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SPECIALTY COVERT

PROTEZIONE TATTICA PER LE MANI
Sconfiggete il caldo ovunque vi porti la vostra missione. Le condizioni di caldo 
e umidità estremi possono far sudare le mani, con una conseguente perdita di 
prezioso controllo sul campo. I guanti da tiro sportivo Specialty Vent Covert 
offrono una fresca sensazione traspirante quando il calore è intenso, grazie 
a un design interamente ventilato. La rete traspirante si combina con un 
palmo perforato da 0,6 mm ad elevata agilità, per consentire l’ingresso e la 
circolazione dell’aria fresca attraverso l’intero guanto. I guanti da tiro sportivo 
Specialty Vent presentano dita perforate sul grilletto e articolazioni flessibili 

dedicate per migliorare la mobilità.

FRESCA SENSAZIONE 
TRASPIRANTE

La rete traspirante consente 
la circolazione dell’aria 

fresca attraverso il guanto.

VENTILAZIONE SUL PALMO
Il materiale ventilato sul palmo a 

elevata agilità da 0,6 mm offre una 
fresca sensazione traspirante.
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CARATTERISTICHE

1.  La chiusura in TPR (gomma 
termoplastica) a basso profilo 
offre una sicura vestibilità attorno 
al polso.

2.  La rete leggera consente la 
circolazione dell’aria fresca 
attraverso il guanto. 

3.  Dito ventilato sul grilletto.

4.  Forcelle ventilate sulle dita.

5.  Strato in micro pile per eliminare 
il sudore.

6.  Le cuciture a pince anatomiche si 
adattano alle naturali curve della 
mano per una perfetta vestibilità.

7. Le articolazioni flessibili 
estendibili migliorano la mobilità 
generale delle dita.

8. Il palmo ventilato a elevata 
agilità da 0,6 mm offre una fresca 
sensazione traspirante.

9. Palmo e dita compatibili con i 
touchscreen.

10. Fascetta in rete di nylon.

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Forze dell’ordine

• Militare

• Tiro sportivo

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Specialty Vent Covert

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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COLORI DISPONIBIL I

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
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MSV-55 COVERT MSV-72 COYOTE


