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OFFERTA VENDITA ONLINE GIUBBINO IN
POLYAMIDE NYLON TASLON IMPERMEA
BILE JRC MOD USA

€ 30.00 GIUBBINO IN POLYA
Sconto
MIDE/NYLON TASLON IMPER38 %
 Mappa
GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE è una realtà presente sul mercato
da oltre trent’anni. Un azienda dinamica e ricca di spirito innovativo, che basa la pr
opria filosofia sulla qualità dei prodotti e il servizio al Cliente. La nostra attenzione i
nfatti è puntata sempre sulla scelta di prodotti di qualità riconosciuta. Il nostro pun
to di riferimento per ogni scelta è il Cliente e le sue esigenze. Collaborazione, fiduci
a, professionalità, competenza e qualità sono per noi gli unici elementi validi a favo
rire la completa soddisfazione del Cliente. Da anni cerchiamo e ci impegniamo per
proporre ai nostri Clienti tutte le novità esistenti sul mercato al fine di favorire i mi
gliori acquisti di strumenti e nuove tecnologie per l’artigianato, l’industria, l’edilizia
e tutti i settori che necessitano di prodotti professionali. MAGAZZINI E LOGISTICA G
IORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE grazie alle notevoli scorte disponibili e all’orga
nizzazione dei suoi magazzini con sistemi di gestione informatizzati all’avanguardia,
garantisce vendite e consegne rapide sull’intero territorio europeo. LO SVILUPPO N
ELLA CONTINUITA’ La volontà di migliorare è ineliminabile e, probabilmente anche
se con modi e forme sempre diverse e innovative, durerà quanto durerà l’uomo. GI
ORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE nel suo piccolo, vuole fare parte di questo mod
o di essere nella storia del mondo. Speriamo solo di avervi con noi. Questo e tanto
altro è GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZIONE. Qualità e Professionalità al servizio d
el Cliente.

 Descrizione
GIUBBINO IN POLYAMIDE/NYLON TASLON I
MPERMEABILE JRC MOD. USA Giubbino in po
lyamide/nylon taslon impermeabile - PESO 2
60 g/m² - COLORE NERO - MISURE DISPONIB
ILI: L - XL Fodera in pile antipilling sul busto
Un taschino interno portacellulare Una tasca
interna portafoglio con zip Due tasche
esterne con zip coperte Una tasca sul petto c
on zip coperta Fondo maglia elasticizzato co
n all'interno profili in contrasto Interno collo
e polsini in maglia elasticizzata con profili in c
ontrasto Leggera imbottitura nelle maniche
con fodera in poliestere Una zip interna per
personalizzare su schiena e una per il cuore
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€ 48.00

 Contatti
GIORGIO SIMONETTA DISTRIBUZI
ONE
Tel. 3384560138
http://www.giorgiosimonetta.it/ind
ex.php
Via Don Bosco, 7 A, Polistena, 8902
4
Nessun orario indicato
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