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S530  -  Giacca  Arbroath
imbottita  e  traspirante
Collezione: Technik™
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto del  guscio:  Micro fibra in
100%  Poliestere,  finitura  pesca,
traspirante,  rivestito  PU  140g
Fodera in tessuto: Corpo: 100% Pile
Poliestere,  280gManiche:  100%
Poliestere  60g
Tessuto di riempimento: Maniche:
100% Imbottitura Poliestere, 100g
Quantità per scatola : 12

Informazioni prodotto
Una giacca ideale sia per il  lavoro che per il
tempo libero. La morbida finitura in microfibra
è  abbinata  ad  una  fodera  in  pile  280g  che
mantiene  al  caldo  e  risulta  comoda  da
indossare. Include doppia patta copri cerniera,
cappuccio, coulisse in vita e tasche con zip nella
parte inferiore.

Standard
EN 343 Class 3:2

     

Technik™
Tecn ica  ed  innovat iva ,  l a  gamma  d i
abbigliamento  da  pioggia  Technik  è  stata
progettata  per  garant ire  la  massima
impermeabilità,  antivento  e  con  prestazioni
traspiranti. Progettata per essere indossata in
condizioni  climatiche  avverse,  la  gamma
comprende uno stile  intelligente  con pannelli
sagomati  per  una  vestibilità  confortevole  e
generosa. La sofisticazione di Technik fornisce
un indumento impermeabile al 100% con forza
ineguagliabile,  mantenendo  al  tempo  stesso
morbidezza eccezionale.

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
Impermeabile per proteggere dagli elementi●

Tessuto traspirante per espellere l'umidità●

Pile foderato per maggior comfort e calore●

4 tasche ampie●

Doppia patta●

Zip doppio verso per un facile accesso●

Cappuccio a scomparsa per maggiore●

funzionalità

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per●

una sicura chiusura

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Navy XS -
5XL

Nero S - XXL
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S530 - Giacca Arbroath imbottita e traspirante
Codice doganale: 6210200000

Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio
            

Attenzione
Non strizzare

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
S530FGRL Verdone 65.0 45.0 33.0 1.0200 0.0965 5036108190539 15036108677310


