
 COLLECTION
TEAM



T-SHIRT SANREMO 
MAN/LADY/KIDS
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina, 
maniche corte e strette. In 23 colori.
JERSEY 100% COTONE 

Misure MAN: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
(4XL-5XL bianco, blu navy, grigio melange, nero, arancione)
Misure LADY: XS-S-M-L-XL
Misure KIDS: 5/6-7/8-9/10-11/12-13/14



T-SHIRT TECNICHE



POLO IN COTONE



POLO TECNICHE
PERFORMANCE
MAN/LADY
Polo a manica corta 
tessuto asciugatura rapida
100% POLIESTERE

POLO TECNICHE 



FELPE



EXPARTA
ATHENAS

CRETATEAM

TUTE COMPLETE



GIACCA URBAN APPAREL
MAN/LADY
Materiale ultra comodo, chiusura con zip, due tasche con zip
sul davanti e finitura termosaldata.
Cappuccio con fodera jersey.
310 gr. - 79% Poliestere + 15% Viscosa + 6% Elastan

MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL
MISURE LADY: S - M - L - XL

PANTALONI 
URBAN APPAREL 

MAN/LADY
Materiale ultra comodo, girovita elastico con coulisse

e finitura termosaldata, taglio moderno e aderente
fondo gamba stretto con una parte elastica a contrasto. 

310 gr. - 79% Poliestere + 15% Viscosa + 6% Elastan

MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL
MISURE LADY: S - M - L - XL



PANTALONI TUTA

GIACCA TUTA OROPA
MAN/LADY
Completamente foderato in rete. Zip con piping riflettente. 
2 tasche anteriori con zip. 1 tasca interna. Maniche elasti-
cizzate. 
Fondo con coulisse e stoppers. Nastrino riflettente sul 
lato. 
Accesso al fondo per una facile personalizzazione.
100% POLIESTERE QUICK DRY ® UV PROTECTION

MISURE MAN: S - S - M - L - XL - XXL - 3XL
MISURE LADY: XS - S - M - L - XL - XXL

OROPA
MAN/LADY
Tessuto ad asciugatura rapida. Completamente 
foderato in rete. 
Fascia elastica in vita con coulisse. 2 zip 
laterali. 
Fondo gamba con zip.
100% POLIESTERE UV PROTECTION

MISURE MAN:  S - S - M - L - XL - XXL - 3XL
MISURE LADY: XS - S - M - L - XL - XXL
COLORI: BLACK - NAVY



SOFTSHELL PONENTE
MAN/LADY
Softshell 3 strati, membrana TPU antivento, 
idrorepellente, traspirante,
permeabile al vapore, zip nascosta e riflettente, 
2 tasche latertali con cerniera,
2 interne, con tasca sulla manica, 
passante per pollice. Col. acqua 5000mm.
100% POLIESTERE
MISURE MAN: S-M-L-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: S-M-L-XL-XXL

SOFTSHELL BADIA 
MAN/LADY
100% poliestere. Giacca in Softshell a 2 strati, parte interna 
in pile di colore contrastante. Cerniera frontale nascosta con 
protezione per il mento, collo alto, 2 tasche laterali e 1 tasca 
sul petto con cerniera .- 280 G/M2
MISURE MAN: S-M-L-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: XS-M-L-XL-XXL

SOFTSHELL



SOFTSHELL PORDOI
MAN/LADY
3 strati di tessuto differenti anti-sudorazione 3000 gr/m2/24h 
e impermeabili 8000 mm.
Esterno: 95% Poliestere / 5% Elastan. Intermedio: membrana anti-sudorazione. 
Interno: Fodera interna in Micropile. Chiusura con zip. 2 tasche con zip davanti. 
Tasca al petto con zip.

MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
MISURE LADY: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 



RAIN JACKET LEVANTE
MAN/LADY
Giacca pioggia, casual e funzionale, tre strati con membrana TPU
antivento e idrorepellente (colonna d’acqua 3000 mm)
traspirante e permeabile al vapore, cuciture nastrate,
zip frontale a scomparsa, 
cappuccio regolabile con cordino elastico,
2 tasche laterali con zip, tasca interna,
dettagli riflettenti sul cappuccio,
 frontali e posteriori
Tessuto esterno 100% Poliestere
Fodera 100% Polistere

MISURE MAN: S-M-L-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: S-M-L-XL-XXL

RAIN JACKET SKATE
MAN
Giacca a vento trendy dotata di colori alla moda, 
zip e fodera in mesh a contrasto.
Esterno: 100% nylon 210T impermeabile
Fodera: rete 100% poliestere
STILE TRENDY - Full zip a contrasto 
2 tasche laterali

MISURE MAN: S-M-L-XL-XXL-3XL

ANTIPIOGGIA



KNITTED HYBRID 
JACKET APRICA  
MAN/LADY
100% Poliestere. 
Giacca lavorata a maglia, aesy care, colore melange,
tasche con cuciture piatte contrastanti, 
cappuccio aggiustabile, cerniera nascosta,
2 tasche laterali con cerniera, 2 tasche interne.

MISURE MAN: S-L-M-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: S-M-L-XL-XXL

GIACCHE TECNICHE



KNITTED HYBRID 
FLEECE JACKET  
MAN/LADY
92% poliestere, 8% elastan. Giacca morbida in pile, 
tessuto bielastico e di facile manutenzione, 
motivo a righe, sgarzata internamente. Cerniera 
nascosta con protezione per il mento, 
collo a lto, inserti in contrasto e cuciture 
piatte, 2 tasche laterali con zip, 
leggermente sfiancata.
200 g/m2

MISURE MAN: S-L-M-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: XS-S-M-L-XL-XXL

STRUCTURE 
FLEECE JACKET  
MAN/LADY
80% poliestere riciclato, 20% poliestere. Giacca in pile 
mélange easy-care, morbida e calda, felpata internamte, 
2 tasche laterali con zip, 2 tasche interne, taschino sul 
petto con zip e cuciture a contrasto, colletto alto, zip 
frontale con protezione per il mento, zip: YKK.
230 g/m2

MISURE MAN: S-L-M-XL-XXL-3XL
MISURE LADY: S-M-L-XL-XXL



PIUMINI PIUMINO HUDSON
MAN/LADY

Urban Insulation Jacket. Piumino ultra-leggero. 
Tessuto morbido e resistente. Cappuccio removi-
bile con bottoni invisibili. Tre tasche zip esterne e 

due taschini interni. Asola per auricolari
MISURE MAN:  XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL 

MISURE LADY: XS - S - M - L - XL - XXL

PIUMINO EUROPA
MAN/LADY
100% poliammide. Piumino reversibile con imbottitura in 
ovatta Du-Pont 100% poliestere. Trapuntata da un lato e 
liscia dall’altro, facilmente ripiegabile nella tasca interna, 
polsini elastici, due tasche sia all’esterno che all’interno, 
cernira di colore contrastante.
MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL 
MISURE LADY: S - M - L - XL - XXL

PIUMINO NORWAY
MAN/LADY

Giacca da uomo imbottita con ripieno al tatto piuma e 
cappuccio fisso regolabile.

Il freddo non sarà più tuo nemico grazie alla giacca 
NORWAY, la più completa di Roly. Imbottitura in al 
tatto piuma d’oca e cappuccio fisso aderente. Con 

fodera interna a contrasto e apertura sul cappuccio.
MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL 

MISURE LADY: S - M - L - XL - XXL



 

PIUMINO VALCAVA
MAN/LADY
100% poliammide (Marl Silver 100% poliestere, 
Marl dark grey: 70% poliammide/30% poliestere).
 Imbottitura interna in poliestere. Caldo e ultraleggero. 
Ripiegabile nella sua sacca. 2 tasche con zip sul davanti. 
Interno : Convoy Grey para Black, Marl Dark Grey, 
Marl Silver and Red ; Navy para Light Royal Blue and Navy ; 
White para White.
MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
MISURE LADY: XS- S - M - L - XL - XXL

PIUMINO RONCOLA
MAN/LADY
Giacca termica in materiale misto tecnico,
inserti softshell elastici, Antivento e acqua repellenti. 
Cappuccio softshell staccabile e regolabile, Protezione 
dal vento rinforzata dalla protezione mento, 4 tasche frontali 
con contrasto di cerniera, Tasca interna con cerniera, 
tasca in maglia interna. Tessuto esterno: 95% poliestere, 
5% elastan, Tessuto esterno 2: 100% poliammide, Fodera: 
100% poliestere, Imbottitura: 100% poliestere, Velcro, pence 
sulla schiena, trapuntato, Thermo, imbottito, antivento 
e idrofugo.
MISURE MAN:  S - M - L - XL - XXL - 3XL 
MISURE LADY: S - M - L - XL - XXL



Navy

    

CAMICIA MILANO
MAN/LADY
Camcia manica corta/lunga. Tessuto facile da stirare. 
Colletto alla Francese con stecche. Bottoni tono su tono. 
Taschino lato sinistro. Carrè posteriore. Cuciture 
a doppia piega. 
1 Bottone di ricambio.
MISURE DALLA S ALLA TAGLIA 3XL 
COTONE POPELINE 65% POLIESTERE / 35%

MISURE MAN: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL
MISURE LADY: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XLCAMICIE



JEANS URBAN
MAN/LADY
Pantalone in taglio jeans a cinque tasche, chiusura con 
zip in metallo e bottone, passanti in vita, stone wash, 
effetto consumato e délavé; cuciture a filo grosso a 
contrasto, doppie cuciture interno gamba, gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera pelle.
DENIM STRETCH 70% DENIM + 28% POLIESTERE + 2% 
ELASTAN 

MISURE MAN: 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64
MISURE LADY: 38-40-42-44-46 

PANTALONI SPORT
MAN/LADY
Tessuto morbido e idrorepellente per un comfort 
ottimale. Taglio aderente.
2 tasche laterali profonde e 2 tasche posteriori.
96% Poliestere / 4% Elastan. Tessuto morbido 
e resistente all’acqua per il massimo comfort. 
Design elegante. Cintura con passanti, 2 tasche 
laterali e 2 tasche profonde a filetto con pattina 
sul retro. Slim fit

MISURE MAN: 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58
MISURE LADY: 38-40-42-44-46-48-50

PANTALONI



BERMUDA

BERMUDA SPORT
MAN/LADY
98% twill di cotone / 2% elastan. Tessuto lavato agli 
enzimi per un comfort ottimale. 2 tasche laterali 
all’italiana, di cui 1 tasca portamonete e 1 taschino. 
2 tasche posteriori a filetto con cucitura di rinforzo. 
Chiusura con zip e bottone. Girovita con passanti. 
Taglio moderno. 

MISURE MAN: 42-44-46-48-50-52-54-56.58
MISURE LADY: 38-40-42-44-46-48-50-52 

BERMUDA EXPLORER
MAN/LADY

100% cotone. Tessuto popeline lavato per un effetto 
morbido e confortevole. Interno girovita a contrasto 

con coulisse. Chiusura con zip e automatico. 2 
tasche all’italiana davanti, di cui 1 con taschino 

portamonete. 2 tasche laterali e posteriori a soffietto 
con patta e automatico. 

MISURE MAN: 42-44-46-48-50-52-54-56.58 
MISURE LADY: 38-40-42-44-46-48-50

BERMUDA COUNTRY
MAN/LADY

100% Twill di Cotone. Lavaggio agli enzimi. Zip e 
bottoni. 4 tasche laterali di cui 2 tasche con patta e 

bottone a pressione. 2 tasche posteriori con patta e 
bottone a pressione. 

MISURE MAN: 42-44-46-48-50-52-54-56.58 
MISURE LADY: 38-40-42-44-46-48-50



PANTALONCINI TECNICI



COMPLETI CALCIO



ACCESSORI

CAPPELLINO LOS ANGELES 
Taglia regolabile con chiusura in metallo  e passante colore argento.
20 varianti colore
100% COTONE PETTINATO. 

CAPPELLINO SEATTLE
Chiusura con velcro a strappo.
6 varianti colore
100% COTONE TWILL

CAPPELLINO ORLANDO 
Visiera preformata. Taglia regolabile con chiusura in metallo e passante. 
39 colori con contrasto colore sotto la visiera. 
100% COTONE PETTINATO.



FASCIA VANCOUVER
Suprafleece Hat-neck warmer  doppio uso, regolazione 

a corda  elasticizzata. 
Può essere utilizzato come berretto  o scalda collo.

100% POLIESTERE ANTI-PILLING

MORF
100% Poliestere - Microfibra. 
Fascia multiuso, tessuto traspirante, senza cuciture, 
lavabile in lavatrice. Dimensioni: 50x25 cm.

POLSINI TENNIS
75% cotone / 21% poliester / 4% elastan. Spugna stretch. 

Polsino comodo ed ergonomico. H 11 cm x L 8 cm. Venduto 
singolarmente.

SCALDACOLLO ASPEN
Bandana tubolare multifunzione,  f.to cm 23 x 48 
stampa in quadricromia  su tutta la superficie.
TESSUTO MICROPOLIESTERE. 
Confezione singola con foglio istruzioni.

TELO MICROFIBRA
Telo in microfibra multiuso. Occupazione di spazio ridottis-
sima e tempi di asciugatura rapidissimi. 
Particolarmente idoneo per nuoto, palestra e attività all’a-
perto. Dimensione cm 50x100. Disponibile in 10 colori.

CALZINI TECNICI SPORTIVI
Calcio - Tennis - Running - Ciclismo

CUFFIA TORONTO
Cuffia in 100% acrilico, di lunghezza oversize.



ZAINO SPORTIVO 
CON CORDONCINO
Ideale per andare in piscina, in palestra o a fare jogging.
Pieghevole e facile da portare con sé.
Ideale per la personalizzazione.

ZAINO SPORT ROUBAIX
Zaino sport in poliestere 600D con doppia spalmatura in PVC. 

Fondo rigido staccabile in polipropilene con piedini in plastica. 
Tasca frontale con zip per facilitare la personalizzazione, 

2 tasche laterali, porta badge. Fondo rigido in dotazione con lo 
zaino.

TROLLEY SEMI-RIGIDO TOUR
Trolley adatto come bagaglio a mano in tutti i voli, in poliestere 600D. Pannello 

frontale removibile per facilitare la stampa o il ricamo, ruote in silicone in contra-
sto di colore, due scompartimenti interni separati, manici rinforzati in gomma.

BORSA SPORT LIEGI
Borsa da calcio in tessuto 600D. Comparto principale con 
apertura a pozzetto, ampia tasca frontale e due tasche late-
rali. Doppio fondo per le scarpe. Maniglia imbottita, tracolla 
regolabile con salvaspalla imbottito, tira zip in metallo, tacchetti 
salvafondo.

Vaschetta rigida non inclusa, 
disponibile a richiesta.

BORSA SPORT FIANDRE
Borsa sport/viaggio in tessuto 600D. Comparto principale 
con apertura a pozzetto, tasca porta scarpe traspirante e 
tasca laterale sul lato opposto. Maniglia imbottita, tracol-

la regolabile, tacchetti salvafondo in gomma, tira zip in 
tessuto con impunture in contrasto.

TEAM
BIKE

BORSA TROLLEY SPORT VUELTA
Borsa Trolley sport per squadre, misura grande, 71 cm, in poliestere 600D. Apertura supe-

riore grande, tasca laterale per scarpe, webbing ad alta densità lungo il corpo borsa.
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