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boroe,i~ questiono.

5) la fodera. interna di colore verde :) eolo UO:1.t", per. tJltte le confezioni del 1:!01el

lo 2131 ."PERASO".
6) Il, numero 7'st3l:l1lisliato sulla fOO:ra. e.ll'interr.o dello borc"co=ic:::c::è~eJ.

gt'U!'po di operai che hanno finito .' control1~to lE'- :!>orsa stessa, ed ha la. f'1rlzio-
! ' •

ne di, !.ar identificare costoro in òaso di reclami per qualsiasi i;;'I'e=fe~ione.
. : \ ~

7) L'a11eg:to nO 2 è 11 catalogo ge:wr:-..le dello borce, relativo al 196:'.

8) Sulla. t;rca)moc!ello 2131 Ir'EllAGO", venGOno montate alternativaner:te <!uo diversi

'tipi M. ' ce=ature, tne. riproduce 11 19n.l1ctto", come quolla =invonuta e fabbrica

ta dD.lla ditta. nAn, l'alt:ro. ehe è contracoo.:nC\tn. dn un of'rchio con ali'bto=o

una. n,~o pia della. ditta. Saurns (su quont'u1timo nome, non à sicU-."O che 12. é!e

nominaz.Lone sia l'roprio; esatta.) , '

9) Il siC;. \·CCKr-jllN partirà. do. Hlll'.no domenica. mattina 18 oorr. e dopo l!IlL'1. b~eve sosta

a. Tronto, si npostor:iL in Sicilin o èl'1.1 2 al lO 1'oN.raio sarà a Rona all' ;'lbe:r~

m.ln."lo,

10)11 dotto Zngari, cornaLe ha accennato P<:)1:- telefono, tentcrC\ di' {'.:tpere, se=:pre trc.

mite la. solerte collab!':a~ione,del sig. '·.'ECKl-::J', qllnnte boreo "r::.?u\SC" oono etate

finito o contrç>ll11te dal gruppo (11 lavoro "7" e L"Uquali l'iaz",e d~ l!1crco.',-to oono

stato cd1ocate.- 4
n)1<vi...'><.--' .; (' J.
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Dal colloquio ,avvenuto stamane con 11 Gic;. \,n.iCKr·1Alm, Eli sono avute le seGUenti

preoisadonil

1) Coni'cmn che la fotografia della bor""..ll. esibita è effettivamente l'arl. ~131 =,e
ro 47 -ossia ?ERASO, come da foglio di catalo~ 1970- (allCbllto n· l).

2) Lo borco confezionato con materiale denoru.nato SOR/JU, non vcmsono più r-ro::'otte

èl~11a fabbrica, dall'autunno scorso.

3) La,denominaziono in tedesoo del materiale usato, ùescritto COmo Jn~t~rel1ato a

co~-riEpondente nlla "erano. foca" 'che cOmpare Bul catalogo 1970 (allce:ato n° l)

al numero 45, viene u~ato GO!o:su ordin~zione~déi clienti. In pc.csato ...-1 sono

state vnrio ordinazioni.

4) Il mate~ialo denominato
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