
ABBIGLIAMENTO » INVERNALE » GIACCONI

Cod. 420161
Giacca softshell imbottita in 95% poliestere
5% elastan

Specifiche:
• Impermeabile, traspirante e antivento
•  Peso tessuto: 180 g/m2

•  Membrana in TPU
•  Imbottitura 100% poliestere
•  Fodera colore argento con disegno effetto mesh
•  2 ampie tasche in vita con zip waterproof e termosal-

datura nera opaca
•  1 tasca esterna verticale al petto con zip waterproof e 
    termosaldatura catarifrangente
•  1 tasca supplementare sulla manica destra con zip 
    waterproof con termosaldatura nera opaca
•  1 tasca interna con zip
•  Inserti catarifrangenti sulla parte bassa della schiena
•  Chiusura centrale con zip impermeabile
•  Cappuccio imbottito, regolabile e rimovibile con cer-

niera
•  Colletto antivento con interno in morbido pile
•  Polsini orlati con bordo elasticizzato
•  Fondo capo regolabile con coulisse interna

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Giaccone imbottito adeguato alla protezione dal freddo 
e intemperie durante i periodi invernali, sia per l’attività 
lavorativa sia per il tempo libero.

CALGARY

CALGARY
Il giaccone imbottito Calgary è stato creato nell’in-
novativo tessuto tecnico softshell, garanzia di 
impermeabilità, traspirazione e protezione dal 
vento. Studiato nei minimi dettagli è dotato di una 
fodera interna di design effetto mesh argentata e 
di polsini orlati con bordo elasticizzato per uno stile 
più moderno. 
Oltre alle sue caratteristiche estetiche evidenti, il 
giaccone rimane un capo comodo, versatile e fun-
zionale, grazie alle tasche capienti posizionate su 
tutto il capo, al cappuccio imbottito, regolabile e 
rimovibile e al colletto antivento. La comodità della 
coulisse regolabile sul fondo, lo rende un capo adat-
to ad ogni tipologia di struttura fisica. 

Articolo CALGARY

Codice 420161

Colore blu scuro

Taglia S - M - L - XL - XXL - XXXL

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi

Certificazioni

Info Tecniche

A

Marcatura CE
Dispositivo di Protezione Individuale - I categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non 
candeggiare, non asciugare a tamburo ma appeso 
all’ombra, stirare a max. 150°C, lavare a secco.



www.nerispa.com

Conformità
Il capo CALGARY è un DPI di prima categoria “solo per rischi 

minori” e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza 

previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti generali 

della EN ISO 13688:2013 per gli indumenti di protezione. 

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l’utilizzato-

re dai seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali

- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Consigli per l’uso
Prima dell’impiego verificare che il capo sia pulito e non 

presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano 

comprometterne le caratteristiche.

Le caratteristiche indicate vengono rispettate solo se il 

dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e 

allacciato, in perfetto stato di conservazione

Pulizia
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzio-

ni riportate che compaiono anche sull’etichetta di identifica-

zione del capo.

Conservazione
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in 

luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di 

calore e al riparo dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio 

viene eseguito come indicato, il capo conserva le proprie 

caratteristiche per lungo tempo. 

Note
Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimen-

to, può essere eliminato come un normale rifiuto.


