
ABBIGLIAMENTO » INVERNALE » GIUBBINI

Cod. 422136
Giubbino imbottito trapuntato 100% Nylon

Specifiche:
• Peso tessuto: 30 g/m2

• Imbottitura 100% poliestere
• Inserti laterali in Softshell sfoderati
• Fodera in nylon
• 2 tasche esterne in vita con zip
• 1 tasca verticale al petto con profilo catarifrangente
• 2 tasche interne in vita aperte
• Dettagli riflettenti su spalle e dorso
• Cappuccio imbottito e rimovibile con zip
• Colletto antivento con interno in morbido pile
• Chiusura centrale con zip
• Polsini e fondo orlati con elastico

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 6 pezzi

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento per utilizzo generico, perfetto da 
indossare tutti i giorni sopra all’abbigliamento tecnico 
da lavoro, ma anche come articolo casual per il tempo 
libero.

BERGEN

BERGEN
Nuovo giubbino trapuntato dal peso leggero, ade-
guato alla protezione dal freddo durante le mezze 
stagioni. Reso confortevole e pratico dagli inserti in 
tessuto softshell sui fianchi e nell’interno braccio e 
dalle numerose tasche. Garantisce a chi lo indossa 
di avere una buona libertà di movimento, che lo 
rende versatile e utilizzabile in diverse situazioni. Il 
suo aspetto ricercato lo rende un capo moderno, 
utilizzabile anche durante il tempo libero. 

Articolo BERGEN

Codice 422136

Colore antracite / nero

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 30°C con sapone neutro, non 
candeggiare, non asciugare a tamburo ma appeso 
all’ombra, non stirare, non lavare a secco.



www.nerispa.com

Conformità
Il capo BERGEN 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.


