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Giacca minimalista nel design e nel peso  leggero. Impermeabile, garantisce la massima protezione 

contro gli agenti atmosferici ( pioggia e vento). Realizzata in Goretex Paclite Shell®, 

completamente nastrata e con cerniere stagne, zip frontale a tutta lunghezza, apertura in 

entrambe le direzioni. Il cappuccio integrale completamente regolabile protegge la testa, la 

presagomatura delle maniche consente libertà di movimento. L'assenza di fodera interna ed il 

ridotto spessore del materiale utilizzato consente un ottimo livello di riducibilità contenendone, 

sensibilmente, il peso. Elastici su cappuccio e fondo, polsini regolabili a velcro. I lacci sono 

regolabili anche con una sola mano e la giacca è completata da una grande e comoda tasca con zip 

impermeabile posta in diagonale. Logo CAI 150 sul lato destro 

   Gore-Tex ® Paclite  2,5 strati 75g/m ²  

100% poliammide, membrana ePTFE con rinforzo di carbonio. 

Idrostatica: >28.000 mm  

RET: < 4.5 (Valore di traspirabilità - RET da 0 a 6: tessuto estremamente traspirante) 

Peso: 75 g/mq 

Donna:  XS – S – M - L  -  XL  *****  Uomo:  S – M – L – XL - XXL 

euro 139,00 escluso spese di spedizione.  

Gli ordini devono essere effettuati solamente tramite le Sezioni 

che invieranno le richieste di acquisto a mezzo di fax, inviandolo al numero telefonico 

02.205.723.201, oppure a mezzo di email, inviandola all’indirizzo magazzino@cai.it 
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