
GREENBAY

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 30°C con sapone neutro, non can-
deggiare, asciugare a tamburo max 60°C, stirare a max 
110°C, lavare a secco.

Acrylic/

ABBIGLIAMENTO » CASUAL/TEMPO LIBERO » PANTALONI

Cod. 436510
Pantalone jeans stretch 95% cotone - 5% elastane

Specifiche:
•  Tessuto cotone stretch, finissaggio washed 
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba SX con cerniera, 

+ taschino portamonete con patta + fettuccia 
posteriore portattrezzi

•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con 
portametro e passante portamartello

•  2 tasche posteriori applicate
•  Ginocchia pre-sagomate per una maggior ergonomia
•  Apertura frontale con cerniera e bottone
•  Impunture a contrasto
•  Ampi passanti in tessuto

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 15 pezzi

Campi d’impiego:
Pantalone da lavoro stile casual particolarmente 
confortevole grazie alla componente stretch del tessuto. 
È adatto per qualsiasi attività lavorativa e può essere 
indossato anche per periodi di tempo prolungati.

Conservazione
Il capo deve essere conservato nel suo imballo originale, 
in luogo fresco e asciutto, non polveroso, al riparo da fonti 
di calore e dalla luce diretta del sole.

Note
Il capo devono essere smaltito in osservanza delle locali 
normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

JEANS RIDER

JEANS RIDER
Pantaloni da lavoro realizzati in denim washed, 
caratterizzati dalla presenza della componente 
stretch nel tessuto che, unito all’ergonomia del 
capo stesso, garantisce a chi lo indossa una perfetta 
vestibilità, massima libertà di movimento e un 
effetto di estremo comfort. Dal taglio reinterpretato 
secondo un design moderno e accattivante, i jeans 
Rider sono dotati di pratici accessori e scomparti 
multitasche, per avere sempre a portata di mano 
tutti gli strumenti e utensili da lavoro necessari. 
Sono l’ideale per chi non vuole rinunciare al jeans 
anche durante il proprio lavoro.

Articolo JEANS RIDER

Codice 436510

Peso tessuto 347 g/m2

Colore blu

Taglie dalla 46 alla 60

Info Tecniche
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