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DX440 - DX4 Pantalone Holster Tasca
Rimovibile
Collezione: DX4
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: 9Kingsmill Poliestere Stretch 270g
Tessuto a contrasto: Tessuto a contrasto: 65% poliestere,
35% Cotone Ripstop Stretch  235gRinforzo  nel  ginocchio:
88% nylon, 12% elastan 275 g

Informazioni prodotto
Il pantalone Holster DX4 è progettato ergonomicamente e realizzato con
particolari  tessuti  elasticizzati  4X  per  offrire  la  massima  libertà  di
movimento durante il lavoro. Il pantalone è caratterizzato da vita rialzata
nella zona posteriore con elastico laterale, per garantire protezione in tutte
le posizioni  di  lavoro.  Tasche porta ginocchiere regolabili  con apertura
superiore preformate,  ampie tasche frontali  e  tasche multifunzione con
cerniera sulle gambe per riporre al  sicuro telefono, penne e strumenti.
Triple cuciture per la massima durata.

DX4
Allunga i tuoi limiti con la gamma di abbigliamento da lavoro più dinamica
di  Portwest.  Questa  moderna  gamma  combina  tutte  le  caratteristiche
tecniche  richieste  dal  moderno  abbigliamento  da  lavoro,  con  molte
innovazioni per garantire a chi la indossa la massima funzionalità e stile. La
gamma DX4 combina tessuti elasticizzati ad alte prestazioni con robusti
inserti oxford per offrire un'impareggiabile facilità di movimento e massima
flessibilità. Ciò che definisce questa gamma è il design all'avanguardia che
consente un passaggio completo dal lavoro all'attività di svago.

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.

Norme
EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 ( Level 0 (When used in combination with S156))

Caratteristiche
Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort●

Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4●

Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore●

visibilità

Piping riflettente per una maggiore visibilità●

16 tasche ampie●

Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento●

Tasche porta ginocchiere con apertura superiore per un accesso rapido●

e facile

Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità●

Comparti multipli con zip per l'archiviazione sicura●

Tasca porta metro●

  

Vita  da  28"  a  48"  (72cm-
124cm)Compresi 33"(84cm) e
41"(104cm)Gamba  short
29"(74cm)Gamba  reg  da
31"(79cm)  regolabile  a  Tall
33"(84cm)
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DX440 - DX4 Pantalone Holster Tasca Rimovibile
Codice doganale: 6203431100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


