
WINTER FLEECE

PROTEZIONE PER LE MANI PER I CLIMI FREDDI
I guanti Winter Fleece sono il set di guanti perfetto da avere a portata 
di mano per i lavori invernali e le avventure all’aperto. Un comodo micro 
pile riveste l’intero guanto e il materiale isolante C40 3M Thinsulate™ 
intrappola l’aria calda per aiutare a regolare la temperatura del vostro 
corpo anche all’aria fredda e pungente. L’impugnatura a diamante 
compatibile con i touchscreen su dita e palmo offre una solida potenza di 
impugnatura in condizioni di umidità. Quando fuori è freddo, potete contare 
su Winter Fleece per un confortevole calore sulle mani.

COLDWEATHER

ISOLAMENTO
Il materiale di isolamento C40 

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

COMPATIBILE CON I 
TOUCHSCREEN

L’impugnatura a diamante dotata 
della tecnologia compatibile con i 
touchscreen vi mantiene connessi.
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COLDWEATHER

WINTER FLEECE
COLORI DISPONIBIL I

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Winter Fleece 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
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CARATTERISTICHE

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

2.  Il tessuto elasticizzato resistente 
al vento previene l’ingresso 
dell’aria fredda.

3. L’impugnatura a diamante 
compatibile con i touchscreen 
fornisce una solida potenza di 
impugnatura in condizioni di 
umidità.

4. Polsino esteso in pile fissato con 
flessibile elastico allungabile.

5.  I fermi a molla rimovibili tengono 
i guanti organizzati per riporli con 
facilità.

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Multifunzione

• Manutenzione e riparazione

• Utilizzo di attrezzature

• Miglioramenti domestici fai da te
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