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Corpetto smanicato
Corpetto smanicato in tessuto 65% cotone, 35% poliestere, trapuntatura esterna a 
diamante, imbottitura interna del peso di 180 g/m², elastico in vita, tasca porta cellulare 
e porta penne sul petto.

S02235 Misura Colore €

 

 
 

S022350005 M blu -,--
S022350010 L blu -,-- ◆
S022350015 XL blu -,-- ◆
S022350020 XXL blu -,--

Giubbotto smanicabile
Giubbotto smanicabile in tessuto 35% cotone 65% poliestere, peso imbottitura 180 g/m², 
trapuntatura esterna a diamante, maniche staccabili, polsino con elastico, elastico in vita, 
2 tasche esterne, tasca interna, tasca porta cellulare e porta penne sul petto.

S02240 Misura Colore €

 

 
 

S022400005 M blu -,--
S022400010 L blu -,-- ◆
S022400015 XL blu -,-- ◆
S022400020 XXL blu -,--

Giubbotto smanicabile
Giubbotto smanicabile in tessuto 35% cotone 65% poliestere, interno imbottito del peso 
di 200 g/m², maniche staccabili, chiusura con zip e bottoni, esterno multitasche, tasca 
interna, polsini elasticizzati.

S02245 Misura Colore €

 

 
 

S022450005 M blu -,--
S022450010 L blu -,-- ◆
S022450015 XL blu -,-- ◆
S022450020 XXL blu -,--

Giubbotto in nylon
Giubbotto in tessuto 100% nylon spalmato PVC, peso imbottitura 180 g/m², interno 
trapuntato, chiusura con cerniera e bottoni, polsini elasticizzati, elastico in vita, 4 tasche 
esterne, tasca con cerniera sulla manica, tasca interna.

S02250 Misura Colore €

 

 
 

S022500005 M blu -,--
S022500010 L blu -,-- ◆
S022500015 XL blu -,-- ◆
S022500020 XXL blu -,--

Giubbotto in poliestere e cotone
Giubbotto in poliestere e cotone, peso imbottitura 180 g/m², interno trapuntato, chiusura 
con cerniera e bottoni, polsini elasticizzati, elastico in vita, 4 tasche esterne, tasca con 
cerniera sulla manica, tasca interna.

S02255 Misura Colore €

 

 
 

S022550005 M blu -,--
S022550010 L blu -,-- ◆
S022550015 XL blu -,-- ◆
S022550020 XXL blu -,--

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




