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KX341 - Pantalone KX3 Hi-
Vis
Collezione: KX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  9Kingsmil l
Poliestere  Stretch  270g

Informazioni prodotto
Pantalone  da  lavoro  aderente  che  offre
incredibile  comfort  e  flessibilità.  Zone  delle
ginocchia  rinforzate  con  una  sottile  giuntura
che  consentono  una  maggiore  libertà  di
movimento, mentre la cintura a coste e gli orli
elasticizzati  garantiscono  una  vestibilità
universale.  Altre  caratteristiche  includono
ginocchia  preformate,  rinforzo  sul  cavallo  e
tasche multiple ideali per l'archiviazione sicura
di telefoni, penne e strumenti.

Norme
EN ISO 20471 Class 1 (1)

KX3
Portwest  KX3™  è  una  linea  premium  di
abbigliamento  di  tendenza  che  combina
produzione di qualità ai più elevati standard e
tessuti  tecnici.  Le  caratteristiche  chiave  di
questa  collezione  includono  resistenza
all'abrasione,  traspirabilità  e  caratteristiche
stretch  per  mantenere  agilità  e  libertà  di
movimento.  Tutti  i  capi  KX3  sono  stati
progettati  per  integrarsi  a  vicenda  per
consentire  la  realizzazione  di  un  sistema  di
stratificazione  personale.  Una  soluzione
perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

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
Design moderno con un'ottima vestibilità●

Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di●

movimento e comfort

Pantaloni slim fit con elastico alla caviglia●

Le zone delle ginocchia preformate●

consentono una maggiore libertà di
movimento

Protezione del ginocchio rinforzata a doppio●

strato per maggiore resistenza e durata

Cintura a costine con coulisse per una●

vestibilità universale

Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione●

e prevenire il cedimento della giuntura

5 ampie tasche●

Tasche cargo per facile accesso●

D-ring per chiavi o ID card●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero/Arancione S - 3XL
Nero/Giallo S - 3XL
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KX341 - Pantalone KX3 Hi-Vis
Codice doganale: 6203431100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

KX341KYRL Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.7140 0.0626 5036108319053 15036108807847
KX341KYRM Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.6780 0.0626 5036108319060 15036108807830
KX341KYRS Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.6410 0.0626 5036108319077 15036108807823
KX341KYRXL Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.7280 0.0626 5036108319084 15036108807854
KX341KYRXXL Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.7620 0.0626 5036108319091 15036108807861
KX341KYRXXXL Nero/Giallo 43.0 28.0 52.0 0.7830 0.0626 5036108319107 15036108807878


