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Montreal  -  piumino 
 
Descrizione 

 

• 2 ampie tasche anteriori con zip YKK®; 

• 2 tasche sul petto con zip YKK®; 

• cappuccio regolabile e staccabile; 

• maniche staccabili con zip YKK®; 

• tasca interna con velcro; 

• tasca interna con zip. 

 

 
 

cod.prod. 

 
V096-0-02 navy 
V096-0-03 fango 
V096-0-04 antracite 
V096-0-05 nero 
 

normativa 

 
EN ISO 13688:2013 
 

 
Manutenzione 

 
Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; Non 
candeggiare;  Non lavare a secco; il capo non sopporta 
l’asciugatura in tamburo ad aria calda; Non sopporta la 
stiratura. 
 
 

taglie 44 – 64 

 
SPECIFICHE  TECNICHE  DI   S ICUREZZA 

 metodo di prova descrizione risultato ottenuto requisito minimo 

EN ISO 1833-1977, 
SECTIONE 10 

Composizione delle fibre:   100% Nylon mini dobby  - 
spalmato poliuretano (PU) 

 

    

 Armatura: mini dobby   

    

EN ISO 12127:1996 Peso per unità di area 145 g/m2  

    

(EN ISO 4674) Resistenza allo strappo ordito: 57.5 N 

trama: 57.5 N 

Ordito: 25 N 

Trama: 25 N 

    

Tessuto base  

  

EN ISO 12947-2 Resistenza all’abrasione 
(martindale) 

50000 cicli  

     

 Composizione delle fibre: 100% poliestere  

    

Fodera 

EN ISO 12127:1996 Peso per unità di area 65 g/m2  

 Composizione delle fibre:  100% poliestere  

    

Imbottitura 

 Peso per unità di area Corpo:   230 g/m2 

Braccia: 200 g/m2 

 

 


