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S791  -  Pantaloncini  da
tinteggiatore
Collezione: Abbigliamento da Lavoro
per Imbianchini
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  del  guscio:  100%  Cotone
3111, pre lavato 305g
Quantità per scatola : 36

Informazioni prodotto
Perfetti per i mesi estivi o per chi lavora in climi
più caldi. L'innovativa tasca sulla coscia ospita
attrezzi  e  pennelli  e  l'  elastico  posteriore
permette una maggiore libertà di movimento e
una vestibilità perfetta. Include anche due utili
tasche posteriori.

Abbigliamento da Lavoro per
Imbianchini
Questa gamma moderna è nata per soddisfare
tutte le vostre esigenze di pittura e stuccatura.
Il tessuto di cotone durevole è assorbente ed è
stato  pre-lavato  per  garantire  che  questi
indumenti  mantengano la loro forma lavaggio
dopo  lavaggio.  Gli  indumenti  sono  stati
progettati  per  vestibilità  confortevole,  hanno
tasche  molto  comode  per  riporre  le  cose  in
modo sicuro.

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
Alto contenuto di cotone per un comfort●

superiore

Non si restringe e mantiene la sua forma●

lavaggio dopo lavaggio

8 tasche ampie●

Due tasche posteriori●

Tasche multiple●

  Colori disponibili
Corto Reg Tall XTall

Bianco S - XXL
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S791 - Pantaloncini da tinteggiatore
Codice doganale: 6203421100

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
          

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
S791WHRS Bianco 43.0 28.0 58.0 0.4700 0.0698 5036108170524 15036108657572
S791WHRM Bianco 43.0 28.0 58.0 0.5000 0.0698 5036108170517 15036108657565
S791WHRL Bianco 43.0 28.0 58.0 0.5300 0.0698 5036108170500 15036108657558
S791WHRXL Bianco 43.0 28.0 58.0 0.5600 0.0698 5036108170531 15036108657589
S791WHRXXL Bianco 43.0 28.0 58.0 0.5900 0.0698 5036108170548 15036108657596


