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CERTIFICATI

OSC 100

I codici dei colori sono tutti combinati e finiscono tutti in 02.
Es: 9902, 7802, 3102.
La quantità correta per scatola è di 250 unità
Il codice del colore 55221 non è corretto. Il corretto è il 02221 (NERO 7
GIALLO FLUO).
Le scatole arrivano con 15 unità e no con 20.
Le quantità corrette per cartoné sono di 200 unità.
Ci sono due miniature con il codice 01258 . Il codice corretto della
seconda miniatura è 0102.
La taglia 3XL esiste solonei colori nero (02) e blu navy (55).
La miniatura del colore verde militare (15) non è corretta in questo
modello.
Il codice del colore corretto è il 38 (verde militare scuro).
È stata aggiornata la descrizione di questo certificato ed è stata aggiunta
il numero di licenza.
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1114

Questi modelli non hanno le taglie bambino
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HUSKY 6689 Y HUSKY
WOMAM 6691

La composizione di questo articolo non è cotone pettinato. È cotone
cardato.
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La composizione di questo articolo non è cotone pettinato. È cotone
cardato.
I codici delle miniature cube royal e cube verde bottiglia non sono
corretto. I corretti sono:
 Cube royal: 198
 Cube verde bottiglia: 197
Le misure sono corrette però il codice delle misure no.
Il codice corretto è M17.
Il punto 1 della descrizione fa riferimento a tre scomparti pero in realtà
sono due.
Il codice della miniatura 71 porpora non è corretto. Il corretto è il 63
Mora.
Nel colore granata 57 non è disponible la taglia 4XL.
Per questo prodotto è disponible la taglia XS anche se sul catalogo non
appare.

