Schede di prodotto

Abbigliamento da lavoro

Honeywell presenta gli indumenti da
lavoro HLine ad elevate prestazioni
per ambienti difficili
Honeywell presenta HLine, una nuova gamma
di indumenti da lavoro professionali che combina stile, comfort e prestazioni tecniche elevate.
Traendo ispirazione dalla sempre maggiore popolarità
dell’abbigliamento sportivo outdoor, HLine è pensata per
i lavoratori che operano nel settore dell’edilizia, manutenzione e attività professionali quali idraulica, carpenteria e
copertura dei tetti. “Chi lavora in questi settori desidera essere protetto, ma vuole allo stesso tempo sentirsi libero e avere
indumenti che siano alla moda” ha affermato David Guiho,
product manager per Honeywell Industrial Safety. “Di conseguenza abbiamo messo alla prova il nostro team R&D affinché sviluppasse una nuova serie che include parka,
softshell, giacche elasticizzate, pile e pantaloni in grado di
combinare uno stile high street con prestazioni elevate”.

pantaloni, ognuna delle quali include il sistema a scomparti brevettato di Honeywell che permette di inserire
facilmente le ginocchiere, garantendo protezione dalla
penetrazione di ghiaia o altri detriti e comfort quando
occorre inginocchiarsi su superfici dure. I pantaloni premium H301 dispongono di diverse tasche, una delle
quali presenta una protezione antipolvere per i telefoni
cellulari e una tasca che consente un facile accesso al
cutter/regolo. Una serie di fondine consentono di riporre rapidamente e facilmente gli utensili quando non
vengono utilizzati. La durevolezza è garantita dai tessuti resistenti all’abrasione e agli strappi, che includono
Ripstop e Cordura®, tessuti lavabili in lavatrice con doppie cuciture per garantire un rinforzo ulteriore.
Tutti i prodotti sono disponibili nelle taglie dalla S alla 3XL
e nelle combinazioni alla moda in rosso e grigio/nero.

Parka, softshell e giacche elasticizzate
Tra i prodotti di punta della nuova gamma sono da annoverare il parka HLine 3 in 1, una giacca al 100% impermeabile al vento e all’acqua, che garantisce quindi una
massima protezione in qualsiasi condizione metereologica. Composto da due strati, ciascuno dei quali può essere staccato e indossato separatamente, lo strato
esterno del parka ha un’elevata resistenza allo strappo,
grazie alla speciale tessitura in Nylon Poliammide ripstop. Sotto, la leggera giacca imbottita resistente all’abrasione e impermeabile fornisce extra calore quando il
clima è rigido. L’innovativo design del nuovo cappuccio
consente una visuale decisamente migliorata in caso di
pioggia grazie ai pannelli laterali trasparenti.
Le giacche leggere della gamma HLine includono un
softshell ispirato all’escursionismo e una giacca elasticizzata - entrambe in grado di fornire comfort e flessibilità.

Pantaloni premium H301
La gamma HLine comprende inoltre tre nuove paia di
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