3M • PELTOR SAFETY SOLUTIONS

Art. 3M LEP-100 EU

€ 395,00

EU Peltor Kit, Inserti ad Attenuazione Controllata
• Gli inserti sostituibili consentono di fornire la giusta protezione acustica negli ambienti
rumorosi
• Disponibili in formati e modelli progettati per adattarsi alla maggior parte dei condotti
uditivi
• Compatibile con gli inserti Ultrafit (SNR = 32 dB ) e Torque (SNR = 38 dB)
• Un solo tasto intuitivo consente di accendere, spegnere l’unità e scegliere tra tre
impostazioni di amplificazione
• É possibile ricaricare l’unità all’interno del suo astuccio La batteria agli ioni di litio
fornisce fino a 16 ore di funzionamento continuo
• Il kit contiene due cuscinetti auricolari di ricambio e
due inserti in schiuma che possono essere sostiutiti
facilmente
• Prolunga la durata delle cuffie protettive
• Garantisce una buona funzionalità e igiene
• Assicura maggior comfort per chi le indossa
• La confezione contiene 2 X cuscinetti auricolari di
ricambio e 2 X inserti in schiuma
EAN: 7318640065321
Marchio: 3M Peltor
Numero articoli: 1
Numero di particolare: LEP100EU
Numero serie produttore: LEP-100
Peso articolo: 44 Centesimi di libbre
Stile: Set completo

Art. MT13H222A

€ 125,00

3M™ PELTOR™ ProTac™ Hunter
Le cuffie 3M PELTOR Protac Hunter e Shooter sono progettate per l’uso nel settore
caccia e tiro sportivo. Proteggono contro i rumori impulsivi pericolosi, mentre
permettono ai suoni dell’ambiente circostante di essere percepiti con un’intensità che
è limitata a 82dB. La loro caratteristica è di aumentare la capacità di comunicare con
altre persone nelle vicinanze, e allo stesso modo incrementare l’abilità di percepire
l’avvicinamento di animali. Caratteristiche: • Protettori auricolari con attenuazione
passiva • Funzione microfoni ad attenuazione controllata per sentire l’ambiente
circostante • Ingresso stereo da 3.5 mm solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere
dispositivi esterni (es: telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...) • Menu con
guida vocale • Spegnimento automatico: la cuffia
si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare
il consumo delle batterie • Avvertimento quando la
batteria si sta esaurendo (Low-battery warning) • Per
ridurre la corrosione prodotta dal sudore, l’elettronica è
posizionata nella parte esterna della coppa e separata
dalla parte fonoassorbente • Disponibile nella versione
temporale (verde) • Disponibile con coppe di diversa
grandezza: una con alta attenuazione (ProTac Shooter)
e una, più sottile, con attenuazione minore (ProTac
Hunter) Applicazioni Le cuffie protettive 3M PELTOR
ProTac Hunter e ProTac Shooter offrono la funzione di
attenuazione controllata per poter ascoltare l’ambiente
durante le attività di caccia o di tiro sportivo. Nella
confezione: 1 x Cuffia - 2 x Batterie AA - 1 x Istruzioni
d’uso.

H515FB-516-SV (VERSIONE NERA)

€ 27,00

• I morbidi e ampi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione intorno alle orecchie,
migliorando comfort e vestibilità
• Progettata per un’adeguata protezione quando si è esposti a livelli di rumore elevati
senza però distrazioni durante l’attività
• Cuscinetti e inserti semplici da sostituire,
a garanzia di maggiore pulizia e igiene
• Archetto pieghevole per una facile e sicura conservazione in una tasca o in una borsa
quando non in uso
H515FB-516-GN - Ripiegabile Bull’s Eye I verde
SNR: 27dB
H515FB-516-RD - Ripiegabile Bull’s Eye I rossa
SNR: 27 dB
H515FB-516-SV - Ripiegabile Bull’s Eye I nera
SNR: 27dB
Art. H515FB-516-RD
Versione Rossa.

Art. H515FB-516-GN
Versione verde
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Art. 3M EEP-100 EU

€ 245,00

EU Peltor Kit, Inserti ad Attenuazione Controllata
• Gli inserti sostituibili consentono di fornire la giusta protezione acustica negli ambienti
rumorosi
• Disponibili in formati e modelli progettati per adattarsi alla maggior parte dei condotti uditivi
• Compatibile con gli inserti Ultrafit (SNR = 32 dB ) e Torque (SNR = 38 dB)
• Un solo tasto intuitivo consente di accendere, spegnere l’unità e scegliere tra tre impostazioni
di amplificazione
• É possibile ricaricare l’unità all’interno del suo astuccio tramite cavo USB
• Il kit contiene due cuscinetti auricolari di ricambio e
due inserti in schiuma che possono essere sostiutiti
facilmente
• Prolunga la durata delle cuffie protettive
• Garantisce una buona funzionalità e igiene
• Assicura maggior comfort per chi
le
indossa
• La confezione contiene 2
X
cuscinetti auricolari di ricambio e 2 X inserti
in schiuma
EAN: 7318640065321
Marchio: 3M Peltor
Numero articoli: 1
Numero di particolare: EEP100EU
Numero serie produttore: EEP-100
Peso articolo: 44 Centesimi di
libbre
Stile: Set completo

Art. MT13H223A

€ 135,00

3M™ PELTOR™ ProTac™ Shooter
Le cuffie 3M PELTOR Protac Shooter sono progettate per l’uso nel settore caccia e
tiro sportivo. Proteggono contro i rumori impulsivi pericolosi, mentre permettono ai
suoni dell’ambiente circostante di essere percepiti con un’intensità che è limitata a
32dB. La loro caratteristica è di aumentare la capacità di comunicare con altre persone
nelle vicinanze, e allo stesso modo incrementare l’abilità di percepire l’avvicinamento
di animali. Caratteristiche: • Protettori auricolari con attenuazione passiva • Funzione
microfoni ad attenuazione controllata per sentire l’ambiente circostante • Ingresso
stereo da 3.5 mm solo ascolto (limitato a 32 dB) per connettere dispositivi esterni
(es: telefoni, cellulari, radio a due vie, lettori musicali...) • Menu con guida vocale
• Spegnimento automatico: la cuffia si spegnerà
dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo
delle batterie • Avvertimento quando la batteria si
sta esaurendo (Low-battery warning) • Per ridurre
la corrosione prodotta dal sudore, l’elettronica è
posizionata nella parte esterna della coppa e separata
dalla parte fonoassorbente • Disponibile nella versione
temporale (verde) • Disponibile con coppe di diversa
grandezza: una con alta attenuazione (ProTac Shooter)
e una, più sottile, con attenuazione minore (ProTac
Shooter). Applicazioni: le cuffie protettive 3M PELTOR
ProTac Hunter e ProTac Shooter offrono la funzione di
attenuazione controllata per poter ascoltare l’ambiente
durante le attività di caccia o di tiro sportivo. Nella
confezione: 1 x Cuffia - 2 x Batterie AA - 1 x Istruzioni
d’uso.

Art. H540A-441-GN

€ 32,00

• Cuffie per salvaguardare l’udito nei poligoni e campi di tiro sportivoIl profilo inferiore
della coppa è stato smussato per evitare di toccare il calcio del fucile durante il
puntamento e non causare distrazioni
• La bardatura ampia, morbida e imbottita fornisce un comfort ottimale anche in caso
di utilizzo prolungato, grazie al suo peso di 285 grammi
• L’ampio spazio all’interno delle coppe consente di ridurre la formazione di umidità e
l’accumulo di calore
• I morbidi e ampi cuscinetti contribuiscono a ridurre
la pressione intorno alle orecchie, migliorando
comfort e vestibilità
• Cuscinetti e inserti semplici da sostituire, a garanzia
di maggiore pulizia e igiene.
Colore: Verde
Ean: 0735090412531 , 7318640038752
Garanzia: 2 anni
Modello: Bull’s eye III
Nome marchio: 3M Peltor
Numero di particolare: H540AGN
Peso articolo: 65 Centesimi di libbre

3M • PELTOR SAFETY SOLUTIONS

CUFFIE AREOGRAFATE PELTOR
DIPINTE A MANO CON AEROGRAFO.
Per disegni o scritte personalizzate contattarci direttamente per valutarne la fattibilità ed il prezzo.

1

Art. 29.00.06
Peltor color.
CERVO
€ 75,00

7

Art. 29.00.11
Peltor color.
NUVOLE
€ 75,00

14

Art. 29.00.17
Peltor color.
BUCO
€ 75,00

2

Art. 29.00.07
Peltor color.
AQUILA
€ 75,00

8

Art. 29.00.12
Peltor color.
TESCHIO
€ 75,00

15

Art. 29.00.18
Peltor color.
ORECCHIO
€ 75,00

3

Art. 29.00.08
Peltor color.
SQUALI
€ 75,00

9

Art. 29.00.13
Peltor color.
FOCA
€ 75,00

16

Art. 29.00.19
Peltor color.
MONTAGNE
€ 75,00

4

5

Art. 29.00.09
Peltor color.
URLO
€ 75,00

10

Art. 29.00.14
Peltor color.
SMILE
€ 75,00

17

Art. 29.00.21
Peltor color.
PIANETI
€ 75,00

6

Art. 29.00.26
Peltor color.
COLT
€ 75,00

11

Art. 29.00.15
Peltor color.
PALME
€ 75,00

Art. 29.00.10
Peltor color.
PAPERO
€ 75,00

12

Art. 29.00.16
Peltor color.
LAMPI
€ 75,00

18

19

Art. 29.00.23
Peltor color.
BANDIERA USA
€ 75,00

Art. 29.00.24
Peltor color.
BARDIERA ITALIA
€ 75,00

13

Art. 29.00.27
Peltor color.
MIMETICA
€ 75,00

20

Art. 29.00.25
Peltor color.
LUPO
€ 75,00
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