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La nuova fornitura

Modello Rinnovato nella forma esteriore e nella vestibilità.

Tessuto
Caratteristiche prestazionali analoghe all’attuale tessuto
ma di qualità superiore per lana più fine.
Spezzato giacca blu e pantalone grigio antracite.

Colore
p g p g g

Inserimento del rosso per i dettagli (“coda di topo” sul collo e
polsini) e gli accessori.

Marchio Inserito il nuovo marchio FS a colori su tutto il vestiario.

Bottoneria In alluminio satinato argento con nuovo marchio.

Cappello Versione grande a pizza rigido blu (rosso per capostazione) con
hi FS l i f i l tCappello marchio FS a colori e fregio alato.

Novità
Doppio accessorio cravatta / cachecol per il personale Trenitalia
che presta servizio sull’Alta Velocità. Sarà fornito loro anche un
accessorio aggi nti o la pochette da taschino in seta rossaaccessorio aggiuntivo, la pochette da taschino in seta rossa.

Macchinisti Fornitura di un giubbino, alternativo alla giacca ma realizzato
nello stesso tessuto, a scelta del personale.
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Completo uomo

Giacca a vento blu 
con marchio colore, 
paramontura rossa, 
parte interna tasche 
rossa

Giacca blu G acca b u
con marchio 
colore, “coda 
di topo” rossa 
al collo e 
polsini
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Completo uomo

Grigio con filo rosso su scollo a 
V, su bordo inferiore e maniche. 
Marchio coloreMarchio colore

4



Accessori uomo

Regimental sul rosso 
con 1 riga blu e marchio 
FS

Cappello rosso/ blu a 
pizza grande a tesa rigida, 
f i R t i Al t ifregio con Rotaia Alata in 
argento, marchio colore e 
cordone argento
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Completo donna

Giacca blu 
con marchio

Giacca a vento blu con 
hi l

con marchio 
colore, “coda 
di topo” rossa 
al collo e 
polsini Gonnamarchio colore, 

paramontura rossa, 
parte interna tasche 
rossa

polsini. Gonna 
grigia
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Accessori donna

Regimental sul rosso 
con una riga blu econ una riga blu e 
marchio FS

Cappello rosso/ blu a 
pizza grande a tesa rigida, 
f i R t i Al t ifregio con Rotaia Alata in 
argento, marchio colore e 
cordone argento
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Accessori Alta Velocità

Tinta unita rossa con il marchio FS
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Macchinista

Giacchetto nello stesso tessuto della 
giacca, con tasche laterali e sul petto
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