
Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 
spalmato in PU. ARANCIO/BLU

 

  

 
Descrizione:  
Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® DUPONT . 
Non felpato, leggera retina isolante interna in poliestere 100% che evita il contatto diretto con la 
Cuciture termosaldate e tessuto impermeabile al 100%, chiusura con cerniera e bottoni con aletta antivento, 2 tasche 
anteriori chiuse con velcro, 1 porta radio
vita, polsini regolabili, 2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il torace e le maniche, 2 bande che 
partono dalla banda anteriore più alta e si collega con la banda posteriore più alta passando sulle spalle. Collo in pile, 
cappuccio staccabile e regolabile. A tutti i parka possono essere applicati i gilet e i corpetti liberamente tramite 
un’apposita predisposizione all’interno di ogni capo, il parka blu ha le stesse caratteristiche ma solo le bande sono 
certificate CE EN 471 3M ScotchliteTM. CE UNI EN 471/04 (3
 

 

visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 
spalmato in PU. ARANCIO/BLU 

Caratteristiche:  

 
 
Taglie:  

• XS 
• S 
• M 
• L 
• XL 
• XXL 
• XXXL 
• XXXXL
 

 
  
 
 

Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® DUPONT . 
Non felpato, leggera retina isolante interna in poliestere 100% che evita il contatto diretto con la 
Cuciture termosaldate e tessuto impermeabile al 100%, chiusura con cerniera e bottoni con aletta antivento, 2 tasche 
anteriori chiuse con velcro, 1 porta radio-trasmettitore, 1 porta penna, 1 a scomparsa chiusa con cerniera. Coulisse 
vita, polsini regolabili, 2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il torace e le maniche, 2 bande che 
partono dalla banda anteriore più alta e si collega con la banda posteriore più alta passando sulle spalle. Collo in pile, 

accabile e regolabile. A tutti i parka possono essere applicati i gilet e i corpetti liberamente tramite 
un’apposita predisposizione all’interno di ogni capo, il parka blu ha le stesse caratteristiche ma solo le bande sono 

teTM. CE UNI EN 471/04 (3-2) UNI EN 343/04 (1-1) 

visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 

Marchio prodotto:  

 

 

  

Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® DUPONT . 
Non felpato, leggera retina isolante interna in poliestere 100% che evita il contatto diretto con la superficie del parka. 
Cuciture termosaldate e tessuto impermeabile al 100%, chiusura con cerniera e bottoni con aletta antivento, 2 tasche 

trasmettitore, 1 porta penna, 1 a scomparsa chiusa con cerniera. Coulisse in 
vita, polsini regolabili, 2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il torace e le maniche, 2 bande che 
partono dalla banda anteriore più alta e si collega con la banda posteriore più alta passando sulle spalle. Collo in pile, 

accabile e regolabile. A tutti i parka possono essere applicati i gilet e i corpetti liberamente tramite 
un’apposita predisposizione all’interno di ogni capo, il parka blu ha le stesse caratteristiche ma solo le bande sono 


