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PROMO UDITO

VALIDITÀ 15 Settembre 2017

PROMO

ORDINANDO MINIMO UN CARTONE EXTRA
SCONTO

3M62309

3M 1100 
Sono composti da materiale in morbida 
schiuma ipoallergica che garantisce mas-
simo comfort e pressione ridotta dentro 
all’orecchio.

1000 
coppie/cartone

€ 0,17 
la coppia iva esc

€ 0,13 
la coppia iva esc

3M31913

EAR ULTRAFIT 32 
Inserti auricolari preformati indicati per 
esigenze di praticità e uso prolungato. 
Gli esclusivi inserti Ultrafit a misura unica 
sono adatti a ogni condotto uditivo.

500 
coppie/cartone

€ 2,01
la coppia iva esc

€ 1,51 
la coppia iva esc

3M1310

TAPPI AURICOLARI CON ARCHETTO
L’archetto flessibile e gli inserti auricolari 
arrotondati in schiuma assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e comoda 
tenuta. 

50 
pezzi/cartone

€ 5,90 
archetto 
cad. iva esc

€ 4,43 
archetto 
cad. iva esc

3M91871

CUFFIA OPTIME I
Offre una protezione versatile ed è molto 
leggera e comoda. Presenta un profilo 
basso ed eccezionale profondità interna, 
facilitando la combinazione con altri dispo-
sitivi. 27 dB (SNR)

20 
pezzi/cartone

€ 18,70 
cad. iva esc

€ 14,03 
cad. iva esc

3M92007

CUFFIA OPTIME II
Sviluppato per ambienti molto rumorosi e 
attenua anche le frequenze molto basse ai 
massimi livelli. Auricolari imbottiti con una 
combinazione esclusiva di liquido e schiu-
ma. 31 dB (SNR)

20 
pezzi/cartone

€ 24,50 
cad. iva esc

€ 18,38 
cad. iva esc

3M32755

CUFFIA OPTIME III
Cuffie con protezione acustica ad alte 
prestazioni per l’uso in ambienti estrema-
mente rumorosi. Tecnologia con doppio 
involucro che riduce al minimo la risonan-
za. 34 dB (SNR)

20 
pezzi/cartone

€ 28,20 
cad. iva esc

€ 21,15 
cad. iva esc
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