
DESIGN ERGONOMICO
Il motivo tridimensionale 

offre una vestibilità 
senza paragoni, con una 
sensazione di precisione. 

COMPATIBILE CON I 
TOUCHSCREEN

Palmo in pelle di capra da 
0,6 mm a elevata agilità con 

compatibilità con i touchscreen.

PROTEZIONE SPECIALE TATTICA PER LE MANI
Recon è un guanto tattico in pelle ad alte prestazioni, progettato per 
fornire ai funzionari delle forze dell’ordine una versatile protezione per le 
mani per rispondere alle chiamate di servizio e alle operazioni di arresto. 
Il guanto è anatomicamente progettato per adattarsi alle naturali curve 
della mano, utilizzando un motivo tridimensionale. Il palmo è realizzato in 
pelle di capra da 0,6 mm, per fornire il mix perfetto di agilità e durata sul 
campo. Il guanto Recon mantiene la connettività sul momento con una 

tecnologia compatibile con i touchscreen sul palmo della vostra mano.

RECON



COLORI DISPONIBIL I

TSRE-55 COVERT
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Tactical Specialty Recon

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

CARATTERISTICHE

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

2. Il comodo materiale spandex 
elasticizzato si adatta al dorso 
della mano.

3. Il motivo tridimensionale si adatta 
alle naturali curve della mano.

4. La sovrapposizione della pelle 
di capra sul pollice migliora la 
durata.

5. Il palmo in pelle di capra da 0,6 
mm a elevata agilità offre un 
controllo tattile ottimale.

6. Palmo in pelle di capra compatibile 
con i touchscreen.

7. Il design schiacciato del dito sul 
grilletto elimina le sovrapposizioni 
di materiale.

8. Gli appositi punti flessibili 
migliorano la mobilità delle dita.

9. Fascetta in rete di nylon.

 

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Militare

• Forze dell’ordine

• Tiro sportivo
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