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PW367 - Giacca PW3 Hi-Vis 5-in-1
Collezione:  Portwest PW3 ad alta visibilità
Gamma:  PW3
Cartone esterno:  8

Informazioni prodotto
Rimani visibile, comodo e protetto con questa superba giacca traspirante 5-
in-1. Questo capo dal design intelligente è altamente adattabile a tutte le
stagioni e a una varietà di condizioni di lavoro per un uso multifunzionale.
La giacca esterna ha una soluzione multitasche con uno spazio dedicato per
il tuo telefono, chiavi o guanti mentre la giacca impermeabile interna ha
una fodera imbottita per il massimo calore e comfort.

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 4:3 X (WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS)

Caratteristiche
Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la●

penetrazione dell'acqua

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

superficie del tessuto

10 tasche ampie●

Tasca porta badge staccabile●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura●

Zip doppio verso per un facile accesso●

Doppie cuciture per una maggiore durata●

Inserto riflettente per una maggiore visibilità●

Questa giacca può essere indossata in cinque modi diversi●

Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi●

Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità●

  
Gamma

Arancione/Nero 4XL - XXXL
Giallo/Nero 4XL - XXXL
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PW367 - Giacca PW3 Hi-Vis 5-in-1
Codice doganale: 6201139010

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
              

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


