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PW369 - Giacca invernale Parka PW3 Hi-
Vis
Collezione:  Portwest PW3 ad alta visibilità
Gamma:  PW3
Cartone esterno:  12

Informazioni prodotto
Questo parka invernale imbottito dal design accurato combina un resistente
tessuto in poliestere Oxford 300D con una vestibilità moderna e un look
elegante. Ideale per condizioni climatiche estreme, questa giacca offre un
eccellente  isolamento  termico  con  una  pesante  fodera  Insulatex.  Le
caratteristiche eccezionali includono cerniere ascellari per una maggiore
traspirabilità, cappuccio isolante con bordo in pelliccia staccabile e nastro
riflettente HiVisTex Pro.

Portwest PW3 ad alta visibilità
L'alta  visibilità  di  Portwest  PW3 è  caratterizzata  da  design  dinamici  e
freschi,  tessuti  pregiati  e  una vestibilità  moderna.  Utilizzando il  nastro
retroriflettente HiVisTex Pro, il nastro segmentato termosaldato si flette
con il movimento. Certificato alle più recenti norme internazionali di alta
visibilità per una protezione completa.

PW3
L'abbigliamento da lavoro Portwest PW3™ unisce le tendenze sportive e di
stile di vita con la funzionalità, una vestibilità contemporanea ed un comfort
migliorato. Utilizzando tessuti di prima qualità, i prodotti sono progettati
per  la  massima  flessibilità  in  una  vasta  gamma  di  usi  industriali  e
commerciali e sono molto convenienti.

Norme
EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279 TOM Edizione 2 (Solo Arancione)
EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)

Caratteristiche
Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione●

dell'acqua

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla●

superficie del tessuto

Tasca interna con cerniera per maggiore sicurezza e protezione●

Cappuccio foderato trapuntato staccabile con bordo in pelliccia●

sintetica opzionale per adattarsi a tutte le condizioni atmosferiche

Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e●

confortevole

Zip ascellare per migliorare la traspirazione●

Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda●

Tasca porta badge staccabile●

La fodera riflettente termica Insulatex restituisce il calore del corpo●

assicurando il massimo calore e comfort

Fodera trapuntata pesante per il massimo isolamento termico●

Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere●

  
Gamma

Arancione/Nero 4XL - XXXL
Giallo/Nero 4XL - XXXL
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PW369 - Giacca invernale Parka PW3 Hi-Vis
Codice doganale: 6201139010

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


