RACCOMANDATO
DALLA ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA PROFESSIONALE
TEDESCA

Il nostro partner per abbigliamento da lavoro accessori

Basta attaccare i chaps alla cintura o al cinturino!
Rischio di lesioni causate dall’acqua di cemento aggressiva
finalmente escluso! Semplice – Pratico – Sicuro

(Brevetto registrato)

… E per tutti i lavori in aree umide o sporche da eseguire
in ginocchio– adatto per l’industria e l’artigianato

I nuovi Chaps
Perfetta protezione per le vostre gambe. Senza
cucitura nella zona anteriore della gamba.
Chaps con ginocchiera incorporata e intercambiabile,
che consentono qualsiasi movimento. Il materiale elastico, adatto per elevate sollecitazioni e un’abrasione
estremamente alta, è assolutamente idrorepellente.
Mai più problemi con l’acqua di cemento
aggressiva! Tutta la gamba è protetta,
dalla caviglia fino alla coscia.

Modello 12.070

Modello 12.070

Modello 12.070
12.070 con fibbie e imbottitura
per il ginocchio 10050.
Consigliato per: per lavorare
a lungo in ginocchio su
calcestruzzo o mattoni.
Per piastrellisti, scalpellini,
lavori sottosuolo e installatori
di parquet

Appositamente ideato per
posatori di pavimento
continuo e piastrelle …

Modello 12.070

Una taglia per tutti
Adatta per ogni gamba! Bordo superiore con largo
elastico, quindi perfetta aderenza alla coscia.
Chiusure ad incastro, larghezza coscia regolabile.
Bretelle elastiche e regolabili in lunghezza.

Modello 14.000
Chiusa tutt‘intorno fino alla gola del
ginocchio, davanti fino a 3 palmi sopra
il ginocchio. Senza chiusure per entrarvi. Con imbottitura per il ginocchio n°
art. 10.050. Ideale per lavorare su massetti.

Modello 14.050
Tutt‘intorno chiusa fino alla gola del
ginocchio. Applicabile intorno alla
gamba mediante bottoni automatici
adatti per massetto. Con imbottitura per
il ginocchio n° art. 10.050. Ideale per
lavorare su massetti.

Modello 14.060
Modello
14.050

Modello
14.000

Modello
14.060

Chaps & More
Chaps & More

Come 14.050, applicabile intorno
alla gamba mediante bottoni metallici.

Imbottitura per il
ginocchio 10.000

Modello 12.070

Imbottitura per il ginocchio in
EVA 250 x 155 x 20 mm.
L’imbottitura è leggera e flessibile.
Per lavorare brevemente in ginocchio su calcestruzzo o lavorare
su fondo morbido.

Imbottitura per il
ginocchio 10.050
Imbottitura per il ginocchio in
gomma cellulare 300 x 200 x
20 mm. Per lavorare per diverse ore in ginocchio su calcestruzzo ecc...

Stringimento nel poplite finalmente evitato!
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