
MASCOT® UNIQUE
18615-318
Giacca termica

€ 69.00 + IVA

€ 76.90

Unico CLIMASCOT® isolamento 
assicura l’efficace caldo ed è 
leggero, morbido che prende 
quasi nessun spazio quando 
compresso.

Idrorepellente.

Extra visibilità grazie ai 
catarinfrangenti.

Imbottitura in CLIMASCOT® 

Lightweight Insulation.

Chiusura con cerniera e pattina 
interna antipioggia.

Tasca sul petto con cerniera. 

Anello a D.

Tasche anteriori con cerniera. 

Tessuto stretch ai lati e sul petto. 

Fascia elastica sul polsino. 

Elastico in vita.
100% poliestere
240 g/m²

Disponibile dalla tg. XS alla 4XL Disponibile dalla tg. XS alla 4XL

Disponibile dalla tg. XS alla 4XL Disponibile dalla tg. XS alla 4XL

scadenza 31 dicembre 2019

MASCOT® UNIQUE
18601-411-010
Giacca antivento

€ 115,00 + IVA

€ 127,90

Tessuto stretch quadridirezionale 
leggero e molto resistente. 

Traspirante, antivento e 
impermeabile.

Cuciture termonastrate.

Chiusura con cerniera 
impermeabile all'acqua e pattina 
interna antipioggia.

Cappuccio imbottito staccabile 
con coulisse regolabile.

Tasche sul petto con cerniera.

La forma ergonomica delle 
maniche offre un'elevata libertà di 
movimento.

Tasche anteriori con cerniera. 
Parte posteriore più lunga. 

Coulisse elastica regolabile in 
vita.

Polsino a costine (nascosto sotto 
pattina antipioggia).

Profili riflettenti.
87% poliammide/13% elastan
200 g/m²

DARMSTADT | MASCOT® UNIQUE
16002-149-11010
Giacca antifreddo

€ 113,00 + IVA

Bicolore.

Traspirante, antivento e 
idrorepellente.

Imbottitura in CLIMASCOT®

Lightweight Insulation.

Cappuccio imbottito staccabile 
con coulisse regolabile.

Chiusura con cerniera e pattina 
interna antipioggia.

Tasche sul petto con cerniera. 

Anello a D.

La forma ergonomica delle 
maniche offre un'elevata libertà di 
movimento.

Tasche anteriori.

Tasca interna con cerniera. 

Polsino a costine (nascosto sotto 
pattina antipioggia).

Cerniera sulla parte inferiore della 
schiena per stampa logo/ricami. 

Parte posteriore più lunga.

Profili riflettenti.

100% poliestere
305 g/m²

MASCOT® ACCELERATE
18335-231-010
Giacca antifreddo

€ 120,00 + IVA

€ 133,90

Traspirante, antivento e 
impermeabile.

Cuciture termonastrate. 

Imbottitura in CLIMASCOT® 

Lightweight Insulation.

Cappuccio imbottito staccabile con 
coulisse regolabile.

Chiusura con cerniera e pattina 
interna antipioggia.

Tasca interna con cerniera. 

Porta-badge identificativo 
staccabile.

Tasca sul petto con cerniera. 

Tasche anteriori con cerniera. 

Coulisse elastica regolabile in vita.

Maniche con rinforzo in 
CORDURA®.

Polsino a costine (nascosto sotto 
pattina antipioggia).

Cerniera sulla parte inferiore della 
schiena per stampa logo/ricami. 

Con stampa ed elementi riflettenti.

100% poliestere
210 g/m²

€ 125,50

Oeko-Tex® Standard 100
EN 343 3/3

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 Oeko-Tex® Standard 100
EN 342 3/WP (2,258 clo)
EN 343 3/1
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Disponibile dalla tg. XS alla 4XL

MASCOT® ACCELERATE
18035-249-010
Giacca antifreddo

Tessuto leggero.

Antivento e idrorepellente.

Cuciture termonastrate. 

Imbottitura in CLIMASCOT® 

Lightweight Insulation.

Cappuccio imbottito staccabile con 
coulisse regolabile.

Chiusura con cerniera e pattina 
interna antipioggia.

Tasca interna con cerniera.

Porta-badge identificativo staccabile.

Tasca sul petto con cerniera. 

Tasche anteriori con cerniera. 

Coulisse elastica regolabile in vita.

Cerniera sulla parte inferiore della 
schiena per stampa logo/ricami. 

Polsino a costine (nascosto sotto 
pattina antipioggia).

Con stampa ed elementi riflettenti.

100% poliestere
115 g/m²

MASCOT® ADVANCED
17035-411-010
Giacca antifreddo

€ 147,00 + IVA

€ 162,90

Tessuto stretch quadridirezionale 
leggero e molto resistente. 

Traspirante, antivento e impermeabile.

Cuciture termonastrate.

Fodera trapuntata con CLIMASCOT® 

Lightweight Insulation.

Chiusura con cerniera impermeabile 
all'acqua e pattina interna antipioggia.

Cappuccio imbottito staccabile con 
coulisse regolabile.

Collo alto con coulisse regolabile. 

Tasca interna con cerniera. 
Tasche sul petto con cerniera. 
Tasche anteriori con cerniera.

Anello a D.

La forma ergonomica delle maniche 
offre un'elevata libertà di movimento.

Polsino a costine (nascosto sotto 
pattina antipioggia).
Fori per i pollici sui polsini.

Coulisse elastica regolabile in vita. 

Parte posteriore più lunga.

Cerniera sulla parte inferiore della 
schiena per stampa logo/ricami. Profili 
riflettenti.

87% poliammide/13% elastan
200 g/m²

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0300-909-09
Scarpe antinfortunistiche

€ 115,00 + IVA

€ 127,90

La parte anteriore della scarpa si 
piega in modo flessibile con il 
piede.

Le calzature con il sistema di 
chiusura brevettato Boa® sono di 
grande aiuto nelle giornate 
indaffarate.

Con il sistema di chiusura Boa® 
puoi infilarti e sfilarti molto 
rapidamente le scarpe.

Il puntale rinforzato è in 
composito.

Il composito non conduce né il 
freddo né il calore, e assicura 
pertanto un comfort particolare, 
sia in ambienti caldi sia freddi.

La flessibile lamina antiperforazio-
ne in speciale tessuto aumenta il 
comfort e protegge dal freddo.

Intersuola in Phylon, che offre alla 
scarpa comfort e flessibilità, e 
suola esterna in gomma.

Il peso delle calzature è tra i più 
bassi sul mercato.

Proprietà antistatiche testate 
secondo normativa ESD.

Tessile
Taglia 42: 440 g

Tessile
Taglia 42: 440 g

€ 105,00 + IVA

€ 116,20

La parte anteriore della scarpa si 
piega in modo flessibile con il piede.

Il puntale rinforzato è in composito e 
quindi senza alcuna parte metallica. 

Il composito non conduce né il 
freddo né il calore, e assicura 
pertanto un comfort particolare, sia 
in ambienti caldi sia freddi.

La flessibile lamina antiperforazione 
in speciale tessuto aumenta il 
comfort e protegge dal freddo.

Suoletta interna leggera, flessibile e 
ammortizzante assorbi-shock.

Intersuola in Phylon, che offre alla 
scarpa comfort e flessibilità, e suola 
esterna in gomma.

Il peso delle calzature è tra i più 
bassi sul mercato.

Proprietà antistatiche testate 
secondo normativa ESD.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0301-909-09880
Scarpe antinfortunistiche

€ 115,00 + IVA

€ 127,90

Oeko-Tex® Standard 100
EN 342 3/WP (2,154 clo)

Classe di sicurezza S1P
ESD approvato
Suola antiscivolo
EN ISO 20345

Classe di sicurezza S1P
ESD approvato
Suola antiscivolo
EN ISO 20345

Oeko-Tex® Standard 100
EN 343 3/1
EN 342 3/WP (2,01 clo)
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Disponibile dalla tg. XS alla 4XL

Disponibile dal numero  36 al 48Disponibile dal numero  36 al 48


