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Kappa: la linea Jacquard

6Cento 650 Jacquard è una giacca da uomo imbottita.
Realizzata per lo sci, è caratterizzata da un taglio Slim fit. In
tessutojacquard,
è impermeabile (10000 mm), idrorepellente e traspirante (5000 gr/m2/24h). L'imbottitura pesa
solamente 150 grammi. Adotta lo Ski System Technology, la
ghetta interna, il cappuccio removibile, multitasche con zip
idrorepellenti, rinforzi sulle spalle e zip per la ventilazione. Le
cuciture sono termonastrate e il logo Omini è ricamato.
In abbinata abbiamo il pantalone imbottito 6Cento 622
Jacquard, caratterizzato da un taglio Slim fit. In tessuto
Jacquard, è impermeabile (10000 mm), idrorepellente e
traspirante (5000 gr/m2/24h). L'imbottitura pesa solamente
60/80 grammi. Hanno le bretelle removibili, multitasche,
rinforzi sul fondo della gamba, zip di ventilazione, ghette per
gli scarponi e apertura sul fondo della gamba. Le cuciture
sono termonastrate e il logo Omini è ricamato.
®
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Leki: RED is the Color
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