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T 8 3 0  -  G i a c c a  K X 3
Performance
Collezione: KX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  Tessuto  in  100%
poliestere lavorato a maglia con retro
spazzolato 310g
Tessuto a contrasto: 94% Poliestere,
6% Elastane 300g

Informazioni prodotto
Giacca  da  lavoro  moderna  realizzata  con
morbido tessuto in pile per garantire che, una
volta indossata, non vogliate toglierla. Spalle e
schiena rinforzate offrono una maggiore durata
nelle  aree  ad  uso  intensivo.  Cerniere
intercambiabili  con  zip  in  blu,  rosso  e  verde
lime sono  fornite  per  una  facile  integrazione
con i colori aziendali. Realizzata con vestibilità
moderna, questa giacca ha varie caratteristiche
tra cui una maggiore lunghezza nella schiena,
una  cerniera  con  zip  in  gomma  e  tasche
multiple.

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 a maglia con retro spazzolato●

Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress●

per la massima durata

Mentoniera per maggior comfort e vestibilità●

Orlo posteriore a costine per una migliore●

copertura

Cerniere zip intercambiabili con zip in colore●

blu, rosso e verde lime sono fornite per una
facile integrazione con i colori aziendali

Apertura frontale con zip per un facile accesso●

5 ampie tasche●

Tasche con cerniera●

Tasca interna per maggior sicurezza●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Grigio
Marl S - 3XL

Verde
Oliva S - 3XL

Blu
persiano S - 3XL

Rosso
marna S - 3XL
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T830 - Giacca KX3 Performance
Codice doganale: 6103330000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

Attenzione
Lavare i colori scuri separatamente

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

T830GMRS Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6050 0.1508 5036108299294 15036108788818
T830GMRM Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6310 0.1508 5036108299287 15036108788801
T830GMRL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6400 0.1508 5036108299270 15036108788795
T830GMRXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6880 0.1508 5036108299300 15036108788825
T830GMRXXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.7410 0.1508 5036108299317 15036108788832
T830GMRXXXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.7730 0.1508 5036108299324 15036108788849


