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Modello: Calza corta estiva
Cod. art. TBSCCEAS

Descrizione
Calza corta traspirante da lavoro dal design innovativo. Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale
lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre
asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
Calza corta per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti,
Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori,
Pescatori, Personale Aeroportuale
Composizione
56% POLYAMMIDE - 37% POLYESTERE COOLMAX - 7% ELASTAN
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46
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Modello: Calza lunga invernale
Cod. art. TBSCLEAS

Descrizione
Calza lunga da lavoro con proprietà termiche. il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre
caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
Calza lunga per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri,
Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici,
Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale
Composizione
36% COTONE - 20% LANA - 20% ACRILICO - 21% POLYAMMIDE - 3% ELASTAN
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46
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Modello: Calza corta estiva
Cod. art. TBSCCECO

Descrizione
Calza corta traspirante da lavoro dal design innovativo. Il tessuto Elastan combinato ad una speciale
lavorazione del tessuto per garantire una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre
asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
Calza corta per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti,
Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori,
Pescatori, Personale Aeroportuale
Composizione
74% POLYESTERE - 23% POLYAMMIDE - 3% ELASTAN
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46

Copyright © (2021) thebshop.com

Modello: Calza lunga invernale
Cod. art. TBSCLECO1

Descrizione
Calza lunga da lavoro con proprietà termiche. Il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre
caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
Calza lunga per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri,
Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici,
Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale
Composizione
40% LANA MERINO - 40% ACRILICO - 18% POLYAMMIDE - 2% ELASTAN
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46
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Modello: Calza lunga invernale
Cod. art. TBSCLECO2

Descrizione
Calza lunga da lavoro con proprietà termiche. Il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre
caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide.
Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
Calza lunga per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri,
Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici,
Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale
Composizione
40% LANA MERINO - 40% ACRILICO - 18% POLYAMMIDE - 2% ELASTAN
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46
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Modello: Calza Dryarn®
Cod. art. TBSCLDRYAS

Descrizione
Innovativa calza lunga, traspirante, tecnica e sportiva. Grazie all’impiego della microfibra Dryarn®,
i calzini sono leggeri, traspiranti e resistenti. Le fibre in Dryarn® hanno la capacità di veicolare il sudore
verso l’esterno, la calza rimane sempre asciutta evitando la proliferazione di batteri.
Un capo tecnico perfetto per gli escursionisti che hanno bisogno di muoversi rapidamente rimanendo
leggeri, senza rinunciare al comfort e alla libertà di movimento.
Ideali per un uso a contatto diretto con la pelle, sono dermatologicamente testati e batteriostatici
Inoltre la straordinaria capacità termoregolatrice di Dryarn® protegge il piede sia dalle temperature
più rigide sia in presenza di sbalzi termici. I calzini in Dryarn®, hanno una struttura elasticizzata che
avvolge il piede e la gamba permettendo un’ottima stabilità nella scarpa.
Grazie all’impiego di Dryarn®, il calzino è particolarmente sottile ma allo stesso tempo resistente alle
abrasioni. I capi realizzati in e non sviluppano fenomeni di pilling.
Composizione
87% POLYPROPILENE - 12% POLYAMMIDE - 1% ELASTOMERO
Taglie disponibili
M / 39 - 42

L / 43 - 46
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