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Scheda tecnica prodotto

ITP2009AN – Giacca impermeabile
traspirante

Informazioni prodotto
La giacca impermeabile ITP2009AN è una giacca altamente
impermeabile e traspirante. Realizzata in resistente tessuto 300D
stretch oxford rivestito in PU, resistente alle macchie, questa
giacca include molte caratteristiche straordinarie come il
cappuccio staccabile dalla forma ergonomica, tasche multiple per
l'archiviazione sicura, tecnologia Ezee zip e cerniere sotto le
ascelle per una maggiore traspirazione. Il suo design moderno e
la vestibilità sportiva combinano stile e prestazioni.

Questa giacca è caratterizzata da design dinamici e freschi,
tessuti pregiati e una vestibilità moderna. Utilizzando il nastro
retroriflettente HiVisTex Pro, il nastro segmentato termosaldato si
flette con il movimento. Certificato alle più recenti norme
internazionali di alta visibilità per una protezione completa.

Unisce le tendenze sportive e di stile di vita con la funzionalità,
una vestibilità contemporanea ed un comfort migliorato.
Utilizzando tessuti di prima qualità, i prodotti sono progettati
per la massima flessibilità in una vasta gamma di usi industriali e
commerciali e sono molto convenienti.

Norme
EN ISO 20471 Classe 3
EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

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.

-Tasca interna per maggior sicurezza

-Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità
aderente e confortevole

-Zip ascellare per migliorare la traspirazione

-Zip impermeabili per impedire la penetrazione dell'acqua

-Porta badge per la visualizzazione del badge

-Inserto riflettente per una maggiore visibilità

-Design registrato alla Comunità Europea

-Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una
maggiore visibilità

-Doppie cuciture per una maggiore durata


