
NORDLAND

ICEBERG

CELLE FRIGO

ABBIGLIAMENTO TECNICO

NORDLAND

Blu 

Grigio

Parka. Cuciture impermeabili. Cappuccio 

staccabile. Collo foderato pile per un comfort 

ottimale. Chiusura zip antifreddo sotto 

baverina stringente a pressione. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 7 tasche.

Tessuto poliestere Oxford 

rivestimento poliuretano. 

Fodera Taffetà poliestere 

foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN342 

0.358 m².K/W (B) 

3 

X

x 5

ICEBERG

Pantaloni imbottito. Cuciture impermeabili. 

Vita regolabile tramite elastico. Bretelle 

regolabili. Ginocchia preformate e rinforzate. 

5 tasche.

Complesso tessile isolante 

➥Un vero baluardo contro 

il freddo estremo 

Bande retro-riflettenti 

decorative 

NORDLAND - ICEBERG 

Muffole Antivento 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento

Porta badge fisso incluso 

Proteggi-reni 

➥Perfetta protezione della parte 

bassa della schiena contro il freddo 

Parte bassa della gamba 

anti-freddo

Tasche con zip impermeabile 



LAPONIE II

AUSTRAL II IGLOO II

ABBIGLIAMENTO TECNICO

LAPONIE II

Blu

Parka. Cappuccio staccabile foderato pile 

imbottito 3M Thinsulate™. Collo foderato 

pile per un comfort ottimale. Chiusura zip 

antifreddo sotto baverina stringente. Vita 

elasticizzata mediante elastico sul dorso. 6 

tasche.

Tela 85% poliestere 15% cotone. 

Fodera Taffetà poliestere 

foderato con imbottitura 3M 

Thinsulate™.

M/L/ 

XL/XXL

EN342 

0.408 m².K/W (B) 

2 

X

x 5AUSTRAL II

Pantaloni imbottito. Bretelle elasticizzate 

regolabili. Parte bassa chiusa tramite zip e 

baverina stringente. 4 tasche.

IGLOO II

Tuta. Cappuccio fisso foderato pile imbottito 

3M Thinsulate™. Collo foderato pile. Chiusura 

zip antifreddo sotto baverina stringente.Vita 

elasticizzata mediante elastico sul dorso. Parte 

bassa chiusa tramite zip e baverina stringente. 

5 tasche.

EN342 

0.373 m².K/W (B) 

2 

X

Complesso tessile isolante 

➥Un vero baluardo contro 

il freddo estremo 

Imbottitura 3M Thinsulate™ 

➥Leggero e molto caldo 

LAPONIE II - AUSTRAL II - IGLOO II

Polsini bordo a costine. 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento 

Proteggi-reni 

➥Ottima protezione della 

parte bassa della schiena 

contro il freddo

Parte bassa con apertura 

maggior comfort 

➥Facile da indossare 



KOLDYTOP KOLDYPANTS

ALMA BALTIC

CELLE FRIGO

ABBIGLIAMENTO TECNICO

KOLDYTOP

Nero

Maglia termica maniche lunghe raglan.

60% poliammide 35% Coolmax
®

5% elastan.

S/M/L/ 

XL/XXL

x 10

KOLDYPANTS Pantaloni termici.

ALMA

Blu 

Nero 

Arancio

Pile. Maniche raglan. Collo alto con zip, collo interno 

antifreddo Può essere portato a contatto con la 

pelle.

Pile poliestere 200  g/m².
S/M/L/XL/ 

XXL/3XL

BALTIC Blu Cappuccio in pile leggero. Pile poliestere 100  g/m². Unica

Termoregolatore 

Leggero 

Taglio ergonomico 

➥Molto confortevole da 

indossare, la tecnologia 

Coolmax
®

 permette di evacuare 

il sudore più rapidamente. 

Asciugatura rapida per dare il 

massimo comfort all'utente




