
Nome: GIACCA GRIZZLY Codice: MC4711QN MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-
MULTIFUNZIONE

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto 60% poliestere e 40% cotone con trattamento 
TeflonÈ che assicura brillantezza e resistenza allôacqua, imbottitura da 
180 gr/mĮ. Dotata di chiusura centrale con cerniera coperta da lista 
fermata con bottoni automatici, cappuccio con coulisse, imbottito, 
staccabile tramite cerniera; le tasche al petto sono chiuse da flap e 
bottone. Tasca a sinistra con portabadge a scomparsa, taschino verticale 
chiuso con cerniera, tasca portacellulare sullôavambraccio sinistro, tasca 
a destra con anello a D. Lemaniche sono staccabili con cerniera, polsini in 
maglia elasticizzata, velcro stringivita ai fianchi; tasche scaldamani 
coperte da lista chiuse con zip e allôinterno tre tasche pi½ tasca 
portacellulare chiusa da flap e velcro. Ĉ presente uno scomparto interno 
sulfondo chiuso con zip. Piping rifrangente e bande rifrangenti su spalle, 
maniche e fondo giacca.

Grizzly ¯ un prodotto estremamente ricco di accessori che lo rendono uno 
dei capi pi½ completi della gamma antifreddo Sir.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
BLU/GIALLO HV S - 3X

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 13688 Edilizia, Industria Cementizia, Movimentazione 
merci, Trasporti,
Manutenzione del verde.

Conservare in luogo fresco e asciutto,lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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