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DX460  -  Giacca  invernale
DX4
Collezione: DX4
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  100%  poliestere
stretch TPU 140g
Fodera in tessuto: Fodera in tessuto
stretch 100% poliestere 80g

Informazioni prodotto
La giacca  invernale  DX4 è  realizzata  con un
tessuto  elasticizzato  e  altamente  isolante  che
garantisce  calore  e  comfort.  Il  profilo
ergonomico  e  le  maniche  raglan  consentono
una maggiore e illimitata libertà di movimento.
La lunghezza nella schiena più lunga, i polsini
anti vento e il cappuccio regolabile offrono una
protezione extra contro gli agenti atmosferici.

Norme
EN 343 Class 3:1

DX4
Al lunga  i  tuoi  l imit i  con  la  gamma  di
abbigliamento  da  lavoro  più  dinamica  di
Portwest.  Questa  moderna  gamma  combina
tutte  le  caratteristiche  tecniche  richieste  dal
moderno  abbigliamento  da  lavoro,  con  molte
innovazioni  per  garantire  a  chi  la  indossa  la
massima funzionalità  e  stile.  La  gamma DX4
combina tessuti elasticizzati ad alte prestazioni
con  robusti  insert i  oxford  per  offr ire
un'impareggiabile  facilità  di  movimento  e
massima flessibilità.  Ciò  che definisce  questa
gamma è il design all'avanguardia che consente
un passaggio completo dal lavoro all'attività di
svago.

Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro offre design
e  vestibilità  adatti  a  molti  diversi  utilizzi.
Vengono  utilizzati  solo  i  tessuti  di  maggior
qualità  e  le  migliori  tecniche  costruttive  per
garantire  comfort  e  sicurezza.  Testati  per  i
rigorosi  utilizzi  giornalieri,  questi  indumenti
sono  prodotti  e  disegnati  per  assicurare  la
massima qualità al miglior prezzo.

Caratteristiche
Impermeabile per proteggere dagli elementi●

Cuciture nastrate per una maggior protezione●

Totalmente foderato e imbottito per●

intrappolare il calore

5 ampie tasche●

Blocco note gratuito incluso con questo●

indumento DX4

Tasca sul petto con zip●

Tasche laterali con zip●

Tasca interna per sicurezza●

Cappuccio staccabile●

Cappuccio e orlo con cordino per una●

vestibilità sicura e confortevole

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero S - 3XL
Blu
Metro S - 3XL
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DX460 - Giacca invernale DX4
Codice doganale: 6210200000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

DX460MBRL Blu metro 60.0 40.0 47.0 1.0490 0.1128 5036108326730 15036108815514
DX460MBRM Blu metro 60.0 40.0 47.0 1.0190 0.1128 5036108326747 15036108815521
DX460MBRS Blu metro 60.0 40.0 47.0 0.9850 0.1128 5036108326754 15036108815538
DX460MBRXL Blu metro 65.0 42.0 49.0 1.1000 0.1338 5036108326761 15036108815545
DX460MBRXXL Blu metro 65.0 42.0 49.0 1.1460 0.1338 5036108326778 15036108815552
DX460MBRXXXL Blu metro 65.0 42.0 49.0 1.1940 0.1338 5036108326785 15036108815569


