Datasheet

Felpa con cappuccio da uomo HP OMEN
Ascendant, full-zip, nera - M
For play and AFK
La felpa con cappuccio OMEN Ascendant offre un comfort tecnico superiore grazie al tessuto morbido che assorbe
l’umidità, i fori per i pollici e una tasca nascosta per dispositivi multimediali con un passaggio per le cuffie.
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Caratteristiche
Materiale esterno: 60% cotone / 40% poliestere morbido
Materiale di rivestimento del cappuccio: 65% poliestere / 35% jersey di cotone
Il tessuto estremamente morbido e performante assorbe l’umidità e si asciuga rapidamente
Regular fit
Full-zip design
Cappuccio con cordino regolabile
Maniche raglan
Dettaglio grafico reflective
Dettagli grafici su cappuccio e maniche
Tasca a marsupio divisa
Tasca nascosta per dispositivi multimediali con cerniera con passaggio per cuffie
Fori per pollici
Polsini e vita nello stesso tessuto
Nastrino con logo
Cartellino con adesivi
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Dimensioni del prodotto

2,85 (H) x 27,94 (L) x 36,83 (P) cm

Peso

0,51 kg; Imballato: 0,51 kg
1,12 lb; Imballato: 1.12 lb

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Colore prodotto

Nero

Dimensioni del prodotto

M

Tipo di vestibilità

Classico

Vestibilità regionale

West Fit

Uomo/Donna

Uomini

Tipo di tessuto

Felpa

Lunghezza manica

Manica lunga

Scollo

Girocollo

Prestazioni

Asciugatura rapida; Riflettente

Attività

Lifestyle; eSport; Casual; Athleisure

Stile zip

Cerniera

Funzioni speciali

Fori per pollici; Cappuccio; Elemento grafico; Tasca a marsupio divisa

Tecnologia

Tasca nascosta per dispositivi multimediali con cerniera; Passaggio per cuffie

Codice prodotto

5RV86AA

Informazioni per l'ordine

193424440146
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