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Konustex Impacto, la felpa leggera e comoda
dedicata ai tiratori
Ogni anno questa gamma si rinnova e nel 2020 è stata impreziosita da una felpa di grande pregio e
che verrà apprezzata dalla clientela più esigente.

Konustex è la linea di abbigliamento di Konus, azienda

veronese che sta cercando di ampliare il più possibile e in

maniera intelligente la disponibilità di capi utili per la caccia

e non solo. Ogni anno questa gamma si rinnova e nel 2020

è stata impreziosita da una felpa di grande pregio e che

verrà apprezzata dalla clientela più esigente. Stiamo

parlando di Konustex Impacto, una felpa che è stata

progettata per garantire la massima leggerezza e che è dedicata soprattutto ai tiratori.

Il capo in questione può essere utilizzato in autunno, in particolare in un intervallo di

temperature che va da 5 a 15 gradi. L’interesse nei confronti di questa felpa è dettato dal

materiale con cui è stato realizzato. Si tratta di ottimo poliestere light, senza dimenticare le

accortezze per assicurare il massimo comfort a chiunque indosserà Impacto. In effetti

si possono notare i rinforzi sulle braccia e sui fianchi, oltre al collo alto per una protezione

dalle temperature più rigide.

La felpa doveva essere presentata in occasione dell’edizione 2020 dell’IWA di

Norimberga, fiera che è stata poi fatta slittare a settembre a causa dell’emergenza

sanitaria di questo periodo. Konus era pronta a mostrare Impacto e altre novità di

abbigliamento, tra cui vale la pena ricordare il completo giacca e pantaloni Gametron, il

completo Maxgame per un’alta visibilità perfetta e il completo Grinto per una termicità

assoluta.

Non è presente ancora nessuna valutazione.

Valuta questo articolo!

Di  Simone Ricci  - 29 Marzo 2020
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Quanto ti è piaciuto?      

Invia valutazione

Simone Ricci

http://www.cacciapassione.com

Giornalista. Nato a Roma nel 1982. Tante passioni, tra cui quella della caccia, maturata grazie alle vacanze

nell'Appennino Umbro-Marchigiano e ai racconti dei cacciatori del posto. Ha dedicato parte dei suoi studi

all'agricoltura, l'ambiente e il territorio.
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