sodgear.com
SPECTRE SHIRT 1.2. REGULAR
Codice

SS.1.2 00500/0710/1
Colore

VEGETATO EI
Composizione
50% COTONE

50% POLIAMMIDICA

Altri materiali
100% POLIAMMIDICA

TABELLA TAGLIE

US

2XS

XS

IT

44

46

S

M

L

48

50

52

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

54

56

58

60

62

5XS

4XS

VARIANTI

SHORT

REGULAR

LONG

ISTRUZIONI LAVAGGIO

Lavaggio
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Candeggio

Stiro

Lav. a secco

Asciugatura

sodgear.com
SPECTRE SHIRT 1.2. REGULAR
DESCRIZIONE MODELLO

Camicia da combattimento in NyCo 50%-50% con trama Rip-Stop.
La linea ergonomica modella il corpo e ne segue il profilo seguendo i movimenti nella concitazione delle azioni più estreme.
Tutta la parte frontale è stata costruita pensando ad un utilizzo con body armour o plate carrier. La chiusura frontale è affidata
ad una poderosa cerniera YKK in pattern.
La pattina frontale con chiusura a velcro protegge la cerniera e ne blocca il cursore in modo comodo e sicuro.
Le tasche pettorali sono capienti ed ergonomiche e la chiusura è a cerniera YKK con alloggio per cursore.
Sul davanti sono presenti diversi pads di velcro in pattern per alloggiare ID patches di vario tipo.
Il soffietto posteriore e le maniche ergonomiche creano un confort estremo ed una perfetta vestibilità.
Sulle maniche sono presenti grandi tasche con chiusura a cerniera YKK e alloggio per cursore.
Queste tasche sono state studiate per non intralciare i movimenti anche in presenza di equipaggiamenti importanti.
Sulle tasche delle maniche si trovano dei pads di velcro in pattern per alloggiare ID patches di vario tipo.
I gomiti sono protetti da una toppa in Cordura che alloggia 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.
La chiusura dei polsi è a velcro in pattern.
Il tipo di tensione richiesto alla chiusura del polso condiziona anche il comportamento delle protezioni.

Part Number

SS.1.2 00500/0710/1
NSN

8415151941514
Codice MEPA

SS.1.2 00500/0710/1
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