
WINTER IMPACT

PROTEZIONE PER LE MANI PER I CLIMI FREDDI
Quando sopraggiunge un fronte d’aria fredda, indossate un paio di guanti 
Winter Impact per i climi freddi per sconfiggere gli agenti atmosferici. Un comodo 
micro pile riveste l’intero guanto e C40 3M™ Thinsulate™ intrappola l’aria calda per 
aiutare a regolare la temperatura del vostro corpo anche nell’aria più pungente. 
Il robusto involucro esterno in poliestere resistente all’acqua di Winter Impact 
presenta un’imbottitura in schiuma EVA sulle nocche per proteggere il dorso 
delle vostre mani da urti imprevisti e abrasione durante il lavoro. Il lato da lavoro 
di Winter Impact presenta cuciture ad alta resistenza alla trazione e il robusto 

Armortex® Grip, per aiutarvi a proseguire il lavoro nonostante il clima.

COLDWEATHER

RESISTENTE AGLI URTI
L’imbottitura sulle nocche 

in schiuma EVA assorbe gli 
urti e protegge le vostre 

mani dalle abrasioni.

IMPUGNATURA
Armortex® offre potenza di 

impugnatura in condizioni di 
pioggia, nevischio o neve.



COLDWEATHER

WINTER IMPACT
COLORI DISPONIBIL I

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Winter Impact per climi freddi

USA 
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CARATTERISTICHE

1. I polsini allungati proteggono 
i vostri polsi dagli agenti 
atmosferici.

2. L’imbottitura sulle nocche in 
schiuma EVA assorbe gli urti e 
protegge le vostre mani dalle 
abrasioni.

3. C40 3M™ Thinsulate™ intrappola 
l’aria calda per aiutare a regolare 
la temperatura del vostro corpo in 
ambienti freddi.

4. La struttura in poliestere resistente 
all’acqua protegge dagli agenti 
atmosferici.

5. L’impugnatura in Armortex® 
offre potenza di impugnatura in 
condizioni di pioggia, nevischio o 
neve.

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Manutenzione e riparazione

• Movimentazione di materiale
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