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S556 - Pantalone Vanquish
Collezione: Impermeabili PWR™
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto  esterno:  100%  Poliestere
Oxford 600D 190g

Informazioni prodotto
Un  pantalone  aggiunto  alla  collezione  PWR
Rainwear.  Il  pantalone  Vanquish  utilizza  il
tessuto  Portwest  Extreme  altamente
impermeabile  e  traspirante  con  cuciture
nastrate  per  garantire  una  protezione  totale.
gamba laterale con cerniera che consente un
facile  accesso mentre si  indossano gli  stivali.
Con  cintura  regolabile  e  completamente
elasticizzata,  questi  pantaloni  hanno  una
vestibilità  perfetta.

Norme
E N  3 4 3  C l a s s  3 : 3  ( W P  1 0 , 0 0 0 m m ,  M V P
15 ,000g /m² /24hrs )

Impermeabili PWR™
La collezione PORTWEST PWR ™ è realizzata
con Portwest Extreme, un tessuto impermeabile
e  traspirante  ad  alte  prestazioni.  Usando  la
tecnologia  più  avanzata,  il  tessuto  di  base  è
stato  progettato  per  fornire  una  barriera
tecnica  contro  gli  agenti  atmosferici.  Questo
fornisce la  massima protezione impermeabile,
traspirante  e  antivento,  che  supera  di  gran
lunga i più alti requisiti attuali.

Protezione impermeabile
Le seguenti  collezioni di  articoli  impermeabili
offrono una fantastica serie di colori e design,
adatti per diversi utilizzi. Vengono utilizzate le
più avanzate tecniche di produzione e tessuti di
miglior  qualità  per  garantire  una  protezione
ineguagliabile.  Testati  per  un  utilizzo
quotidiano,  questi  articoli  garantiscono  una
soddisfazione totale giorno dopo giorno.

Caratteristiche
Poliestere Oxford resistente all'abrasione●

Impermeabile e traspirante con cuciture●

nastrate per prevenire la penetrazione
dell'acqua

Cuciture nastrate per una maggior protezione●

2 tasche laterali●

Elastico in vita e ginocchia per una vestibilità●

confortevole e sicura

Protezione del ginocchio rinforzata a doppio●

strato per maggiore resistenza e durata

Apertura gamba con zip laterale per un facile●

accesso

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le●

gocce d'acqua si allontanano dalla superficie
del tessuto

Vita elasticizzata per un maggior comfort●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero S - XXL
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S556 - Pantalone Vanquish
Codice doganale: 6203431100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

S556BKRS Nero 43.0 28.0 40.0 0.5400 0.0482 5036108317493 15036108806055
S556BKRM Nero 43.0 28.0 40.0 0.5600 0.0482 5036108317486 15036108806048
S556BKRL Nero 43.0 28.0 40.0 0.5800 0.0482 5036108317479 15036108806031
S556BKRXL Nero 43.0 28.0 40.0 0.6000 0.0482 5036108317509 15036108806062
S556BKRXXL Nero 43.0 28.0 40.0 0.6200 0.0482 5036108317516 15036108806079


