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LW21 - Camice Medicale
Collezione:  Abbigliamento da lavoro da Donna
Gamma:  Abbigliamento da donna
Cartone esterno:  24

Informazioni prodotto
Un nuovo look fresco e una vestibilità elegante per la nostra nuova gamma
di camici per il mondo medico e di bellezza. Il comfort di questo capo deriva
da un nuovo tessuto elasticizzato leggero e da una parte posteriore che
segue i movimenti del tuo corpo e che non si stropiccia durante la lunga
giornata di lavoro.

Abbigliamento da lavoro da Donna
Questa gamma esclusiva di abbigliamento da lavoro da donna è progettata
per  il  comfort  e  lo  stile.  Il  tessuto  di  alta  qualità  Kingsmill  mantiene
caratteristiche  e  colore  lavaggio  dopo  lavaggio.  Utili  funzionalità  come
tasca  per  forbici,  anello  portachiavi  e  parte  dorsale  ergonomica
contribuiscono alla funzionalità di questi versatili articoli.

Abbigliamento da donna
Questa esclusiva gamma di indumenti da lavoro da donna e calzature di
sicurezza è stata creata per soddisfare le crescenti esigenze delle donne
nell'industria. Gli indumenti sono stati adattati appositamente per dare una
vestibilità confortevole. L'alta qualità, i tessuti innovativi e le tecniche di
costruzione  moderne  contribuiscono  al  fascino  funzionale  di  questa
versatile gamma. Elegante e resistente, questa gamma di abbigliamento da
lavoro è adatta a molteplici usi finali.

Caratteristiche
Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore●

comfort

Facile apertura frontale con bottoni●

4 tasche ampie●

Tasche per forbici nascoste a colori in contrasto per un facile●

riconoscimento

D-ring per chiavi o ID card●

Retro elasticizzato per una maggiore libertà di movimento●

Vestibilità da donna●

Nuovo articolo●
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LW21 - Camice Medicale
Codice doganale: 6204331000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

LW21WARS White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360024 15036108848673
LW21WARM White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 15036108848666
LW21WARL White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 15036108848659
LW21WARXL White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360031 15036108848680
LW21WARXXL White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360048 15036108848697
LW21WARXXXL White/Aqua 43.0 28.0 35.0 0.9990 0.0421 5036108360055 15036108848703


