
G. DYED AGED INDIA
INK GREY

G. DYED CADET
BLUE

G. DYED AGED ROSE
CLAY

UNISEX HOODIE SWEATSHIRTS

STSU853 - CRUISER VINTAGE

Creator Vintage Mover Vintage Joiner Vintage

COLORS

La felpa con cappuccio unisex tinta a capo finito

Vestibilità media

Manica a giro

Cappuccio foderato nel tessuto principale

Cordoncini tubolari tono su tono con estremità in metallo

Occhielli in metallo

Fettuccia di rinforzo in single jersey sull'interno collo

Mezzaluna sull'interno collo nel tessuto principale

Impuntura semplice sullo scollo e lungo l'apertura del cappuccio

Polsino e girovita a costine 1x1

Doppia impuntura su giromanica, polsino e girovita

Tasca a marsupio

Effetto délavé su tutte le cuciture Inoltre, i colori sbiaditi presentano in superficie un effetto slavato irregolare.

Prodotto tinto in capo, ogni capo potrebbe avere un aspetto diverso, potrebbe rilasciare colore

Leggere attentamente le raccomandazioni per la stampa

Combo options

Printing Specifications

Per le tecniche di stampa adatte a questo prodotto, si prega di scaricare le istruzioni per la stampa

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Lavare e asciugare separatamente, può rilasciare colore, non stirare sulla parte stampata, lavare e stirare a rovescio. Prodotto

tinto in capo. Ogni capo può avere un aspetto diverso. L’effetto sbiadito si accentua nel corso del tempo. Potrebbe lasciare

colore se strofinato su materiali di colore chiaro. Utilizzare detergente delicato privo di candeggina.
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Shell : Felpa non garzata , 100% cotone biologico filato e pettinato , Capo

lavato , Capo tinto , 300 GSM



SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 49 51.5 54 57 60 63

B Body Length 63 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 60 64 65.5 67 68.5 70

PACKING

SIZES XS S M L XL XXL

PCS/BAG 5 5 5 5 5 5

PCS/BOX 20 20 20 20 20 20
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