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S592 - Cappuccio Extreme
Collezione: Impermeabili PWR™
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto esterno:  Portwest Extreme:
100%  poliestere,  300D  Stretch
Oxford,  con  finitura  antimacchia,
rivestimento  in  PU  200g
Fodera in tessuto:  100% Poliestere
Taffetà 190T 50g

Informazioni prodotto
Un  Cappuccio  universale  pieno  viso  che
garantisce la massima protezione in condizioni
climatiche  avverse.  La  regolazione  circolare
intorno al viso a coulisse manterrà gli  agenti
atmosferici fuori. Questa Cappuccio è adatto a
tutte  le  giacche  all'interno  della  gamma
Portwest PWR.

Norme
EN 343:2019 Class 4:3 R

Impermeabili PWR™
La collezione PORTWEST PWR ™ è realizzata
con Portwest Extreme, un tessuto impermeabile
e  traspirante  ad  alte  prestazioni.  Usando  la
tecnologia  più  avanzata,  il  tessuto  di  base  è
stato  progettato  per  fornire  una  barriera
tecnica  contro  gli  agenti  atmosferici.  Questo
fornisce la  massima protezione impermeabile,
traspirante  e  antivento,  che  supera  di  gran
lunga i più alti requisiti attuali.

Protezione impermeabile
Le seguenti  collezioni di  articoli  impermeabili
offrono una fantastica serie di colori e design,
adatti per diversi utilizzi. Vengono utilizzate le
più avanzate tecniche di produzione e tessuti di
miglior  qualità  per  garantire  una  protezione
ineguagliabile.  Testati  per  un  utilizzo
quotidiano,  questi  articoli  garantiscono  una
soddisfazione totale giorno dopo giorno.

Caratteristiche
Impermeabile e traspirante con cuciture●

nastrate per prevenire la penetrazione
dell'acqua

La finitura del tessuto aiuta a respingere●

l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Foderato per un maggiore calore e comfort●

Cappuccio ergonomico per una vestibilità●

perfetta

  
Corto Reg Tall XTall

Giallo One Size
-

Arancion
e

One Size
-
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S592 - Cappuccio Extreme
Codice doganale: 6217100090

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

Attenzione
Lavare con colori simili. Non lavare a secco

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

S592ORR Arancione 65.0 45.0 40.0 0.1200 0.1170 5036108288236 15036108778376


