
PROTEZIONE VENTILATA PER LE MANI
Il guanto Specialty Vent offre alle mani che lavorano una fresca sensazione 
traspirante nelle giornate in cui sembra di lavorare in una sauna, grazie al 
design interamente ventilato. Il palmo interamente perforato si combina con 
un dorso in rete traspirante che permette la circolazione dell’aria attraverso 
l’intero guanto e aiuta a tenere le mani fresche e attive mentre lavorate. La 
pelle sintetica perforata rafforza le aree ad alta usura di pollice e indice, per 
una maggiore durata quando si utilizzano utensili manuali. La chiusura sul polso 
a basso profilo crea una vestibilità senza cuciture attorno al polso, mentre il 
pannello sul pollice in micro pile è comodo per asciugare il sudore della fronte.

VENTILAZIONE  
SUPERIORE

La rete leggera elimina l’accumulo 
di calore, riduce l’affaticamento e 
mantiene le mani fresche e attive.

VENTILAZIONE  
SUL PALMO

Il palmo perforato consente il 
massimo flusso d’aria.
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CARATTERISTICHE

1. La rete leggera elimina l’accumulo 
di calore. 

2. Rinforzo perforato su pollice e 
indice.

3. Forcelle perforate sulle dita. 

4. La chiusura in TPR (gomma 
termoplastica) a basso profilo con 
gancio e anello fornisce una sicura 
vestibilità attorno al polso.

5. Strato in micro pile per eliminare il 
sudore.

6. Il palmo interamente perforato 
consente il massimo flusso d’aria.

CERTIFICAZIONI

     

USI PREVISTI

• Multifunzione

• Manutenzione e riparazione

• Utilizzo di attrezzature

•  Progettazione di ambienti

•  Miglioramenti domestici fai da te

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Specialty Vent

USA 
1-800-222-4296 

CANADA 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
www.mechanix.com

Il prodotto è importato
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