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Il tuo partner per la tutela delle ginocchia e la protezione dall'acqua
Protezione impermeabile per le braccia

I

Grembiuli impermeabili

Protezione per le braccia in similpelle in tre versioni. Consigliata
per: scalpellini, piastrellisti, coltivatori di roseti, foresteria.

I grembiuli sono tagliati larghi nella parte superiore.
Materiale robusto resistente alle schegge di pietra.
Regolabili sul collo, con lunghezza fin oltre gli stivali,
disponibili in 3 grandezze diverse.

Ideale per la lavorazione della pietra naturale!

Ideale per la lavorazione della pietra naturale!

Chaps & More
Modello 40.210 grigio

1,35 m di lunghezza × 100 m di larghezza.
Le bretelle sono incrociate e raggiungono la vita.
In tal modo viene enormemente alleviata la vertebra
del collo. Regolabile con fibbie sulla pettorina.
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40.200 grigio, 40.201 verde
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1,17 m di lunghezza × 0,85 m di larghezza.
Altrimenti come il modello 40.210

Entrambe le protezioni per le braccia sono collegate dietro la schiena mediante una gomma
regolabile in lunghezza. Non scivolano giù!
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Protezione braccia lunga
30.500

La protezione impermeabile
va dal polso alla spalla. Con
fascetta elastica in corrispondenza
dell‘articolazione delle braccia.

Modello 40.299 (senza figura)

Catenella alternativa per grembiule in acciaio
zincato con moschettoni per i modelli 40.210,
40.200 e 40.201.

Protezione braccia
30.600 + 30.650 + 30.700

Come il modello 30.500, con polsino impermeabile
in lattice per polsi di tre grandezze diverse
(>15 + >17 + >19 cm di circonferenza).
Scegliere la grandezza più piccola del proprio polso.

Modello 40.000 corto

1,17 m di lunghezza × 0,85 m di larghezza.

Modello 40.010 lungo

1,35 m di lunghezza × 1,0 m di larghezza.
Consigliato per: scalpellini, giardinieri
paesaggisti, piastrellisti.
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Modello di utilità registrato!

Grembiule piccolo
impermeabile
modello 40.110

0,95 m di lunghezza x 0,85 m
di larghezza, I per lavorare alla
sega a ponte e alla sagomatrice.
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Protezione braccia corta 30.000
La protezione impermeabile va dal polso
al gomito. Con fascetta elastica.

Chiusura grembiule piccolo

Il nostro programma comprende anche salopette o pantaloni per massetto!
Saremo lieti di inviarvi il nostro prospetto per il massetto.

Le nostre pregiate ginocchiere
La comoda forma adattata al
ginocchio, le eccellenti proprietà di
ammortizzazione e la forma ergonomica consentono qualsiasi movimento
e le rendono quasi impercettibili sulla
gamba. Sono idrorepellenti e lavabili a
30°C. Disponibili in diverse varianti.

Ginocchiera 70.001

Rivestimento in poliuretano antiscivolo.
Consigliata per: conciatetti, meccanici,
lavoratori metalmeccanici, muratori.
Per lisciare il massetto.

Nuovo

Ginocchiera 70.003

Tessuto in Kevlar sdrucciolevole.
Consigliata per: installatori di
parquet e moquette, carpentieri,
piastrellisti (ideale specialmente
per piastrelle delicate)

Modello
70.010

Modello 70.010 Gel

Ginocchiera 70.004

Kevlar antiscivolo per lavorare
sul calcestruzzo.
Consigliata per: scalpellini,
piastrellisti, lavori sottosuolo,
metalmeccanici.
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Modello 70.001 - 70.004

Molto confortevole grazie al cuscinetto di gel e
schiuma EVA. Due elastici, di cui uno al neoprene
e uno rimovibile, permettono un’assoluta libertà di
movimento e il massimo confort.
Adatto a ogni superficie grazie al robusto
rivestimento di plastica liscia.

Modello 70.200

Modello 70.200 Gel

Utilizzabile su ogni superficie. Il robusto rivestimento di plastica
può all’occorrenza essere rimosso tramite delle chiusure velcro.
Grazie alle sue curvature e cavità interne e all’imbottitura EVA
aggiuntiva, il cuscinetto di gel garantisce il massimo confort.
Inoltre, la fodera interna respirabile riduce la sudorazione.
La ginocchiera 70.200 si allaccia con un elastico al neoprene e
può essere regolata grazie a una chiusura velcro posta
esattamente sotto il ginocchio. Finalmente ginocchia libere!
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