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T832 - Giacca Baffle KX3
Collezione: KX3
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: 100% Nylon 60g
Tessuto  a  contrasto:  Tessuto  in
100% poliestere lavorato a maglia con
retro spazzolato 310g
Tessuto  di  riempimento:  Fodera
Insulatex  120g

Informazioni prodotto
Design  all'avanguardia  e  materiali  ad  alte
prestazioni  fanno  distinguere  questa  giacca
dalla massa. Un design delineato sul corpo aiuta
a  bilanciare  l'isolamento  e  la  libertà  di
movimento.  L'esterno  in  nylon  resistente
combinato  ad  un  leggero  isolamento  termico
Insulatex e comode maniche in maglia offrono
calore e comfort ottimali. Caratteristiche come
le due tasche laterali con zip e le tasche interne
offrono  archiviazione  sicura.  Cursori  zip
intercambiabili in blu, rosso e verde lime sono
fornite per una facile integrazione con i colori
aziendali.

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●

Il design attillato aiuta a bilanciare●

l'isolamento e aumentare la libertà di
movimento

Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress●

per la massima durata

Orlo e polsini elastici●

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●

4 tasche ampie●

Tasche con cerniera●

Cappuccio per una maggiore protezione●

  Colori
Corto Reg Tall XTall

Grigio
Marl

XS -
3XL
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Codice doganale: 6103330000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

T832GMRXS Grigio 65.0 40.0 58.0 0.5200 0.1508 5036108325245 15036108814043
T832GMRS Grigio 65.0 40.0 58.0 0.5330 0.1508 5036108299478 15036108788993
T832GMRM Grigio 65.0 40.0 58.0 0.5440 0.1508 5036108299461 15036108788986
T832GMRL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.5780 0.1508 5036108299454 15036108788979
T832GMRXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6130 0.1508 5036108299485 15036108789006
T832GMRXXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6310 0.1508 5036108299492 15036108789013
T832GMRXXXL Grigio 65.0 40.0 58.0 0.6560 0.1508 5036108299508 15036108789020


