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MASCOT® ACCELERATE
18679-442-18

MASCOT® ACCELERATE
18484-962-91010

Stretch zones

Premium Performance - Modern fit
Fit moderno aderente, con
grande libertà di movimento.

Svariati inserti in materiale
elastico che consentono una
libertà di movimento esclusiva.
01091

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

91

Cerniera intera.

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

010

33303

Colletto e bordi delle maniche in
tessuto a costine.
Cuciture sul collo con leggera
imbottitura protettiva per
aumentare il comfort sulla pelle.

Extra visibilità grazie ai
catarinfrangenti.

20209

Il prodotto tollera il lavaggio
industriale.

09

Interno spazzolato per una
sensazione più morbida e calda.

Il prodotto tollera il lavaggio
industriale.

1809
03

€ 75.00 + IVA

€ 55.00 + IVA

Taglie dalla 42 alla 68

Taglie dalla XS alla 4XL

È previsto un sovrapprezzo dalla 64 alla 68

È previsto un sovrapprezzo dalla 3XL alla 4XL

65% poliestere - 35% cotone 270 g/m²

60% cotone/40% poliestere 310 g/m²

MASCOT® ACCELERATE
18105-951-20209

MASCOT® ACCELERATE
18335-231-1809

Modern fit

Fodera CLIMASCOT®

Traspirante, antivento e
impermeabile con cuciture
nastrate.

Fit moderno aderente, con
grande libertà di movimento.
1809

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

010

Tasca pettorale con cerniera.
91010

33303

91010

Cappuccio foderato staccabile
con cordoncini elastici regolabili.

Elegante rifinitura con
elastico ai polsini e sul bordo
inferiore.

33303

Extra visibilità grazie ai
catarinfrangenti.

20209
010

09

€ 45.00 + IVA

€ 120.00 + IVA

Taglie dalla XS alla 4XL

Taglie dalla XS alla 4XL

È previsto un sovrapprezzo dalla 3XL alla 4XL

100% poliestere 300 g/m²

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

È previsto un sovrapprezzo dalla 3XL alla 4XL

100% poliestere 210 g/m²

Chiusura con zip e con pattina
interna antipioggia, così il vento
non può penetrare.
Maniche con rinforzo in
CORDURA®.
La cerniera interna in basso sulla
schiena si utilizza per
l'applicazione di logo/ricami.
Extra visibilità grazie ai
catarinfrangenti.
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MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0304-901-09

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0302-946-09

S3 - lacci

S1P - BOA® Fit System

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

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.

BOA® Fit System è realizzato con
materiali particolarmente resistenti
all’usura di altissima qualità. Con
BOA® basta girare la rotella per un
fit preciso, veloce e senza sforzo.

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

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

La protezione antiperforazione
MASCOLAYER®, flessibile e
leggera, garantisce elevata
protezione e ottima calzata.

Suoletta interna leggera, flessibile
e ammortizzante assorbi-shock.
Intersuola in Phylon, che offre alla
scarpa comfort e flessibilità, e
suola esterna in gomma.

Suoletta interna leggera, flessibile e
ammortizzante assorbi-shock.Intersuola in Phylon, che offre alla
scarpa comfort e flessibilità, e
suola esterna in gomma.

La suola è resistente all’olio e
benzina.
Il peso delle calzature è tra i più
bassi sul mercato.

€ 110.00 + IVA
Taglie dal 39 al 48 - taglia 42 peso 545g

€ 125.00 + IVA

La suola è resistente all’olio e
benzina.
Il peso delle calzature è tra i più
bassi sul mercato.

Taglie dal 39 al 48 - taglia 42 peso 500g

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0300-909-09

MASCOT® FOOTWEAR MOVE
F0251-909-0911

S1P - BOA® Fit System

S1P - BOA® Fit System

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

BOA® Fit System è realizzato con
materiali particolarmente resistenti
all’usura di altissima qualità.

BOA® Fit System è realizzato con
materiali particolarmente resistenti
all’usura di altissima qualità.

Con BOA® basta girare la rotella
per un fit preciso, veloce e senza
sforzo.

Con BOA® basta girare la rotella
per un fit preciso, veloce e senza
sforzo.

Il materiale esterno della calzatura è
in poliestere riciclato al 50%.
Il materiale esterno è traspirante e
consente di dissipare facilmente
umidità e calore, fornendo un buon
comfort ai piedi.

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 protezione antiperforazione
MASCOLAYER®, flessibile e
leggera, garantisce elevata
protezione e ottima calzata.

La protezione antiperforazione
MASCOLAYER®, flessibile e
leggera, garantisce elevata
protezione e ottima calzata.
87

€ 115.00 + IVA
Taglie dal 36 al 48 - taglia 42 peso 440g

Intersuola in Phylon, che offre alla
scarpa comfort e flessibilità, e
suola esterna in gomma.
La suola è resistente all’olio e
benzina.
Il peso delle calzature è tra i più
bassi sul mercato.

0909

€ 120.00 + IVA
Taglie dal 39 al 50 - taglia 42 peso 390g

Il rinforzo dita è in fibra di carbonio,
materiale molto leggero e resistente
che garantisce protezione da urti e
pressioni.
La suola esterna in flessibile XL
EXTRALIGHT® EVA conferisce alle
calzature un peso ridotto, una
calzata comoda e maggiore
ammortizzazione.
La suola è resistente all’olio e
benzina.
Stabilità con il cambriglione
multifunzionale brevettato MASCOT.

