G-TO
SAFE yourself

SAFE yourself

BRIEFING

Proteggere se stessi per proteggere gli altri
è il focus dei capi della linea

G-TO SAFE yourself
grazie alla nostra esperienza, alla ricerca di
materiali specifici, abbiamo realizzato, capi
di altissima qualità per la protezione individuale
adatti per la pratica sportiva
100% PRODUZIONE ITALIANA

PROPOSTA
DESIGN

PRODUZIONE

PRODOTTO
FINITO

G-TO AIRPRO mask
Scaldacollo tubolare di protezione individuale
Facile e comodo da indossare
Forma tubolare ergonomica che aderisce
alla testa ed al collo
consentendo una perfetta vestibilità
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Tessuto interno, a contatto con
bocca e naso, realizzato in
100% poliestere ad alta densità
il tessuto è prodotto con un filato
ANTIBATTERICO
AGLI IONI D’ARGENTO
che permette una resistenza
duratura nel tempo anche
dopo numerosi lavaggi

tessuto tecnico ad
elevata traspirabilità.
adatto anche
ad attività sportiva
moderata

Taglia Unica
Grafiche personalizzabili
con tecnologia di
stampa sublimatica

protective tube mask

Il nasello modellabile si adatta
ai contorni del visto per offrire
una vestibilità confortevole
e più ergonomica
Elastici in tessuto
elasticizzato
per una maggiore
vestibilità

Prodotto lavabile in lavatrice a 40° con
detersivi igienizzanti e disinfettanti.
Non lavare a secco. Non stirare.
Non utilizzare asciugatrice

Tessuto esterno morbido,
traspirante
e modellante certificato
Oeko-Tex
il tessuto esterno è
sottoposto ad un
trattamento antigoccia
DWR M
(durable water repellent treatment)

cuciture piatte per una
perfetta aderenza
ATTENZIONE: non è un presidio medico. Prodotto non sterile, si consiglia il lavaggio prima dell’uso.

G-PROTECT
protective mask

Elastici in tessuto
elasticizzato
per una maggiore
vestibilità
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Tessuto interno, a contatto con
bocca e naso, realizzato in
100% poliestere ad alta densità
il tessuto è prodotto con un filato
ANTIBATTERICO
AGLI IONI D’ARGENTO
che permette una resistenza
duratura nel tempo anche
dopo numerosi lavaggi

Il nasello si adatta
ai contorni del visto per offrire
una vestibilità confortevole
e più ergonomica

Facile e comoda da indossare
Elastici in tessuto elasticizzato
per una maggiore durata
e resistenza ai lavaggi

Prodotto lavabile in lavatrice a 40° con
detersivi igienizzanti e disinfettanti.
Non lavare a secco. Non stirare.
Non utilizzare asciugatrice

Taglia Unica
Grafiche personalizzabili
con tecnologia di
stampa sublimatica

tessuto tecnico ad
elevata traspirabilità.
adatto anche
ad attività sportiva
moderata

Tessuto esterno morbido,
traspirante
e modellante certificato
Oeko-Tex
il tessuto esterno è
sottoposto ad un
trattamento antigoccia
DWR M
(durable water repellent treatment)

ATTENZIONE: non è un presidio medico. Prodotto non sterile, si consiglia il lavaggio prima dell’uso.

G-OFF
tube mask

Scaldacollo tubolare
Facile e comodo da indossare
Forma tubolare ergonomica che aderisce
alla testa ed al collo
consentendo una perfetta vestibilità
fascia elastica
leggera e traspirante
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Tessuto 100% poliestere

tessuto adatto anche
ad attività sportiva
moderata

Taglia Unica

Prodotto lavabile in lavatrice a 40° con
detersivi igienizzanti e disinfettanti.
Non lavare a secco. Non stirare.
Non utilizzare asciugatrice

Grafiche personalizzabili
con tecnologia di
stampa sublimatica

Ascigatura rapida
ATTENZIONE: non è un presidio medico. Prodotto non sterile, si consiglia il lavaggio prima dell’uso.

PmONE s.a.s. di Marco Pancari
Viale Italia 11/B
25126 Brescia - Italia
P. IVA IT02708430984

Contatti:
orders@g-to.it
+39 334 3011888
+39 334 3011888
@GTOweneverstop
@gto_weneverstop

