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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Tuta
TEMPO LIBERO

Giubbino
“GARRIC”
Blu/Bianco

Tessuto: Piquet+Full

Logo Erreà
(cm 4,5x4,5)

Ricamato

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Massimo comfort anche alle basse temperature. La giacca da uomo Garric di Erreà è realizzata in tessuto resistente e dotata di 
bordo a elasticizzato costine per proteggerti dalle intemperie e trattenere il calore. Apprezzerai sicuramente le tasche sul davanti 
che offrono uno spazio aggiuntivo per i tuoi oggetti più importanti. Il suo punto di forza è rappresentato dall’inserto in tessuto 
Full sulle spalle, personalizzabile nei colori, che riprende il logo Erreà. Utilissima la cerniera zip a tutta lunghezza per indossare 
velocemente e comodamente il capo. Vestibilità: normale. Tessuto: Piquet+Full.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA
Pantalone
“MILO”

Blu
Tessuto: Piquet

Tuta
TEMPO LIBERO

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Ti servono i pantaloni della tuta per il tuo allenamento invernale? Hai bisogno di un pantalone caldo, resistente e dalla vestibilità 
perfetta? Milo di Erreà è quello che fa per te. Questi pantaloni della tuta, perfetti per uomo e donna, si adattano al 100% alle tue 
esigenze: hai a disposizione i laccioli in vita per allargarli o stringerli, la cerniera zip a fondo gamba per aprirli e chiuderli in caso di 
necessità e, infine, non manca nemmeno l’elastico a costina per proteggerti dal fretto e per mantenere il pantalone sempre aderente 
alla tua gamba. Con questi eleganti pantaloni della tuta con fascia sul fondo sarà più facile ottenere ottime prestazioni durante 
l’allenamento.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Tuta
TEMPO LIBERO

Pantalone
“VANESSA”

Blu
Tessuto: Piquet

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Se sei alla ricerca di una tuta da rappresentanza da donna, Vanessa è quello che fa per te. Questi pantaloni lunghi della tuta sono 
realizzati in materiale morbido e caldo e risultano perfetti da indossare nei periodi più freddi dell’anno. I pantaloni Vanessa da donna 
sono stati studiati appositamente per soddisfare le necessità delle sportive più esigenti: offrono un elastico con lacciolo in vita, un 
elastico sul fondo e cerniere zip nelle tasche e sul fondo per garantire una vestibilità personalizzata e per essere ancora più comodi 
da indossare. Materiali: Piquet.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Felpa
TEMPO LIBERO

Felpa
“WIRE” 

Blu
Tessuto: Kamelia

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 6,5x1,2)

Ricamato

Stile classico, caldo e morbidezza unici con la felpa Wire di Erreà, dedicata all’uomo e alla donna che vogliono restare comodi 
sia nel tempo libero che nello svolgimento della propria attività fisica. Wire è una felpa sportiva adatta a tutte le occasioni, che ti 
riscalda quando il freddo diventa pungente senza lasciarlo passare, grazie alle maniche con i polsini elasticizzati che si adattano 
perfettamente ai tuoi polsi. Il cappuccio e la zip frontale ti permettono invece di gestire liberamente la traspirazione e l’areazione 
della felpa, e non mancano nemmeno i laccioli a treccia per regolare l’apertura del cappuccio. Anche nella felpa Wire troverai delle 
pratiche tasche a marsupio sul davanti per i piccoli oggetti.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Polo
TEMPO LIBERO

Polo
“BAKER” 

Bianco/Blu
Tessuto: Cotone

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 6,5x1,2)

Ricamato

La polo Baker di Erreà è perfetta per chi vuole essere sempre elegante, dentro e fuori dal campo. Si tratta di una polo in cotone 
a maniche corte unisex da adulto, perfetta per l’uomo e per la donna, che offre un design curato e ricercato, uno stile classico ed 
elegante, dedicato a chi vuole essere raffinato anche quando non indossa l’abbigliamento da gara. Questa polo a maniche corte 
offre un collo a camicia con fintino a bottoni per consentirti di regolarne l’aerazione interna, si caratterizza per una vestibilità semi-
aderente e offre inserti colorati sulle maniche e sul collo per portare sempre con te i colori del tuo team. Materiali: Cotton 1186.



PAG. 7

SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Giacca
TEMPO LIBERO

Giacca
“GEB” 

Blu
Tessuto: Softshell

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 4,5x4,5)

Ricamato

Giacca invernale da uomo con cappuccio. Ideale per la rappresentanza e per il tempo libero. Protegge da freddo, vento e acqua. 
Questa giacca Erreà offre un comfort traspirante ed elastico e ti protegge dalle intemperie grazie alla struttura impermeabile e 
antivento. Caratteristiche: cucitura frontale che richiama il logo Erreà; cerniera full-zip sul davanti; tasche con cerniera zip per 
contenere gli oggetti più importanti. Vestibilità: semiaderente. Tessuto: Softshell.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Giacca
TEMPO LIBERO

Giacca donna
“JAY” 
Blu

Tessuto: Nylon

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 6,5x1,2)

Ricamato

Jay è il piumino invernale da donna di Erreà. Con questa calda e comoda giacca invernale, il freddo, la neve, la pioggia e il vento 
non saranno più un problema. Internamente è realizzata in ovatta, per offrirti una calda protezione dal freddo più intenso, mentre 
esternamente è impermeabile grazie ad uno speciale trattamento. Il collo alto a tre bottoni e il cappuccio contribuiscono a darti una 
sensazione di comfort e calore anche nelle situazioni più difficili, mentre il fondo senza elastico riesce a garantirti una vestibilità 
comoda e confortevole in qualsiasi occasione. Tieni a bada il freddo con questa giacca invernale da uomo, che unisce uno stile 
raffinato a dettagli funzionali come le tasche zip sul davanti, per portare sempre con te gli oggetti indispensabili o per proteggere 
anche le mani dal freddo.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Bermuda
TEMPO LIBERO

Bermuda
“STUART” 

Blu
Tessuto: Cotone

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 6,5x1,2)

Ricamato

Se hai bisogno di bermuda sportivi, Stuart di Erreà è quello che fa per te. Questi bermuda da uomo, realizzati in cotone, sono molto 
comodi e leggeri, perfetti per il periodo primaverile e quello estivo. Inoltre offrono tante larghe tasche con bottoni per contenere e 
mantenere al sicuro gli oggetti più importanti che devi portare sempre con te. Sono realizzati in cotone e offrono una sensazione 
eccezionale a contatto con la pelle: li puoi usare per fare attività fisica in totale libertà. Materiali: Cotton.
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SCHEDA TECNICA

CRAL CARIPARMA Maglia
ALLENAMENTO

Maglia
“COVEN” 

Blu melange
Tessuto: Cotone

Scudetto
(cm 4,5x4,5)
Appl. a caldo

Logo Erreà
(cm 6,5x1,2)

Ricamato

Coven è la maglia di Erreà perfetta per tempo libero e allenamento, ideale per uomo e per donna. Questa t-shirt a maniche corte 
è realizzata in morbido cotone per essere sempre fresca e leggera sulla pelle. Si adatta a qualsiasi attività sportiva indoor, come 
fitness, palestra, calcetto, volley e basket, ma la puoi utilizzare anche nel tempo libero quando hai bisogno di un capo leggero e 
traspirante. Questa maglietta da allenamento offre tante funzionalità racchiuse in un design decisamente originale, con collo a giro e 
pogo Erreà sul petto. Materiali: Melange Cotton.



NOTE:




