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LW71 - Pantalone donna alta
visibilità
Collezione: Alta visibilità femminile
Gamma: Alta visibilità
Tessuto del guscio: Kingsmill 245g
Quantità per scatola : 24

Informazioni prodotto
Un pantalone alta visibilità di altissima qualità
studiato e tagliato specificamente per le donne
per  dare  una  migl iore  vest ibi l i tà .  Le
caratteristiche  includono  l  elasticizzazione  in
vita  per  la  l ibertà  di  movimento  e  una
combinazione  di  tasche  posteriori  e  sulla
coscia,una  finitura  in  tessuto  resistente
Kingsmill  durevole  e  Texpel  che  assicura  la
lunga resistenza del prodotto

Standard
EN ISO 20471 Class 2
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

     

Alta visibilità femminile
La nostra esclusiva collezione di  capi ad alta
visibilità da donna è stata creata per soddisfare
le  esigenze  di  lavoro  femminili.  I  capi  sono
tagliati specificamente per la donna donando un
comfort estremo. Certificati secondo gli ultimi
standard  ad  alta  visibilità,  questi  indumenti
offrono la massima protezione.

Alta visibilità
La nostra gamma di  articoli  ad alta  visibilità
raggiunge gli stretti requisiti del design e della
costruzione, in modo da garantire la conformità
agli standard EN ISO 20471 & ANSI. Innovativa
e tecnica, la gamma di articoli ad alta visibilità
è la scelta ideale per chi non vuole compromessi
in  fatto  di  sti le,  comfort,  protezione  e
performance.

Caratteristiche
Certificato CE●

Resistente tessuto in poliestere/cotone con●

finitura Texpel contro lo sporco

7 tasche ampie●

Tasca a taglio●

Tasche cargo per facile accesso●

Tasche interne per ginocchiere●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Arancione XS - XXL
Giallo XS - XXL
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LW71 - Pantalone donna alta visibilità
Codice doganale: 6204631100

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
              

Attenzione
Lavare con colori simili. Non lavare a secco.

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
LW71YERL Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6600 0.0518
LW71YERM Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6400 0.0518
LW71YERS Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6300 0.0518
LW71YERXL Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6900 0.0518
LW71YERXS Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6230 0.0518
LW71YERXXL Giallo 43.0 28.0 43.0 0.6800 0.0518


