
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Capello con scocca integrata e tessuto traspirante.

Specifiche tecniche
Composizione: casco in tela, scocca in ABS e calotta in neoprene
rinforzato.
Fascia in tessuto di spugna.
12 punti di ventilazione.
Bande riflettenti.
Visiera da 5 cm.
Taglia (cm): 53-64.
Peso (g): 200.

Consigli
La scocca può essere facilmente rimossa per lavare a mano il casco.

Applicazioni
Ideale per lavori in ambienti esterni e per interventi in spazi ristretti.

ZOOM PRODOTTO

Cuffia regolabile
Cuffia in tessuto a 6 punti per una migliore regolazione.

Scocca removibile
Il capello è dotato di una scocca rigida removibile,
realizzata in plastica ABS, con imbottitura in schiuma.
Ideale per proteggere da lievi urti.

Caratteristiche
Colore : blu navy

Vantaggi
Protezione a 180 ° dagli impatti laterali e
nella parte superiore.
Aperture nella scocca e fasce laterali aerate
per incrementare la circolazione dell'aria e
consentire maggiore freschezza e comfort.
Regolazione con una mano per fissarlo in
modo semplice.
Bordino riflettente per aumentare la
sicurezza e la visibilità di chi lo indossa.
Visiera corta di 5 cm per indossarlo
agevolmente negli ambienti ristretti.

Berretto anti-urto, traspirante, blu marino
Design moderno abbinato a una protezione completa contro gli urti.
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Imballaggio Confezionamento 1

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 16
Lunghezza (cm) : 8,5
Profondità (cm) : 10

Peso netto (kg) : 0,41
Peso lordo (kg) : 0,411

Cartone
Altezza (cm) : 36,5
Lunghezza (cm) : 62
Profondità (cm) : 39

Peso netto (kg) : 8,2
Peso lordo (kg) : 8,2220.00x
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