sodgear.com
PARA` ONE PANTS REGULAR
Codice

POP.1.2 00501/0850/2
Colore

BLACK
Composizione
50% COTONE

50% POLIAMMIDICA

Altri materiali
100% POLIAMMIDICA

TABELLA TAGLIE

US

2XW

XS

XSW

S

SW

M

MW

L

LW

XL

XLW

2XL

IT

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

VARIANTI

SHORT

REGULAR

LONG

ISTRUZIONI LAVAGGIO

Lavaggio
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Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

sodgear.com
PARA` ONE PANTS REGULAR
DESCRIZIONE MODELLO

Pantaloni da combattimento in NyCo 50%-50% con trama Rip-Stop.
L'estrema ergonomia del capo conferisce a questi pantaloni una libertà di movimento senza eguali. La struttura modella il
corpo e ne segue le linee con aggressività assicurando la massima efficacia anche nell'utilizzo delle varie tasche presenti sul
capo.
La chiusura è affidata al doppio bottone slotted in pattern e ad una cerniera YKK in pattern.
L'imbottitura sul girovita e i passanti in Cordura rendono confortevole l'utilizzo delle rigger belt anche in configurazione
pesante.
Il taglio innovativo e la capienza delle tasche scaldamano ne rende agevole l'utilizzo anche in presenza di fondine o cosciali e
da posizione seduta.
Internamente le tasche sono rinforzate da un bordo di cordura in pattern.
I tasconi utility laterali asimmetrici sono molto capienti e a limitato ingombro in caso di non utilizzo.
L'entrata dei tasconi laterali è assistita da una parte elastica pretensionata che aiuta a gestire i materiali riposti in movimento
anche con pattina aperta.
La chiusura della pattina asimmetrica è affidata a 2 bottoni slotted in pattern.
Presenti 3 fori per lo scolo dell'acqua sul fondo del soffietto della tasca.
Le tasche posteriori sono asimmetriche e a basso profilo.
Grazie al particolare taglio sagomato il materiale riposto si allontana dalla zona della seduta garantendo grande comfort.
La chiusura delle tasche posteriori è affidata a 2 bottoni slotted in pattern.
All'interno del capo si trovano 2 tasche E&E con chiusura a velcro e senza cucitura esterna per renderne più difficile il
riconoscimento.
Le toppe di Cordura, in pattern oltre a conferire grande robustezza e durata in uno dei punti di maggior usura, servono a
contenere le protezioni soft in dotazione.
Le protezioni soft sono di materiale termoformato e possono essere sagomate dagli utenti a piacimento per garantirne la
massima efficacia.
Le toppe di cordura sulle ginocchia sono dotate di varie pences per enfatizzare il lavoro delle protezioni.
La parte finale della gamba, infine, è dotata di ghetta interna in tessuto con cordino elastico e tiracordino in pattern estraibile in
caso i pantaloni venissero indossati all'interno dello scarpone o dell'anfibio.
Orlo della gamba in Cordura, a garatire, massima resistenza.

Part Number

POP.1.2 00501/0850/2
NSN

8415150026157
Codice MEPA

POP.1.2 00501/0850/2
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