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F433 - Pile Iona™ Lite
Collezione: Pile
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto del guscio: 100% Poliestere,
pile con finitura anti pilling 400g
Fodera  in  tessuto:  Corpo:  100%
Rete Poliestere,  110gManiche:  100%
Poliestere, 60g
Quantità per scatola : 12

Informazioni prodotto
Questo  morbido  pile  è  stato  progettato  per
offrire  la  massima  protezione  unita  ad  una
visibilità  extra.  Estremamente  caldo,  è  stato
costruito con rivestimento anti-pilling per una
maggior durata. La fodera in rete ne aumenta
comfort e ventilazione.

Standard
EN 14058 Class 2

Pile
La linea di pile Portwest utilizza un tessuto in
pile anti pilling ad alta qualità. Offre calore e
comfort  a  chi  la  indossa.  I  diversi  pesi  dei
tessuti utilizzati rendono questa gamma molto
versatile  ed  adatta  a  proteggere  in  ogni
situazione.

Protezione impermeabile
La seguente collezione di articoli impermeabili
offre  una  fantastica  serie  di  colori  e  design,
adatti per diversi utilizzi. Sono state utilizzate le
più avanzate tecniche di costruzione e materiali
per  garantire  una  protezione  ineguagliabile.
Testati per un utilizzo quotidiano, questi articoli
garantiscono  una  soddisfazione  totale  giorno
dopo giorno.

Caratteristiche
Tessuto pile anti pilling●

Colletto foderato in pile per un maggior calore●

4 tasche ampie●

Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura●

Disponibile fino alla taglia 3XL●

  Colori disponibili
Short Reg Tall XTall

Navy XS -
3XL

Nero M - XXL
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F433 - Pile Iona™ Lite
Codice doganale: 6103330000

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
              

Attenzione
Lavare  in  lavatr ice  a  caldo,  r isciacquo
freddocentrifuga  breve,  non  strizzare.

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
F433BKRM Nero 65.0 40.0 40.0 1.0400 0.1040 5036108155156 15036108624246
F433BKRXXL Nero 65.0 40.0 40.0 1.2200 0.1040 5036108155187 15036108624277


