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DX472 - Felpa con zip DX4
Collezione: DX4
Gamma: Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:  75%  poliestere,
20%  rayon,  5%  elastane  330g

Informazioni prodotto
La felpa con zip DX4 è innovativa e tecnica con
un doppio tessuto che offre un calore leggero e
libertà di movimento. Due tasche con cerniera
sul  petto  e  sul  lato  offrono  molto  spazio  di
archiviazione sicuro. La zip intera sul davanti
ha un tiretto di gomma per una presa facile e il
cappuccio  regolabile  fornisce  una  vestibilità
aderente.  Un'opzione  contemporanea  per  il
lavoratore moderno.

DX4
Al lunga  i  tuoi  l imit i  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  insert i  oxford  per  offr ire
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.

Caratteristiche
Tessuto interno a contrasto●

Tessuto traspirante e contro l'umidità per●

mantenere il corpo caldo e all'asciutto

6 ampie tasche●

Blocco note gratuito incluso con questo●

indumento DX4

Tasca sul petto con zip●

Tasche laterali con zip●

Tasca interna per maggior sicurezza●

Mentoniera per maggior comfort e vestibilità●

Cappuccio ergonomico per una vestibilità●

perfetta

Il cappuccio integrato è elegante e pratico●

  
Corto Reg Tall XTall

Grigio
metallo S - 3XL

Blu
Metro S - 3XL
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DX472 - Felpa con zip DX4
Codice doganale: 6103330000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghez
za

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

DX472MBRL Blu metro 65.0 45.0 58.0 0.9330 0.1697 5036108327034 15036108815811
DX472MBRM Blu metro 65.0 45.0 58.0 0.8780 0.1697 5036108327041 15036108815828
DX472MBRS Blu metro 65.0 45.0 58.0 0.8400 0.1697 5036108327058 15036108815835
DX472MBRXL Blu metro 65.0 45.0 58.0 0.9620 0.1697 5036108327065 15036108815842
DX472MBRXXL Blu metro 65.0 45.0 58.0 1.0290 0.1697 5036108327072 15036108815859
DX472MBRXXXL Blu metro 65.0 45.0 58.0 1.0530 0.1697 5036108327089 15036108815866


