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S549 - Gilet riscaldato Ultrasonic Tunnel
Collezione:  Portwest X3
Gamma:  All Weather Protection
Cartone esterno:  18

Informazioni prodotto
Il Gilet Ultrasonic Tunnel riscaldato offre le migliori soluzioni di isolamento.
Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca
imbottita  per  portare  calore  e  comfort  extra  a  chi  lo  indossa.  L'uso
dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza
all'acqua. L'S549 ha anche tre impostazioni di  calore controllate da un
pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di
calore.

Portwest X3
Progettata  con  tessuti  e  design  eccezionali,  la  nuova  collezione  di
abbigliamento  antipioggia  Portwest  X3™  consente  prestazioni  ottimali
all'aperto.  Realizzato  con  un  moderno  taglio  slim,  ogni  articolo  offre
molteplici  funzioni  per  migliorare  le  prestazioni.  I  tessuti  altamente
impermeabili e traspiranti utilizzati in questa collezione offrono la massima
protezione contro le intemperie.

All Weather Protection
Portwest  All  Weather  Protection  è  progettato  con  tessuti  e  design
eccezionali, che consentono una facile transizione tra lavoro e tempo libero.
Testato  per  resistere  ai  rigori  dell'uso  quotidiano,  ogni  capo  è  stato
progettato e realizzato utilizzando i migliori materiali di qualità e tecniche
di costruzione ad alta tecnologia per garantire la totale soddisfazione usura
dopo usura.

Caratteristiche
Tessuto Premium resistente all'acqua●

Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento●

Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore●

I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano●

calore extra a chi li indossa

Giromanica elasticizzato●

VITA REGOLABILE●

Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra●

Durata della batteria fino a 10 ore●

Pacco batteria durevole e facile da caricare●

Cavo di ricarica Micro USB incluso●

Apertura frontale con zip per un facile accesso●



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (19-Sep-2022)

S549 - Gilet riscaldato Ultrasonic Tunnel
Codice doganale: 6201401019

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
S549BKRS Nero 65.0 40.0 40.0 0.7940 0.1040 5036108357987 15036108846464
S549BKRM Nero 65.0 40.0 40.0 0.8020 0.1040 5036108357970 15036108846457
S549BKRL Nero 65.0 40.0 40.0 0.8900 0.1040 5036108357963 15036108846440
S549BKRXL Nero 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108357994 15036108846471
S549BKRXXL Nero 65.0 40.0 40.0 0.9480 0.1040 5036108358007 15036108846488
S549BKRXXXL Nero 65.0 40.0 40.0 0.9990 0.1040 5036108358014 15036108846495


