
CALZE TERMICHE ICE DIAMOND XS150 IN
MAGLIA DI LANA

Calze super calde con design altezza polpaccio per permettere il massimo della
flessibilita’ con calore ottimale.

Ref: XS150

Variants: 4/7 (37/41) , 7/11 (41/46)

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C

Ruolo: Guidatore , Picking , Manager

Updated On: 17/05/2022
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DESCRIPTION

La calza isolata in maglia di lana XS150 offre un'eccellente protezione per i piedi al freddo. La nostra collezione di calze più calda fino ad oggi presenta
un'imbottitura extra sul tallone e sulla suola, con un elastico elastico a tre vie che consente un movimento ottimale e allo stesso tempo offre il massimo
comfort a chi lo indossa. La XS150 è stata progettata con un comfort estremo in mente, con un filato a spugna spesso, che ha creato una calza di spessore
doppio rispetto alla maggior parte della sua gamma e un aumento del 26% del suo peso rispetto alla nostra calza XS84 dimostra il calore che questa calza
può portare a chi la indossa.

 

Un tallone extra imbottito con un elastico elastico a tre vie che permette un movimento ottimale pur fornendo il massimo comfort

Hi-Stretch fit con la banda elastica - Vestibilità aderente che impedisce il movimento delle calze per mantenere confortevole chi le indossa.

Tessuto Woollen Mix - Un'alta densità di lana, fornisce più calore e comfort a chi lo indossa pur mantenendo la sua forma naturale

Filato pesante - aumenta la durata e il calore

Terry Looped knit - una maglia unica che aumenta il calore e il comfort
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