Il nostro partner per abbigliamento da lavoro accessori

Per lavori di giardinaggio e lastricatura

La massima protezione
per ginocchia e gambe!

… e per tutti i lavori in aree
umide o sporche da eseguire in ginocchio
Modello 12.070 +
12.071
Per lavori di lastricatura!
Aperto sul lato posteriore
e dotato di elastici, fissabile tramite chiusure ad
incastro, con grande
ginocchiera imbottita in
caucciù cellulare.

• con ginocchiera imbottita
• idrorepellente
• sopporta elevate sollecitazioni
• tutti i modelli velocemente
fissabili intorno alla gamba
Modello 12.051
Per lavori di giardinaggio. Dietro aperto
e con elastici, fissaggio alla gamba tramite
chiusure ad incastro, imbottitura in
polietilene, larghezza 15 cm, altezza 24 cm. Con chiusure ad incastro.
Utilizzabile con ginocchiera di entrambe le misure

Una taglia per tutti!
Adatti per ogni gamba,
tutti i modelli regolabili in
lunghezza e larghezza.

Stringimento nel poplite finalmente evitato!
Modello 13.003 +
13.001

Modello 12.070 + 14.050
Per lavori nella massicciata in
pietrisco! Modello 12070 dietro
aperto, modello 14050 chiuso
fino al poplite, se è necessario
anche con protezione posteriore.
Ginocchiera imbottita
in caucciù cellulare.

Modell 80.001

Senza imbottitura, dietro
aperto e fissabile tramite
chiusure ad in-castro.
Come paraspruzzi adatto
per lavori con il decespugliatore o con liquidi.
Utilizzabile per lavori da
eseguire in ginocchio
purché le ginocchiere siano
già incorporate nei
pantaloni da lavoro.

Recisione protezione
per motosega.

Modello 13.051 + 13.061
Paraumidità chiuso tutt’intorno fino
all’altezza di cavallo, chiusure a velcro
laterali. Disponibile in due lunghezze:
13051 per stature da 1,60 – 1,84 cm
13061 per stature da 1,85 – 2,00 cm

Basta segnare la quantità desiderata...
Articolo /Colore

Quantità Con imbottitura Prezzo € / paio

10000
10050

–

Nome articolo

9,90

1 paio di ginocchiere di ricambio in EVA
1 paio di ginocchiere di ricambio in caucciù cellulare

–

15,90

12051 verde

10000

49,90

Chaps, dietro aperti, con chiusure ad incastro

12070 grigio

10050

52,90

dietro aperto, chiusure ad incastro, imbottitura in caucciù cellulare

12071 verde

10050

52,90

dietro aperto, chiusure ad incastro, imbottitura in caucciù cellulare

13001 verde

–

41,90

Chaps, dietro aperti, con chiusure ad incastro, paraspruzzi

13003 arancione

–

42,90

Chaps, dietro aperti, con chiusure ad incastro, paraspruzzi

13051 verde

–

42,90

Paraumidità con chiusure a velcro, da 1,60 - 1,84

13061 verde

–

42,90

Paraumidità con chiusure a velcro, da 1,85 - 2,00

14000 grigio

10050

51,90

Chaps, chiusi tutt’intorno fino alle ginocchia, da infilare

14050 grigio

10050

54,90

Chaps, chiusi fino alle ginocchia, con automatici

14060 grigio

10050

54,90

Chaps applicabili intorno alla gamba mediante bottoni metallici

80001 verde

–

59,90

Chaps, protezione per motosega

più IVA e affrancatura. Pagamento tramite contrassegno o pagamento anticipato per importi inferiori ai € 150,00 netti.
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