
Calze Termiche per Temperature Sotto-Zero
XS94

Progettate per consentire la massima flessibilità e durabilita', pur mantenendo
calore ottimale.

Ref: XS94

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: 13/05/2022

SCHEDA PRODOTTO

Email: vendite@flexitog.com
Phone: 0039 06 8346 4406
Website: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
The Granary Business Park, School Road,
Neatishead, Norfolk NR12 8BU

FlexiTog EU B.V.
Bezoekadres Oud Camp 22, 3155DL
Maasland,
Netherlands



DESCRIPTION

Le calze XS94 offrono la perfetta protezione per i piedi in ambienti freddi. Le nostre calze piu’ calde prodotte sino ad ora con extra imbottitura sul tallone
e sulla suola, un elastico a tre-vie che permette un movimento ottimale offrendo massimo comfort. Le XS94 sono state progettate per comfort estremo,
presentano un filato spesso in lana attorcigliato lavorato a maglia, che e’ due volte piu’ spesso della maggioranza delle calze sul mercato e presenta un
aumento del 26% di peso rispetto alle nostre calze XS84.

BENEFICI

Tallone extra-imbottito presenta un elastico a tre-vie che permette un movimento ottimale offrendo massimo comfort

Ottima vestibilita’ grazie alla fascetta elasticizzata – ottima aderenza che previene il movimento della calza ed offre maggiore calore

Tessuto misto lana: grazie all'alta densità di lana fornisce più calore e comfort mantenendo la sua forma naturale

Tessuto in lana misto – aumenta la durabilita’ ed il calore

Filato attorcigliato lavorato a maglia – aumenta il calore ed il comfort

  Hai bisogno di grandi quantità? Ti consigliamo di ordinare in multipli di 1 (la quantità presente in una confezione) oppure 60 (la quantità presente in una
scatola)
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