Offerta valida dal 1 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018

PREPARATI AL
FREDDO

VERSATILE

COLLEZIONE INVERNO
2017-2018

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1000

GIACCA SOFTSHELL " BONNY" 04094B

CE rischi minimi
Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una
porta documenti, all'interno due ampi tasconi ed una "napoleon
pocket". Coulisse in vita per regolare la vestibilità. IL CAPO è
CONFEZIONATO IN BOX.
Composizione: "scudo" poliestere pongee spalmato AC e softshell
(membrana w/p 8.000 - mvp 800) con imbottitura 140 gsm
Colore: grigio nero

39

,70

€

Iva esclusa

VERSATILE

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 800

GIACCA SOFTSHELL " JUST" 04515N

GUANTO INVERNALE MULTIUSO SH451

CE rischi minimi
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata da ben quatro tasche e
da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo technico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestre/spandex) con membrana TPU
impermeabiel w/p 8.000 mm e traspirante 1.000 mvp.
Colore: grigio

32

,70

€

Rivestimento del palmo in lattice su fodera in acrilico - cotone poliestre
Vantaggi: Senza cuciture · guanto invernale multiuso · Guanto
comodo e flessibile, molto piacevole da indossare nei climi freddi ·
Protegge le mani inambienti umidi e bagnati · La superficie fornisce
sensibilità e presa · Dorso traspirante · Progettato per facilitare i
movimenti · Presa ruvida

Iva esclusa
Per ogni informazione rivolgiti ai nostri agenti di vendita.
Cerca la filiale piu vicina a te su www.zanuttaspa.it

3

,20

€

Iva esclusa

23

punti vendita in
Friuli-VG e Veneto

www.zanuttaspa.it
Offerta valida dal 1 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018

SCARPA ANTINFORTUNISTICA CORNER 36210

EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta S3 Metal free(puntale in composito e lamina tessile)
in action nubuck leather con inserti in simil cordura. Flessibilità,
leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e
sopratutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

35

,90

Iva esclusa

24,50€
Iva esclusa

PANTALONI ROCK WINTER 702.171658-75070

EN ISO 13688:2013
Pantalone invernale con ginocchiere, tasca laterale, dettagli rinfrangenti, tasca portametro, portamartello e dettagli in contrasto in
materiale antiabrasione, elastico in vita, tripla cucitura.
Composizione: brushed twill 65%, poliestre 35%, cotone 300 gsm
Colore: Grigio

GILET STRECH 702.170017-75047

€

EN ISO 13688:2013
Gilet multitasca in cotone canvas elasticizzato, portabadge in pvc
sul petto, lato cuore libero per personalizzazione e comoda tasca
zippata sul retro con termonastratura rossa.
Composizione: canvas 97%, co 3%, ea 250 gsm
Colore: Grigio

29,50€
Iva esclusa

PANTALONI STRETCH BEIGE 170058-25070

EN ISO 13688:2013
Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato e
contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca
laterale zipppata e dettaglio termonastrato rosso. Elastico in vita,
portametro e portamartello, tripla cucitura.
Composizione: canvas 97%, co 3%, ea 250 gsm - contrasti:
Oxford 100% pl
Colore: Beige

Foto e caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo. Tutti i marchi, i loghi e i contrassegni citati sono di proprietà dei
rispettivi produttori. I prezzi si intendono già scontati. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Prezzi e immagini dei prodotti potrebebro
subire modifiche dovute a errori tipografici o variazioni di legge anche fiscale: le correzioni saranno esposte in area vendita.

35,90€
Iva esclusa

29,50€
Iva esclusa

PANTALONI STRETCH GRIGIO 170058-75047

EN ISO 13688:2013
Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato e
contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca
laterale zipppata e dettaglio termonastrato rosso. Elastico in vita,
portametro e portamartello, tripla cucitura.
Composizione: canvas 97%, co 3%, ea 250 gsm - contrasti:
Oxford 100% pl
Colore: Grigio

info@zanuttaspa.it
www.zanuttaspa.it

