LEATHER

ORIGINAL

®

PROTEZIONE IN PELLE PER LE MANI
Costruite, ampliate o smantellate. Il guanto da lavoro The Original® Leather dà
sollievo alle mani più callose con la pelle DuraHide™ quando siete nel pieno del
lavoro. La pelle DuraHide™ offre un’estrema resistenza all’abrasione durante
l’utilizzo di utensili elettrici e il trasporto di materiali da costruzione. Il guanto
da lavoro The Original Leather si adatta al movimento naturale delle vostre
mani con materiale TrekDry® traspirante, per mantenervi sempre freschi e
attivi. E al termine del lavoro, basta buttarlo in lavatrice. Con un ventaglio di usi
pratici, non sorprende che The Original® sia il guanto da lavoro più riconosciuto
e frequentemente indossato da chiunque lavori con una cassetta degli attrezzi.

COMODA VESTIBILITÀ

PELLE

Il materiale TrekDry® aderente
aiuta a tenere le mani fresche
e libere mentre lavorate.

La pelle in DuraHide™ offre
al vostro palmo un’estrema
resistenza all’abrasione.
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CARATTERISTICHE
1. La chiusura in flessibile TPR
(gomma termoplastica) offre una
sicura vestibilità attorno al polso.
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2. Il materiale TrekDry ® aderente
aiuta a tenere le mani fresche e
libere mentre lavorate.
3. Rinforzo su indice e pollice a
doppia cucitura.
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4. La struttura schiacciata sulle dita
migliora la forza dei polpastrelli.
5. Le forcelle in pelle DuraHide™
migliorano la durata sulle dita.
6. Il palmo in pelle DuraHide™
offre un’estrema resistenza
all’abrasione.
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CERTIFICAZIONI
EN388: 2003
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USI PREVISTI
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• Lavoro generico
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LAVABILE IN
LAVATRICE
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• Edilizia
• Falegnameria
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• Miglioramenti domestici fai da te
• Fabbricazione

6

1

ULTERIORI INFORMAZIONI
DISPONIBILI SU:
Rif: Leather Original®
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

