
WIND RESISTANT

PROTEZIONE PER LE MANI PER I CLIMI FREDDI
In caso di vento in aumento e temperature in calo, indossate un paio dei 
nostri guanti Wind Resistant per difendervi dagli 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 nel 
freddo più pungente. Wind Resistant presenta una barriera contro il vento 
fissata internamente che impedisce all’aria fredda di penetrare all’interno in 
caso di forti raffiche. Stay Connected™ con i vostri dispositivi touchscreen, 
senza dovervi togliere i guanti, con AX™ Double Connect su pollice e indice. 
Il palmo presenta una resistente struttura a strati con un robusto rinforzo 

Armortex®, così potrete portare a termine tutto il lavoro previsto.

COLDWEATHER

ISOLAMENTO
C40 3M™ Thinsulate™ intrappola 

l’aria calda per aiutare a 
regolare la temperatura del 

vostro corpo.

IMPUGNATURA
Il robusto palmo in 

Armortex® offre una solida 
potenza di impugnatura.



MCW-WR NERO

COLDWEATHER

WIND RESISTANT
COLORI DISPONIBIL I

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Wind Resistant per climi freddi

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

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

05 06 07 08 09 10 11 12 13

CARATTERISTICHE

1. La barriera laminata contro il vento 
offre un’essenziale resistenza alle 
raffiche.

2. La chiusura superiore con gancio 
e anello fornisce una sicura 
vestibilità con gli indumenti 
esterni.

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

4. Il rinforzo in nylon antistrappo 
evita gli strappi e resiste all’acqua. 

5. Pollice e indice in AX™ Double 
Connect consentono l’utilizzo del 
touchscreen.

6. Robusto rinforzo di palmo e pollice 
in Armortex®.

7. La struttura a strati del palmo 
riduce l’accumulo di materiale.

8. Il fermo a molla rimovibile tiene i 
guanti organizzati per riporli con 
facilità.

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Lavoro in climi freddi

1

4

2

6

3

5

5
6

7

8

EN388:2003

3 1 2 1


