
FASTFIT® INSULATED

PROTEZIONE PER LE MANI PER I CLIMI FREDDI
Riscaldate l’autocarro, sbrinate i finestrini e indossate un paio di guanti da 
lavoro FastFit® Insulated per una fredda giornata di lavoro. Abbiamo creato 
i nostri guanti FastFit® Insulated con comodo pile, per tenere protette 
le vostre mani dall’aria fredda e rigida. Il guanto FastFit® Insulated è 
abbastanza leggero da poterlo infilare nelle tasche del cappotto e facile 
da indossare con il polsino elasticizzato in neoprene. Il nostro tessuto 
elasticizzato SoftShell™ evita che il vento penetri all’interno durante il 
lavoro in climi freddi. Il palmo in resistente pelle sintetica è rivestito in 
pile e dotato della tecnologia compatibile con i touchscreen, per rimanere 

connessi senza togliere i guanti in climi freddi.

COLDWEATHER

ISOLATO
Un comodo strato di pile 
riveste l’intero guanto.

POLSINO ELASTICO
Il polsino elasticizzato in neoprene 

offre tutta la flessibilità per 
indossare e togliere il guanto.



COLDWEATHER

FASTFIT® INSULATED
COLORI DISPONIBIL I

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: FastFit® isolato 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. Un comodo strato di pile di 230 g 
riveste l’intero guanto.

2. Tessuto elasticizzato SoftShell™ 
resistente al vento.

3. Il polsino elasticizzato in neoprene 
offre tutta la flessibilità per 
indossare e togliere il guanto.

4. La sovrapposizione in nylon sulle 
nocche crea uno strato resistente 
all’abrasione. 

5. Pelle sintetica compatibile con i 
touchscreen.

6. Morbido strato in micro pile sul 
pollice.

7. Il pannello per il pollice rinforzato 
offre una maggiore durata.

8. Le forcelle avvolte attorno alle dita 
offrono una comoda vestibilità.

9. Il palmo in pelle sintetica rivestita 
in pile fornisce resistenza 
all’abrasione.

10. La struttura del palmo a due 
componenti anatomicamente 
progettata elimina gli accumuli di 
materiale. 

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

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Lavoro in climi freddi
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