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DX460 - Giacca invernale DX4
Collezione:  DX4
Gamma:  All Weather Protection
Cartone esterno:  18

Informazioni prodotto
La  giacca  invernale  DX4  è  realizzata  con  un  tessuto  elasticizzato  e
altamente isolante che garantisce calore e comfort. Il profilo ergonomico e
le  maniche  raglan  consentono  una  maggiore  e  illimitata  libertà  di
movimento. La lunghezza nella schiena più lunga, i polsini anti vento e il
cappuccio  regolabile  offrono  una  protezione  extra  contro  gli  agenti
atmosferici.

DX4
Supera i tuoi limiti 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
inserti oxford per offrire 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.

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.

Norme
EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)

Caratteristiche
Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce d'acqua scivolano sulla●

superficie del tessuto

Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore●

Tasca interna per sicurezza●

Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione●

Piping riflettente per una maggiore visibilità●

Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura●

Tasca sul petto con zip●

Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione●

dell'acqua

5 ampie tasche●

Tasche laterali con zip●
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DX460 - Giacca invernale DX4
Codice doganale: 6210200010

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
DX460BKRS Nero 60.0 40.0 47.0 0.9850 0.1128 5036108326693 15036108815477
DX460BKRM Nero 60.0 40.0 47.0 1.0190 0.1128 5036108326686 15036108815460
DX460BKRL Nero 60.0 40.0 47.0 1.0490 0.1128 5036108326679 15036108815453
DX460BKRXL Nero 65.0 42.0 49.0 1.1000 0.1338 5036108326709 15036108815484
DX460BKRXXL Nero 65.0 42.0 49.0 1.1460 0.1338 5036108326716 15036108815491
DX460BKRXXXL Nero 65.0 42.0 49.0 1.1940 0.1338 5036108326723 15036108815507


