Esperti In Abbigliamento Caldo E Comodo Per Celle Frigo

GI ACCA ACTIVE CHILL
Giacca Termo-regolante super flessibile & leggera, progettata specificatamente per l’utilizzo in ambienti refrigerati.
Collo alto in pile offre maggiore
comfort di un colletto standard. Questo
permette piu’ liberta’ di movimento
per la testa, riducendo stress ed
affaticamento.

Pannello elasticizzato a 4 vie all’interno ed
all’esterno, unisce la manica ed il corpo,
progettato per offrire maggiore flessibilita’
e facilita’ di movimento delle braccia.

Taschino con sistema di picking vocale ed
anelli dentro la giacca offrono una soluzione
che e’ aggiornata agli ultimi sistemi di
stoccaggio. L’apertura sul colletto permette
il passaggio dell’auricolare e non fa passare
l’aria freddo.
isolamento ‘Clo insulation’
offre grande comfort & calore
rimanendo allo stesso modo
leggero e non ingombrante

Tasche sulla manica, petto, interna con
zip ed a strappo, quattro tasche grandi
sul fronte.

Materiale leggero
Materiale leggero sul retro
della giacca aiuta a ridurre
l’affaticamento per chi la utilizza
favorendo allo stesso modo la
traspirabilita’
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TAGLIE: XS - 6XL | Articolo: X14J

La giacca Active chill e’ una giacca termica estremamente leggera, flessibile e traspirante progettata specificatamente per l’utilizzo
in ambienti refrigerati e magazzini. Questa giacca e’ stata sviluppata assieme ad alcune delle piu’ grandi aziende di magazzinaggio
refrigerato in Europa, e sono serviti oltre 18 mesi per farlo. I test sulla longevita’, calore e traspirabilita’ mostrano che la Giacca Active
Aqua aumenta l’abilita’ di termoregolazione, ossia l’abilita’ di tenere a temperatura comfortevole anche quando la temperatura all’esterno
e’ molto differente. Un test in particolare mostra che dopo 90 minuti la temperatura all’interno della giacca e’ variata solamente da
22.34°C a 22.05°C. L’isolamento traspirante e la scelta di materiali utilizzati sono progettati per far uscire l’umidita’dal corpo trattenendo
calore per massimo comfort. La funzione FlexEasy sulle braccia e spalle offre il massimo della flessibilita’ mentre ci si piega o allunga.

Informazioni aggiuntive

Collo alto in pile offre comfort e calore attorno al collo • polsini-guanti • 2 tasche interne con cerniera • 2 tasche
interne a strappo • 7 tasche esterne incluse tasche sulle maniche • Design ergonomico curvato sul fondo della
giacca • Vita elasticizzata • Cerniera YKK
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