S592 - Cappuccio Extreme
Collezione: PORTWEST PWR™
Gamma: Alta visibilità
Tessuto del guscio: Portwest PWR 200g
Fodera in tessuto: 100% Poliestere Taffetà 190T 50g

Informazioni prodotto
Un Cappuccio universale pieno viso che garantisce la massima protezione
in condizioni climatiche avverse. La regolazione circolare intorno al viso a
coulisse manterrà gli agenti atmosferici fuori. Questa Cappuccio è adatto a
tutte le giacche all'interno della gamma Portwest PWR.

PORTWEST PWR™
La linea Portwest PWR ad alta visibilità è una collezione di prodotti ad alte
prestazioni impermeabili e traspiranti. Utilizza la più recente tecnologia di
tessuto per offrire livelli di protezione superiori di impermeabilità e
traspirabilità, che superano di gran lunga i requisiti della norma EN 343. in
aggiunta il tessuto microporoso ha eccezionali caratteristiche stretch e di
flessibilità. Il tessuto esterno ha una finitura in Texpel per proteggere da
acqua e olio.

Alta visibilità
La nostra gamma di articoli ad alta visibilità raggiunge gli stretti requisiti
del design e della costruzione, in modo da garantire la conformità agli
standard EN ISO 20471 & ANSI. Innovativa e tecnica, la gamma di articoli
ad alta visibilità è la scelta ideale per chi non vuole compromessi in fatto di
stile, comfort, protezione e performance.

Caratteristiche
●

●

Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la
penetrazione dell'acqua

La finitura del tessuto aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia.

Colori
Standard
EN 343 Class 3:3

Corto

Reg

Giallo

One Size -

Arancione

One Size -

Tall
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S592 - Cappuccio Extreme
Codice doganale: 6217100090
Laboratorio di test

Istruzioni lavaggio

Attenzione
Lavare con colori simili. Non lavare a secco

Articolo

Colore

Len

Wid

Hgt

Peso (Kg)

Cubic (m3)

S592YER

Giallo

65.0

45.0

40.0

0.1200

0.1170

EAN13

DUN14
15036108778369
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