
COLORI

22602 0102 0105 0160 0305 3102

6055 22102 22255

TAGLIE

Adulto: M L XL XXL

T-shirt [51cm/ 71cm] [54cm/ 73cm] [57cm/ 75cm] [60cm/ 77cm]

SHORTS [37cm/ 53cm] [39cm/ 56cm] [42cm/ 59cm] [45cm/ 62cm]

Bambino: 4 ANNI 8 ANNI 12 ANNI 16 ANNI

T-shirt [39cm/ 52cm] [41cm/ 54cm] [43cm/ 58cm] [46cm/ 62cm]

SHORTS [26cm/ 40cm] [28cm/ 42cm] [30cm/ 44cm] [32cm/ 46cm]

*[Misura presa da 1 cm sotto il giromanica / Misura presa dal punto più alto della spalla f ino alla fondo del prodotto
Misura presa in vita / Misura presa dalla vita al fondo dei pantaloni]

SPORTS COLLECTION
www.roly.eu

JUVE CJ0525

DESCRIZIONE

Completino sportivo composto da due maglie + 1 un pantaloncino.
1. Maglia con manica semi ranglan stampata.
2. Girocollo con tricot nella parte posteriore.
3. Il colore della seconda maglia è con colori alternati rispetto la prima.
4. Pantaloncino con cintura elastica con cordoncino interno in tono con impuntura di sicurezza.
5. Fascia laterale in contrasto e apertura laterale nella parte inferiore dei pantaloni

COMPOSIZIONE

100% poliestere , 140 g/m²

OSSERVAZIONI

Completino senza calzettoni.
*Etichetta rimovibile
*Tessuto tecnico.
*Modello traspirante.
*Pack formato da vari pezzi.
*Durata nel cataloo 3 anni.

TAGLIE

Adulto:: M · L · XL · XXL / Bambino:: 4 ANNI · 8 ANNI · 12 ANNI · 16 ANNI

SCHEMI QUANTITATIVI

 Scatola Pack

Bambino: 20 ud. 1 ud.

Stampa
diretta

Ricamo Serigrafia Transfer

Sublimazione Stampa
digitale

Manipolato

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILI

MONACO CA6401 BOCA CJ0346 SALAS CJ0429 RACING CJ0452

MODELLI CORRELATI

I colori e le misure contenute in questa scheda sono arrotondati ai colori e dimensioni dei nostri prodotti. Grazie al continuo lavoro di
miglioramento del prodotto e ristrutturazione dello stesso ceppo sono soggetti a modif iche o modif ica non si rif lette nel presente documento.
Non saranno accettati reclami in base ai colori o taglie che sono elencati in questa scheda. ROLY si riserva il diritto di modif icare, senza colori
di preavviso e misure concernenti i prodotti descritti in questa scheda.

  

https://www.roly.es/model_CJ0525
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22602
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0105
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0160
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_0305
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_3102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_6055
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22102
https://www.roly.es/model_CJ0525/Color_22255

