
Nome: PANTALONE SYMBOL DENIM STRETCH Codice: MC1120Q6 MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL

Descrizione

Pantalone in tessuto Denim stretch 65% cotone, 33% poliestere, 2% 
spandex; peso 250 gr/mĮ.
Concepito per assicurare la massima libert¨ di movimento

Caratteristiche:
- Tessuto stretch che unisce il comfort del cotone alla resistenza del 
poliestere per una totale libert¨ di movimento;
- Design moderno e taglio ergonomico;
- Chiusura con bottone e cerniera;
- Due tasche anteriori con profili in Oxford Poliestere 500D;
- Due tasche tecniche multifunzionali chiuse da flap in Oxford Poliestere 
500D e VelcroÈ;
- Tasca portametro a scomparsa;
- Tasca posteriore destra a toppa per riporre piccoli oggetti;
- Ginocchia preformate ed elastico sui laterali della vita garantiscono 
comfort ed ergonomia;
- Passanti maggiorati in Oxford Poliestere 500D per distribuire lo sforzo 
sul girovita nel caso in cui si utilizzino cinture portautensili;
- Inserti posteriori in reflex per essere maggiormente visibili quando si 
svolgono attivit¨ all'esterno;
- Travette di rinforzo per incrementare la resistenza del capo nei punti di 
maggiore sollecitazione;
- Cuciture triple per una maggiore durata.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 I INDACO 38 - 64

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

20

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.
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