
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (17-Feb-2021)

C701 - Pantaloni Combat
Collezione: Abbigliamento multitasche
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: Kingsmill 245g
Cartone esterno: 36

Informazioni prodotto
Questo indumento ha tutto lo stile originale di un pantalone con carattere
moderno.Costruito  con  il  nostro  robusto  tessuto  prelavato  Kingsmill,il
pantalone Combat è costruito per affrontare i lavori più duri sul posto di
lavoro. Molteplici tasche pratiche hanno le alette con chiusura con fettuccia
a strappo per una maggiore sicurezza.

Abbigliamento multitasche
Questa gamma è adatta a numerosi utilizzi. Ogni indumento include diverse
tasche, fornendo sicurezza e praticità. Il tessuto Kingsmill è resistente, ma
fresco e confortevole.

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
Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed●

il massimo comfort

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

6 ampie tasche●

Due tasche posteriori●

Tasche laterali●

Tasche cargo per facile accesso●

Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso●

Rinforzo sui punti di maggiore stress●

Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza●

  
Corto Reg Tall XTall

Navy scuro 30 - 42 26 - 52 28 - 48 32 - 42
Verdone 30 - 44
Nero 26 - 48 28 - 48
Grigio 28 - 48 28 - 48
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C701 - Pantaloni Combat
Codice doganale: 6203431100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


