
MASCOT® ACCELERATE
18679-442-91
Pantaloni con tasche sulle cosce

€ 60.00 + IVA

€ 75.50

Tessuto stretch in parti del 
prodotto.

Combinazione di tessuto 442 
leggero e tessuto quadrielastico 
511.

Gambe e cavallo con cucitura 
doppia.

Vita bassa.

Gamba con design ergonomico. 

Passanti della cintura.

Patta con cerniera.

Tasche anteriori.

Tasche posteriori.

Tasca laterale con tasca 
porta-cellulare e pattina con 
bottone automatico a scomparsa 
e porta-badge identificativo 
integrato.

Porta-badge identificativo 
staccabile.

Tasca laterale con tasca 
porta-metro.

Con stampa ed elementi 
riflettenti.

65% poliestere - 35% cotone
270 g/m²

È previsto un sovrapprezzo dalla 64 alla 68.

Disponibile dalla tg. 46 alla 62

MASCOT® ACCELERATE
18478-230-18
Vestibilità femminile - leggeri

Particolarmente adatto agli ambienti 
caldi perché di peso leggero e ad alto 
contenuto di cotone.

Vita bassa e preformata che garantisce 
che i pantaloni seguano i movimenti
del corpo.

La gamba del pantalone preformata 
ergonomicamente per seguire i 
movimenti naturali del corpo.

Extra visibilità grazie ai catarinfrangenti.

€ 55.00 + IVA

€ 63.90

50% cotone/50% poliestere
205 g/m²

Disponibile dalla tg. 34 alla 56

MASCOT® ACCELERATE
18484-962-91010
Felpa con chiusura lampo

€ 55.00 + IVA

€ 65.00

Fit moderno aderente, con 
grande libertà di movimento.

Interno spazzolato per una 
sensazione più morbida e calda.

Cerniera intera.

Colletto e bordi delle maniche in 
tessuto a costine.

Cuciture sul collo con leggera 
imbottitura protettiva per 
aumentare il comfort sulla pelle.

Alta qualità.

Felpato all’interno.

Tasche anteriori con cerniera. 

Fascia collo.

Motivi stampati su parte del capo.

60% cotone/40% poliestere
310 g/m²

Disponibile dalla tg. XS alla 4XL
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0304-901-09
Stivali antinfortunistiche

€ 99.00 + IVA

€ 130.40

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 antiperforazio-
ne 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.

Classe di sicurezza S3
ESD approvato
Suola antiscivolo
EN ISO 20345

Disponibile dal numero 39 a 48 Disponibile dal numero  36 al 48

Il pile ha una superficie liscia che 
impedisce allo sporco di depositarsi.

Vestibilità sfiancata da donna.

Colletto alto flessibile e aderente.

Chiusura con zip e con pattina interna 
antipioggia, così il vento non può 
penetrare.

Elegante rifinitura con elastico ai polsini 
e sul bordo inferiore.

€ 45.00 + IVA

€ 55.90

94% poliestere/6% elastan
260 g/m²

Disponibile dalla tg. XS alla 5XL

€ 115.00 + IVA

€ 127,90
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Tessile
Taglia 42: 440 g

Classe di sicurezza S1P
ESD approvato
Suola antiscivolo
EN ISO 20345

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.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0300-909-09
Scarpe antinfortunistiche

È previsto un sovrapprezzo dalla 3XL alla 5XL

MASCOT® ACCELERATE
18153-316-91010
Maglione in pile con chiusura lampo


