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PW385  -  Pantalone  donna
PW3  Hi-Vis  Stretch
Collezione:  Portwest  PW3  ad  alta
visibilità
Gamma: PW3
Tessuto  esterno:  Kingsmill  poli-
co tone  e las tan  Stretch :  65%
poliestere,  33%  cotone,  2%  elastan
245g
Tessuto a contrasto: Tessuto 100%
poliestere 600D 210g

Informazioni prodotto
Innovativo pantalone da donna elasticizzato ad
alta visibilità in tessuto elasticizzato a due vie
ad alte prestazioni per offrire la massima libertà
d i  mov imento  duran te  i l  l avoro .  Le
caratteristiche  intelligenti  includono  il  nastro
HiVisTex  Pro,  tasche  per  ginocchiere  con
caricamento dall'alto e una tasca sulla coscia
multi-direzionale di facile accesso per riporre in
sicurezza telefono, chiavi e strumenti. Rinforzo
in tessuto Oxford nei punti chiave di abrasione
e triple cuciture per la massima durata.

Norme
EN ISO 20471 Class 2
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 0 (When used
in combination with S156))

Por twes t  PW3  ad  a l ta
visibilità
L'alta visibilità di Portwest PW3 è caratterizzata
da design dinamici e freschi, tessuti pregiati e
una  vestibilità  moderna.  Utilizzando  il  nastro
retroriflettente  HiVisTex  Pro,  il  nastro
segmentato  termosaldato  si  flette  con  il
movimento.  Certificato alle più recenti  norme
internazionali  di  alta  visibilità  per  una
protezione  completa.

PW3
Gli indumenti da lavoro Portwest PW3™ sono
moderni,  sportivi,  di  tendenza,  dal  taglio
moderno e con un comfort migliore. Utilizzando
tessuti  di  prima  qualità,  i  prodotti  sono
progettati  per  la  massima  flessibilità  in  una
vasta gamma di usi industriali e commerciali e
sono molto convenienti.

Caratteristiche
Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di●

movimento e maggiore comfort

10 tasche ampie●

Tasche porta ginocchiere con apertura●

superiore per un accesso rapido e facile

Tasca cargo di facile accesso●

Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress●

per la massima durata

Triple cuciture per una maggiore durata●

Supporto ID identificativo a scomparsa sul●

taschino

Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e●

flessibile per una maggiore visibilità

Tasca porta metro●

Aggancio per martello per l'archiviazione●

sicura degli strumenti di lavoro

  

Vita da 8 a 20 (68 cm-96
cm)Gamba  Reg  29"(74
cm) regolabile  a gamba
Tall 31" (79 cm)
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PW385 - Pantalone donna PW3 Hi-Vis Stretch
Codice doganale: 6204631100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

PW385OBR26 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340132 15036108828774
PW385OBR28 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340149 15036108828781
PW385OBR30 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340156 15036108828798
PW385OBR32 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340163 15036108828804
PW385OBR34 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340170 15036108828811
PW385OBR36 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340187 15036108828828
PW385OBR38 Arancione/Nero 65.0 45.0 36.0 0.9990 0.1053 5036108340194 15036108828835


