DISPOSITIVI D.P.I. E ABBIGLIAMENTO
CALZA LUNGA WARM-EXTREME

CALZA CORTA LITE

CALZA SNEAKER LIGHT-DRYNAT
ANTIBATTERICO

Composizione: 60% poliammide - 22% cotone - 18% elastan.
Con tallone, punta e area tibia rinforzati in spugna. Tecnologia
Drynat adatta per le basse temperature e tecnologia Airfinger.
Elastico fasciante antiscvolo. Fascia elastica. Texture
strutturata e polsino anatomico bielastico. Non stringe e non
scende. Colori assortiti: grigio/verde - grigio/blu.
Confezione singola.

Composizione: 53% cotone - 39% poliammide - 8% elastan.
Cotone biologico (1° strato), poliammide Microlon (2° strato)
e rinforzo elastico (3° strato) sulla zona della tibia. Con tallone
e punta rinforzati in Cordura. Elastico fasciante sulla pianta del
piede. Con tecnologia Drynat in cotone biologico e tecnologia
Airfinger. Funzione elastocompressiva leggera. Colori assortiti:
nero/arancio - blu/verde.
Confezione singola.

Composizione: 60% cotone - 32% poliammide - 5% poliestere
- 3% elastan. Cotone interno (1° strato), poliammide esterno
(2° strato). Con tallone e punta rinforzati in Coolmax. Elastico
fasciante sulla pianta del piede. Con tecnologia Drynat in
cotone sulla pelle. Trattamento antibatterico Aegis e tecnologia
Airfinger. Colori assortiti: grigio/nero - giallo/grigio/nero arancione/grigio/nero - verde/grigio/nero.
Confezione 3 paia.

Cod.

Taglia

Conf.

Listino

062343
062344

39/42
43/46

1
1

12,80 €
12,80 €

Cod.

Taglia

Conf.

Listino

061560
061561

39/42
43/46

1
1

10,15 €
10,15 €

CALZA CORTA BASIC-SPUGNA

CALZA LUNGA BASIC-SPUGNA

Composizione: 63% cotone - 16% poliestere - 14% poliammide
- 6% acrilico - 1% elastan. Con tallone e punta rinforzati.
Textura piatta, sottile e resistente. Polsino anatomico bielastico
che non stringe e non scende.Colori assortiti: grigio/antracite/
nero - rosso/antracite/nero.
Confezione 3 paia.

Composizione: 65% cotone - 25% poliestere - 9% poliammide
- 1% elastan. Con tallone e punta rinforzati. Textura piatta,
sottile e resistente. Polsino anatomico bielastico che non
stringe e non scende. Colori assortiti: nero/grigio - grigio/lime/
giallo/arancio.
Confezione 3 paia.

Cod.

Taglia

Conf.

Listino

062345
062346

39/42
43/46

1
1

9,72 €
9,72 €

LEGENDA SIMBOLI
Membrana traforata in
punta che permette una
maggiore aerazione del
piede.

Sistema a fibre alternate
naturale/sintetica che
accellera l’espulsione
dell’umidità.

Garanzia di qualità,
innovazione e
tecnologie. Scelta
accurata di filati pregiati.

Cod.

Taglia

Conf.

Listino

Cod.

Taglia

Conf.

Listino

062347
062348

39/42
43/46

1
1

9,21 €
9,21 €

062349
062350

39/42
43/46

1
1

12,30 €
12,30 €

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

Tessuto multistrato
che ottimizza comfort
e tenacia. La struttura
tende a ritardare
l’attivazione dei sensori
della fatica e della
sudorazione.

