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T831 - Felpa Tecnica KX3
Collezione:  KX3
Gamma:  Abbigliamento da lavoro
Tessuto  esterno:   80%  poliestere,
20% viscosa 330g

Informazioni prodotto
Giacca da lavoro tecnica realizzata con il nostro
esclusivo ed innovativo tessuto a due strati che
dona una sensazione di  maggiore morbidezza
all'interni  e  all'esterno.  Questa  giacca  offre
pres taz ion i  ecce l l en t i  pur  essendo
incredibilmente comoda. Le tasche sul davanti
sono ideali per tenere le mani al caldo. Cerniere
intercambiabili  con zip di  colore blu,  rosso e
verde  lime  vengono  fornite  per  facilitare
l'integrazione con i colori aziendali.

KX3
Portwest KX3™ è una gamma di abbigliamento
di tendenza che unisce produzione di qualità ai
più  elevati  standard  e  tessuti  tecnici.  Le
caratteristiche  chiave  di  questa  collezione
includono resistenza all'abrasione, traspirabilità
e caratteristiche stretch per mantenere agilità e
libertà di movimento. Tutti i capi KX3 sono stati
progettati  per  integrarsi  a  vicenda  per
consentire  la  realizzazione  di  un  sistema  di
stratificazione  personale.  Una  soluzione
perfetta per l'abbigliamento da lavoro moderno.

Abbigliamento da lavoro
La linea di  abbigliamento da lavoro Portwest
offre  design  e  caratteristiche  adatte  a  molti
utilizzatori  finali.  Vengono  utilizzati  tessuti  e
tecniche costruttive di qualità che garantiscono
comfort  e  sicurezza.  Testato  per  resistere  ai
rigori dell'usura quotidiana ogni articolo è stato
attentamente  progettato  e  realizzato  per
garantire una qualità ottimale al miglior prezzo.

Caratteristiche
Tessuto traspirante e contro l'umidità per●

mantenere la testa al caldo e all’asciutto

Tessuto interno a contrasto●

Design moderno con un'ottima vestibilità●

Tasca a marsupio per ampio spazio●

Apertura frontale con zip per un facile accesso●

2 tasche sicure●

Cappuccio per una maggiore protezione●

Ideale per abbigliamento aziendale e●

personalizzazione
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T831 - Felpa Tecnica KX3
Codice doganale: 6103330000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
          

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
T831BKRS Nero 65.0 40.0 60.0 0.5500 0.1560 5036108299355 15036108788870
T831BKRM Nero 65.0 40.0 60.0 0.5750 0.1560 5036108299348 15036108788863
T831BKRL Nero 65.0 40.0 60.0 0.6030 0.1560 5036108299331 15036108788856
T831BKRXL Nero 65.0 40.0 60.0 0.6600 0.1560 5036108299362 15036108788887
T831BKRXXL Nero 65.0 40.0 60.0 0.6850 0.1560 5036108299379 15036108788894
T831BKRXXXL Nero 65.0 40.0 60.0 0.7080 0.1560 5036108299386 15036108788900


