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Scheda descrittiva per allestimento “ Polizia Municipale” del veicolo. 

Allestimento esterno: 
  conforme  ai colori d’istituto (bianco), sulle fiancate laterali, sul cofano motore e nella parte posteriore dovrà 
essere riportato, in colore bianco fluorescente su fondo azzurro chiaro, il logo “POLIZIA MUNICIPALE” (Decreto 
Assessorato Regionale EE.LL. 17/04/1996 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 18/05/1996) ed immatricolato con 
targa personalizzata Polizia Locale L’allestimento grafico, a norma, rifrangente con elementi adesivi in conformità 
a quanto previsto al precedente art. 1, ossia mediante applicazione di fasce adesive colore azzurro rifrangenti, su 
due lati del cofano e sulle portiere in zona mediana con l’applicazione di scritte “Polizia Municipale” sui fianchi, 
sul parabrezza e sul lunotto posteriore in materiale adesivo colore bianco.  Altre applicazione di scritte, loghi e 
diciture da concordare con il Comando di P.M. (la ditta  potrà verificare l’allestimento del parco auto del Comando 
per ogni dettaglio)  
KIT emergenza 
- Barra a ponte del tipo a basso profilo a forma elicoidale. Misure ca: lunghezza cm. 90 ca., Barra completa di bancata inferiore in 

alluminio anodizzato, calotte esterne completamente trasparenti, resistenza all’acqua, applicazione a tetto a mezzo staffe 
permanenti, connessione a tetto 
Configurazione della barra  
n. 2 moduli angolari sx a luce blu lampeggiante tecnologia led (veduta a 180°)  
n. 2 moduli angolari dx a luce blu lampeggiante tecnologia led (veduta a 180°)  
n. 2 moduli frontali a luce blu con tecnologia led  
n. 2 moduli posteriori a luce blu con tecnologia led  
n. 2 moduli frontali a luce bianca con angolo a 90° led  
n. 2 moduli a luce laterale bianca led dx e sx  
n. 2 moduli posteriori a luci ambra lampeggianti  
Dotata di luci di crociera. 
 
Sirena con amplivoce  
Sirena bitonale omologata suono Polizia, completa di centralina e altoparlante esponenziale di elevata potenza (minimo 60W) 
collocato nel vano motore, il tutto dotato di con kit ampli voce esterno per amplificazione dei messaggi vocali dall’interno verso 
l’esterno (amplivoce);  
Controllo remoto dei dispositivi supplementari visivi e acustico di allarme  
Consolle di comando con tasti contraddistinti da relative icone con simbologie identificative delle funzioni gestite e comandate. 
Posizionamento della consolle a cruscotto o nel sottotetto. 
 
Predisposizione montaggio ricetrasmittente con radiolocalizzazione  
Predisposizione al montaggio apparato ricetrasmittente e impianto radiolocalizzazione satellitare (GPS) mediante collocazione a tetto 
di un’antenna radio digitale tipo VHF/UHF con sistema GPS integrato, opportunamente schermata e stesura dei relativo cavi fino al 
cruscotto con rispettivo cavo di alimentazione 12V corredato di apposito fusibile. 
Presa accendisigari abitacolo parte anteriore destra  
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Una presa tipo accendisigari a 12V, completa di tappo di protezione, installata nelle vicinanze della portiera anteriore 
destra, sempre alimentata.  
Presa 12V per vano bagagli  
Collocazione di presa 12V per vano bagagli. 
Torcia di ricerca e segnalazione ricaricabile  
Montaggio all’interno dell’abitacolo, nella zona del sedile passeggero ant., di una torcia 
LEDLENSER I9R completa di supporto di sostegno con caricabatteria dotato di indicatore stato 
carica. Fornitura in dotazione di un cono appendice in plastica colore giallo per applicazione alla 
testa della torcia e da utilizzarsi per segnalazioni luminose con effetto “scia”.  
Caratteristiche principali della torcia:  
Flusso luminoso max. 400 lm  
Portata luminosa 80...260 m  
Lampadina LED  Batterie NiMH 
Estintore  
Estintore 4 Kg a polvere con relativa staffa di fissaggio per vano bagagli e cassetta pronto soccorso.  
Moduli tri-led baule posteriore  
Kit composto da due lampeggianti led ultrapiatti colore blu ad alta visibilità intermittenti a frequenza bi-lampo, composti 
ciascuno da 3 led con assorbimento max di 1,7W, applicati alla battuta inferiore del portello basculante posteriore ed atti 
a garantire, durante le fasi operative, la massima visibilità del mezzo fermo con il portellone aperto ai veicoli che 
sopraggiungono. I faretti saranno comandati da un interruttore autonomo posto nella parte posteriore del mezzo 
 
Stesura impianto elettrico  
Stesura impianto elettrico a norma con cavi di adeguata sezione posti sotto salvaguardia di fusibili e relais specifici 
Immatricolazione: Con targa “Polizia Locale” 
 
 Si allegano  foto indicative della livrea  di un modello già in dotazione al Corpo di P.M.  

   

 

Isp.C.  Intravaia  G.- 
  Il Resp.le  Area 1 Rup 

Dr. Giuseppe FAZIO 
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