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TUTA DA LAVORO

OFFERTA VALIDA 
DAL 16/04/2012
AL 31/05/2012

CODICI KIT DA ORDINARE SUL RETRO

Prodotto in nylon
di prima scelta

per uso professionale,
garantisce la massima
tenuta nelle situazioni

più diffi cili 

Guida-vite di forma 
ellissoidale che 

accompagna la vite 
senza farla slittare

Espansione sui 4 lati
che permette una
aderenza totale ed 
una portata superiore
alla media

Tenuta 40%
in più
rispetto
ad altri

Bordo svasato
per evitare
la caduta nel vuoto

10 ali contrapposte,
per evitare la rotazione
anche nei materiali
più friabili
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KIT ARTICOLI DI FISSAGGIO

PrezzoPrezzo
netto per netto per 

l’installatorel’installatore

€ 114,00€ 114,00

3.000 PZ.
TASSELLI IN NYLON CON VITE
NCV 6X30 +

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Ritira il tuo KIT COMPLETO
L’omaggio viene consegnato contestualmente ai 3.000 tasselli. 

Inserti antiabrasione in T/C Ripstop, posti su 
ginocchiere, maniche e spalle.

Polsini elasticizzati regolabili a strappo, con 
terminale in gomma.

Chiusura frontale con zip a doppio cursore e 
tiretto, coperta da patta a strappo.

Elastico alla vita in galleria.

Due tasconi anteriori al petto soffiettati con 
patta a strappo e portapenne.

Due tasconi frontali soffiettati con portaminuteria.

Tasconi posteriori soffiettati con patta e chiusura 
a strappo.

Inserti portametro e portamartello.
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(*)Non sono disponibili taglie differenti da quelle sopra citate
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Descrizione del KIT Codice del KIT

Tuta lavoro S+ 3.000 tasselli NCV 6x30 99952
Tuta lavoro M+ 3.000 tasselli NCV 6x30 99953
Tuta lavoro L+ 3.000 tasselli NCV 6x30 99954

Tuta lavoro XL+ 3.000 tasselli NCV 6x30 99955


