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T703 - Giacca da lavoro WX3
Collezione: WX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno:  Tessuto  Kingsmill
280g

Informazioni prodotto
Giacca  da  lavoro  moderna  con  una  buona
vestibilità.  Realizzata  in  resistente  tessuto
cotone e poliestere, questa giacca è comoda ma
è anche costruita per durare. Caratteristiche di
design innovative come le parti elasticizzate che
offrono  comfort  e  flessibilità  eccellenti  nelle
aree di movimento chiave. Altre caratteristiche
chiave  includono  la  tecnologia  Ezee  Zip,
maniche preformate, maggiore lunghezza nella
parte  posteriore,  polsini  regolabili,  bordi
riflettenti  e  numerose  tasche  per  un  ampio
spazio di archiviazione.

WX3
L'abbigliamento  da  lavoro  tecnico  stretch
Portwest WX3™ combina comfort, versatilità ed
estetica. I prodotti sono realizzati secondo i più
alti  standard  e  offrono  una  soluzione  per
l'attività quotidiana e per gli ambienti di lavoro.
Realizzato con tessuti all'avanguardia per una
resistenza all'abrasione superiore e un comfort
eccezionale  per  tutto  il  giorno.  Le  soluzioni
ingegnose  di  design  su  tasche  e  sistemi  di
chiusura offrono una vestibilità e una sicurezza
senza rivali.

Abbigliamento da lavoro
La linea di abbigliamento da lavoro offre design
e  vestibilità  adatti  a  molti  diversi  utilizzi.
Vengono  utilizzati  solo  i  tessuti  di  maggior
qualità  e  le  migliori  tecniche  costruttive  per
garantire  comfort  e  sicurezza.  Testati  per  i
rigorosi  utilizzi  giornalieri,  questi  indumenti
sono  prodotti  e  disegnati  per  assicurare  la
massima qualità al miglior prezzo.

Caratteristiche
Tessuto in cotone poliestere resistente e●

morbido per alte prestazioni e massimo
comfort

Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree di●

movimento chiave offrono comfort e
flessibilità eccellenti

Tasca porta badge staccabile●

La Ezee Zip permette una facile e veloce●

chiusura anche se si utilizzano i guanti

Rivestimento riflettente per una maggiore●

visibilità

10 tasche ampie●

Design moderno con un taglio ergonomico●

Le maniche preformate consentono una●

maggiore libertà di movimento

Tasca sul petto con zip●

Tasca sulla manica●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Grigio
metallo S - 3XL

Blu
persiano S - 3XL
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T703 - Giacca da lavoro WX3
Codice doganale: 6203331000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

T703MGRS Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 0.9000 0.0662 5036108300785 15036108790309
T703MGRM Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 0.9200 0.0662 5036108300778 15036108790293
T703MGRL Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 0.9560 0.0662 5036108300761 15036108790286
T703MGRXL Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 1.0090 0.0662 5036108300792 15036108790316
T703MGRXXL Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 1.0450 0.0662 5036108300808 15036108790323
T703MGRXXXL Grigio Metallo 43.0 28.0 55.0 1.0940 0.0662 5036108300815 15036108790330


