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PW261 - Giacca invernale ad
alta visibilità PW2
Collezione:  PW2
Gamma:  Alta visibilità
Tessuto esterno:  100% Poliestere,
trama  Oxford  300D  finitura  anti
macch ia ,  r i ves t i t o  PU  100%
poliestere,  tessuto  Oxford  300D con
f in i tura  ant imacchia ,  doppio
rivestimento  in  PU  190g
Fodera in tessuto:  100% Poliestere,
Taffetà 190T 52g
Tessuto  di  riempimento:   Corpo:
100% Poliestere, 190g Maniche: 100%
Poliestere, 120g

Informazioni prodotto
Mantenendoti  asciutto  e  al  sicuro,  la  giacca
invernale  PW2  offre  il  massimo  calore  in
condizioni  di  freddo.  Il  tessuto  impermeabile
300D ed il design dinamico, uniti a una buona
vestibilità,  garantiscono il  massimo comfort  e
affidabilità.  Il  tessuto  fluorescente  brillante
combinato  con  il  nastro  retroriflettente
garantisce  visibilità  e  sicurezza  sul  lavoro.

Norme
EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)
EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

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.

Alta visibilità
La nostra  vasta  gamma di  indumenti  ad alta
visibilità  soddisfa  i  requisiti  rigorosi  sia  di
progettazione che di costruzione, per garantire
la conformità con i più recenti standard EN ISO
20471 e ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma
di articoli ad alta visibilità è la scelta ideale per
chi  non  vuole  compromessi  in  fatto  di  stile,
comfort, protezione e performance.

Caratteristiche
Impermeabile con cuciture nastrate per●

prevenire la penetrazione dell'acqua

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le●

gocce d'acqua scivolano sulla superficie del
tessuto

2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro i●

propri oggetti

100% metal free●

Design antigraffio senza parti metalliche●

esposte

Ideale per abbigliamento aziendale e●

personalizzazione

Tasca interna sul petto●

Cappuccio foderato staccabile●

Orlo posteriore curvo per una maggiore●

protezione

EN342 Protezione dal freddo certificata fino a●

-40°C

VITA REGOLABILE●

  
Corto Reg Tall XTall

Arancione/
Nero 4XL - XXXL

Giallo/Nero 4XL - XXXL
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PW261 - Giacca invernale ad alta visibilità PW2
Codice doganale: 6201409019

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezza Larghezza Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14
PW261YBR4XL Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843739
PW261YBRL Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843746
PW261YBRM Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843753
PW261YBRS Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843760
PW261YBRXL Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843777
PW261YBRXXL Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843784
PW261YBRXXXL Giallo/Nero 65.0 40.0 46.0 0.9990 0.1196 15036108843791


