
COLORI

02 45 99 311 55

TAGLIE

Adulto: S M L XL XXL XXXL

WIDTH (A) 53cm 55.5cm 58cm 61.5cm 65cm 69cm

LUNGO (B) 66cm 68cm 70cm 72cm 74cm 75cm

Bambino: 4 6 8 10 12 14 16

WIDTH
(A)

36cm 38cm 40cm 42cm 45cm 48cm 51cm

LUNGO
(B)

43cm 47cm 50cm 53cm 57cm 61cm 65cm

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

CASUAL COLLECTION WINTER
www.roly.eu

NORWAY RA5090

DESCRIZIONE

Giacca da uomo trapuntata con imbottititura tatto piuma e cappuccio fisso regolabile. 1.-
Cerniera invertita in tinta con protezione per il mento. 2.- Due tasche frontali con cerniere. 3.-
Orlatura elasticizzata in tinta su cappuccio, polsini e girovita. 4.- Rivestimento interno a
contrasto. 5.- Include custodia per il trasporto. Capo di abbigliamento leggero e pieghevole.
Taglio aderente nel modello per donna.

COMPOSIZIONE

Tessuto: 100% poliestere, 300T. Fodera: 100% poliestere. Ovatta: 100% poliestere effetto
piuma. , 290 g/m²

OSSERVAZIONI

*Resistente all'acqua. *Modello a prova di vento. *Duo concept.

TAGLIE

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

QUANTITATIVI

 Scatola Pack

Bambino: 10 ud. 1 ud.

Ricamo Manipolato

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILI

YUKON CQ1108 MINSK CQ1120 NORWAY WOMAN RA5091 FINLAND RA5094

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_RA5090
https://www.roly.es/model_RA5090/Color_02
https://www.roly.es/model_RA5090/Color_45
https://www.roly.es/model_RA5090/Color_99
https://www.roly.es/model_RA5090/Color_311
https://www.roly.es/model_RA5090/Color_55

