
#misericordieofficialstore



PER INFORMAZIONI

officialstore@misericordie.org 

 

MISERICORDIE OFFICIAL ™ è lo Store Ufficiale ideato
per il mondo delle Misericordie.Abbigliamento,

attrezzature e articoli sono selezionati singolarmente,
ponendo particolare attenzione al rispetto dei requisiti

richiesti dalle normative vigenti, senza mai perdere di
vista il prezzo di mercato. Il marchio Misericordie

Official ™ è sinonimo di qualità e sicurezza dei
materiali utilizzati, al fine di soddisfare al meglio le

esigenze di tutti gli operatori delle Misericordie in ogni
situazione.

Misericordie Official Store  
STORE UFFICIALE DELLE MISERICORDIE



Resta aggiornato...
Ti invitiamo a seguirci su Facebook e Instagram: 
basterà regalarci un like per rimanere sempre in contatto,
comunicare con noi, trovare risposte alle vostre domande e
rimanere sempre aggiornati sulle nostre promozioni!

SE FAI  ACQUISTI  DA NOI TI  INVITIAMO A CONDIVIDERLI  CON L 'HASHTAG
#MISERICORDIEOFFICIALSTORE.



Rientra nell'abbigliamento operativo
tutto il vestiario utilizzato per lo
svolgimento del servizio. Ogni capo
rispetta i requisiti richiesti dalla
normativa vigente al fine di garantire
la sicurezza degli operatori. Rigorosa
la scelta dei colori nel rispetto
dell'identità di immagine, che sono:
                GIALLO e CIANO

ABBIGLIAMENTO
OPERATIVO 

PRODOTTI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE
MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

DIVISA OPERATIVA ALTA
VISIBILITA’  

Composta da Articolo KHV24 + Articolo K109

GIUBBINO OPERATIVO ALTA VISIBILITA’ 
+

PANTALONE OPERATIVO MULTITASCHE 

PREZZO DIVISA COMPLETA 
€ 129,30 iva inclusa

Descrizione e prezzi dei singoli articoli nelle due pagine successive 



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

GIUBBINO OPERATIVO ALTA
  VISIBILITA’  MULTITASCHE

Giubbino bicolore multitasche poliestere/elastan
con maniche staccabili e foggia preformata. 
 D.P.I. conforme UNI EN ISO 20471 - Lavaggio
consigliato max 40°C - Asciugatura all’aria.
Cod. Articolo: KHV24
€ 74,40 iva inclusa



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Pantalone multitasche in poliestere/elastan con
rinforzi antiabrasione
sulle ginocchia e bande rifrangenti a fondo gamba. 
Sistema di aggancio alla calzatura.
Lavaggio consigliato max 40°C - Asciugatura
all’aria.

PANTALONE OPERATIVO MULTITASCHE

Cod. Articolo: K109
€ 54,90 iva inclusa



Giacca bicolore impermeabile multitasche, cuciture
termonastrate, tessuto traspirante, cappuccio integrato e
maniche sagomate. Sistema
di ancoraggio con pile interno. D.P.I. conforme UNI EN ISO 20471
Lavaggio consigliato max 40°C - Asciugatura
all’aria

GIACCA A VENTO IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA’ MULTITASCHE

Cod. Articolo: KHV23
€ 93,90 iva inclusa

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Maglia bicolore con zip lunga, in tessuto bigarzato
antipilling, maniche raglan e tasche chiuse da cerniera. Ancorabile
con la giacca a vento impermeabile. Lavaggio consigliato max
40°C - Asciugatura all’aria.

MAGLIA IN PILE

Cod. Articolo: K192
€ 32,90 iva inclusa



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Felpa Misericordie Official Store
Felpa in colore azzurro Ciano e profili in colore a
contrasto giallo alta visibilità su collo esterno, zip
e bordature fondo e maniche. Collo alto con
inserto triangolare copri cursore zip, maniche a
reglan con elastico di regolazione ai polsi,
chiusura centrale a mezzo zip e piccanelli per
aggancio al giaccone impermeabile una tasca
verticale al petto a destra chiusa a mezzo
cerniera, due tasche verticali sul davanti. 
Tira zip in tessuto su ogni cerniera.

Marchio d'azione Misericordie ad alta definizione
al petto a destra ricamo diretto "Misericordia" sul
dorso in alto al centro logo vale Misericordia
official store sul colletto. Logo rettangolare
bandiera italiana Europea ad alta definizione su
manica sinistra.
100% cotone

FELPA MISERICORDIE OFFICIAL STORE

Cod. Articolo: K172 
€ 39,00 iva inclusa



Polo bicolore manica corta in cotone
piquet con collo a
costina e doppio bottone di chiusura
con asole.
Parasudore all’interno del colletto.
Lavaggio consigliato max 60°C -
Asciugatura all’aria

POLO MANICA CORTA

Cod. Articolo: K135
€ 15,30 iva inclusa

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

POLO MANICA LUNGA

Polo bicolore manica lunga in cotone piquet con collo a costina e doppio bottone di chiusura con
asole. Parasudore all’interno del colletto.
Lavaggio consigliato max 60°C - Asciugatura all’aria

Cod. Articolo: W000066
€ 17,08 iva inclusa

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

T-SHIRT manica corta - con patch
marchio d'azione termosaldata e
ricamata in alta definizione.  

T-SHIRT MANICA CORTA - con Patch ricamata 

Cod. Articolo: G2
€ 13,00 iva inclusa

Prodotto ad esaurimento 



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

T-SHIRT manica corta con stampe. 
Sul fonte al petto Marchio d'Azione
Misericordie e sul retro stampa in
giallo "MISERICORDIE". 

T-SHIRT MANICA CORTA STAMPATA

Cod. Articolo: G1
€ 8,50 iva inclusa



Calzatura in pelle blu e tessuto tecnico HV, con inserti rifrangenti.
Fodera traspirante antiabrasione, antibatterica e indemagliabile.
Membrana interna, puntale in composito
resistente 200J, suola HRO.

CALZATURA HVG S3 WR HRO SRC

Cod.Articolo:  G1

€ 50,00 iva inclusa
PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE

ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 



ABBIGLIAMENTO
ISTITUZIONALE  

Rientra nell'abbigliamento istituzionale
tutto il vestiario utilizzato per la
partecipazione ad eventi di
commemorazione o rappresentanza. 
Ogni capo viene selezionato con
particolare attenzione ad ogni singolo
dettaglio.

 



La Veste storica viene indossata dai Confratelli in
occasione delle cerimonie ufficiali ed ogni volta
sia prescritto dalla Confraternita di appartenenza
o dalla Confederazione Nazionale. 
La Veste storica viene consegnata ai Confratelli e
alle Consorelle nel corso della cerimonia della
Vestizione. 

Si compone di una Cappa, di un cappuccio
"Buffa", di un Cordiglio  e di un Rosario di colore
nero o bruno. 

VESTE STORICA

Cod. Articolo: F17
Disponibili solo tramite ordine a: officialstore@misericordie.org



Giacca con cappuccio richiudibile nel collo confezionata in tessuto
laminato PU termonastrato. Chiusura centrale a mezzo cerniera
spalmata. Collo alto con piping in colore ciano a contrasto lungo
tutto il perimetro. Maniche a giro in tre pezzi con inserto in tessuto
di rinforzo sugli avambracci profilato. Manichetta interna con
elastico in fodera 100% poliestere al fondo manica. Fondo manica
regolabile a mezzo alamaro gommato e nastro a strappo. Due
tasche verticali al petto, chiuse a mezzo cerniera. Due tasche
oblique sul davanti chiuse a mezzo cerniera. Soffietti laterali sui
fianchi al fondo chiusi a mezzo cerniera. Tutte le cerniere esterne
sono spalmate.

Personalizzazione: Ricamo diretto “MISERICORDIE” sul posteriore
del colletto già presente. Su richiesta, possiamo realizzare le Vostre
patch personalizzate per i due rettangoli di nastro a strappo asola
di dimensioni 11x2 cm e 9x6.3 cm posizionate a destra sul petto.
Colore: Blue Navy

GIACCA ISTITUZIONALE 

Cod.Articolo:  W000204

€ 150,00 iva inclusa
PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE

ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 



CRAVATTA  

Articolo:  A013

FOULARD

Articolo:  A012

€ 20,00 iva inclusa

€ 10,00 iva inclusa



ALTRI CAPI e
ATTREZZATURE
OPERATIVE    

Altri capi, DPI e attrezzature
destinate all'operatore per lo
svolgimento dei servizi

 



Pantaloni modello bermuda 

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Cod.Articolo:  B1

€ 28,00 iva inclusa

Pantalone modello bermuda in colore ciano, dotato di cinque
passanti per la cintura. La chiusura della patta avviene a mezzo
cerniera ed è protetta da patella. Sui fianchi due tasche oblique con
sacco tasca interno. Coda di topo verticale in colore giallo fluo sulla
parte esterna del pantalone. Due tasche a soffietto poste
lateralmente nella zona cosciale. La gamba del pantalone termina
con un risvolto di 3 cm.



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

CASCO DI PROTEZIONE - Soccorritore -

Cod.Articolo:  WH00009/CIANO

€ 69,00 iva inclusa
PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE

ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Cod.Articolo:  WH00008/GIALLO

€ 69,00 iva inclusa

CASCO DI PROTEZIONE - Caposquadra -



PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

VISIERA PER CASCO V2, 500-CLEAR 
- Accessorio Caschi Soccorritore/Caposquadra 

Cod.Articolo:  WV100018-001

€ 25,00 iva inclusa



Patch a Goccia 

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Cod.Articolo:  A015

€ 4,00 iva inclusa



Patch rettangolari 

PRODOTTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE
ALLE MISERICORDIE ED AI LORO VOLONTARI 

Cod.Articolo:  A014

€ 3,00 iva inclusa



GADGETS   Piccoli e grandi accessori.
 



Cintura gialla con marchio d'azione

Articolo:  A009G

€ 10,00 iva inclusa



CAPPELLO BASEBALL CON
MARCHIO D'AZIONE 

Articolo:  A010

€ 10,00 iva inclusa



Attrezzo multiuso Grande

Articolo:  G020

Attrezzo mutiuso piccolo

Articolo:  G019

€ 9,00 iva inclusa € 7,00 iva inclusa



Portachiavi 

Articolo:  G021

€ 5,00 iva inclusa



Modellino Ambulanza con adesivi da applicare

Articolo:  G017

€ 10,00 iva inclusa

Adesivi da applicare: 



SCALDACOLLO/BERRETTO IN PILE  

Articolo:  A016

Possibile personalizzazione con logo della Vostra Misericordia 
Ad esempio: 100 pezzi con personalizzazione = 7.50 € Cadauno
 

Articolo:  G024

€ 6,50 iva inclusa



GUANTI IN PILE  

Articolo:  A016

Possibile personalizzazione con logo della Vostra Misericordia 
Ad esempio: 100 pezzi con personalizzazione = 7.50 € Cad. 
 

Articolo:  G025

€ 6,50 iva inclusa



BORRACCIA TERMICA 500ml - Blu Navy

Articolo:  G026B

€ 10,00 iva inclusa

Borraccia in acciaio inossidabile a
doppio strato: interno inossidabile
#304 ed esterno inossidabile #201.
Mantiene il contenuto caldo per
circa 12 ore e freddo per circa 24 ore. 



BORRACCIA TERMICA 1 litro - Ciano

Articolo:  G026

€ 15,00 iva inclusa

Borraccia in acciaio inossidabile a
doppio strato: interno inossidabile
#304 ed esterno inossidabile #201.
Mantiene il contenuto caldo per
circa 12 ore e freddo per circa 24 ore. 



BORSONE NERO 25 litri 

Articolo:  G027

€ 50,00 iva inclusa

Possibile personalizzazione con logo della Vostra
Misericordia, minimo 10 pezzi,  prezzo da

concordare. 
 



BORSONE NERO 42 litri 

Articolo:  G028

€ 60,00 iva inclusa

Possibile personalizzazione con logo della Vostra
Misericordia, minimo 10 pezzi,  prezzo da

concordare. 
 



BORSONE NERO 75 litri 

Articolo:  G029

€ 70,00 iva inclusa

Possibile personalizzazione con logo della Vostra
Misericordia, minimo 10 pezzi,  prezzo da

concordare. 
 



Tazza "120 anni"

Articolo:  G020

Borraccia 500ml

Articolo:  G018

MISERICORDIE D'ITALIA
                   SPECIALE 120 ANNI 

Cappello
 120 anni

Articolo:  G023

€ 5,00 iva inclusa

€ 5,00 iva inclusa

€ 5,00 iva inclusa


