
M-PACT® 2
COVERT

PROTEZIONE TATTICA PER LE MANI
I guanti tattici M-Pact® 2 proteggono le vostre mani dalle lesioni da urto 
con protezioni flessibili a fisarmonica per le nocche e protezioni per le dita 
in gomma termoplastica (TPR) che creano una barriera resistente agli urti 
tra le vostre mani e gli imprevisti. Lasciamo libero il vostro dito sul grilletto 
per migliorare l’agilità complessiva. Le zone soggette a usura elevata del 
palmo sono rinforzate e imbottite con schiuma EVA e protezione dagli urti 

D3O®, per ridurre l’affaticamento delle mani sul campo.

PROTEZIONE DAGLI URTI
La protezione per le nocche a 
fisarmonica con imbottitura in 
schiuma EVA assorbe gli urti.

RESISTENTE AGLI URTI
L’imbottitura sul palmo in 

schiuma D3O® ed EVA assorbe 
e dissipa l’energia ad alto 

impatto.



M-PACT® 2
COVERT

DISPONIBILE COME

CARATTERISTICHE
1. Protezione per le nocche a 

fisarmonica con imbottitura in 
schiuma EVA da 6 mm.

2. La chiusura in TPR (gomma 
termoplastica) crea una sicura 
vestibilità attorno al polso.

3. Il materiale TrekDry® aiuta a 
tenere le mani fresche e attive.

4. Protezioni per le dita in TPR 
(gomma termoplastica) e 
protezione dagli urti del 
metacarpo.

5. Dito indice imbottito in schiuma 
EVA.

6. Il materiale Armortex® sui 
polpastrelli fornisce una solida 
potenza di impugnatura.

7. L’imbottitura sul palmo in schiuma 
EVA offre il massimo comfort.

8. L’imbottitura sul palmo D3O® 
assorbe e dissipa l’energia ad alto 
impatto.

9. Anelli di trasporto in nylon per 
riporre i guanti.

CERTIFICAZIONI

 

USI PREVISTI

• Militare
• Forze dell’ordine
• Ricerca e soccorso
• Operazioni di manutenzione e 

riparazione
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: M-Pact® 2 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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