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S505 - Giacca Limax
Collezione:  TK2™ traspirante
Gamma:  All Weather Protection
Tessuto esterno:  100% Poliestere,
Ripstop, rivestito PVC 230g
Fodera  in  tessuto:   Corpo:  100%
poliestere  pile,  260gManiche:  100%
poliestere taffeta 190T
Tessuto di riempimento:  Manica:
100% poliestere di riempimento, 120g

Informazioni prodotto
Utilizzando  un  tessuto  rip-stop  impermeabile,
questa  giacca  è  un  elegante  aggiunta  alla
gamma Technik. Con fodera in pile e maniche
imbottite, offre comfort, calore e protezione. Le
caratteristiche  principali  includono  cappuccio
ripiegabile,  tasche  con  cerniera,  polsini  con
fet tucc ia  a  s t rappo  e  accesso  per  la
personalizzazione. L'orlo da una protezione da
vento  e  pioggia  e  il  cordino  nel  cappuccio
consente una eccellente vestibilità.

Norme
EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

TK2™ traspirante
La collezione Portwest di giacche TK2™ offre le
massime prestazioni impermeabili, antivento e
traspiranti.  Con  fodere  in  pile  e  staccabili
assicurano calore nei momenti più freddi. Con
fodera in pile e staccabile assicurano calore nei
momenti più freddi.

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
Finitura in tessuto resistente all'acqua, le●

gocce d'acqua scivolano sulla superficie del
tessuto

Totalmente foderato e imbottito per●

intrappolare il calore

Tasca nascosta per cellulare●

Polsini regolabili con fettuccia a strappo per●

una chiusura sicura

Flap di chiusura frontale per proteggere●

contro gli agenti atmosferici

Ideale per abbigliamento aziendale e●

personalizzazione

Impermeabile con cuciture nastrate per●

prevenire la penetrazione dell'acqua

4 tasche ampie●

Accesso per la stampa del marchio aziendale●

Cappuccio a scomparsa per maggiore●

funzionalità

Foderato in pile per maggior comfort e calore●
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Codice doganale: 6201409019

Laboratorio

Istruzioni lavaggio
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
S505NARS Blu navy 65.0 40.0 33.0 0.9900 0.0858 5036108272235 15036108762092
S505NARM Blu navy 65.0 40.0 33.0 1.0400 0.0858 5036108272228 15036108762085
S505NARL Blu navy 65.0 40.0 33.0 1.1100 0.0858 5036108272211 15036108762078
S505NARXL Blu navy 65.0 40.0 33.0 1.1500 0.0858 5036108272242 15036108762108
S505NARXXL Blu navy 65.0 40.0 33.0 0.9730 0.0858 5036108272259 15036108762115
S505NARXXXL Blu navy 65.0 40.0 33.0 1.2800 0.0858 5036108272266 15036108762122


