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PW243 - Salopette PW2
Collezione:  PW2
Gamma:  Abbigliamento da lavoro
Cartone esterno:  18

Informazioni prodotto
Elegante e resistente, la Salopette PW2 offre comfort e prestazioni di lunga
durata.  Numerose  tasche  portaoggetti  offrono  un'eccellente  sicurezza
personale. Progettato con precisione con finiture antigraffio e metal-free
per lavorare in massima tranquillità.

PW2
PW2 è l'ultima evoluzione dell'abbigliamento da lavoro di Portwest. Questa
collezione  versatile  è  stata  specificamente  progettata  per  consentire
l'overbranding e  può essere facilmente personalizzata.  I  loghi  aziendali
possono essere applicati ai grandi pannelli nelle aree chiave di visibilità che
migliorano l'identità del marchio. Il design bicolore è disponibile in una
varietà di colorazioni e gli stili slim possono essere mescolati e abbinati per
creare divise da lavoro.  Tutti  i  prodotti  sono stati  realizzati  utilizzando
finiture in plastica prive di metallo che sono nascoste per garantire che i
capi siano antigraffio e comodi da indossare.

Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro Portwest offre design e caratteristiche
adatte  a  molti  utilizzatori  finali.  Vengono  utilizzati  tessuti  e  tecniche
costruttive di qualità che garantiscono comfort e sicurezza. Testato per
resistere ai rigori dell'usura quotidiana ogni articolo è stato attentamente
progettato e realizzato per garantire una qualità ottimale al miglior prezzo.

Caratteristiche
Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed●

il massimo comfort

Design antigraffio senza parti metalliche esposte●

7 tasche ampie●

100% metal free●

Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di●

lavoro

Il porta badge può essere visibile o nascosto●

Doppia tasca porta metro●

Triple cuciture per una maggiore durata●

Accesso laterale●

Certificato CE●

Nuovo articolo●
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PW243 - Salopette PW2
Codice doganale: 6203433100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezza Larghezza Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14
PW243NRRL Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482
PW243NRRM Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482
PW243NRRS Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482
PW243NRRXL Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482
PW243NRRXXL Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482
PW243NRRXXXL Navy/Royal 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482


