
EXTREME

8884B CLEVER EXTREME
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, 
inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non 
staccabile e cerniere nastrate. Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) accoppiato 
micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 
g/m2/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

8882B CUNNY EXTREME  
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, 
membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La 
cerniera frontale e la tasca sul petto sono nastrate per aumentare 
l’impermeabilità del capo. Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) accoppiato 
micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/
m2/24 h. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

MANICHE

STACCABILI

8.000 mm 
3.000 MVP

8.000 mm 
800 MVP

8884B

8884D DIsPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8886B

8886D DIsPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8887B

8887D DIsPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882B

8882D DIsPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8886B REBOUND
(colore 080 grigio).
CE CAT. I – EN IsO 13688:2013  
Innovativo giubbino in softshell con parte frontale termica ed 
antivento in piumino sintetico; all’esterno ci sono due tasche 
mentre all’interno ci sono due ampi tasconi. La cerniera 
centrale è nastrata per una miglior protezione all’acqua.
La speciale imbottitura che caratterizza il prodotto, prosegue 
anche sulle spalle offrendo un’ottima resistenza al freddo e allo 
stesso tempo un’eccellente leggerezza. L’articolo è confezionato 
in singolo box.
Composizione: piumino sintetico foderato in poliestere e 
softshell (poliestere/spandex) 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio/nero  
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

8887B BOUNCE
(colore 080 grigio).
CE CAT. I – EN IsO 13688:2013  
Innovativo gilet in softshell con parte frontale termica ed 
antivento in piumino sintetico; all’esterno ci sono due tasche 
mentre all’interno ci sono due ampi tasconi. La cerniera centrale 
è nastrata per una miglior protezione all’acqua.
La speciale imbottitura che caratterizza il prodotto, prosegue 
anche sulle spalle offrendo un’ottima resistenza al freddo e allo 
stesso tempo un’eccellente leggerezza. L’articolo è confezionato 
in singolo box.
Composizione: piumino sintetico foderato in poliestere e 
softshell (poliestere/spandex) 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio/nero  
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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