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D X 4 6 1  -  D X 4  G i a c c a
Invernale  Alta  Visibilità
Collezione:  DX4
Gamma:  Alta visibilità
Tessuto  esterno:   100% poliestere
elasticizzato a 2 strati, membrana in
PU 150D 140g
Fodera in tessuto:  Fodera in tessuto
stretch 100% poliestere 75D 80g
Tessu to  d i  r i emp imento :  
InsulatexPro: 100% Poliestere 160g

Informazioni prodotto
Il  design fresco e  dinamico combinato con il
tessuto  superiore  traspirante  ed  elasticizzato
rendono  questa  giacca  invernale  ad  alta
visibilità la più desiderata sul mercato. Ricco di
caratteristiche  innovative  tra  cui  nastro
riflettente  applicato  a  caldo  Hi-Vis-Tex  Pro,
finitura  resistente  all'acqua  Texpel  Splash,
colletto  in  micro  pile  spazzolato  e  maniche
art ico late .  L ' imbott i tura  super iore
"InsulatexPro" offre un isolamento dal freddo e
calore  perfetto  a  chi  lo  indossa  senza
aggiungere  peso  inutile.  Questa  giacca
garantisce  un  look  fantastico  garantendo
comfort  e  s icurezza  a  ch i  la  indossa
indipendentemente  dal  lavoro.

Norme
EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)
EN  343  C lass  4 :1  X  (WP  20 ,000MM,  MVP
5,000g/m2/24hrs)

DX4
Supera  i  tuo i  l imi t i  con  la  gamma  d i
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  eleganza.  La  gamma
DX4™  combina  tessuti  elasticizzati  ad  alte
prestazioni con robusti inserti oxford per offrire
un'impareggiabile  facilità  di  movimento  e
massima  flessibilità.  Caratteristica  di  questa
gamma è il design all’avanguardia che consente
di  passare  dall’attività  di  lavoro  a  quella  di
svago.

Alta visibilità
La nostra  vasta  gamma di  indumenti  ad alta
visibilità  soddisfa  i  requisiti  rigorosi  sia  di
progettazione che di costruzione, per garantire
la conformità con i più recenti standard EN ISO
20471 e ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma
di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per
chi  non  vuole  compromessi  in  fatto  di  stile,
comfort, protezione e performance.

Caratteristiche
Tessuto premium impermeabile e traspirante●

con proprietà elastiche

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le●

gocce d'acqua scivolano sulla superficie del
tessuto

La fodera InsulatexPro offre un calore●

superiore senza aggiungere peso non
necessario

Tasca interna per maggior sicurezza●

Nessuna cucitura sulle spalle per la massima●

protezione impermeabile

Mentoniera con patta antipioggia interna per●

un comfort extra

Cuciture articolate per ulteriore sagomatura●

VITA REGOLABILE●

Tasca porta badge staccabile●

Tasca interna sul petto●

Colletto foderato in pile per un maggior calore●
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DX461 - DX4 Giacca Invernale Alta Visibilità
Codice doganale: 6201409019

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

DX461YBR4XL Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108367900 15036108856920
DX461YBRL Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358328 15036108846914
DX461YBRM Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358335 15036108846921
DX461YBRS Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358342 15036108846938
DX461YBRXL Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358359 15036108846945
DX461YBRXXL Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358366 15036108846952
DX461YBRXXXL Giallo/Nero 60.0 40.0 46.0 0.9990 0.1104 5036108358373 15036108846969


