


Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture
nastrate.
Unico CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo
ed è leggero, morbido che prende quasi nessun spazio
quando compresso.
Tasca sul petto con cerniera impermeabile.
Tasche anteriori con cerniera impermeabile.
Il risvolto della parte posteriore della giacca può essere
ripiegato, per ottenere una lunghezza standard, oppure
lasciato esteso per una lunghezza aumentata.
La cerniera interna in basso sulla schiena si utilizza per
l'applicazione di logo/ricami.

Tecnico
Tessuto fluorescente con strisce riflettenti verticali. Altamente
traspirante, antivento ed impermeabile. Imbottitura in
CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Bicolore. Cuciture
termonastrate. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse
regolabile. Chiusura con cerniera impermeabile all'acqua e
pattina interna antipioggia. Tasca interna, due con cerniera e
una aperta mesh traspirante. Porta-badge identificativo
staccabile. Tasca sul petto con cerniera impermeabile. Tasche
anteriori con cerniera impermeabile. Collo alto. Bordo inferiore
a coste nella parte interna anteriore della giacca. Il risvolto
della parte posteriore della giacca può essere ripiegato, per
ottenere una lunghezza standard, oppure lasciato esteso per
una lunghezza aumentata. Elastico sul polsino. Cerniera sulla
parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Con
effetti stampati.

Utente

19035-449 Giacca antifreddo
traspirante - antivento e impermeabile - fodera CLIMASCOT® -
bicolore
MASCOT® ACCELERATE SAFE
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100% poliestere
210 g/m²

Ripstop.Restringimento max. 2%.Il prodotto è certificato
secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue
qualità con 50 lavaggi domestici.

Categoria lavaggio industriale C2

Certificazioni

Logo
Si consiglia un transfer che possa essere scaldato al
massimo a 145 gradi a causa dell’impronta sul prodotto.
Ricordarsi di controllare le istruzioni di lavaggio del transfer
scelto prima di lavare il prodotto.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,0300m² per
l'applicazione di logo. I logo applicati rispettivamente
davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale
area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO
20471. Nota: L’area indicata fornisce esclusivamente
un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del
logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto
secondo la norma EN ISO 20471,bisogna rispettare le
istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

Logo abbigliamento da lavoro stretch. Sopra tasca
pettorale sinistra. Max 9x3 cm/3,5x1,1 inch
Logo abbigliamento da lavoro stretch. Tasca pettorale
destra. Max 8x7 cm/3.1x2.7 inch
Logo abbigliamento da lavoro stretch. Schiena/parte
centrale. Max 20x20 cm/7,8x7,8 inch
Logo abbigliamento da lavoro stretch. Orizzontale su
braccio destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.
Contattare per accordi




