
COLORI

78 02 05 221 223 226

234 55 63 01 03 12

222 225 228 46 60

TAGLIE

Adulto: S M L XL XXL XXXL

WIDTH (A) 48cm 51cm 54cm 57cm 60cm 63cm

LUNGO (B) 69cm 71cm 72cm 73cm 74cm 75cm

Bambino: 4 8 12 16

WIDTH
(A)

34cm 38cm 42cm 46cm

LUNGO
(B)

50cm 55cm 60cm 65cm

*[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

IMOLA CA0427

DESCRIZIONE

T-shirt tecnica maniche corte in tessuto di poliestere riciclato CONTROL DRY. Girocollo con
copri cuciture rinforzate in tinta. Pannelli inferiori su maniche. Ciciture decorative in tinta sul
giromanica e sul pannello della manica. Etichetta identificativa del logo ECO sulla manica,

COMPOSIZIONE

50% poliestere riciclato / 50% poliestere, Waffle Interlock. 135g/m².

OSSERVAZIONI

*Disponibile nelle taglie per bambini. *Etichetta rimovibile ECO *Busta individuale di materiale
riciclato. *Tessuto tecnico. *Contro dry. *Duo concept.

TAGLIE

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

SCHEMI QUANTITATIVI

 Scatola Pack

Bambino: 50 ud. 5 ud.

Ricamo Serigrafia Transfer Manipolato

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILI

BAHRAIN CA0407 BAHRAIN WOMAN CA0408 MONTECARLO WOMAN
CA0423

MONTECARLO CA0425

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_CA0427
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_78
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_02
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_05
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_221
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_223
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_226
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_234
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_55
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_63
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_01
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_03
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_12
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_222
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_225
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_228
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_46
https://www.roly.es/model_CA0427/Color_60

