
COLORI

0155 6055 22555 0555

TAGLIE

Adulto S M L XL XXL

giacca
(LARGHEZZA/ALTEZZA)

[52cm/ 68cm] [54cm/ 70cm] [56cm/ 73cm] [58cm/ 76cm] [60cm/ 79cm]

SHORTS
(LARGHEZZA/ALTEZZA)

[35cm/ 104cm] [37cm/ 106cm] [39cm/ 108cm] [41cm/ 110cm] [43cm/ 112cm]

Bambino 4 ANNI 6 ANNI 8 ANNI 10 ANNI 12 ANNI 14 ANNI 16 ANNI

giacca
(LARGHEZZA/ALTEZZA)

[36cm/
42cm]

[39cm/
45cm]

[42cm/
48cm]

[44cm/
51cm]

[46cm/
54cm]

[48cm/
57cm]

[50cm/ 60cm]

SHORTS
(LARGHEZZA/ALTEZZA)

[24cm/
62cm]

[25cm/
69cm]

[26cm/
76cm]

[27cm/
83cm]

[29cm/
90cm]

[31cm/
98cm]

[33cm/
101cm]

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

SPORTS COLLECTION
www.roly.eu

ESPARTA CH0338

DESCRIZIONE

Tuta composta da giacca e pantaloni.
1.- Collo alto con protezione zip.
2.- Tasche frontali in contrasto colore.
3.- Polsini e vita in costina 1x1 in contrasto colore.
4.- Zip centrale con cuciture ricoperte .
5.- Pantaloni con elastico in vita e cordoncino regolabile con impuntura di sicurezza e due
ampie tasche laterali .
6.- Interni in velluto molto confortevoli.
7.- Cerniere sulle caviglie dei pantaloni.

COMPOSIZIONE

100% poliestere, acetato liscio, 210 g/m².

OSSERVAZIONI

*Etichetta rimovibile.
*Pack set completo.
*Disponibili in taglie bambino.
*Durata nel catalogo 3 anni.

TAGLIE

Adulto: S · M · L · XL · XXL / Bambino: 4 ANNI · 6 ANNI · 8 ANNI · 10 ANNI · 12 ANNI · 14 ANNI ·
16 ANNI

SCHEMI QUANTITATIVI

 Scatola Pack

Bambino 15 ud. 1 ud.

Ricamo Transfer Manipulato

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILI

MINERVA CH0304 ACROPOLIS CH0314 OLIMPO CH0315 ATHENAS CH0339

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_CH0338
https://www.roly.es/model_CH0338/Color_0155
https://www.roly.es/model_CH0338/Color_6055
https://www.roly.es/model_CH0338/Color_22555
https://www.roly.es/model_CH0338/Color_0555

