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T820 - Polo KX3
Collezione: KX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  100%  poliestere
con  trattamento  agli  ioni  d'argento
150g

Informazioni prodotto
Polo  da  lavoro  moderna  con  finitura  anti-
batterica  e  proprietà  anti-odore,  questa  polo
confortevole a rapida asciugatura ti  manterrà
fresco e asciutto per tutto il giorno. Progettata
con un design moderno, questa polo presenta
un passante per fissare occhiali o penne.

KX3
Portwest  KX3™  è  una  linea  premium  di
abbigliamento  di  tendenza  che  combina
produzione di qualità ai più elevati standard e
tessuti  tecnici.  Le  caratteristiche  chiave  di
questa  collezione  includono  resistenza
all'abrasione,  traspirabilità  e  caratteristiche
stretch  per  mantenere  agilità  e  libertà  di
movimento.  Tutti  i  capi  KX3  sono  stati
progettati  per  integrarsi  a  vicenda  per
consentire  la  realizzazione  di  un  sistema  di
stratificazione  personale.  Una  soluzione
perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

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
Design moderno con un'ottima vestibilità●

Tessuto traspirante per espellere l'umidità●

Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di●

occhiali/penne

Rivestimento riflettente per una maggiore●

visibilità

Disegnato per una vestibilità confortevole●

La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il●

tuo corpo fresco e asciutto

Zona posteriore più lunga per una maggiore●

copertura

Apertura con bottone●

Colletto e polsini in maglia●

Spacchi laterali●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Nero S - 3XL
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T820 - Polo KX3
Codice doganale: 6105201000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

T820BKRS Nero 55.0 36.0 40.0 0.2920 0.0792 5036108299232 15036108788757
T820BKRM Nero 55.0 36.0 40.0 0.2980 0.0792 5036108299225 15036108788740
T820BKRL Nero 55.0 36.0 40.0 0.3190 0.0792 5036108299218 15036108788733
T820BKRXL Nero 55.0 36.0 40.0 0.3310 0.0792 5036108299249 15036108788764
T820BKRXXL Nero 55.0 36.0 40.0 0.3480 0.0792 5036108299256 15036108788771
T820BKRXXXL Nero 55.0 36.0 40.0 0.3600 0.0792 5036108299263 15036108788788


