTipo 30.
nezza 7/8, filato rigenerato di castame di cotone e flocco, tit. dal 6
al 9.000, peso Eg. 0,770 per dozzina.
Calza donna pesante, fabbricata su Inacchina circoT1þo 31.
late, filato ottenuto dalla rigenerazione stracci cotone ed altre fibre
tuiste, tit. 14.000 metri circa. Invorato a 2 capi, peso Kg. 1,480 per
dozzina.
Calta ragazzo lunga pesante, fabbricata su macchina
Tipo $2.
circolare, filato ottenuto dalla rigenerazione degli stracci di cotone
e di altre fibre miste, tit. 15.000 metri circa lavorato in due capi,
peso Kg. 0,800 per dozzina, base taglia media lunga cm. 50 circa.
Per ogni taglia superiore od inferiore differenza di 5 centimetri in
p1ù o in ineno nella lunghezza e di 100 grarnmi nel peso.
Gambaletto sport per ragazzo, bordo Lastex, prodott0
Tipo 33.
Su macchine circolari a doppio cilindro, 11nezza 12/14 filato nocco
ritorto mercetizzato, cotonizzato e tinto, tit. dal 28/2 al 36/2 a due
Illi, taglia ga peso netto finito Kg. 0,390 per dozzina.
Tipo 33-a.
Idem, taglia 56, peso netto ûnito Kg. 0,520 per dozz.
Idem, taglia Ta, peso netto finito Kg. 0,640 per dozz.
Tipo 33-b.
Tipo 33<.
Idem, taglia 9• peso netto finito Kg. 0,840 per dozz.
Idem, taglia 116 peso netto finito Kg. 0,940 per dozz.
Tipo 33-4.
Calzet,tone operato o liscio, fabbricato su macchine
Tipo 34.
circolari o fettilinee, finezza 8/10, polsino a telaio con Lastex, filati
di libre autarchiche (lavorate con il sistema lantero) pettinate, tit.
dal É/18.000 al 2/22.000: misura 44 peso Kg. 0,510 netto finito þer
dozzina.
Idem, misura 6a peso Kg. 0,600 netto finito per dozz.
Tipo 34-a.
Tipo 31-ð.
Idem, misura Sa peso Kg. 0,690 netto finito per dozz.
Tipo 34-c.
Idem, misura 10a peso Kg. 0,780 11etto finito per dozz.
Tipo 34-4.
Idem, mistita 12* peso Kg. 0,870 netto finito per dozz.
Tipo 34-e.
Idem, misura uomo, finito, sagomato e foggiato (taglie 9 ¾; 10; 10 ¾: 11; 11 ½ e 12) peso taglia base Kg. 1,010 þer dozz.
Calzettone operato o listfo, fabbricato sti inacchine
Tipo 35.
circolari o rettilittee 11nèzza 8/10, polsino a telaio cott Lastex, filato
flocco o inisto flocco e cascame cototle, tit. dal 10 3 al 16/3, taglia
uomo, finito sagomato e foggiato (taglie 9 ½; 10; 10 g; 11; 11 ¾ à 12),
peso Kg. 1,100 per dozzina.
29.

-

colari, finezza 18/22
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CATEGORIA G.

Tipo 11.
Itsere, a orditt disedrifftrat, in fl009o speciale petItnato gasato, base tit. 2/100 e Rocco Opacö, liase fit. 30/2 (ordito)
e flocco
opaco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. $90/320, alt. cm. 127/130.
Lisere cresgato, in Tiocco speciale p 14 strisciante,
Tipo 12.
base tit. 10/2 e tocco Opacó, base tit. 70/2 (ordito); Ildcco opaco
base tit. 60/2 e crespo, base tit. 24/2 (trama), peso gt. 240/270, alk
cm. 127/180.
Vettuto controtagflato gue, in tiocco speciale pettinato
Tipo 13.
gasato, base tit. 2/140 (ordito); 110cco opaco base tit. 150 du., stilaoclato di stracci misti, tit. metrico 11.00 e 11occo speciale pettinato
gasato, base tit. 70/¶ (trama), peso gr. 670/720, alt. CM. 127/130.
Tela broccato a mano, in flocco, base tit. 20/2 tordito
Tipo 14.
e trama), peso gr. 320j380, alt. cm. 127/130.
Tela broccaio a mano, In tiocco cisalfa, base tit. 25/5
Tipo 15.
(ordito e trama); broccato flocco viscosa, base tit. 20/2, peso gram,
mi 420/500, alt. cm. 127/130.
Damasco corrente, in ralon base tit. 300 do. (ordito)
Tipo 16.
e stilacclato di 6tth0CÎO rigenOTSÌO di COt0AO, til, metriCQ 6.000 (trama), peso gr. 420/460, alt. cm. 130.
Tipo 16-a.
Idem, peso gr. 840/920, alt, om. 260.
Damasco correnge, composto di raion, base tit. 300 dn.
Tipo 17.
(ordito) O flocco, base tit. 20/2 (trama), peso gr. 200/350, alt. cm. 1304
Damasco medio, composto di flocco syieciale petti•
Tipo 18.
nato, base tit. 60j2 (ordito) e flocco, base tit. 20/8 (trama), peso
gr. 300/350, alt. em. 130.
Damasco medio, composto di raton, base tit. Soo da,
Tipo 19.
(ordito) e flocco, base tit. 20/2 (trama}, pe6o gr. 340/390, alt. cm. 130.
Tipo 19-a.
Idem, peso gr. 680/780, alt. cm. 260.
Damasco superiore, composto di raion, base tit. 150
Tipo 20.
dn. (ordito) e flocco opaco, base tit. 28/2 (trama), peso gr. 320/360,
alt. cm. 130.
--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Damasco Superiore, composto di flooco pettinato geTipo 21.
sato, base tit. 2/100 (ordito) e 110000, base tit. 28/2 (trama), peso
gr. 340/390, alt. cm. 130.
Tipo 22.
Polonese, composto di rafon, base tit. 300 da. e flocco
W. 20 (ordito); stilaccíato di straccio rigenerato di cotone, tit. metrico 2.500 e flocco, base tit. W. 20 (trama), peso gr. 360/300, altezza
cm. 120.
Tipo 23.
Polonese doppfa faccia, composto di raton, base
tit. 300 dn. (ordito) e sfilacciato di straccio di cotone rigenerato,
base tit. m.etrico 3.500 tirama), peso gr. 335/345, alt. cm. 120.
Tipo 23-a.
Idem, peso gr. 670/690, alt. cm. 220.
Gobelino corrente, composto di raion, base tit. 300 dn.
Tipo 24.
e flocco, base tit. 40/2 (ordito); flocco base tit. 16 9 rigenerato di
straccio di cotone, tit. metrico 4.5ð0 e 6.500 (trama), peso gr. 450/500,
alt. cm. 130.
-

-

-

-

-

dobelino medfo, composto di raion, base tit. 40/2 e
stilacciato rigenerato dl cotone, base tit. metrico 10.000
e 7.000 e flocco, base tit. 40|2 (trama), peso gr. 540/600, alt. cm. 130.
Gobelino superfore, compo6tO di ÍlOCCO opaco, base
Tipo 26.
tit. 32/2 e fÏocco superiore pettinato gasato, base tit. 00/2 (ordito);
flocco opaco, base tit. 20/3 e flocco 6uperiore pettinato gasato, base
tit. 60/2 (trama), pe6o gr. 630/704, alt. cm. 130.
Tipo 27.
Trapunto, composto di raton, base tit 300 dn., e
flocco opaco, base tit. 40/2 (ordito); flocco, base tit. 40/2 e stilacciato
rigenerato di cotone, base tit. metrico 6.100 \trama), peso gr. 440/500,
alt. cm. 130.
Tipo 28.
Trapunto medio, composto di flocco opaco, base
tit. 40/2 e 28/2 (ordito) flocco, base tit. 40/8 e stilacciato di straccio
rigenerato di cotone, tit. metrico 10.000 (trama), peso gr. 560/620,
alt. cm. 130.
Tipo 25.

-

28/2 (ordito);

-

-

Tipo 1.
Taffeld, in flocco speciale pettinato gasato,
Tordito e trama), peso gr. 150/170, alt. cm. 127/130.
-

base tit. 80/2

Tipo 2.
Taffettà crespalo operato, in raion, base titolo 150
(ordito) o base tit. 200 (trama), peso gr. 160/190, alt. cm. 127/130.
Idem, liscio.
Tipo 2-a.
Raso liscio o rigato, in flocco speciale pettinato gaTipo 3.
sato, base tit. 80/2 (ordito), e sfilacciato di stracci misti, base tit.
metrico 1000 (Trama), peso gr. 400/450, alt. cm. 127/130.
Raso liscio o Tigato, in flocco speciale pettinato gasato,
Tipo 6.
base tit. 2/135 (ordito) e flocco opaco, base tit. 40/3 (trama), peso
gr. 285/315, alt. cm. 137/130.
Raso doppia faccia per arredamento, in flocco pettiTipo 5.
nato gasato, base tit. 80/2 tordito) e flocco, base tit. 24/2 (trama),
peso gr. 430/480, alt. cm. 127/130.
Reso per arredamento, in organzino bemberg, base
Tipo 6.
tit. 25/2 (ordito) e flocco opaco, base tít. 20|2 (trama), peso gr. 320/360,
alt. cm. 127/130.
Damasco fine, in raion, base tit. 60 (ordito) eo flocco
Tipo 7.
pettinato gasato, base tit. 80/2 (trama), peso gr. 230/260 Alt.
cm. 127/130.
Idem, in organ21no bomberg, base tit. 25/2 (ordito)
Tipo 8.
e nocco opaco, base 32/3 (trama).
Tipo 9.
Lampasso fine, in organzino bomberg, base tit. 50/5
(ordito): flocco opaco, base tit. 40/2 e 70/3 e raion, base tit. 150 dn.
(trama), reso gr. 280/320, alt. cm. 127/130.
Lampasso fine, in orgarizino bemberg, base tit. 25/2
Tipo 10.
(ordito); flocco speciale pettinato gasato, base tit. ?/135 e raion
base tit. 150 dn. (trama), peso gr. 330 380, alt. (In. 127jl30.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-·

-

Tipo 29.
Trapunto superfore, composto di flocco pettinato,
2/100 (ordito); flocco opaco, base tit. 40/2 e 28/2 e flocco
pettinato, tit. metrico 10.000 (trama), peso gr. 560/620, alt. om. 130.
Tipo 30.
Lampaso corrente, composto di tutto raion, base
tit. 300 dn. (ordito e trama), peso gr. 270j350, alt. cm. 130.
Tipo 30-a.
Idem, peso gr. 510/700, Alt. om. 260.
Tipo 31.
Lampassa medio, composto di flocco extra pettinato
gasato, base tit. 60/2 (ordito) e raion, base tit. 200 da., o flocco (trama), peso gr. 260/350, alt. cm. 130.
Tipo 32.
Lampasso superiore, composto di flocco pettinato gasato, base tit. 50/2 tordito) e raion, base tit. 200 e 300 du. (trama) o
flocco, peso gr. 360/430, alt. em. 130.
Tipo 33.
Groviglio corrente, composto di flocco, base tit. 40/5
(ordito) e trama groviglio rigenerato di totone, til. metrico 4.500,
peso gr. 450/520, alt. cm. 130.
Tipo 31.
Groutglio medio, compostó di flocco, bene tit. 40/5
(ordito) e raion groviglio di sfilacciato di strhéci di cotone rigenorato, tit. metrico 4.000 (trama), peso gf. 620/720, alt. etu. 130.
Grottiglio stiperiore, cornposto di raion o flocco, base
Tipo 35.
tit. 4019 fordito3 e groviglio di raton, tit. metrico 1.000 (trama), peso
gr. 730¡S30, alt. cm. 130.
-

base tit.

-

-

---

-

--

-

-
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Pantasia imitazione groviglio, composta di ra1on,
base 1113100 dn. (ordito) e sfilacciati di stracci di cotone, tit, metrico
5.000 (trama), peso gr. 550/650, alt. cm. 130.
Ciniglia corrente, composta di flocco, base tit. 40/2
Tipo 37.
tit. metrico 5.500
(ordito); sillacciato di straccio di cotone rigenerato,
cm. 130.
e 6.100 e ciniglia flocco (trama), peso gr. 550/640, alt.
0
Ciniglia media, composta di flocco, base tit. 60/2
Tipo 38.
e
raion (ordito); rigenerato di stracci di cotone, tit. metrico 5.500
cm. 130.
alt.
660/760,
flocco
peso
gr.
ciniglia
(trama),
Velluto Jacquard, composto di raion, base tit. 300/2
Tipo 39.
straccio di cotone e
e 450 e flocco, base tit. 24/2 (ordito); afilacciato
alt. cm. 130.
milleflori, tit. metrico 6.500 (trama), peso gr. 840/900,
Idem, peso gr. 1.050/1/200, alt. cm. 170.
Tipo 39-a.
Velluto per tappeto e arazzo, composto di raion orTipo 40.
stilactit.
base
300/2 e 450 e flocco, base tit. 30/2, (ordito);
ganzino,
ciato di straccio di cotone e milleflori, tit. metrico 5.000 (trama), peso

Tipo 86.

-

-

-

-

-

-

gr. 620/700 a mq.
Velluto unito, composto di flocco, base tit. 26/2 e 28/2
Tipo 41.
metrico
(ordito) e sfilacciato di straccio rigenerato di cotone, tit.
10.200 (trama), peso gr. 690/750, alt. cm. 130.
Velluto riccio, e taglio a pezza, semplice altezza,
Tipo 42.
ovallé
composto di raton organzino, base tit. 300/2 (ordito); raion
base tít. 450/2 (pelo) e flocco, base tit. 32/3 (trama), peso gr. 750/800,
alt, cm. 130.
Velluto soprarizzo, composto di flocco speciale petTipo 43.
tinato gasato, base tit. 50/2 (ordito); flocco, base tit. 20/2 (velluto) e
flocco, base tit. 32/2 (trama), peso gr. 630/700, alt. cm. 130.
Tessuto per tendaggio a velo », composto di raion,
Tipo 44.
base tit. 100 dn. (ordito); flocco, base tit. 30 e raion, base tit. 100 dn.
(trama), peso gr. 90/110, alt. cm. 150.
Tessuto per tendaggio a Marquisette », composto di
Tipo 45.
cm. 150.
raion, base tit. 120 dn. (ordito e trama), peso gr. 90/110, alt.
Tessuto madras, composto di Rhodiaceta velo, base
Tipo 46.
tit. 120 dn. (ordito); flocco, tit. metrico 10.000 e Rhodiaceta velo,
tit. base 120 dn. (trama), peso gr. 100/180, alt. cm. 150.
Tessuto Madras, composto di Rhodiaceta velo, base
Tipo 47.
tit. 120 un.
Rhodiaceta velo, base tit. 120 dn. e sfilacciato di
-

-

-

-

-

-

-

(ordito);
rigenerato di stracci di cotone, base tit. metrico 10.000 (trama), peso
gr. 100/180, alt. cm. 150.
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Copriletto reps a 2 trame,. prodotto con raion filo conTipo 16.
tinuo, base tit. 300 dn. e flocco, base tit. 20 (ordito); flocco, base tit. 20
e rigenerato di cotone, base tit. 2.500 (trama), peso gr. 300/350 11 mq.
Tipo 17,
Copritetto gobellino a 1 trama, prodotto con raion filo
continuo, base tit. 300 (ordito) e rigenerato di cotone, base lit. 5.000
(trama), peso gr. 330/380 a mq.
Copriletto gobellino a più trame, prodotto con raion,
Tipo 18.
filocontinuo base tit. 300 (ordito); raion base tit. 300 dn. e rigenerato
di cotone, base tit. 2.500 (trama), peso gr. 250/420 a mq.
Tipo 19.
Copriletto arazzo a più trame, prodotto con raion filo
continuo, base tit. 450 dn. e flocco, base tit. 30/2 (ordito); flocco
base tit. 20/2 e rigenerato di cotone, base tit. 1.000 (trama), peso
gr. 380/420 a mq.
Copriletto damascato, prodotto con raion filo conTipo 20.
tinuo, base tit. 300 dn. (ordito), e rigenerato di cotone, base tit. 5.000
(trama), peso gr. 330/380 a mq.
Tipo 21.
Copriletto Trapunto a più trame, prodotto con raion
filo continuo, base tit. 300 dn. (ordito); raion base tit.,300 dn. e figenerato di cotone, base tit. 7.500 (trama)
peso gr. 300/350 a mq.
Tipo 22.
Copritetto trapunto a piu.trame, prodotto con raion,
base tit. 300 dn. e flocco, base tit. 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2
e 40/2 e rigenerato di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso gr. 380/450
-

-

-

-

-

-

-

a

mq.

Tipo 23.
Copriletto Lampasso a più trame, prodotto con raion
filo continuo, base tit. 30 dn. (ordito e trama), peso gr. 200/250 a mq.
Idem, peso gr. 270/320 a mq.
Tipo 24.
Tutti i tipi di questa categoria potranno essere confezioNota.
nati con o senza frangia.
Tipo 25.
Frangia per copriletto, peso gr. 25/30, prodotta col
28 y di raion o flocco e 72 % di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 40/48, prodotta col 40 % di raion o
Tipo 26.
flocco e 60 % di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 60/68, prodotta col 40 % di raion o
Tipo 27.
-

-

--

-

-

-

flocco e 60 % di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 75/85, prodotta col 57 y di raion o
Tipo 28.
flocco e 43 % di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 40/48, prodottà col 74 % di raion e 26 %
Tipo 29.
di cotone rigenerato.
Tipo 30.
Frangia per copriletto a 2 o 3 nodi, peso gr. 18/22,
prodotta col 100 % di flocco.
Tipo 31.
Frangia per copritetto, peso gr. 62/75, prodotta col
100 % di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 40/45, prodotta col 40 % di raion e col
Tipo 32.
-

-

-

-

CATEGORIA H

-

damasco, prodotto di tutto raion, base
tit. 300 dn.
peso gr. 100/115 a mq.
Idem, peso gr. 150/175 a mq.
Tipo 2.,
Tipo 3.
Copritetto di damasco, prodotto di tutto raton, base
tit. 300 dn. (ordito) e base tit. 150 (trama), peso gr. 200/250 a mq.
Copitletto di damasco, prodotto in organzino ritorto,
Tipo 4.
base tit. 150/2 (ordito) e base tit. 300 dn. (trama), peso gr. 200/250

Tipo 1.

Copriletto di
(ordito e trama),
-

-

-

-

a

mq.

Tipo 5.
tit. 20/2

Copritetto

-

(ordito)

e

a

-

-

-

base tit. 3/300 (trama), peso gr. 330/380 a mq.
Tipo 10.
Copriletto gobellino a 1 trama, prodotto con flocco,
base tit. 32/2 e 20/1 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 5.000
-

(trama),

peso gr. 280/330 a mq.
Tipo 11.
Copriletto gobellino a 1 trama, prodotto con flocco,
base tit. 32/2 e 20/1 (ordito) e rigenerato di cotone, base tit. 3.500
-

(trama), peso gr. 360/420 a mq.
Tipo 12.
Copriletto arazzo a più trame, prodotto con flocco,
base tit. 32-2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone,
base tit. 5.000 e 1.000 (trama), peso gr. 330/380 a mq.
Tipo 13.
Copriletto arazzo a più tTame, prodotte con flocco,
base tit. 32/2 e 20/1 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone,
base tit. 5.000 e 6.500 (trama), peso gr. 400/480 a mq.
Tipo 14.
Copriletto reps a tma trama, prodotto con ralon filo
continuo, base tit. 300 dn. (ordito) e rigenerato di cotone, base tit.
4.000 (trama), peso.gr. 220/260 a mq.
Tipo 15.
Copriletto ReFS a 1 trama, prodotto con raion filo
continuo, base tit. 300 dn. (ordito) e rigenerato di cotone, base
tit. 3.500 (trama), peso gr. 280/330 a mq.
-

-

-

-

-

a 1 trama, prodotto con flocco, base
di cotone, base tit. 5.000 (trama), peso

-

-

-

maglia

rigenerato

gr. 250/300 a mq.
Tipo 6.
Copriletto uso Piccato a 2 trame, prodotto con flocco,
base tit. 20 (ordito); flocco, base tit. 20 e rigenerato di cotone, base
tit. 4.000 (trania), peso gr. 250/300 a mq.
Coptiletto uso Piccato a 2 trame, composto di flocco,
Tipo 7.
base tit. W. 16 (ordito); flocco, base tit. W. 16 e rigenerato di cotone,
base tit. 4.200 (trama), peso gr. 330/390 a mq.
Tipo 8.
Copriletto reps a 2 trame, prodotto con flocco, base
tit. 32/2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2 e rigenerato di cotone,
base tit. 2.800 (trama), peso gr. 250/300 a mq.
Tipo 9.
Copriletto Reps a 2 trame, prodotto con flocco, base
tit. 32/2 e 40/2 (ordito); flocco, base tit. 32/2 e rigenerato di cotone,

-

di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 120/125, prodotta col 46 % di raion e
Tipo 33.
56 % di cotone rigenerato.
Tipo 34.
Frangia per tappeto, peso gr. 30/35, prodotty col 50 %
di raion e 50 g di cotone rigenerato.
Idem, peso gr. 9/12, prodotta col 100 % di raion.
Tipo 35.
Idem, peso gr. 20/25, prodotta col 100 % di cotone rigeTipo 36.
nerato.

60%

CATEGORIA I.
esterna fantasia, prodotta con filato cardato di flocco viscosa, tit. 1/9.000-1/12.000, su telai raschel, finezza 18/24. Peso base,
camicetta da donna con maniche. 1· misura, gr. 280 a capo, con
tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.
Camicetta da donna con maniche.
Tipo 1.
Confezioni per uomo e per donna.
Tipo 1-a.
Confezioni per ragazzi.
Tipo 1-0.
Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raton Viscosa a fHo
continuo, tit. 180/200 dn., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso
base, camicetta da donna mezza manica, 1• misura, gr. 120 a
capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta:
Camicetta da donna mezze maníche.
Tipo 2.
Confezioni per uomo e per donna.
Tipo 2-a.

Maglieria

-

-

-

-

-

Tipo 2-b.
Confezioni per ragazzi.
Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raion Viscosa filo continuo, tit. 200/250 d.n., su telai Raschel, finezza 18/24. Peso base,
camicetta da donna mezze maniche, la misura, gr. 150 a capo,
con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.
Camicetta da donna mezze maniche.
Tipo 3.
Confezioni per nomo e per donna.
Tipo 3-a.
Confezioni per ragazzi.
Tipo 3-b.
Sciarpa da collo a maglia, prodotta con filato cardato
Tipo 4.
di flocco viscosa, tit. 1/12.000-1/14.000, su telai Raschel, finezza 18/24,
dimensioni me. 22×115, peso per dozzina gr. 1.000, con tolleranza del
-

-

-

-

-

10 %, merce in pacco carta.
Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato raton viscosa filo continuo tit. 300/450 dn., su telai Raschel, finezza 18j24. Peso base,
camicetta da donna mezze maniche, la misura, gr. 130 a capo,
con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.
Camicetta da donna mezze maniche,
.Tipo 5.
-
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Camicetta con manica e abito per donna.
Tipo 5-a.
Tipo 5-o.
Confeziorii per ragazzi.
Magliërla esterna tantasia; prodotta con illato raion yiscosa filo
continuo, lit. 250/800 dh., su teläi Rascþel, ifnezza 18/24. Peso
base, camicetta da donna con maniche, la ndsuín,
250 ii ca‡io,
con tolleranza del 10 %, merce in pacóo caba.
Camicetta da donna b6n InknÏca.
Tipo f>.
-

-

.

-

Tipo 6-a.
Tipo 4-b.

-

Confezioni per

-

Confe'zfont

uomo e

per donna.

per ragazzi.

Maglieria

esterna fantasia, prodotta con filato cardato di flocco vitit. 1/14.000-1/16.000 su telai Raschel, finezza 18/24. Pesa
base, per abito da donna con maniche, 14 Inisura, gl'. 510 a capo,
con tolleranza del 10 %
merce in pacco carta.
Abito da donna con manica.
Tipo 7.
Confezioni per uomo e per donna.
Tipo 7-a.
Tipo 7-5.
Confezioni per ragazzi.
Maglieria esterna fantasia, prodotta con filato pettingto di flocco
riscosa misto trital, tit. 2/25.000-2-28.000, su telai Baschel, finezza
18|24. Peso base, camicetta da donna con manica, 1• misura,
gr. 280 a capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco carta.
Camicetta da donna con manica.
Tipo 8.
Tipo ß-a.
Confezioni per uomo e per donna.
Confezioni per ragazzi.
Tipo 8-b.
Scialla për donna; fon frangia gpplicata al #
Tiÿÿ 0.
dotto con filato pettinato di floccq viscosa µ;i to trital, lit. 2µ2.00Õ2/40.000, su telai Raschel, finezza 18/24, dirgensioni cm. 110x220, peso
gr. 490 a capo, con tollerqqza del 10 %, mercp in pacco carla.
Scialle per donna, con frangla Intrecciata e annoTipo 10.
data de 3 lat), prodottodon il '70 %.di fljato pargato di flocep viscúsa,
tit. 1/9.000, 11 15 % di filato pottinato flocco visepsa, tjt. 1/32, ed il
15 % di f)]ato Lenasel, tit. ‡/60, 64 18141 a navetta, peso gr. #75 a
capo, con tolleranza del 10 %, merce in colli.
Tipo 10-4.
Idein, con frangia ;de 2 lati, ppso gr. 385 a capo.
Idem, con frangia da 4 lati, peso gr. 975 a capo.
Tipo 10 b.
Scialle invernale per donna, prodotto con filato pettiTip.o 11.
ngto di flocco yiscosa misto con cisalfa e gritgl, tit. 2/22.000, su tetai Jactypart) a myno. Peso riferito gllo seig.11e di cm. 958180 (frgogia
egelusA)
Clag vien,e pppso coµ1e þase di riferimente
I(g. 0;300 per
capo, con tolleranza del 10 %, merce in pacco.
Maglieria esterna fantasi3, prodotta con fljato cartjato di ypion yiscosa, lit. {|8.000-1/12.000, su macchine ret‡ilinee, finerga 7/8. Peso
base, maglia esterna da uomo seppa maniche, taglia la, Eg. 2,200
per dozzina, con tolleranza °del 10 %.
Tipo ß.
Alaglieria in disegnf e colori ¢Lversi.
Cpnfezioni per donna.
Tipo 12-a.
Confezioni per bambino.
Tipo 12-6.
Slaglieria in disegni e colori diyersi, prodotta con filato cardato composto di rigenerati e sottoprodotti di libre yegetali e rajon, titolo
1|14.0004/16.000, su macchine rettilinee, flnezza 10/12. Peso base,
maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 19, Kg. E per
dozzina, con tolleranza del 10 %.
Maglieria in disegni e colori diversi.
Tipo 13.
scosa,

--

--

--

-

-

--

latipgro-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

Tipo 13:a.
Tipo 13-D

-

Confezioni per donnp.

Confezioni per bambini.
in disegni e colori diversi, prodotta con fllato pettinato di
raion viscosa, tit. 2/20-2/26, su macchine rettilinee, finezza 7/8.
Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia la,
Kg. 2,200 per dozzina, con tolleranza del 10 %.
Tipo 14.
Maglierta in d•isegni e colori diversi.
Tipo 14-a.
Confezioni da donna.
Confezloni per hambini.
Tipo 14-0.
-

Liaglieria

-

-

-

Maglieria

in disegrli e colori diversi, prodotta con filato pettinato di
raton viscosa, tit. 2/28-2/32, su macchine rettilinee, finezza 8/10.
Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 16.
Kg. 2 per dozzina, con tolleranza del 10 %.
Maglieria in disegni e colori diverst,
Tipo 15.
TiPo 15-a. •- Cdnfezioni da donna.
Confezioni per Damlini.
Tipo 15-0.
§iaglieria in disegni e colori diverßt, prodotta con filato pettinato di
raion viscosa, tit. 2/34-2/38, su macchine rettilinee, finezza 10/12.
Peso base, maglia esterna da uomo senza maniche, taglia 1•,
Kg. 1,800 per dozzina, con tolleranza del 10 %.
Maflieria in disegni e colori diversi.
Tipo 16.
Tipo16-a.- Confezioni da donna.
Tipo 16-b.
Confezioni per bambini.
-

-

-

-

Alaglieria esterna, prodotta con filato Lenasel, tit. 1/36, su macchine
rettilinee, flnezza 12. Peso base, maglione sport. per uomo con
maniche e collo, taglia 1·, Kg. 3,600 per dozzina, con tolleranza
del 10 %.
Tipo 17.
Tipo 17-a.

-

Tipo

17-0.

Afagilería esterna.

-

-

Confezioni
Confezioni

per ragazzo.
per uomo e pet donna,

3343

N. 201

Maglieria esterna, prodotta con illato di raton flocco
tit. 16/24 -"t/2ë, "än mäcchine jättfiliieä, ilhene
Peso
3,'200
base, camicetta aperta con maritelle per à0ana, taglia 24, K
per doziina, con tollèranza del 10 g.
Itaglieria esterna, prodotta con illato cardato mis.to
Tipo 19.
col 50 g di cotone rigenerato e 50 % di raion $1oooo, tít. 1/10
1/18,
su macehine rettilinee, finezza 10/12. Peso base, camicetta apetta con
maniche per donna, taglia 2•, Kg. 3,200, per dozzina, con tolleranza
del 10 %.
Maglieria esterna, prodotta con filato pettinato di
Tipo 20.
raton flocco acetato, tit. 2/24-2/28, su macchine rettilinee, finezža
10/12. Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia 2•.
lig. ß,200 per dozzina, con tolleranza del 10 g.
Tipð 21.
Maglieria esterna, prodotta coll filato di raton flocco
pettinato, tit. 2/30-2/32, su macchine rettilinee, finezza 10/12. Peso
base, camicetta aperta per donna con maniche, taglia 2=, kg. 2,900
per dozzina, con tolleranza del
Tipo 22.
Magiferia esterna, prodotta cop filato gettinato di
raton acetato, tit. 2/30-2/3É, eu macchine rettilinee, finezza 10/lL
Peso base, camicetta aperta con maniche per donna, taglia ga ogg.
logrammi 2,900 per dozzina, con tolleranza del 10
Maglierta esterna, prodotta con nlato pe,tlinat
Tipo 23.
flocco viscosa, tit. 2/34-2/38, su mácchine rettilinee, finezza
Tipo 18.

--

ló¡1¾.

pettiziato,

.

-

-

-

-

104.

-

).

-

Peyo base, ca¡pteett; pperta pen manic11g per þRaa, tgglipp,
fogrammi 2 900 per dozzinä, ton follerähEL Bel 9 g.
Magliería esterpa, Tirodotta con fljato pettinato di rafon ýocco äge·
tato, tit. 2/34-2/36, su giacchipe rettilipee, finezza 13/14, ppso
base, caulicetta apertp con magiche per donna. tarlia 2·. lur. 2.90A
•

per dozzina, con tolleranza det10

Tipo 24.

.'

híaglieria estprnµ.
Confezioni da ragazzo.

--

Tipo 24-a.
Tipo 24
ppggioni da bagno.
Tipo É4-c.
Sctarpe.
Notq b¢ne.
a) I tipi 1, 2, 3, 5, 6, ?, 8, 13, ‡4, (5, 16. )?, 14 10, 20,
21, 22, 23, 24 e relativi sottotipi, possono eshere prpdotti anc le con
garzatura.
b) I tipi 13, 14, 15, 18, 17 e relativi sottotipi, p4seono eS60ro pro-

-

.

-

-

dotti anche

-

-

·

,ricamg‡i.

19, 20, 21, 22, 23, 24 e relativi sottotipi, poesóno essere
chiusi ynza bottoni.
14, 15, 18, 17 e relativi sottotipf, possono esserg pyp•
macchine 4 maglia rovesciatg o Jacqqard ad altre

c) I tipi 18,
prodotti apche
d) I tipi 13,
dotti gnche su

speciali.

p) Tutti i tipi e so,ttotipi di gunag cetpgggia (esclusg i gi 8, 9,
10, 10-a, 10-b, e 11), possono essere confezionati ,con phiÚ6Ura lampp.
J'essuto a magga jpdemaglia,btle per þfapchgfg, tinta
Tipo .25.
unita, intreccio semplice a due pettini, tinto e finito, ta liricato ,pu
telai a catena þase finezza 26 6apsone. Progottp opa filato rÁlqn filo
Viscosa, tit. 60/75 dn.
Idem, progetto con filato rafon file acetato, tit.
Tipo 25-a.
-

-

60/75

dn.
Tipo 251
Idem, prodotto con filato rgton filo cuprampioniacale (bemberg) 60 dn.
Idem, prodotto col 70 g di filato raton tenasel,
Tipo 25-c.
tit. 1/75.000 e col 30 % di filato raion filo viscosa, tit. 60 dp., ggryto
da una parte.
N. B.
Il tipo e i sottotipi 25 possenp essere prodotti con intrecci
operati o a due effetti.
-

-

----

Tessuto a maglia indemagitabile per biggcþerja, tinga
Tipo 26.
su
unita, intreccio semplicê a un.petting, tinto e finito, faþþrfgato
telai a catena, base finezza 26 .sassone, prodotto con Illato palpp file
viscosa, tit. hase 120 dn.
Idern, prodotto con filato rafon LenaseÍ, ilt. NÑ.
Tipo 26-a.
--

-

E

1/75.000.

"

•

Idem, prodotto con filato raion ûlo Viscosa, base
tit. 180 dn. e su telai di finezza 20/22 sassone.
Tessuto a inaglia indemagliabile per camicetta, tinta
Tipo 27.
unita o fantasia, intreccio semplice a 2 pettini, tinto e finita, fabbricato su telaio a catena base 11nezza 26 eassone, prodotto pon 11•
lato ralon filo Viscosa, tit. GO/75 dn.
Tipo 27a.
Idem, prodotto con filato ra1on 1110 acetato, tit;
Tipo 26-0.

--

-

-•

60/75

dn.

Ideri, prodotto col 50 yo di illato raion filo Vlacosa,
dn. e col 50 c/o di filato raion filo acetato, tit. 60/75 dn.
Idem, prodotto con Illato raion filo cuprammoniaTipo 27-c.
cale (bemberg), tit. 60 dn.
N.B.
Il tipo e i sottotipi 27 possono essere prodotti con intrecci
Tipo 27-b.

tit.

-

60/75

-

-

operati.
Tipo

28.
Tessuto a maglia indemagliabile per esmicerta, tinta
unita o fantasia, intreccio a due pettini, garzato da un lato, tinto
e finito, fabbricato su telaio a catena, base finezza 20/22 sassone.
Prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/60.000-1/75.000,
-

8344

2'l-ym-1941 (XIX)

GAZZETTA UFFIO:ALE DEL REGNO D'ITALIA

-

Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/00.000fili tinti acetato di effetto.
N.B.
I tipi 28 e 28-a, possono essere prodotti anche non garzati.
Tessuto á maglia indemagliabile per camiceria, tinta
Tipo 29.
unita o fantasia, intreccio semplice a un pettine, tinto e finito, fabbricato su 10181 a catena, base finezza 20/22 sassone. Prodotto con
filato raion filo vi6cosa, tit. base 180 dn.
Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/36.000.
Tipo 29-a.
Tipo 29-0.
Idem, prodotto col 75 % di filato raion filo viscosa,
Tipo 28-a.

1/75.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/60.000.

Unito, operato
Tessuto a maglia a costa con cimose
Tipo 32.
in filo), fabdisegno (Jacquard), tinta unita o fantasia (tinto
bricato su macchine rettilinee semplici e speciali. Prodotto con filato
raion filo acetato, tit. base 150 dn.
Tipo 32-a.
Idem, prodotto con filato raion filo cuprammoniacale
(bemberg), tit. base 150 dn.
Tipo 32-b.
Idem, prodotto con filato raton filo viscosa, tit. base
-

-

o a

-

-

150 dn.

-

Tipo 32-c.

-

tit. 2/24-2/28.
Tipo 3Wd.
50

Idem, prodotto

filato di flocco viscosa pettinato,

con

-

-

idem, prodotto

con

filato cardato di rigenerato al

e

-

tit.

2/24-2/28.

Tipo 32-f.
tit. 2/30-2/32.
Tipo 32-g.
tit.

-

2/30-2/32.

-

-

-

-

--

'

-

-

-

-

tolo 8-16 a 2 capi ritorto (sistema cotoniero) a più capi mercerizzato,
gasato, prodotto su macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia
operata. Peso taglia media Kg. 0,350 per dozz.
Guanto da.donna, fabbricato con filato di flocco, tiTipo 12.

Idem, prodotto

con

filato di flocco viscosa pettinato,

Idem, prodotto

con

filato di flocco acetato pettinato,

Idem, prodotto

con

filato di flocco viscosa pettinato,

Idem, prodotto

con

filato di flocco acetato pettinato,

tolo 8/16 ritorto a 2 o più capi, mercerizzato, gasato, prodotto su
macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia operata. Peso taglia
media Kg. 0,450 per dozz.
Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio o
Tipo 13.
operato, tinto e finito, fabbricato su telai a catena intreccio a 3 pèttini, ba6e finezza 26 sassone, prodotto con filato raion Lenasel, base
tit. 1/75.000.
Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio,
Tipo 14.
intreccio semplice a 2 pettini, tinto e finito, fabbricato su telai a catena, base finezza 26 sassone, prodotto con filato raion filo viscosa,
--

-

2/34-2/3ß.

Tipo 32-1.
tit.

1eranza del 5 %:
Guanto doppio da donna, peso Kg. 1 per dozz.
Tipo 6.
Guanto doppio da uomo, peso Kg. 1,200 per dozz.
Tipo 6-a.
Guanti fabbricati con filato pettinat9 di flocco.a più capi, nei titoli
dal 18 al 24. Prodotti su macchine rettilinee, finezza 5/6/7/8, a
punto operato. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza
del 5 %:
Guanto da uomo, peso Kg. 1,100 per dozz.
Tipo 7.
Guanti dorsi per guanti di pelle, fabbricati con filato di flocco, titolo 8/16 ritorto (sistema cotoniero) a più capi, mercerizzato, gasato, prodotti su macchine rettilinee, finezza dal 7 al 10, maglia
operata, peso riferito alla taglia media:
Guanto dorso per guanto di pelle da donna,. peso
Tipo 8.
Kg. 0,380 per dozz.
Guanto dorso. per guanto di pelle da uomo, peso
Tipo 8-a.
Kg. 0,550 per dozz.
Mezzi guanti dorsi fabbricati con filato di flocco pettinato, titolo
10/24.000 0 ricciolino, tit. 12/15.000, prodotti su macchine rettilinee,
finezza dal 7 al 10, maglia variamente operata, peso riferito alla
taglia media:
Mezzo guanto dorso da donna, peso Kg. 0,380 per doza.
Tipo 9.
Tipo 9-a.- Mezzo guanto dorso per uomo, peso Kg. 0,550 per.dozz.
Muffole (guanti) prodotto con filato di flocco pettinato, tit. metrico
18/24 oppure filato ricciolino, tit. 12/15 ritorto a più capi, su mac'
chine rettilinee finezza 7/8/9/10.
Peso riferito alla taglia media:
Tipo 10.
Muffola per neonato, peso gr. 200 per dozz.
Tipo 10-a.
Muffola per ragazzo, peso gr. 300 per dozz.
Guanto da donna, fabbricato con filato di flocco, tiTipo 11.

-

-

Tipe 32-h.
tit.

'

-

50 di flocco viscosa.
Tipo 32-e.
Idem, prodotto con filato di flocco acetato pettinato,

%

-

-

-

150/180 dn. (base colori medi).
Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 1/36.000.
Tipo 30-0.
Tipo 30-c.
Idem, prodotto con il 60 % di filato raion filo viscosa
(base 450/600 dn.) e il 40% di filato raion Lenasel, tit. 1/60.000 e garzato da una parte.
Tipo 30-d.
Idem, prodotto con 11 60 % di filato raion filo acetato,
tit. 150/180 dn. ed 11 40 % di raton Lenasel, tit. 1/60.000 e garzato da
una parte.
Tesstilo a mdglia a ¢osta tubolare unita ed operato
'11þð 31.
o a d'Isegno, tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su macchine tubdlari a costa semplice e a costa incrociata (interlocky. Prodotto con filato raion filo viscosa (tintura in filo), tit. base 150 dn.
Idem, prodotto con filato ralon filo acetato (fili tinti
Tipo 31-a.
in pasta), tit. base 150 dn.
Idem, prodotto con filato raion filo cuprammoniaTipo 31-b.
cale (bemberg), tit. base 150 dn. (fili tinti).
Idem, prodotto con filato raion Lenasel, tit. 7/75.000Tipo 31-c.

-

-

-

-

-

2/34-2/36.

-

CATEGORIA L.
Guanti fabbricati con filato cardato di flocco tit. 10/12. Prodotti su
macchine rettillnee a mano, finezza 7/8/9/10, a maglia liscia od
operata, peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:
Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,360 per dozz.
Tipo 1.
Guanto da donna, peso Kg. 0,580 per dozz.
Tipo 1-a.
Guanto da uomo, peso Kg. 0,720 per. dozz.
Tipo 1-0.
Guanti fabbricati con filato pettinato di flocco, tit. metrico dal 18 al
24, ritorto a più capi. Prodotti su macchine rettilinee a mano,
finezza 7/8/9/10, maglia liscia od operata. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5%:
Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,330 per dozz.
Tipo 2
Guanto da donna, peso Kg. 0,500 per dozz.
Tipo 2-a.
Guanto da uomo, peso Kg. 0,800 per dozz.
Tipo 2-b.
Guanti fabbricati con filato pettinato di flocco, tit. metrico dal 18 al
30, ritorto a più capi. Prodotti con macchine a maglia roveseista,
uneEza 8/10. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza
-

-

-

-

-

base tit. 75 dn.
Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, liscio,
Tipo 15.
intreccio a doppia spina (atlas), tinto e finito, fabbricato su telaf a
catena, base finezza 26 68SSODO, prOdotto con filato raion flocco, base
tit. 1/60.
Tessuto a maglia indemagliabile per guanti, operato,
Tipo 16.
tinto e finito. Fabbricato su telai a catena, intreccio a 2 pettini, base
finezza 26 Süß6one, prodotto con filato raton filo Viscosa, base titolo
120 dn.
Tessuto a maglia indemagliabile traforato a rete per
Tipo 17.
base 11guanti, tinto e finito. Fabbricato su telai a catena a 2 pettini,
nezza 26 sassone, prodotto con illato raion filo acetato, base titolo
-

.

-

-

120 dn.
CATEGORIA Af.

-

del 5%:
Tipo 3.
Tipo 3-a.
Tipo 3-D.

N. 201

Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,370 per dozz.
Guanto da donna, peso Kg. 0,550 per dozz.
Guanto da womq, peso Kg. 0,800 per dozz.
Guanti fabbricati con filato di flocco ritorto (sistema cotoniero) mercerizzato e gasato, tit. cotone dall'8 al 12. Prodotti su macchine
rettilinee finezza 7/8/9/10, a maglia operata. Peso riferito alla
taglia media, con tolleranza del 5 %:
Tipo 5.
Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,420 per dozz.
Guanto da donna, peso Kg. 0,600 per dozz.
Tipo 5-a.
Guanto da uomo, peso Kg. 0,900 per dozz.
Tipo 5-b.
Guanti fabbricati, all'esterno con filato di flocco (sistema cotoniero)
mercerizzato e gasato, tit. cotone 8/12 e all'interno con filato
di flocco pettinato, tit. metrico 18/24. Filato impiegato nell'esterno
75 % e nell'interno 25 %. Peso riferito alla taglia media, con tol-

Tipo 4.
Tipo 4-a.
Tipo 4-0.

-

e

tit. 180 dn. e col 25 g di fill tinti acetato.
Tessuto a maglia liscia, operata, felpata e spugna,
Tipo 30.
tinta unita o fantasia, tinto e finito, fabbricato su telai circolari ad
immagliatrici, base finezza 26/24. Prodotto con raion filo .viscosa,
base tit. 180 dn.
Idem, prodotto con filato raion filo acetato, titolo
Tipo 30-a.

-

Guanto da ragazzo, peso Kg. 0,330 per dozz.
Guanto da donna, peso Kg. 0,500 per doza.
Guanto da uomo, peso Kg. 0,800 per dozz.
Guanti gasati internamente, fabbricati con filato pettinato di flocco,
tit. metrico 18 è 24, oppure con filato pettinato ricciolino, tit. metrico 12-15 ritorto a più capi. Prodotti su macchine rettilinee a
mano, finezza 7/8/9/10, a maglia rovesciata o tubolare. Peso riferito alla taglia media, con tolleranza del 5 %:
-

-

-

Tela candida, per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
Tipo 1.
base
mq. gr. 195, tolleranza 5 %, prodotta con stoppa agricola di lino,
tit. 25 (ordito e trama).
Tipo 1-a.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 1-0.
Idem, alt. em. 90.
Tipo 1-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 1-d.
Idem, alt. cm. 240.
Idem, alt. cm. 270.
Tipo 1-e.
Tela candida, -per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
Tipo 2.
200, tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 25
mq.
-

-

-

-

-

-

-

gr.

(ordito

e

trama).

..

,Tipo 2-a.

,Tipo
Tipo
(I'1po
Tipo

2-D.
Pec.
2-d.
2-e.

Idem,

-

-

-
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Tipo
Tipo

alt. cm. 80.

Idem, alt. om. 90.
Idem, alt. cm. 100.

Idem, alt. cm. 240.
1dem, alt. cm. 270.
Tela candida, per uso casalingo, alt, cm. 70, peso a
ß.
q. gr. 170, tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 80
(ordito) e base tit. 35 (trama).
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 8 a.
,Tipo 3-0.
Idem, alt. cm. 90.
¡Tipo 3-c.
Idem, alt. cm. 100.
Idem, alt. cm. 240.
Tipo S-dr
Tipo 3-e.
Idem, alt. cm. 270.
Tela candida, per uso casalingo, alt. om. 10, peso a
Tipo 4.
mq. gr. 178,· tolleranza 5 %, prodotta con lino agricolo, base tit. 30
(ordito) e stoppa agricola di lino, base tit. 30 (trama).
Tipo 4-a.
Idem, .alt. cm. 80.
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 4-0.
Tipo 4-c.
Idem, alt. cm. 100.
Idem, alt. cm. 240.
Tipo 4-d.
Tipo 4-e
Idem, alt. cm. 270.
Pannolino cand'ido, dimensioni cm. 50×50, peso a
Tipo 5.
mq. gr. 172, toll. 5 %, con frangia di cm. 5, prodotto con stoppa agricola di lino, base tit. 30 (ordito); stoppa agricola di lino, base tit. 30
e stoppa di canapa superiore, base tit. 10/2 (trama),
Tipo 5-a.
Idem, dimensioni cm. 55×55.
Tipo 5-0.
Idem, dimensioni cm. 60x60.
Pannolino candido, dimensioni cm. 50×50, peso a
Tipo 0.
mq. gr. 170, toll. 5 %, con frangia di cm. 5, prodotto con stoppa agricola di lino, base tit. 30 (ordito); lino agricolo, base tit. 35 e stoppa
di canapa superiore, base tit. 10/2 (trama).
Tipo 6-a.
Idem, dimensioni cm. 55×55;
Tipo 6-0.
Idem, dimensioni cm. 60×60.
Tipo 7.
Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 85x110,
frangia a 4 nodi, peso gr. 209 a capo, toll. 5 %, prodotto con stoppa
agricola di lino, base tit. 21 (ordito); stoppa agricola di lino, base
tit. 21 e stoppa canapa superiore, base tit. 10/5 (trama).
Tipo 8.
Asciugamano operato candido, dimensioni cm. 60x110,
frangia a 2 nodi, peso gr. 161 a capo, toll. 5 %, prodotto con stoppa
agricola di lino, base tit. 25 greggio (ordito e trama).
Servizio da tavola operato candido, per sei persone,
Tipo 9.
peso a mq. gr. 240, toll. 5 % prodotto con lino agricolo' 1/4 bianco,
base tit. 30 (ordito) e stoppa di lino, base tit. 25 (trama). Tovaglia
cm. 150x150, con sei tovagliolidi cm. 60x60.
Tipo 9-a.
Idem, per dodici persone. Tovaglia cm. 150x250, con
12 tovaglioli di cm. 60×60.
Servizio da tavola damascato candido, per sei perTipo 10.
sone, peso a mq. gr. 195, toll. 5 %, prodotto con lino agricolo, base
tit. 30 (orditol e base tit. 35 (trama). Tovaglia cm. 150×150, con sei

Tipg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tovaglioli di

cm.

60x60.

Idem, per dodici persone. Toagvlia
Tipo 10-a.
con 12 tovaglioli di cm. 60x60.
-

cm.

150x250,

Tela greggia per imbottitura, alt. cm. 60, peso a mq.
Tipo 11.
gr. 271, toll. 5 %, prodotta con stoppa agricola di lino, base tit. 18
(ordit0) e base tit. 20 (tráma).
Idem, alt. cm. 65.
Tipo 11-a.
Tipo 11-0.
Idem, alt. cm. 70.
Tela greagia per imbattiture, alt. cm. 60, peso a
Tipo 12.
mq. gr. 245, toll. 5 %, prodotta con stoppa agricola di lino, base tit. 25
(ordito e trama).
Tipo 12-a.
Idem, alt. cm. 65.
Tipo 12-b.
Idem, alt. cin. 70.
Tela greggla per imbottitura, alt. cm. 60, peso a mq.
Tipo 13.
gr. 230, toll. 5 y,, prodotta con lino agricolo, base tit. 30 (ordito), e
stoppa agricola di lino, base tit. 22 (trama).
Idem, alt. cm. 65.
Tipo 13-a.
Tipo 13-b.
Idem, alt. cm. 70.
Tela greggia per imbottitura, alt. cm. 65, peso a mq.
Tipo 14.
lino greggio, base tit. 30 (orgr. 227, toll. 5 9Ï,, prodottà con stoppa di
dito) e base tit. 25 (trama).
Idem, alt. cm. 70.
Tipo 14-a.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CATEGORIA N
Tela cremata per uso casalingo, alt. om. 70, peso a
Tipo 1.
mq. gr. 393, tolleranza 5 g, prodotta con stoppa canapa superiore,
base tit. 10 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 10 (trama).
Idem, alt. em. 80.
Tipo 1-a.
Idem, alt. cm.' 90.
Tipo 1-b.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 1-c.
Tela Cremala per uso casalingo, alt. em. 70, peso a
Tipo 2.
5
con stoppa di canapa superiore,
mq.pr. 380, tolleranza g, prodotta
base tit. 10 (ordito) e stoppa di canapa normale, base tit. 12 (trama).
-

-

-

-

-

2-a.
2-0.
Tipo 2-c.
Tipo 3.

-

-

-

N.

-

401

3345

Idán,

alt. cm. 75.
Idem, alt. cm. 80.
Idem, alt. cm. 100.

Tela cremala per uso casalingo, alt. cm. TO, peso a
mq. gr. 301, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base 114. 12 (trama),
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 3-a.
Idem, alt. cent. 90.
Tipo 3-0.
Tipo 3-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tela cPemata per uso casalingo, alt. em. 70, peso al
Tipo 4.
mg. gr. 359, toll. 5 g, prodotta con canapa normale, baso Ait. 16 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16 (trama).
Tipo 4-a.
Idem, alt. cm. 75.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 4-0.
Tipo 4-c..- Idem, alt. cm. 100.
Tela cremala per usp casalingo, alt. cm. TO, peso al
Tipo 5.
mq. gr. 263, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore base
tit. 14 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 18 (trama).
Tipo 5-a.
Idem, alt. cm. 80.
Idem, alt. cm. 85.
Tipo 5-0.
Tipo 5-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tela cremata per uso casalingo, alt. cm. 10, peso a
Tipo 6.
mq. gr. 248, toll. 5 g, prodotta con canapa normale; base tit. 16
(ordito) e stoppa canapa superiore base tit. 20 (trama).
Tipo 6-a.
Idem, alt. cm. 75.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 6-b.
Idem, alt. Om. 100.
Tipo 6-c.
Idem, alt. cm. 240.
Tipo 6-d.
Idem, alt. cm. 260.
Tipo 6-e.
cm. 70, peso a
Tela cremala per uso casalingo, alt.
Tipo 7.
mq. gr. 294, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20
(ordito) e stoppa canapa superiore, base tit. 20 (trama).
Tipo 7-a.
Idem, alt. cm. 75.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 7-0.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 7-c.
Tela candida per uso casalingo, alt. em. 70, peso a
Tipo 8.
mq. gr. 313, toll. 5 g, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tit. 14 (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 14 (trama).
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 8-a.
Tipo 8-b.
Idem, alt. cm. 90.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 8-c.
Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
Tipo 9.
mq. gr. 250, toll. 5 g, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tit. 14 (ordito) e base tit. 20 (trama).
Idem, alt. cm. 75.
Tipo 9-a.
Tipo 9-b.
Idem, alt. cm. 80.
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 9-c.
Tipo 9-d.
Idem, alt. em. 100.
Idem, alt. cm. 240.
Tipo 9-e.
Tela candida per uso casalingo, alt. cm. TO, peso a
Tipo 10.
mq. gr. 240, toll. 5 g, prodotta con canapa superiore, base tit, 20
(ordito), e stoppa canapa superiore, base tit. 20 (trama).
Idem, alt. cm. 75.
Tipo 10-a.
Idem, alt. em. 80.
Tipo 10-b.
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 10-c.
Tipo 10-d.
Idem, alt. cm. 100.
Idem, alt. cm. 240.
Tipo 10-e.
Tela candida per uso casalingo, alt. om. 10, peso a
Tipo 11.
mq. gr. 190, toll. 5 g, prodotta con canapa superiore, base tit. 25
(ordito) e base tit. 20.000 (trama).
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 11-a.
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 11-0.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 11-c.
Tipo 11-d.
Idem, alt. cm. 240.
Idem, alt. cm. 270.
Tipo 11-e.
Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
Tipo 12.
mq. gr. 182, toll. & g, ¶rodotta con canapa superiore, base tit. 20.000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tordito

e

trama).

Idem, alt. cm. 80.
12-a.
12-D.
Idem, alt. cm. 90.
Idem, alt. cm. 100.
12-c..
12-d.
Idem, alt. cm. 240.
12-e.
Idem, alt. cm. 270.
13.
Tela candida per uso casalingo, alt. cm. 70, peso a
mg. gr. 170, toll. 5 g, prodotta con canapa superiore, base tit. 20.000
(ordito) e base tit. 25.000 (trama).
Idem, alt. cm, 80.
Tipo 13-a.
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 13-0.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 13-c.
Tipo 13-d. - Idem, alt. Cm. 240.
Idem, alt. cm. 270.
Tipo 13-e.
Traliccio candido per materasso, alt. em. 100, peso a
Tipo 14.
mq. gr. 255, toll. 5 g, prodotto con canapa normale, baße tit. 20,r
fordito) e stoppa canapa superiore, base tit, 20 (trama).
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tela greggia per pagliericcio, alt. pm, (15, peso 4
Tipo 15.
mg. gr. 852, toll. 5 g, prodotta pon ptoppa opnapa superidro, baß‡
tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normgle, haag tit. 9 (trama).
-

Talg r‡ggla per pagliericcio, 4. cm. 115, peso a
Tipo 14-a.
mq. gr. 347, toll. 5 g, prodott4 cpn stoppa canapa superiore greggia
1¡s bianco, tinto dal greggio, Vase tit. 12 (ordito) e stoppa canapa
-

normale, base tit. 9 (trama).
Tela rigata per pagliericcio, alt. cm. 65, peso a
Tipo 16.
mq. gr. 303, toll. 5 g, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tit. 10 cremato, tinto greggio (ordito) e stoppa canapa normale crenato, base tit. 10 (traina).
Tela quadrettata per pagliericcio, alt. cm. 65, peso
Tipo 16-a.
a
mq. gr. 302, toll. 5 g, prodotta con stoppa canapa ßuperiore e
stoppa canapa normale, base tit. 10 cremato, tinto greggio (ordito
e trama).
Tipo 17.
Tele riggia per pagliericcio, alt. cin. 60, peso a
mq. gr. 254, toll. 5 g, prodofta con stoppa canapa superiore, base
tit. 14 cremato, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 16
cremato (trama).
Tela quadrettata per pagliericcio, alt. cm. 60, peso
Tipo 174.
a mq. gr. 254, toll. 5
g, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tJt. 14, cremato, tinto (ord,ito) e stoppa canapa normale, base tit. 10
cremato (trama).
Tela qugdrettata per stroftnacci, alt. cm. 60, peso a
Tipo 18.
inq. gr. 294, toll. 5 g, prodotta con stoppa canapa superiore, base
tit. 10 cremato, tinto tordito) e stoppa canapa normale, base tit. 12
cremato, tinto (trama).
Tela quadrettata per strottnacci, alt. om. 60, peso a
Tipo 19.
inq. gr. 274, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base
lit. 14 erempto, tinto {ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 14
tremato, tinto (trama).
Tela quadrettata per strofinacci, alt. cm. 60, peso a
Tipo 20.
mq. gr. 200, toll. 5 g, prodotta con canapa normale, base tit. 16
greggio, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, ba6e tit. 16, greggio
tinto (trama).
Tela per paragrembo, alt. cm. 60, peso a mq. gr. 261,
Tipo 21.
toll. 5 9£, prodotta con canapa normale, ba6e tit. 16 tinto (ordito)
e stoppa canapa pormale, base tit. 18 greggio (trama).
Pannolino candido, dimensioni cm. 60×60, peso a
Tipo 22.
mq. gr. 172, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base tit. 20.000
greggio (ordito e trama).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo
Tipo

22-a.
23.

-

Idem, dimensioni cm. 55×55.

Asciugamano tela cremato, dimensioni cm. 63x110,
senza nodi, frangia cm. 25, peso gr. $18 a capo, toll. 5 ¾, prodotto
con canapa normale, base tit. 16 cremato (ordito) e stoppa canapa
6uperiore 1/4 bianco, base tit. 10/5 e 16 cremato (trama).
Tipo 24.
Asciufamano operato cremato, dimensioni centime,
tri 65×110, a 1 nodo, frangia cm. 30, peso gr. 233 a capo, toll. 5%,
prodotto con canapa normale, base tit. 10 (ordito) e stoppa canapa
normale, base tit. 1ô (trama).
Tipo 25.
Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 60x100, a
1 nodo, frangia cm. 25, peso gr. 188 a capo, toll. 5 %, prodotto con
canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa superiore, base
tit. 10/5 e 16 (trama).
Tipo 25-a.
Asciugamano tela candido, dimensioni cm. 65x110,
a 4 nodi, frangia cm. 55, peso gr. 248 a
capo, toll. 6 %; prodotto con
canapa normale, base tit. 16 (ordito) e stoppa canapa 6uperiore, base
tit. 10/5 e 16 (trama).
Tipo 26.
Asciugamano tela candfdo, dimensioni cm. 65x115,
a 2 nodi, frangia em. 30, peso gr. 202 a
capo, toll. 5 %, prodotto con
canapa superiore, base tit. 20 (ordito) e stoppa di canapa superiore,
base tit. 20 (trama).
Tessuto rifranto cremato, alt. cm. 65, peso a mq.
Tipo 27.
383,
toll. 5 %, prodotto con stoppa canapa notinale, base tit. 12
(ordito) e
-

-

-

-

-

--

base tit. 14

(trama).

Tipo 27-a.
Idem, alt. cm. 70.
Tessuto rlfranto cremato, alt. em. 65, peso a
Tipo 28.
mq.
gr. 383, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base tit. 12 (orditd)
e base tit. 14 (trama).
Tipo 28-a.
Idem, alt. ein. 70.
Tipo 29.
Tovagliato cremato, alt. ein. 65, peso a mq. gr. 324,
toll. 5 %, prodotto con canapa normale, base tit. 16
(ordito) e stoppa
canapa superior¢, base tit. 14 (trama).
Tipo 29-a.
Idem, alt. cm. 'ï0.
Tipo 20-0.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 30.
Tovagliato cremato, alt. cm. 65, peso a mq. gr. 272,
toll. 5 %, prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. 16
(ordito)
e stoppa canapa normale, base tit. 14
(trama).
Tipo 30-a.
Idem, alt. em. 75.
Tipo 30-0.
Idem, alt. Cm. 100.
Servi:fo dŒ tavola candido operato, per sel
Tipo 31.
persone,
peso a mg. gr. 250, toll. 5 %, prodotto con canapa superiore, base
-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

N.

Sp1

tgvagljoli

di
e trama). Tovaglia cm. 1Wx150, con 6
60x60.
Tipo 31-a.
Idem, per dodici persone. Tovaglia cm.
con 12 tovaglioli di cm. 60×60.
Servizio da tavola candidq damgscato, per 4¢‡ perTipo 32.
sone, peso a mq. gr. 250, toll. 5 %, prodotto con agnap
superiore,
base tit. 30 (ordito e trama). Tovaglia cm. 150 x150, dog §
di
cm. 00x60.
Tipo 32-a.
Idem, per dodici persone. Tovaglia cm. 150x250,
con 12 tovaglioli di cm. 60×60.
Tipo 33.
Canap¿na greggia per imbottitura, alt. cm. 90, peso
a mq. gr. 309, toll. 5
base
%, prodotta con stoppa canapa
tit. 12 (ordito) e stoppa canapa normale, base fit. 12 (trama).
Tipo 34.
Canapina greUgfa per imbottitura, alt. cm. 60, peso a
mq. gr. 281, foll. 5 %, prodotta con 6toppa canapa superiore, þase
tit. 16 (ordito) e base tit. 18 (trama).
Tipo 34-a.
Idem, alt. cm. 65.
Tipo 34-b.
Idem, alt. em. 70.
Tipo 35.
Idem, alt. cm. 70, peso a mq. gr. 254, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 20.000
(ordito) e base 'tit. 25

tit. 30 (ordito
cm.

1px250,

-

-

qvraglioli

-

-

superiord,

-

-

-

-

(trama).
Tipo 36.
Canapaccio, alt. cm. 85, peso a mg. gr. 404, toll. 5 %,
prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. 6 (ordito) e stoppa
canalia normale, base tit. A j' greggio, tinto (trama).
Idem, alt. cm. 90.
Tipo 3ô-a.
Tipo 36-0.
Idem, alt. em. 95.
Tipo 36-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo í7.
Caltopaccio, alt. ein. 85, peso a mq. gr. 440, toll. 5 ¾.
prodotto con stoppa canapa superiore, base tit. Ïð (ordito) e-stoppa
canapa normale, base tit. 4 1ß % greggio, tinto Traina).
Tipo 37-a.
Idedt, alt, em. 90.
Tipo 37-6.
Idem, alt. cm. 95.
Tipo 37-c.
Idem, alt. cm. 100
Tipo 36.
Tela greggia, alt. cm. 60, pesp a mq. gr. 439, toll. 5 %,
prodotta con 6toppa canapa superiore, base tit. 9 greggio, tinto (grdito) e stoppa canapa normale, base tit. 9 greggio (trama).
Tipo 38-a.
Idem, alt. 65.
Tipo 38-0.
Idßm, alt. cm. 70.
Tela greggia, alt. em. 70, peso a mq. gr. .575, toll. Ii
Tipo 39.
g,
prodotta con stoppa canapa superiore, þage tit. 10 fordito) e stoppa
canapa normale, base tit. 10 (trama).
Tipo 39-a.
Idem, alt. em. 75.
Idem, alt. em. 80.
Tipo 39-0.
Tipo 39-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tela tinta bleu, alt. em. 70, peso a mq. gr. 352, toll. 5 %,
Tipo 40.
prodotta con stoppa canapa superiore, base tit, 10 (ordito) e stoppa
canapa normale, base tit. 10 (trama).
Idem, alt. cm. 75.
Tipo 40-a.
Tipo 40-0.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 40-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tela greggia, alt. cin.
Tipo 41.
70, peso a Ipg. gr. 294, joll. 5 g,
prodotta con canapa superiore, base tit, 20.000 (ortlite e ‡ragga),
Tipo 41-«.
Idem, alt. em, 75.
Tipo 41-0.
Idem, alt. cm. 80.
Tipo 41-c.
Idem, alt. em. 100.
Tipo 42.
Olonetta per tende, greggia, alt. pm. 100, peso a thq,
gr. 458, toll. 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, basestit. 18
(ordito) e stoppe canapg normale, base tit. Ì$ (trama).
Tipo 42-a.
Idem, tinta ruggine, peso a mq. gy, 444.
Olona greggia per tende, alt. cm. 70, peso a 24q,
Tipo 43.
gr. 480, toll. 5 %, prodotta ccn stofta c4papa egperiore baço tit 10
(ordito) e stoffa canapa normale base tit. 8 (traina).
Tipo 43-4.
Idgm, alt. gn. 80.
Tipo 43-b.
Idern, alt. cm. 90.
Tipo 43-c.
Idem, alt. cm. 100.
Tipo 44.
Olonella per tende, greggia, 4)t. cm. 100, p.eço a mq.
gr. 344, toll. 5 %, prodotta con canapa nprmale, þase ‡18..80 Lordito)
e stoppa canapa normalg, base tit.
16 (trama).
Tipo 44-a,
Idem, tinta ruggine.
Olonetta per tende, greggia, Alt. om. 100,
Tipo 45.
peso A mQ.
gr. 323, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base ‡it. 85
(ordito)
e canapa normale, base tit. 20 (trama).
45-a.
tinta
Idem,
Tipo
ruggine.
Tipo 45-0.
Olonetta rigata per tende, alt. em. 100, peso a mga
gr. 323, toll. 5 %, prodotta con canapa superiore, base tit. 25 greggio,
tinto (ordito) e canapa normale, base tit. 20
greggio (trAma).
Tipo 46.
Spigone per tende, greggio, alt. cm. 100, peso a mq,
gr. 621, toll. 5 %, prodotto con stoppa
canapa superiore, base ttL B
(ordito) e stoppa canapa normale, þase (It. 6 (trama).
46-a.
tinto
Tipo
Idem,
ruggine, peso a mq, ß02.
Tipo 47.
Passatoia greggia, alt. cm. 40, peso a ing. gr. 408, tol.
Ieranza 5%, prodotta.con stoppa canapa superiore, base tit. 18
(gF
dito) e stoppa canapa normale, base tit. 8 (trama).
-

-

-

-

--

-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Idem,

alt. cm. 45.
cm. 50.
cm. 60.
cm. 70.
Tipo 47-d.
Passatola bordata, alt. cm. 40, peso a mq. gr. 468, tolTipo 48.
1eranza 5 %, prodotta con stoppa canapa superiore, base tit. 12 greggio, tinto (ordito) e stoppa canapa normale, base tit. 8 greggio

(I'ipo
Tipo

47-0.
47-c.

-

-

-

-

Idem, alt.
Idem, alt.
Idem, alt.

-

(trama).
Tipo 48-a.
Tipo 48-0.

Tipo
Tipo

-

-

-

48-c.
48-d.

-

-

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

alt.
alt.
alt.
alt,

45.
50.
cm. 60.
cm. 70.
cm.

-

-

tit. 2/8.000/4.

Tipo 3.
Tappeto tessuto, a cinque corpi. Peso finito al mq,
gr. 1.900/2.000. Composizione: 10 % legatura flocco, base tit. 2/8.000;
11 % pelo, flocco base tit. 2/8.000; 17 % trama, cascame di rigenerato
di c tque e canapa, base tit. 2/4.000; 2 % frangia, flocco, base titolo
4.
2/8.
T o 4.
Peso finito gr. 2.300/2.400 al
Tappeto, tessuto unito.
mq. Composizione: 9 % legatura, flocco base tit. 2/8.000; 14 % ripieno,
canapa, base tit. 2/8/4; 12 % trama, cascame di rigenerato di cotone
o canapa, base tit. 3/8.000; 65 % pelo, flocco, base tit. 2/8.000/3.
-

.

.

-

"

esercitata,'

l'ubicazione della fabbrica e l'impiego che sarà
fatto dell'uvd. La concessione può essere accordata soltanto
a coloro che esercitano un ramo di industria nel
guale possa

impiegarsi

Puva

secca

guasta.

Art. 3.

Tipo 1.
Tappeto, tessuto a tre corpl: peso finito a mq. grammi 1.700/1.800. Coniposizione: 12 % legatura flocco; base tit. 2/8.000;
10% ripieno, canapa, base tit. 2/8; 59% pelo; flocco, base tit. 2/8.000/2;
19% trama, cascame rigenerato di cotone, base tit. 3/7.000Tipo 2.
Tappeto, tessûlo a cinque corpt, peso finito al mq.
gr. 1.900/2.000. Composizione: 9 % legatura, flocco base tit. 2/8.000;
20 % trama, rigenerato di cotone e cascami canapa, base tit. 2/5.000;
68 % pelo, flocco canapa, base tit. 2/5.000; 3 % frangia, flocco, base

Roma, 11 agosto 1941-XIX

Per ottenere 11 trattamento di cui alPart. 1 Pimportatore
deve farne richiesta nella dichiarazione d'importazione, indicando nome e cognome del destinatario, Pindustria da goesti

"

p. Il Ministro per le

Quando
guasta e atta a servire soltanto per usi industriali non si trovi in istato di profonda alterazione, tale da escludere ogni possibilità di servira
Puva

CATEGORIA O.

-

8341

N.=201

Art. 2.

efettivamente

cm.

-

corporazioni:

AMICUCCI

(3264)

secca

dichiarata come

vinificazione

o per uso commestibile, la Dogana
dello sdoganamento Puva stessa venga adulterata facendo uso di un miscuglio omogeneo di solfato di soda calcinato e di acido picrico, nella proporziono

sene per la

deve

esigere

che

prima

di kg. 2 del primo, e grammi 25 del secondo per ogni quintale di uva. Invece'del solfato di soda calcinato si può usa.
ra, colla istessa quantità di acido picrico, il solfato di soda
cristallizzato nella proporzione di kg. A e mezzo.

Dogana, a
quale
gli atspese
trezzi occorrenti per tale operazione, corrispondere la mer•
cede per la'relativa mano d'opera e sottostare a quelle altro
spese che potessero occorrere.
L'operazione di adulterazione deve essere fatta togliendo
l'uva secca dai recipienti nei quali è contenuta e aggiungendovi, dopo di averla convenientemente sgretolata, la miscela adulterante, rimescolando il tutto con cura, in modo che
l'uva rimanga, dalla miscela anzidetta, uniformemente e beIl

miscuglio

adulterante è

dell'interessato,

ne

11

provveduto

dalla

deve inoltre fornire

imbrattata.

aggiungere 11 miscuglio in polvere di solfato di
soda e acido picrico, si può anche impastare il miscuglio stess
so con circa due litri di acqua per ogni quintale d'uva e ver•
Invece di

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941-XIX.
Estensione all'Albania della agevolezza prevista dal reper•
torio doganale per l'uva secca guasta da impiegarsi in usi indu•
striali.
IL MINISTRO PER LE FINANZE

sare

poi

intesa ad ottenere che l'uva

secca

vigente

Skanderbeg

guasta,

di Valona
compresa nella

tarifa dei dasi doganali, sia ammessa
al trattamento delle « frutta fresche non nominate » (voce 85
quande sig impiegata per uso di di491.14 tariffa
voce 84-b della

mgdesÎma)

di algele;
Vista la voce « uva secca » del fépertorio per Papplicasfone della tarifa doganale e la nota relativa;
Ritenuta la necessità di estendere il beneficio ivi previsto
a tutto il territorio dell'Unione doganale;
Visto l'art. 7 della Convenzione tecnico-doganale firmata
a Tirana il 98 maggio 11)39-XVII, Approvata con la legge
0 luglio 1939-XVII, n. 1214, e la determinazione C del Comifato thisto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione dogamala, annessa agli accordi italo-albanesi firmati a Roma il
12 febbraio 1940-XVIII;

stilfería alla fabbricazione

il tutto accura-

di uva secca gilasta destinate, per uso di dialle fabbriche di alcole soggette alla vigilanza per·
manente delPAmministrazione finanziaria albanese nei rap•
porti dell'imposta di fabbricazione, gli esercenti le fabbriche

stilleria,

partite

possono ottenere, facendone domanda alla Direzione superio•
dei servizi doganali in Albania, che si prescinda in ogni

re

caso

dall'adultèrazione.

La domanda deve essere corredata da un certificato del coma
petente Ufficio albanese delle imposte·di fabbricazione attestante che la distilleria destinataria è

permanente

e contenere

sottoposta

a

vigilanza

espressa dichiarazione con la

quale

il richiedente si obbliga di corrispondere le prescritte indennità ai militari della Regia guardia di finanza ed ai funzio,
nari doganali che fossero incaricati di accompagnare la merdice fino alla fabbrica e di accertarne l'impiego nell'uso

chiarato.
Il direttore
bilisce le

Determina:

poltiglia sull'uva, rimescolando
'Art. 4.

Per le

Vista la domanda della Distilleria

la

tamente.

superiore

Dogane

alle

dei Servizi

quali

doganali

deve essere

importazione, l'uva secca da ammettere
quella che deve accertarne l'impiego.

in Albania staper la

presentata,
alla

agevolezza

e

Art. 1.

grasta compresa nella voce 84-b della tarifa
dei dazi doganali, quado sia atta a servire soltanto per usi
industriali, è ammessa alla importazione in Albania col tratL'uva

secca

tamento previsto dalla tarifa medesima per le « frutta fresche non nominate », alle condizioni e nei modi stabiliti dai
seguenti articoli.

'Art. tf.
Nel caso previsto dal precedente art. 4, la vogana nquuta
riscuote il dazio stabilito per le « frutt.a fresche non nominate » dalla voce 85 della tariffa, emettendo contemporaneamente und bolletta di cauzione per Paccompagnamento
della merce alla fabbrica alla quale è destinata. La cauzione
e

J½m,1941þIR

8348
è

-
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ragguagliata alla differena tra il dazio dell'uva secca dglla
quello delle frutta fresche non nominate d&lla
gl5. dellaa tariffa.

Giunta .laimerceedestinazione, essa deve essere custodita
la apposito locale-sorvegliato dalla Regia guardia di finanza
per esserneastratta «al momento delPimpiego.
'estrazione dellfava

dal-magazzino e l'impiego di essa nelessere accertati, col concorso della
Regia guardia <li.finansa, da un funzionario di dogana che
ne redige verbale in confronto del concessionario.
la ,distillazione devono

STITISTERO

-

Concorso

a

in.sospeso.fino a.che 11 funzionario incaricato degli necertamenti non abbia constatato :il passaggio in
lavorazione della intera partita.
'rascorsi 80 giorni da .quello stabilito dalla bolletta di
auzione per il'arrivo della merce alla fabbrica destinataria,
articolo.è tenuto

che sessa sia stata -tutta impiegata nella lavoratione,
la=bqlletta-di cauzione è discaricata.perala sola quantità che
a Avuto regolare.esito, salva restando all'importatore la facoltà di immettere.la rimanenza in regolare deposito, con le
norme rstabilite adalla legge e dal regolamento doganale par i
ylepositi di merci estere in -magazzini di proprietà p1'ivata.
Il capo della Dogana incaricata degli necertamenti può,
per circostanze eccezionali, prorogare di non oltre 60 giorni
il termine suindicato, informandone la Ðogana che ha emessenza

la bolletta .di cauzione.

Appena

ricevuto il certificirto di scarico della bolletta di
cauzione la Ðogana emittente svincola la canzione per le
quantità clre risultano passate alla distillazione e fiscuote la
differenza di dazio per le ¶uantttà che non risultano nè impiegate nè prese in carico, con l'assunzione in deposito, dalla
Dogana incaricata degli accertamenti.

Il p.resente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma,

addì 21

agosto

1911-XIX
Il Ministro: DI REVEIl

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
MINISTERO DELL'INTERNO

servizio-permanente"élfàttivo

IL DUCE DEL

FASCTSMO, CAP0 b2L GOÝËÍ\blO
PER LA GUEIIIIA

Yista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio
esercito;
Vista la legge 9 maggio 1940, .n. 369, sullo stato degli ufficiali
del llegio esercito;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 959, relativa el conferimento del
grado di tenente ai sottotenenti maestri direttori di banda in servizio .perinanente effettivo;
Visto il testo unico delle disposizioni sul treclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con II. decretod4 marzo 1938-XVI,
n. 596, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Reglo esercito;
Visto il 11. decreto-legge 28 dicemt>re 1931.K, n. 1703, concernente
1 limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottotenenti maestri
direttori di banda del Regio esercito;
11, n. 1700, concer.
Visto il -R. decreto-leggo 13 dicembre 1933
-nente provvedimenti a,favore delle famiglie dei cadutispér la causa
«fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli
iscritti ai :Fasci di combattimento anterioTmente al 28 ottobre 1922;
perati-lowan 9 wiiirrnn 1Mß.XIV n
1179 a 91 nitnhin
gjsti i
1937-XV, n. Efi9, che estentionG H Gloto che tranno partecipato aue
operazioni miliinri in Africa Orientale, o in servizio non isolato
all'estero, le 41rovvidente emanate a favore degli ex-combattenti
nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente
provvedimenti per I'incremento demografico della Nazione;
Visto 11 TI. doctelo-legge 5 Tuglio T924-XII, n. 1176, contenente la
graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici

impieghi;
Visto il IL decreto-legge 28 setternbre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione al concorsi di nomina ad imple,

ght statali;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, con.
i provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del
16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei coni
corsi di ammissione negli imp16ghi statali, e successive rhodifica.

zioni;
Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il fuhtionamento
delle bande dei reggimenti di fanteria, approvato con decreto MI.
Disteriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;
Vitta Pantorizzazione della Presidenza del Consiglio del Ministri del 29 settembre 1940-KVHI;

Cambiamento di cognome
Con decreto del Ministero dell'interno n, 19883-bis del 20 febbraio
19414IX, la sig.na Finzi Lina fu Pellegrino e di Pongileoni 'Ierega,
nata a Bologna 11 4 marzo 1889 e residente a Firenze, à stata autorizzata a sostituire 11 proprio cognonle a finzie con quello e Fidângig
ai sensi della legge 13 luglio 1939-1(VH, 4. iM5.
S'invita chiunque vi a,bbia latereS40 a presentAre oppositione nel
term.ine di trenta giorni di cui all'Art. 5 della citata legge.

Decota:
Art.

1.

E' indetto un toneerso, per titoli ed esami, per Otto posti di sot,
totenente maestro direttore di banda in servizio permanente.

Art. 2.
A tale concorso potrûnno paTtecipare militari e civili che siano
provvisti di diploma in istrumentazione per 1)anda o di compost.
zione, conseguito in un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno.

(3364)

MINISTERO

DELLE

Variazioni all'elenco
commerciali appartenenti

«
a

C

Art. 3.

CORPORAZIONI

delle aziende industriali
cittadini italiani di razza ebraica
»

cessazione della ditte ebraica Carmi dott. Giuseppe di Rapolano,
esercente la escavazione del travertino, per cessione dell'azienda alla
Societ& anon1ma Italiana Travertino, con sede in Serre di Rapolano.
La ditta suddetta ûgura al nuinero d'ordine 14 dell'elenco C
pubbitcat0 hena Ga:retta Uffteiale n. 200 pagina n. 5277.

(3375)

D2LItA WIFERWA

cernente

(3396)

e

201

posti di sottòtenenteinrgehtro direttete fdi banda
in

Art.,ß.

so

otto

MINISTIlO

:Lo acarico .della bolletta di cauzione di cui al precedente

.

CON00251

voce 84-b e
v.oce

-

Per essárè ammessi al concorso i candidati dovranno aver come non aver superato 11 36•, alla data del

pluto il 18° anno di età,
presente decreto.
Sono esclusi dal

concorso gli appartenenti alla razza +braica.
Art. 4.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. O
indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in
servizio permane11te
Divisione la), e presefitarla, non oltre sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presette detteto nella Gas-

.27--VIII-lUtl (XIX)

AZ2iETTA

-.

UllflUIALE

setta U//fciale, al Comando del distretto militare cui sono effettivi,
oppure, se in servizio militare, 41 Comando del Corpo od ente dal
quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del
distretto militare nella cui circoscrizione risiedono.
I concorrenti residenti all'estero dovranno presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica
consolare.
Nella domanda i concorrenti dovranno:
a) elencare i documenti e titoli che allegano;
b) indicare il loro preciso recapito (corpo, ente o distretto mi11tare cui appartengono).
Delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva
partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Mio

nistero.
suddetto termine di sessanta giorni dovranno essere
alle stesse autorità di cui al primo comma del
presente articolo, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita, in earta da bollo da L. 8, tega.
lizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;
2) certiffcato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4,
legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato
dall'ufficiale dello stato civile, dal prefgte, se rilasciato dal podestà.
I non regpicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana,
debbono dimostrare che sono liberi da ogni obbligo di 6eTVIZIO militare da adempiere nello Stato da cui provengono;
3) certificato di stato civile, in carta da bollo da L. 4, rilasciato
dal podestá del Comune di abituale residenza del concorrente, e
legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale
risulti so il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo, con o senza
Entro

11

presentati altresi,

_

prole;

4) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale
del luogo di nascita del candidato, in carta da bollo da L. 12, rilasciato dal segretarlo della Regia procura, e legalizzato dal brocuratore del Re,
5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in
'cafta da bollo da L. 4, rilastiattrdal podettà del Óoinune in cui il
concorrente ha la sua residenza abituale e vidimato dal prefettp:
0) diploma originale in 1strumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un .conservatorio Regio o pareggiato del
Regno, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed eventualmente
altri documenti comprovanti la cultura e la perizia artistica del candidato (diplomi, attestati di studio e simili);
7) Oertificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XIX
E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento
(o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali een
11 Visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci), atte.
stante l'appartenenza, nonchè l'anno, 11 mese e 11 giorno di iscrizione
al Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitart fascisti, o alla
G.I.L.
Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al
28 ottobre 1922, il certificato da rilasciarsi personalmente dal segre,
,tarlo federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata
o non interruziorie, ed essere vistato dal Segretarlo del t'artito
(o da chi ne faccia le veci);
Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non
regnicoli, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato
direttamente dalla Segreteria generale del Fasci italiani all'estero,
e firmato dal Segertario generale o da uno degli Ispettori eentroll
del Fasci all'estero;
8) copia aggiornata dello stato di servizio, o del foglio matri.
Colare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per
coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio,
2nilitare) ovvero certificato <l'ig 2,, ,'Ì!¾ 2B R 10'.'3 Grei €o.
(pr9 Où eventunintente non avessero ancora GY:S :Ik YM:
9) dichiarazione di visita medico-collegjale, dalla quale risulti
in modo esplicito so il concorrente è idoneo d .non al servizio mili.
tare incondizionato.
Tale Visita sarA effettuata
a cura delle autorità millfaff 60BN
etenti a ricevere le domande dei concorrenti
presso un nspedale
Ihilitare in sede di Comando di corpo d'armata, da una
Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità
(presidente), dal
direttore de1Pospedale militare, e da un ufficiale medico
superiore
-

-

(membrl).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in
Libia, nei territori dell'A.O.I. O in servizio non isolato all'estero, la visità sarà
effettuata presso Commissioni costituite da un ufficiale medica so
peYiore (presidente) e da due ufficiali medici (membri).
Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiano
dell'Egeo, la
visita sarà effettuata presso una Commissione composta dalPufficiale
inedico superiore dirigente 1 servizi sanitari
dell'Egeo (presidente),
e da due ufficiali medici (membri).
.Por i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità di.plomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici ildu-
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HEGNU D

Ag..201

TALIA

.3¾-9

compito di redigere e sottoscrivere 11 relativo vero
bale, ghe dovrà essere vistato dalle pregette autorità.
Le autorità sanitarte dovragr¢ trasmettere, con la massima u_r.
genza, all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione
medica;
10) fotografla di data recente del candidato, con la firma del
medesimo, autenticata da uri Regio notato o dal podestà, oppure se
il concorrente à .in servizio militara, dal comandante 491 corpo og
ente dal quale egli dipende.
La firma del notaio deve essere lagalizmata 441 pregidgrgp gel
Tribunale o dal pretore; quella del podestá dal prefetto.
I documenti di cui ai numeri 8, 3, 4 e 5 dovranno essere di data
non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente
decreta nella Gazzetta Ugiciale del Regno.
Per j militari ip servizio saranno prodotti soltanto i documenti
di cui al numert 6, 7 e 10, e alla domande, sarà unita, a cµra del
Comando del corpo od ente interessato;
copia aggiornata dello stato di servigio, se ufficiale;
copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di
truppa;
rapporto informativo particolareggiato, riguardante 11 servizl0
prestato;
le informaziopt dell'Arma det carabinieri Reali sulla condotta
morale, civile e politica del concorrente, e, se questi e ammogliato,
anche sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di
lei famiglia. Nelle informazioni <lovrà farsi risultare se 11 concor•
rente, ed eventtialmente la moglie, appartenga alla razzg ebratog:
richiesta di certificato generalo mod. 4# (già mod. 42 (11 cui
alla circolare 228 Giornale militare 1914).
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso
altre Amministrazioni dell
Stato.
I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione 441 Concorso,
devono curare scrupolosamente di presentare, alla competopt0 Butorità, tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Solo per I concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle
Isole italiane dell'Egeo, nel territori dell'A.O.L o all'estero, i documenti richiesti potranno pervonire al Ministero entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella GazWita Ufficiale, fermo restando I'obbligo di presentare la domando non altre
i sessanta giorni dalla suddetta data (I'invio dei documenti stessi
potrà essere effettuata direttamente dalle rispettive famiglie o da
altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella
domanda).
Le autorità riceventi, in calce ad ogni domanda, dovranno far
risultare esplicitamente la data sotto la quale è stata presentata la
domanda stessa e i documenti che debbono corrodarla.
Le stesse autorità trasmetteranno, al più presto, direttamente al
Ministero delja guerra (Direzione generale ufficiali in servizio perDivisione 16), le domande con gli gnnessi documenti.
manente
I candidati potranno far pervenire al Ministero, entro II termine di
dieci giorni prima dell'inizio degIt esamt scritti, documenti attestanti
il possesso dei titoli preferenziali di out al R. decreto-tegge 5 Iuglio
1934-XII, n. 11'70.
clari cui spetta 11

.

-

Art. 5.
La Commissione giudicatrice, per la valutazione del titoli e per
gli esami, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà
composta di un ufficiale generale, presidento, di due maestri di
musica civill e di due ufficiali maestri direttori di banda, membri,
nonchè g yp eagretarig senZo Y0t0.
Art.

ß.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà ternps.
stivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso.
Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte ed
una

pratica.

Le '"'ove scritte consisteranno nei seguenti lavori:
er banda di un brano di INIsica
per pia.
,a) trulhehtazmuy
noforíd og organo, scelto su lisil di autori ens...
b) coluposizione di una fugh a Guattro Voci su lèbía R*to;
e) composizione, su tema dato di una marcia eroica, trionfalo,
funebre, ecc., per pianoforte, con qualche accennð strumentaÌe.
La prova pratica consisterà nella direzione di un «pezzo.
La Commissione esaminatrice stabilit& 11 tempo massimo dt
gðacedersi ai candidati per lo svolgimento di ciasculm prova.
,

Art.

7.

Prima dell'inizio delle prove scritte la Commissione si riunfr&
per l'esame dei titoli.
Per stabilire 11 voto da assegnare a ciascun candidato
per i
titoli di studio, artistici e di cart:iera, ogni componente della
£ome
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missione disporrà di venti punti; la somma del punti assegnati da
ciascun componente, divisa per 11 numero dei votanti, costituirà 11
punto di valutazione dei titoli.

-

N. 201

IKINISTERG DELL'INTERNO
Graduatoria del

concorso

al

posto di segretario capo

Art. 8.

del comune di Frosinone

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle
prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli
85, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Art. 9.
U brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda
sarà dato in distribuzione al concorrenti.
Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano
estratto, quanti saranno i concorrenti, concederà al candidati un'ora
di tempo per copiare 11 brano, da non computarsi nelle ore consentite per 10 svolgimento del lavoro.

MINISTRO PER L'INTERNO
Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX,
per il conferimento del posto di segretario capo di 2a classe, vacante
nel comune di Frosinone;
Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1941-XIX, col quale
venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto 11 testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè 11 R. decreto 21 marž0

1929,

n.

371;

Art. 10.
La Commissiong esprimerà 11 proprio giudizio su ciascun lavoro,
merito fino a 20/20.
assegnando un punto
Per essere dichiarati i 'pei nelle prove scritte, occorre riportare
non meno

di 12/20 in ciascuna

prova.

Decreta:
E' approvata la graduatoria dei candidati idonel al posto di
segretario capo di 2= classe del comune di Frosinone, nelroidine
appresso indicato:
1.

Art. 11.
I candidati, se giudicati idonei nelle prove Scritte, saranno ammessi all'esame di direzione.
Per quest'ultima prova saranno imbustolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numer'o degli
ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sortò 11
titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che
stabilirà la Commissione.
Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza,
saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltantosquelli
che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse
modalità.
I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.
Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo,
dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 12.

genti disposizioni.
13.

Il Ministro per la guerra deciderà inappellabilmente sull'ammisSlane al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.
Art. 16.
Terminati 1 suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi, insieme con la graduatoria, al Ministro.
Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli
esami, deciderà definitivamente sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.
La graduatoria dei dichiarati idenei, da approvarsi con decreto
Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e saranno dichiarati vincitori i primi otto
tscritti nella graduatoria.
Art.

15.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti maestri
direttore di banda in servizio permanente, e assumeranno i doveri
inerenti al loro stato dal giorno della pubblicazione del decreto di
nomina sul Bollettino ufficiale.
Se per qualsiasi motivo, il vincitore non potrà conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la

registrazione.
Roma,

cr. m.

g.
8. Falleni Nello, con punti 112/150, croce guerra.
9. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150.
10. Trevisani Germano, con punti 109/150, squadrista ex comb.
iscr. P.N.F. dal 20 agosto 1922, uff. compl.
11. Zito Ludovico, con punti 109/150, croce m. g., coniugato con
4 ngli.
12. Picchi Antonio, con punti 109/150, croce m. g., coniugato con
2 figli
& Coletta Adolfo, con punti 108/150, ex comb., coniugato con
4 Agli.
14. Castronuovo Giovanni, con punti 108/150, coniugato con #
15. Merolli Rocco Antonio, con punti108/150, coniugato con 2 flgits
16. Stranges Antonic, con punti 107/150, ex comb. iscr. P.N.F.
dal 1921, uff. compl.
17. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb. uff. compl.
18. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb., coniug. con
8 Agli.
19. Palmieri Alfonso, con punti 107/150.
20. Facciolo Francesco. con punti 106/150, socio diritto U.F.F.N.
21. Fontanazza Alberto, con punti 106/150, ex comb. iscr. P.N.F.
11 12 ottobre 1922.
22. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, ufficiale complemento.
23. Tortiello Ugo, con punti 106/150, coniug. 2 flgli, nato sett.19004
24. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniugato 2 ftgli, nato di.
cembre 1922.
25. Zapponi Agostino, con punti 105/150, croce m. g., iscr. P.N.F.
dal 19 giugno 1922.
26. Rossi Amedeo, con punti 105/150.
27. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. di g., cr. al m. g.
28. Colucci Michele, con punti 104/150, coniug. con 5 flgli.
29. Colonna Giovanni, con pupti 104/150, coniug. con 3 figil.
30. Scalera Giuseppe, con punti 104/150, coniug. con 2 figli.
31. Messina Francesco, con punti 103/150, iser. P.N.F. dal 1921.
32. Iloccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio.
33. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniugato.
34. Russo Giovanni, con punti 102j150, inv. di g., uff. compl.,
coniug. con 5 figli.
33. Conte Luigi, con punti 102/150, inv. di g., uff. compl., coniug.
con 2 figli.
36. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, squadrista.
37. Gallo Rosario, con punti 102/1ö0, uff. compl., coniug. con
2 figli.
38. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug.
con 1 figlio.
39. Minisci Francesco, con punti 102/150.
40. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inv. di g., croce m. g.
1scr. P.N.F. dal 20 ottobre 1922.
41. De Gaetano Angelo, con punti 101/150, orfano di guerra.
42. Visconti Lorenzo, con punti 101 150, ferito di g., croce m. g.
•

addl 28 giugno 1941-XIX.
p. 11 DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra

(3388)

Lombardi Edoardo, con punti 120/150.
Cirillo Giovanni, con punti 119/150, ufficiale di complemento,
Rossetti Ermenegildo, con punti 119/150.
Pini Giacomo, con punti 115/150, coniugato con 4 figli.
Penasa Lino, con punti 115/150, coniugato con 1 ftglio.
Cerioni Marino, con punti 113/150.
Troccoli Bernardino, con punti 112/150, med. br. V. m.;

flgli,

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media'
aritmetica del cinque punti di merito.
A parità di classificazione ha la precedenza 11 candidato piil
anziano di età, salvo 1 diritti preferenziali contemplati dalle viArt.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

SUERO
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J
43. Majoli
oningato con

Giuseppg,
6

'figli.

con

punti 101/150,

croce m.

g., uff.

compl.,

44. Di Tizio Ermanno, con punti 101/150, croce m. g., uff. compl.,
con 2 figli.
45. Perta Angelo, con punti 101/150.
46. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. V. m., for. di g.,
croce m. g.
47. Brustolin Giuseppe, con punti 100/150, socio diritto U.F.F.N.
48. Vavalle Vito, con punti 100/150, ex comb., iscriz. P.N.F. dal
1921, uff. compl.
49. Folchitto Ruggero, con punti 100/150, ex comb., 1scriz. P.N.F.
13 luglio 1922.
50. Straticó Raffaele, con punti 100/150, coning. con 8 ngli, nato
1896.
51. Menduni Attilio, con punti 100/150, coning. con 3 figli, nato
1904.
52. Paoletti Luigi, con punti 100/150, coniugato.

coniugato

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffetate del
e nel Foglio annunzi legali della provincia di Frostnone, per
gH ulteriori effetti di legge.

Regno

Roma, addl 14 agosto 1941-KIX
p.

(3338)

Graduatoria del

IL

Il Ministro:

concorso al posto di
del comune di Gaeta

DUCE DEL

FAÈCISafO,

BUFFMtiNI

segretario

capo

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX,
per il conferimento del posto di segretario capo di 26 classe, vacante
nel comune di Gaela;
Visto 11 decreto Ministeriale in data 10 maggio 1941-XIX, col quale
venne costituita la Commissione giudicatrice di detto con¢0reo;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con fl. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè 11 R. decreto 21 marzo
n.

1901.

371;

--

30.
31.
32.
diritto
33.

Pagano Quintino, con punti 104/100, coning. 8 ngli, nato 1905.
Maugeri Antonino, con pumi 104/150, coning. 2 figli, nato 1909,
Missio Pietro Parisio, con punti 103/150, croce m. g., socto

U.F.F.N.
Messina Francesco, con punti 103/150, 1scr. P.N.F. dal 1921,
coniug. con 4 figli.
31. Tassinari Giuseppe, con punti 103/150, ex comb., coning, cqa
2 figli.
35. Roccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 flgito.
36. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniugato.
32. Russo Giovanni, con punti 102/150, inv. di guerra, coniug.
Con 5 figli.
38. Conte Luigl, con punti 102/150, inv. di g., coniug. con g (igli.
39. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, squadrista.
40. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl., coniug. con
2 figli.
41. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug.
con 1 flglio.
42. Minisci Francesco, con punti 102/159.
43. Lombardi haffaello, con punti 101/150, inv. di g., croce m. g.,
iscr. P.N.F. dal 20 ottobre 1922.
44. De Gaetano Angelo, con punti 101/150, orfano di guerra.
45. Visconti Lorenzo, con punti 101/150, ferito di guerra; croce
m. g.
46. Majoli Giuseppe, con punti 101/150, croce m. g.
47. Perta Angelo, con punti 101/150, iscr. P.N.F. dal 14 marzo 1928.
48. Sgró Pietro, con punti 101/150.
49. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. v. m., ferito di
g.,

MINISTRO PER L'INTERNO

1929,

28. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coning. con 3 Bgli.
20. Scalera 'Giuseppe, con punti 104/150, coniug. con 2 Bgli, nato
,

cr.

g.
Brusolin Giuseppe, con punti 100/150, socio diritto US.F.N.
Folchitto Ruggero, con punti 100/150, ex comb., inscr. al
dal 13 luglio 1922.
Straticò Raffaelp, con punti 100/150, coniug. Con 3 figli.
Sardiello Italo, con punti 100/150, coniugato.
m.

50.
51.
P.N.F.
52.
58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno o nel Foglio annunzi legali dell4 provincia di Littoria, per
gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addi 14 agosto 1941-XIX
Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di Sa classe del comune di Gaeta, nell'ordine appresso
indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
m.

Rossetti Ermenegildo, con puntt 119/150.
Picellietti Enrico, con punti 115/150, croce m. g.
Penasa Lino, con punti 115/150.
De Paola Alessandio, con punti 114/150.
Troccoli Bernardino, con punti 112/150, med. b.

,

(3339)

p.

Il Ministro:

Graduatoria del coni:orso al posto di
del comune di Favara
v.

m., croce

IL

g.

6. Falleni Nello, con punti 112/150, croce guerra.
7. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150.
8. Trevisani Germano, con punti 100/150.
9. Coletta Adolfo, con punti 108/150, ex combattente.
10. Castron.uovo Giovanni, con punti 108/150, coniug. con i
figli.
11. Gandolfo Pietro, con punti 108/150, coning. con 2 figli.
12. Stranges Antonio, con punti 107/150, ex comb., iscr. P.N.F.
1921. uff. compl.
13. Alacalu.so Bartolomeo, con punti 107/150, ex comb., uff. Compl.
coniug. Con 2 flgli.
£4. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb., uff. Compl., coniug.
16. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb., coniug. con
3 figli.
16. Palmieri Antonso, con punti 107/150.
17. Annarumma Gal>riele, con punti 106/150, croce m. g., iscritto
P.N.F. dal 3 maggio 1922.
18. Facciolo Francesco, con punti 106/150, socio diritto U.F.F.N.
19. Tortielk Ugo, con punti 106/150, coniug. 2 figli, n. sett. 1900.
20. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, uff, complemento.
21. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniug. con 2 figli, nato
licembre 1900.
22. Merolli Rocco Antonio, con punti 106/150, coniug. con 2 Egli,
lato 1902.
23. Bitelli Camillo, con punti 105/150, croce m. g.
24. Rossi Amedeo, con punti 105/150.
25. Arciprete Adolfo, con punti 104/150, med. arg. v. m., ferito

DUCE DEL FASCISMO, CAPO

BUFFARINI

segretario

capo

DEL GOVERNO

MINISTRO PER L'INTERNO
Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 26 dicembre 1910-KIX
per il conferimento del posto di segretario capo di 2* classe vacante
nel comune di Favara;
Visto 11 decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX col
quale venne costituita la Corgmissione giudicatrice di detto con.
corso;
Visti 11 testo unico della legge comugale e provluciale, appros
vato con R. decreto 3 marzo 1934, 4. 383, nonchè 11 R. decretg
21 marzo 1929, n. 371;

'

.,

m. g.
20. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inv. g., croce m. g.
27. Colucci Michele, con punti 101/150, coniug. con 5 figli.

croce

Decreta:
E' approvata la graduatoria dei candid4ti idorief al posto di
segretariacapo di 2• classe nel comune di Favara nell'ordine ap.
presso indicato:
1. flos.setti Ermenegildo, con punti 119/150,
2. Fallent Nello, con punti 111/150.
3. Mona Vito Nicola, con punti 108/150, coniug. con 5 flglL
4. Ruppen Giuseppe, con punti 108/150.
5. Macalueo Bartolomeo, con punti 106/150, ex comb., uff, di
complemento.
6. Russo Ferruccio, con punti 106/150.
7. Bitelli Camillo, con punti 105/150, cr. m. g.
8. Bossi Amedeo, con punti 105/150, ex comb., coniug. I
figli.
9. Tortiello Ugo, con punti 105/150, coniug. 2 figli, nato 9 set.

tembre 1900.
10. Gaetani Dante, con punti 105/150, coniug. 2

cembre 1900.

flgli,

nato 14 di-

27-vm-1941 (XIX)
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11. Gitti Diamante, con punti 105/150, coniug. 2 figli, nato 1904.
12. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. g., cr. m. g.
13. Conte Luigi, con punti 104/150, invalido g.
14. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coniug. 3 figli.
15. Scalera Giuseppe, con punti 106/150.
16. Marino Vincenzo, con punti 103/150, iser. P.N.F. 1921, coniug.
4 figli, nato 1900.
17. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. 1921, coniug. 4 figli, nato 1901.
18. Russo Giovanni, con punti 102/150, inval. g.
19. Veneroso Giuseppe, con punti 102/150, iscr. P.N.F. 1920,

squadrista.
20. Gallo Ilosario, con punti 102/150, uff. compl., coniug. 2 figli.
21. Napolino Francesco, con punti 102/150, uff. compl., coniug.
1 figlio.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Maugeri Antonino, con punti 102/150.
Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inval. g., cr. m. g.
Bisulca Carmelo, con punti 101/150, ferito di g.
PolaZzi Tito, con punti 101/150, coniug. 1 flglio.
Montagna Antonino, con punti 101/150.
Caputo Luigi, con punti 100/150, med. d'arg. v. m., fer. g.
Brustolin Giuseppe, con punti 100/150, ex comb., uff. compl.
Perta Angelo, con punti 100/150, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922.
Minisci Francesco, con punti 100/150.

11 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. e nel Foglio annunzi legali della provincia di Agrigento per
gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addl 14 agosto 1941-XIX
p.

Il

Ministro:

BUFFARINI

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo
del comune di S. Donà di Piave
IL

DUCE DEL FASCISMO,

CAPO

DEL

GOVERNO

MINISTRO PER L'INTERNO
Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 24 dicembre 1940-XIX
classe vacante
per il conferimento del posto di segretario capo di 2·
nel comune di S. Donà di Piave;
Visto il decreto Ministeriale, in data 10 maggio 1941-XIX ed
quale venne costitnita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visti 11 testo unico della legge comunale e provinciale, approVato con R. decreto 3 marzo 1934, n, 383, nonche il R. decreto
21 marzo 1929, n. 371;
Decreta:
E' approvata la graduatoria
segretario capo di 2· classe del

dei

candidati idonei al posto di
di S. Donà di Piave, nel

comune

l'ordine appresso indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I

Rossetti Ermeneg11do, con punti 119/150.
Vivalda Alessandro, con punti 116/150.
Guiot Pietro, con punti 115/150, med. arg. e cr. v. m., 2 cr. g.
Pini Giacomo, con punti 115/150, coniug. con 4 flgli.
Penasa Lino, 00n punti 115/150, coniug. con 1 figlio.
Bordin Emidio, con punti 113/150.
Falleni Nello, con punti 112/150.
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8. Vannuzzi Giovanni, con punti 111/150, comug. con 1 figlio,
nato 1881.
9. Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 111/150, coniug. con
1 flglio, nato 1887.
10. Trevisani Germano, con punti 109/150, squadrista, aff.
compl., coniug. con 4 figli.
11. Picchi Antonio, con punti 109/150, cr. mer. g., coning. con
2 figli.
12. Viverit Domenico, con punti 108/150, squadrista, brev. Marcia su Roma.
13. Ilicciardi Luigi, con punti 108/150, coniug. con 3 figli.
14. Gandolfo Pietro, con punti 108/150, coniug. con 2 figli.
15. Dosi Adolfo, con punti 107/150, ex comb., uff. Comp1.
16. De Cesaris Enrico, con punti 107/150, ex comb.
17. Palmieri Alfonso, con punti 107/150.
18. Pennacchia Aurelio, con punti 106/150, uff. compl.
19. Tortiello Ugo, con punti 106/150, coniug. con 2 flgli, nato
settembre 1900.
20. Gaetani Dante, con punti 106/150, coniug. com 2 figli, nato
dicembre 1900.
21. 2apponi Agostino, con punti 105/150, cr. mer. g., 1scr. P.N.F.
19 giugno 1922.
22. Bitelli Camillo, con punti 105/150, cr. mer. g.
23. Hossi Amedeo, con punti 105/150, ex comb.
24. Reffo Giovanni, con punti 105/150,
25. Cavallaro Giovanni, con punti 104/150, inval. g., cr. mer. g.
26. Russo Nazzario Corradino, con punti 104/150, cr. mer, g.
27. Colonna Giovanni, con punti 104/150, coniug. 3 Agli.
28. Scalera Giuseppe, con Dunti 104/150, coniug. con 2 Agli.
29. Ingrassia Domenico, con punti 104/150, coniugato.
30. Baraldi Dario, con punti 103/150, orf. di g.
31. blissio Pietro Parisio, con punti 103/150, cr. mer. g., socio
'

-

diritto U.F.F.N.
32. Colazzi Emillo, con punti 103/150, cr. g., iscr. P.N.F. 1920.
33. Messina Francesco, con punti 103/150, iscr. P.N.F. 1921.
31. Roccella Davide, con punti 103/150, coniug. con 1 figlio.
35. Montagna Antonino, con punti 103/150, coniug.
36. Russo Giovanni, con punti 102/150, inval. g., uff. compl.,
coning. 5 figli.
37. Conte Luigi, con punti 102/150, inval. g., uff. compl., coning. 2 figli.
38. Gallo Rosario, con punti 102/150, uff. compl.
39. Minisci Francesco, con punti 102/150.
40. Lombardi Raffaello, con punti 101/150, inval. g., cr. mer. g.,,
iscr. P.N.F. 20 ottobre 1922.
41. Perta Angelo, con punti 101/150, iscr. P.N.F. 14 marzo 1922,
coning. con 3 figli.
42. Pappagallo Michele, con punti 101/150, ex comb., coniug.
con 2 flgli.
43. Caputo Luigi, con punti 100/150, med. arg. v. m., ferito g.,
croce m. g.
44. Brustolin Giuseppe, con puriti 100/150, socio diritto U.F.F.N.
45. Di Capua Michele, con punti 100/150, iscr. P.N.F. 1921.
46. Di Giovanni Gaetano, con punti 100/150, uff. compl.
47. Paoletti Luigi, con punti 100/150.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia per
gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addl 14

agosto 1941-XIX
p.

Il

Ministro:

BUFFARINI

(3343)

SANTI RAFFAELE, geT€ntg

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.
Roma

-

Istituto Poligrafico dello Stato

-

G. C.

