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S507 - Giacca Argo 3 in 1
Collezione: Technik Essentials
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto del guscio: 100% Poliestere,
rivestito PU 135g
Fodera  in  tessuto:  Corpo:  100%
poliestere  MeshCappuccio,  inferiore
del corpo e maniche: 100% poliestere
taffeta 190T
Quantità per scatola : 12

Informazioni prodotto
Combinazione  di  dettagli  funzionali  con  un
design  moderno,  questa  giacca  3-in-1  offre
un'eccellente  protezione  impermeabile,
antivento  e  traspirante.  Adatta  a  tutte  le
stagioni, la giacca Argo comprende un interno
in  pile  staccabile  per  l'uso  in  condizioni  di
freddo,  ma  asciutto.  Le  caratteristiche
includono un cappuccio a comparsa, l'accesso
per la personalizzazione e 7 tasche ampie, tra
cui  tasche  con  cerniera  sia  sul  rivestimento
esterno e interno in pile.

Standard
EN 343 Class 3:3

     

Technik Essentials
La  gamma  Portwest  di  giacche  Technik
Essential  offre  le  massime  prestazioni  di
impermeabilità, antivento e traspirabilità. stile
classico  combinato  con  un  taglio  moderno  e
l'accesso di stampa rendono queste giacche la
scelta perfetta da indossare per lavoro o per
piacere.  Con  fodere  in  pile  e  staccabili
assicurano calore nei momenti più freddi.

Protezione impermeabile
La seguente collezione di articoli impermeabili
offre  una  fantastica  serie  di  colori  e  design,
adatti per diversi utilizzi. Sono state utilizzate le
più avanzate tecniche di costruzione e materiali
per  garantire  una  protezione  ineguagliabile.
Testati per un utilizzo quotidiano, questi articoli
garantiscono  una  soddisfazione  totale  giorno
dopo giorno.

Caratteristiche
Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e●

antivento con cuciture nastrate

Impermeabile e traspirante con cuciture●

nastrate per prevenire la penetrazione
dell'acqua

Il pile può essere indossato separatamente●

6 ampie tasche●

Zip interattiva per maggiore funzionalità●

Cappuccio a scomparsa per maggiore●

funzionalità

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per●

una sicura chiusura

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero S - 3XL
Navy S - 3XL
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S507 - Giacca Argo 3 in 1
Codice doganale: 6201131090

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
            

Attenzione
Lavare i colori scuri separatamente. Non strizzare.

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
S507NARS Blu navy 65.0 40.0 56.0 1.1100 0.1456 5036108272495 15036108762351
S507NARM Blu navy 65.0 40.0 56.0 1.1600 0.1456 5036108272488 15036108762344
S507NARL Blu navy 65.0 40.0 56.0 1.2100 0.1456 5036108272471 15036108762337
S507NARXL Blu navy 65.0 40.0 56.0 1.2700 0.1456 5036108272501 15036108762368
S507NARXXL Blu navy 65.0 40.0 56.0 0.9990 0.1456 5036108272518 15036108762375
S507NARXXXL Blu navy 65.0 40.0 56.0 1.3500 0.1456 5036108272525 15036108762382


