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T720 - Polo WX3
Collezione: WX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  65%  Poliestere,
35%  Cotone  210g

Informazioni prodotto
Moderna  polo  disegnata  con  un'ottima
vestibilità e realizzata con pregiato tessuto in
poliestere  cotone  che  ti  manterrà  fresco,
asciutto per tutto il  giorno. Le caratteristiche
principali  includono  il  dettaglio  riflettente
termosaldato  sul  retro  e  un  pratico  passante
nella  chiusura  ideale  per  fissare  penne  e
occhiali.

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
Costruito in piquet a maglia in polycotton con●

un tocco morbido e confortevole

Design moderno con un taglio ergonomico●

Apertura con bottone●

Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di●

occhiali/penne

Rivestimento riflettente per una maggiore●

visibilità

Zona posteriore più lunga per una maggiore●

copertura

Stile superiore con piping in contrasto●

Spacchi laterali●

Ideale per abbigliamento aziendale e finiture●

personalizzate

Rinforzo sui punti di maggiore stress●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero XS - 3XL
Blu
persiano S - 3XL
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T720 - Polo WX3
Codice doganale: 6105201000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

T720BKRXS Nero 55.0 36.0 40.0 0.2150 0.0792 5036108325238 15036108814036
T720BKRS Nero 55.0 36.0 40.0 0.2300 0.0792 5036108299539 15036108789051
T720BKRM Nero 55.0 36.0 45.0 0.2460 0.0891 5036108299522 15036108789044
T720BKRL Nero 55.0 36.0 45.0 0.2560 0.0891 5036108299515 15036108789037
T720BKRXL Nero 55.0 36.0 45.0 0.2650 0.0891 5036108299546 15036108789068
T720BKRXXL Nero 55.0 36.0 45.0 0.2730 0.0891 5036108299553 15036108789075
T720BKRXXXL Nero 55.0 36.0 50.0 0.2850 0.0990 5036108299560 15036108789082


