
Nome: GIACCA DOLPHIN DONNA Codice: MC2594Z9 MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR

Descrizione

Giacca di nuova concezione: con strato esterno in tessuto Softshell, 96% 
poliestere e 4% spandex con membrana in TPU che fornisce eccellenti 
prestazioni in termini di isolamento termico, traspirabilit¨ e comfort; peso 
320 g/mĮ.
Isolamento termico maggiorato grazie allôimbottitura in poliestere da 120 
g/mĮ che garantisce una temperatura corporea costante, anche in 
condizioni climatiche estreme.

- Il micropile elastico nelle quattro direzioni e la fodera da 150 g/mĮ con la 
sua struttura esagonale ad alte prestazioni disperdono il sudore verso la 
superficie del tessuto.

Caratteristiche:
- Vestibilit¨ da donna;
- Rinforzi in tessuto Ripstop elastico sulle parti pi½ esposte allôusura;
- Chiusura centrale con zip coperta da lista antivento e sistema 
antimpiglio;
- Tasca al petto con cerniera antiacqua;
- Due grandi tasche laterali di facile accesso, dotate di cerniera 
antimpiglio e flap con effetto antivento;
- Tasca interna portacellulare chiusa da VelcroÈ con foro per il passaggio 
degli auricolari;
- Spaziosa tasca interna con cerniera;
- Tasca interna sovradimensionata per alloggiare in modo sicuro e 
agevole tablet fino a 10" o oggetti di grande formato;
-Cappuccio staccabile e regolabile tramite coulisse;
- Ergofit, taglio moderno con maniche preformate realizzate per 
assecondare ilmovimento naturale delle braccia;
- Cerniera sotto le braccia con tessuto in maglia Mesh per consentire la 
traspirazione e un rapido raffreddamento;
- Inserto laterale sul fondo in maglia elastica per una perfetta aderenza;
- Inserti reflex per una migliore visibilit¨ in condizioni di scarsa
illuminazione.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 I NERO XS - 3X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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