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B 0 3 1  -  B e r r e t t o
impermeabile
Co l l e z i one :  A c c e s s o r i  p e r
impermeabil i
Gamma: Protezione impermeabile
Tessuto  esterno:  100%  maglia  in
acrilico 1g
Tessuto  a  contrasto:  Membrana
Porelle
Fodera in tessuto: Fodera Insulatex
40g

Informazioni prodotto
La  barriera  perfetta  per  il  clima  umido  più
impegnativo. Questo berretto ha una membrana
porelle impermeabile al 100% per la protezione
pur  essendo  incredibilmente  traspirante  e
confortevole. La sua fodera in micropile ha un
alto valore termico per calore e comfort.

Accessori per impermeabili
Questa gamma di accessori è ideale per attività
di  lavoro  e  tempo  libero.  Comprende  una
varietà di pile e maglie con fodera Insulatex per
calore e comfort anche nei giorni più freddi.

Protezione impermeabile
Le seguenti  collezioni di  articoli  impermeabili
offrono una fantastica serie di colori e design,
adatti per diversi utilizzi. Vengono utilizzate le
più avanzate tecniche di produzione e tessuti di
miglior  qualità  per  garantire  una  protezione
ineguagliabile.  Testati  per  un  utilizzo
quotidiano,  questi  articoli  garantiscono  una
soddisfazione totale giorno dopo giorno.

Caratteristiche
Impermeabile per proteggere dagli elementi●

Tessuto esterno in acrilico●

La soffice fodera interna in Insulatex cattura il●

calore e mantiene al caldo proteggendo dagli
elementi

Calibro 9 per mantenere la forma●

Blister che aiuta la presentazione per le●

vendite al dettaglio

  
Corto Reg Tall XTall

Nero One
Size -

Navy One
Size -

Giallo One
Size -
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B031 - Berretto impermeabile
Codice doganale: 6505009090

Laboratorio

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

B031BKR Nero 56.0 46.0 50.0 0.0800 0.1288 5036108324286 15036108813091


