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Cod. 455080
Felpa multitasche in 65% poliestere - 35% cotone

Specifiche:
•  Peso tessuto 310 gr/m2

•  2 tasche in vita con cerniera
•  1 tasca al petto (lato destro) con patta e velcro + anello 

multifunzione e taschini portapenne
•  1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera
•  1 tasca con patta e velcro + portabadge sulla manica 

sinistra
•  2 tasche interne in vita
•  Chiusura con cerniera
•  Interno caldo e morbido
•  Polsini, collo e fascia in vita in maglia elasticizzati

Imballaggio: 
Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo generico, 
adatto sia come capo esterno durante le mezze stagioni, 
sia sotto gli indumenti da lavoro (tute, camici, ecc.) 
durante la stagione più fredda.
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BREZ

BREZ
Una felpa multitasche, sportiva, dal design curato 
e contemporaneo. Realizzata in tessuto misto di 
prima qualità 35% cotone - 65% poliestere, è 
confortevole, con soffice felpatura interna, perfetta 
da indossare ogni giorno. Una nota di colore 
viene data dai tiretti rossi delle zip. La sua linea 
ergonomica conferisce al capo un’ottima vestibilità 
e garantisce a chi la indossa la massima libertà 
di movimento. Risulta estremamente funzionale 
grazie anche alla presenza di pratiche tasche e 
accessori applicati.

Articolo BREZ

Codice 455080

Peso tessuto 310 g/m2

Colore blu navy

Taglia S - M - L - XL - XXL - XXXL

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

Note
Il capo deve essere smaltito in osservanza delle locali nor-
mative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

Istruzioni di Lavaggio

Lavare ad acqua max 40°C, non candeggiare, asciugare 
a tamburo a max. 60°C, stirare a max 150°C, lavare a 
secco.


