
COLORI

23221 52221 55221 55223

TAGLIE

Adulto: S M L XL XXL XXXL XXXXL

WIDTH (A) 57cm 60cm 63cm 66cm 69cm 72cm 76cm

LUNGO (B) 74cm 76cm 78cm 80cm 82cm 84cm 83cm

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

SPORT COLLECTION

www.roly.eu

EPSYLON HV9304

DESCRIZIONE

Parka ad alta visibilità combinato in due colori. 1.- Con nastri riflettenti sul corpo e sulle
maniche. 2.- Cappa avvolgibile con tubature in fluoro e regolabile con pulsante. 3.- Tasca sul
petto con zip. 4.- Due tasche anteriori leggermente inclinate per un facile accesso. 5.- Fondo
con area elastica. 6.- Polsini regolabili con zona elastica e chiusure in velcro. 7.- Patta centrale
con chiusura in velcro e cerniera centrale in fluoro con tiretto. 8.- Tasca interna nella zona del
petto e zip interna per una facile rilavorazione. 9.- Maniche rimovibili.

COMPOSIZIONE

Esterno: 100% poliestere resistente all'acqua. Fodera: 100% poliestere. Ovatta: 100%
poliestere 400 g/m².

OSSERVAZIONI

Certificazione CE secondo le norme: EN ISO 13688:2013 E EN ISO 20471:2013/A1:2016.
*Classe II. *Alta viibilità. *Modello resistente all'acqua *Modello antivento.

TAGLIE

Adulto:: S · M · L · XL · XXL · XXXL · XXXXL / :

QUANTITATIVI

 Scatola Pack

Adulto: 10 ud. 10 ud.

Transfer Manipolato

PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILI

SIRIO CC5063 NAOS HV9300 SOAN HV9301 POLARIS HV9302

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_HV9304
https://www.roly.es/model_HV9304/Color_23221
https://www.roly.es/model_HV9304/Color_52221
https://www.roly.es/model_HV9304/Color_55221
https://www.roly.es/model_HV9304/Color_55223
https://www.roly.es/model_CC5063?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9300?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9301?dist=1
https://www.roly.es/model_HV9302?dist=1

