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C720 - Pantaloni Commerciante Holster
Collezione: Linea tasche Holster
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto esterno: Kingsmill 245g
Cartone esterno: 30

Informazioni prodotto
Superbo rapporto prezzo qualità dei pantaloni a tasca holster per tutti gli
utilizzo dei commercianti. Tasca di stoccaggio estremamente versatile per
utensili  ed  oggetti  personali.  Le  tasche  basse  a  livello  delle  ginocchia
permettono  l'inserimento  delle  ginocchiere,  se  necessario.  Finiture
riflettenti e varianti moderne di colore lo rendono un indumento vincitore a
tutto tondo .

Linea tasche Holster
La linea di tasche holster, disegnata esclusivamente per gli artigiani, è un
esempio vincente di qualità, stile e design tra le linee da lavoro di Portwest.
Utilizza  tessuti  premium,  tecniche  innovative  per  garantire  comfort  e
sicurezza.  Gli  indumenti  sono  stati  testati  per  i  rigori  di  un  utilizzo
quotidiano.

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●

Piping riflettente per una maggiore visibilità●

9 tasche ampie●

Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente●

Fai roteare le tasche degli attrezzi●

Cuciture in contrasto●

Due tasche posteriori●

Tasca cargo di facile accesso●

Tasca porta metro●

  
Corto Reg Tall XTall

Nero 28 - 46 32 - 40
Grafite 28 - 46
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C720 - Pantaloni Commerciante Holster
Codice doganale: 6203431100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

Attenzione
Lavare con colori simili

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


