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PW386  -  Pantaloni  PW3
antipioggia donna Hi-Vis
Collezione:   Portwest  PW3 ad  alta
visibilità
Gamma:  PW3
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

Informazioni prodotto
Con  la  sua  genuina  vestibilità  femminile,  il
design  moderno  e  il  robusto  tessuto  oxford
300D,  questo  pantalone  garantisce  a  chi  lo
indossa eleganza pur rimanendo visibile, caldo
e  asciutto.  Le  caratteristiche  ingegnose
includono molteplici tasche con zip di sicurezza,
ginocchia  rinforzate,  cintura  elasticizzata  e
cerniere  laterali  extra  lunghe  per  facilitarne
l'indossamento.

Norme
EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)
EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

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
L'abbigliamento  da  lavoro  Portwest  PW3™
unisce le tendenze sportive e di stile di vita con
la  funzionalità,  una  vestibilità  contemporanea
ed un comfort migliorato. 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
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

Comparti multipli con zip per archiviazione●

sicura

Tasca porta metro●

Inserti in contrasto per una maggiore●

protezione dallo sporco

Apertura gamba con zip laterale per un facile●

accesso

Orlo dalla forma ergonomica per una●

vestibilità perfetta con gli stivali

Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress●

per la massima durata

*Design registrato alla Comunità Europea●

Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e●

flessibile per una maggiore visibilità

Certificato CE●
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PW386 - Pantaloni PW3 antipioggia donna Hi-Vis
Codice doganale: 6210500000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

PW386OBRL Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108352982 15036108841605
PW386OBRM Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108352999 15036108841612
PW386OBRS Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108353002 15036108841629
PW386OBRXL Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108353019 15036108841636
PW386OBRXS Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108353026 15036108841643
PW386OBRXXL Arancione/Nero 43.0 28.0 40.0 0.9990 0.0482 5036108353033 15036108841650


