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T-SHIRT BODY-FIT M/L 
ABBIGLIAMENTO » CASUAL/TEMPO LIBERO » INTIMO

Cod. 472062
T-shirt manica lunga realizzata in tessuto tecnico 
54% Poliammide - 37% Polipropilene - 9% Elastan 

Specifiche:
•  Peso 220 g/m2

•  Manica lunga
•  Girocollo
•  Elasticizzata e perfettamente aderente
•  Traspirante, morbida, leggera e antibatterica
•  Tramatura e densità tessuto differenziate a zone
•  Cuciture piatte che non si percepiscono

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Capo intimo tecnico, dalle eccellenti proprietà di 
ventilazione, traspirazione e antibatteriche. Soffice 
come una seconda pelle offre un comfort eccellente. 
Ideale come capo intimo durante attività lavorative 
intense e anche per utilizzo durante attività sportive.

T-SHIRT BODY-FIT M/L
È realizzata con materiali estremamente elastici, 
morbidi e leggeri, con tramatura e densità del tessuto 
differenziate a seconda delle zone per favorire la 
giusta compressione. Ha pochissime cuciture, piatte 
e impercettibili, e aderisce perfettamente al corpo. Il 
filato di Poliammide utilizzato, altamente traspirante, 
ha proprietà antibatteriche; controlla la proliferazione 
e diffusione di germi e batteri, evitando l’insorgere 
di funghi, cattivi odori, pruriti e irritazioni cutanee. 
Contribuisce inoltre alla morbidezza e leggerezza del 
capo, assicurando un comfort ai massimi livelli anche 
quando indossato per periodi di tempo prolungati.  
Il Polipropilene permette invece un ottimo effetto 
termoregolatore, in quanto, grazie alla sua elevata 
traspirabilità, permette il trasporto del sudore verso 
l’esterno e la sua rapida evaporazione, mantenendo così 
la corretta temperatura corporea e lasciando sempre 
una gradevole sensazione di asciutto. La presenza infine 
dell’Elastane rende il capo estremamente confortevole 
e offre una maggior durata; mantenendo la forma e 
l’elasticità nel tempo.

L’intero processo di produzione del prodotto è certificato 
ISO 9001.

Istruzioni di Lavaggio

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

Articolo T-SHIRT BODY-FIT M/L

Codice 472062

Peso Tessuto 220 g/m2

Colore nero

Taglie S/M - L/XL - XXL/XXXL

Info Tecniche

Conservazione
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, in 
luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti di 

calore e dalla luce diretta del sole.

Note
Il capo deve essere smaltito in osservanza delle locali 
normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).


