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AIRPRO SECURE PLUS 
CAPPELLINO
Cappellino da baseball disegnato per ottenere una 
adesione alla testa unica e un comfort massimo. 
Il primo cappellino da baseball che incorpora una 
cremagliera per migliorare la adesione alla testa 
senza alterare il comfort. 

CODICI PRODOTTO:

ATTRIBUTI
• Una chiusura Innovativa a 

cremagliera

• Nuova Ventilazione  nella parte 
superiore

• In Teflon trattato per un facile 
lavaggio  ed igiene

• Conchiglia Iin ABS rinforzata 

• Frontalino ridotto (30mm) o 
frontalino standard (50mm) l

• Personalizzabile con logo 
aziendale stampato o cucito

S38*R ( Frontalino Standard  50mm)
S38*RPR (Frontalino Ridotto 30mm )
(* inserire il codice colore esempio NB per Navy Blue)

NB   K 

COLORI

Per informazioni complete prego visitare: 
centurionsafety.eu/airpro-secure-plus-
baseball-bump-cap/

OPZIONI

CERTIFICATO A
EN 812 -40°C

STANDARD

NEW 
Con ritenzione 

della testa 
migliorata 
del 50%*

*sulla base di un test di protocollo Centurion e un confronto su 9 cappellini Brevetto in registrazone in UK , no reg. GB1804631.8

Altri colori disponibili su richiesta. Contattare 
Il servizio clienti per informazioni.
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CSA/CAN 

ANSI/ISEA  

ANSI/ISEA  

CERTIFICATO A
EN 397 Rendimento approvato e omologato

all’uso con tutti i caschi Centurion 

Rendimento approvato e omologato 
per L’uso di tutti I caschi Centurion 
conformi allo standard CSA/CAN

Rendimento approvato e omologato 
per l’uso con tutti I caschi Centurion
 certificati ANSI

Rendimento approvato e 
omologato per l’uso con tutti I 
caschi Centurion conformi alla 
nom AS/NZS

KALIS CUSCINETTO 
REFRIGERANTE A 
SECCO

ATTRIBUTI
• Fornisce all’utilizzatore 15°C di 

riduzione della temperatura

• Fino a 5 volte superiore ai sistemi a 
umido*

• 100% Sistema a secco

• Materiale Anti-batterico e lavabile 
in lavatrice 

• Utilizza una tecnologia consolidats 
nell’industria e nello sport

CODICE PRODOTTO:
S31DCHP cuscinetto refrigerante

Per informazioni complete visitare: 
centurionsafety.eu/kalis-dry-cooling-system

Il nuovo cuscinetto refrigerante, brevetto in 
registrazione, applica una tecnologia unica 
che fornisce un forte effetto refrigerante e 
un comfort in ambienti con alta temperature. 
Kalis cuscinetto refrigerante a secco, 
e’ in grado di ridurre la temperatura per 
l’utilizzatore, di 15°C rispetto all’esterno in 
condizioni a secco. Fornisce refrigerazione 
fino a 4 volte superiore ai sistemi a umido.

*rispetto a prodotti refrigeranti a umido testati

STANDARD

NEW 
Fino a 4x 
maggior 

refrigerazione*

AS/NZS 1801:
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