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Cappotto impermeabile
Cappotto impermeabile in PVC/poliestere/PVC, cappuccio fisso con cordino, 
chiusura con bottoni automatici, 2 tasche con patta antipioggia, fori di 
aereazione sul dorso e sotto le ascelle, soffietto controvento alla manica.

S02270
€

 

Misura Colore
 

 

S022700005 -,-- � S giallo
S022700010 -,-- � M giallo
S022700015 -,-- � L giallo
S022700020 -,-- � XL giallo
S022700025 -,-- � XXL giallo
S022701005 -,-- � S verde
S022701010 -,-- � M verde
S022701015 -,-- � L verde
S022701020 -,-- � XL verde
S022701025 -,-- � XXL verde

Giacca in cotone massaua
Giacca in 100% cotone massaua sanforizzato peso 280 g/m². 
Caratteristiche:
- collo aperto
- chiusura anteriore con bottoni coperti
- tasche applicate (2 inferiori e 1 taschino superiore)
- doppie cuciture in punti di maggior sforzo
- conforme alla norma EN 340 CE prima categoria

S05105
€

 

Misura Colore
 

 

S051050440 -,-- � 44 blu navy
S051050460 -,-- � 46 blu navy
S051050480 -,-- � 48 blu navy
S051050500 -,-- � 50 blu navy
S051050520 -,-- � 52 blu navy
S051050540 -,-- � 54 blu navy

S051050560 -,-- � 56 blu navy
S051050580 -,-- � 58 blu navy
S051050600 -,-- � 60 blu navy
S051050620 -,-- � 62 blu navy
S051050640 -,-- � 64 blu navy

S05105
€

 

Misura Colore
 

 

Giubbotto in cotone massaua
Giubbotto in 100% cotone massaua sanforizzato peso 280 g/m².
Caratteristiche:
- collo a camicia
- chiusura anteriore con bottoni coperti
- tasche applicate al petto chiuse con pattina e bottone
- polsini fondo manica chiusi con bottone
- doppie cuciture in punti di maggior sforzo
- conforme alla norma EN 340 CE prima categoria

S05110
€

 

Misura Colore
 

 

S051100440 -,-- � 44 blu navy
S051100460 -,-- � 46 blu navy
S051100480 -,-- � 48 blu navy
S051100500 -,-- � 50 blu navy
S051100520 -,-- � 52 blu navy
S051100540 -,-- � 54 blu navy

S051100560 -,-- � 56 blu navy
S051100580 -,-- � 58 blu navy
S051100600 -,-- � 60 blu navy
S051100620 -,-- � 62 blu navy
S051100640 -,-- � 64 blu navy

S05110
€

 

Misura Colore
 

 

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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ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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