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CW10 - Giacca Krakow
Collezione: Portwest Texo Cotton
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: 100% Cotone 260g
Cartone esterno: 24

Informazioni prodotto
Questa giacca moderna è stata progettata per far fronte ai lavori più duri.
Resistente e pratica ha tutte le caratteristiche necessarie per garantire la
funzionalità  ed il  massimo comfort.  Caratteristiche vincenti  sono ampie
tasche  inferiori  per  riscaldare  le  mani  ed  ampi  spazi  di  custodia,  lati
elasticizzati  per facilitare il  movimento e polsini con fettucce a strappo
regolabili.

Portwest Texo Cotton
Portwest Texo Cotton è una linea bicolor da lavoro in diverse varianti.
Adatta a molteplici  settori ed utilizzi  si  distingue per essere una scelta
ideale come uniforme. Il tessuto in cotone premium ed il design ergonomico
garantisce una grande libertà di movimento.

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
Fabbricato in 100% cotone per un'eccellente resistenza alla trazione e●

a l pilling

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV●

7 tasche ampie●

Tasca per cellulare●

Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una sicura chiusura●

Tasca sulla manica●

Tasche spaziose●

  
Corto Reg Tall XTall

Nero/Rosso S - 3XL
Grafite/Nero S - 3XL
Navy/Royal S - 3XL
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CW10 - Giacca Krakow
Codice doganale: 6203321000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezza Larghezza Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14


