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Abbigliamento GORE-TEX®
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€ 599,95

€ 649,95

€ 419,95

€ 599,95 da € 499,95

€ 439,95

€ 529,95

€ 529,95

€ 549,95

€ 549,95
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€ 359,95

€ 499,95

€ 499,95

€ 419,95

da € 549,95

€ 649,95

da € 439,95

€ 579,95

€ 359,95

€ 529,95

€ 549,95

€ 549,95

da € 499,95

€ 419,95

€ 499,95

€ 439,95
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– La collezione GORE-TEX® Held
Nello sviluppo e nel creare della nuova collezi-
one GORE-TEX® Held ci siamo fatti 
tanti pensieri sulla clientela, sull´utilizzo e sulle 
funzionalità del prodotto.

La defi nizione nasce per defi nire con una 
parola facile e semplice una collezione “per il 
motociclista che premia e riconosce la qualità”.
La defi nizione corretta sarebbe stata: ‘per 
qualsiasi utilizzo motociclistico’, ‘per qualsiasi 

situazione atmosferica’, ‘per protezione 
totale’, ‘per soddisfare i gusti di ogni moto-
ciclista’ ma sarebbe sembrato un paragrafo 
di un codice di tribunale, per questo motivo 
abbiamo deciso di chiamare il nostro ‘bam-
bino’ con una parola facile, bella e riconosci-
bile – ‘quattrotempi’! 

Quattrotempi, per defi nire immediatamente le 
4 categorie.

Tutti i prodotti ‘Quattrotempi’ vi offrono la 
protezione totale contro il vento e l‘umidità, 
il miglior confort ad ogni temperatura, la 
protezione ottimale, e molti dettagli tecnici/
funzionali e di design che si abbinano a tutti i 
veicoli. Non importa con quale moto o con 
quale tempo state viaggiando siete sempre 
ben messi.

Il vostro viaggio sempre bello e sicuro.

4 STAGIONI
confort ideale per ogni stagione

4 MOTO
particolari tecnici che si abbinano a qualsiasi utilizzo motociclistico

4 ELEMENTI
protezione perfetta per ogni esigenza

4 PROTEZIONI
protezione per totale sicurezza
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Prodotti GORE-TEX® Pro pagina 72 - 73

Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner pagina 74 - 84

Prodotti GORE-TEX® 3-strati pagina 85 - 91

Prodotti GORE-TEX® con LTD-Liner

La membrana GORE-TEX® 
Hightech per un ottimo confort.

Impermeabilità prolungata all‘acqua 
altamente traspirante

Estremamente resistente al freddo

Incredibilmente resistente all‘usara 
di lunghissima durata

I diversi prodotti GORE-TEX® laminatiIl test dei prodotti GORE-TEX® con la 
garanzia della garantita impermeabiltà

Ogni nuovo prototipo di GORE-TEX® è messo con i 
relativi passi nelle prove rigorose neilaboratori Gore. 
Non solo il tessuto di GORE-TEX® è esaminato, 
l‘interno sistema di materiale esterno, l‘isolamento, 
membrana ed ilrivestimento deve dimostrare il relativo 
merito nelle circostanze più dure. Soltanto quando un 
indumento soddsfa i livelli elevati della costruzione del 
prodotto di GORE-TEX®, è eliminato per produzione.

I prodotti verranno esaminati realisticamente in molte 
facilità. Ogni nuovo stile dell‘indumento GORE-TEX®

deve passare la Gore Rain Room, la comodità, il 
Martindale ed il Cold test, prima che entri in produzione.

Così il corpo rimane sempre asciuto, comodo e caldo 
con prodotti GORE-TEX®.

Il materiale contiene circa 1,4 miliardi di microscopici pori per centimetro 
quadrato. Questi pori sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia 
d‘acqua, 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Così, 
mentre l‘acqua in forma liquida non può penetrare all’interno della membrana 
GORE-TEX®, il sudore, ossia vapore acqueo, può facilmente evaporare.

Ad ogni prodotto, che porta il marchio GORE-TEX®, viene dato una 
garanzia, che riporta proprio tutte le caratteristiche che abbiamo 
segnalato sopra.

La membrana GORE-TEX® é il cuore dei prodotti GORE-TEX®. 
È durevole impermeabile, assolutamente antivento e molto 
traspirante. Il risultato:
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Prodotti GORE-TEX® Pro
pagina 72 -73

Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner
pagina 74 - 84

Prodotti GORE-TEX® con LTD-Liner Prodotti GORE-TEX® 3-strati
pagina 85 -91

sudore

sudore

sudore

sudore

Antivento
Antipioggia

Antivento
Antipioggia

Antivento
Antipioggia

Antivento
Antipioggia

Materiale 
esterno

Materiale 
esterno

Materiale 
esterno

Materiale 
esterno

GORE-TEX® 
membrana

GORE-TEX® 
membrana

GORE-TEX® 
membrana

GORE-TEX® 
membrana

Fodera

Fodera

Fodera

Fodera

GORE-TEX® Pro è la prima scelta per la guida sportive, senza far alcun 
compromesso. Un cuoio di Anilin di alta qualità con un rivestimento interno 
robusto e una membrana GORE-TEX® speciale. grazie alla traspirabilità, 
impermeabilità ed rifl esso della luce solare estremo, motociclisti possono ora 
portare abbigliamenti con qualsiasi tempo. 

Nella costruzione GORE-TEX® Pro a 3 strati la membrana è completamente 
laminata con il materiale e la fodera. Questo ha il vantaggio, che il materiale in 
superfi cie non si riempie d´acqua. 

Questo a sua volta porta il vantaggio della comodità:

•  maggiore traspirabilità, poiché non ci sono camere d´aria 
tra i diversi strati della membrana

• i capi non diventano più pesanti quando si inumidiscono

• tempo d´asciugamento veloce

Se volete dei capi d’abbigliamento comodi, confortevoli e per ogni tipo di 
situazione atmosferica, GORE-TEX® Z-Liner offre una perfetta combinazione 
garantendo comfort, versatilità e impermeabilità. Una membrana di GORE-TEX® 
è legata ad un tessuto leggero e lo Z-Liner è sospeso liberamente fra il materiale 
esterno ed il rivestimento della giacca. Le uniche parti fi ssate dello Z-Liner sono 
le cuciture, permettendo un’ampia libertà di progettazione sui capi 
d’abbigliamento, e redendolo adatto per i capi di moda.

Questo a sua volta porta il vantaggio della comodità:

• buon isolamento del calore, dato alle camere d´aria tra gli diversi strati

• traspirante, ottimo comfort, impermeabile e protezione antivento

•  cerniere per la ventilazione d´aria integrate nel materiale creano 
un ottima circolazione della temperatura

Abbigliamento in GORE-TEX® LTD soddisfa ogni motociclista con una 
perfetta combinazione tra alta comodità, traspirabilità ed impermeabilità 
di lunga durata.

Nella variante GORE-TEX® LTD la membrana Gore-Tex viene piazzata 
su di un materiale fi ne. Questo materiale LTD-Liner è agganciato alla 
membrana interna tramite cerniere o tramite bottoni a pressione.

Questo a sua volta porta il vantaggio della comodità:

•  La membrana GORE-TEX® si lascia sganciare o agganciare 
molto facilmente 

• la membrana che si stacca offre una ventilazione diretta al corpo

•  uso individuale della membrana sia per tempo caldo, 
che per tempo freddo riduzione del peso con membrana staccata

Il compagno ideale e l’attrezzatura complementare per l’abbigliamento da turismo

I prodotti in GORE-TEX® a 3-strati, sono di estrema leggerezza, e che riposti nella pro-
pria sacca possono stare in qualsiasi zaino o borsa riducendo gli ingombri. I prodotti 
in GORE-TEX® sono estremamente traspiranti, impermeabili durevoli, assolutamente 
resistenti al vento e si distinguono per la leggerezza.

Questo a sua volta porta il vantaggio della comodità:

•  Per la produzione di abbigliamento in GORE-TEX® alla membrana viene applicato 
uno strato protettivo costituito da una sostanza oleofobica e carbonio

•  La giacca o i pantaloni GORE-TEX® a 3-strati si lasciano portare sia 
sopra che sotto gli indumenti

•  Perfetto utilizzo in ogni condizione meteo, vestendo il GORE-TEX® a 3-strati 
sopra i vestiti

• Ventilazione diretta del corpo nell´usa della giacca e pantalone d´assolo

•  Peso e misura leggerissima tramite la tecnología GORE-TEX® a 3-strati  
d´abbigliamento
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€ 21,95 € 21,95 € 10,95€ 24,95

19,95 € 21,95 € 24,95 € 19,95 € 24,95 € 21,95

€ 32,95€ 32,95 € 10,95

Ogni pantalone 
GORE-TEX® offre una 
tasca per inserire 
la protezione coccige.

CONSIGLIO

BUONO

Gomito
Art. 9517 
(coppia)
25 x 16 cm

KN 15.4, Level 2

Paraschiena
Art. 9584 
Taglie
S (49 x 33 cm)
M (54 x 34 cm)
L (61 x 35 cm )

KN 6.5, Level 2

Anca
Art. 9522 
(coppia)
22,2 x 14 cm

KN 15.5, Level 2

Ginocchio grande
Art. 9523 
(coppia)
36 x 25 cm

KN 9.8, Level 2

Art. 9520
velcro

Spalle donne
Art. 9318
(coppia)
20 x 16 cm

KN 19.6, Level 2

Spalle 
Art. 9312
(coppia)
26 x 18 cm

KN 10.42, Level 2

Ginocchio,
gomito piccolo
Art. 9311
(coppia)
25 x 20,5 cm

KN 11.67, Level 2

Nuca
Art. 9313
Taglie 
S (14 x 8 cm), 
M (15,5 x 8,5 cm)

KN 23.99

Ginocchio,
gomito grande
Art. 9317
(coppia)
30 x 24 cm

KN 10.39 Level 2

Anca, costolatura
Art. 9316
(coppia)
25 x 22 cm

KN 15.7, Level 2

Protezione 
coccige
Art. 9315
15 x 13 cm

KN 19.83

Paraschiena 
Art. 9314
Taglie 
S (35 x 27 cm), 
M (42 x 29 cm), 
L (50 x 29 cm)

KN 6.7, Level 2

I protettori quattrotempi 
sono stati concepiti secondo 
il principio del quadrifoglio. 
Il quadrifoglio ha dato anche 
il colore ai prodotti!

I protettori quattrotempi Held
Sicurezza ottima tramite coordinamento perfetto.
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Protezione spalle 
certifi cate EN 1621-1

la forma del quadrifoglio offre 
la protezione migliore 
per spella e scapola

Protezione
anca 

certifi cate EN 1621-1 

forma perfetta per 
proteggere l´anca

Protezione
gomito 

certifi cate EN 1621-1

cinge particolarmente 
i gomiti e avambracci

Protezione
ginocchio 

certifi cate EN 1621-1

veste particolarmente 
le ginocchia e tibia

Protezione
nuca / paraschiena / 

coccige
certifi cate EN 1621-2 (Level 2)

offre protezione intensa per 
la schiena intera
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PROTECTORS by

72

€ 599,95

 Prodotti  GORE-TEX® Pro
• cerniera anteriore utilizzabile 

come Air-Vent

• protezioni soft 4t SAS-TEC 
su spalle e gomiti

• tasche esterne antiacqua

Giacca touring
Art. 6440
Materiale
• GORE-TEX® Pro Textil Laminat

Fodera
• gilè removibile (100% poliestere)
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® Pro

Caratteristiche
• tasche esterne antiacqua
• 7 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• cintura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel 

rivestimento della giacca
• stretch dentro le braccia interne
• regolazione maniche

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

Cadora
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€ 499,95

 Prodotti  GORE-TEX® Pro

Pantalone touring
Art. 6464
Materiale
• GORE-TEX® Pro Textil Laminat

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Pro

Caratteristiche
• regolazione bacino
• 2 tasche esterne
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• stretch speciale sulle coscia e polpaccio
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• bottoni alla cintura per bretella opzionale

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio,di schiuma 

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®, ap-

provate CE, art. 9315
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL
lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL

CONSIGLIO
Anche 
nelle taglie 
per donne.

Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

Manero
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 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner
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68

58
01

PROTECTORS by

PROTECTORS by

68

14

75

€ 499,95

€ 529,95 Taglie D4XL-D7XL

€ 499,95

Giacca da donna
Art. 6223
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena 

(100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante
• fodera termica removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• 7 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• 4 tasche esterne
• 2 tasche esterne con air-vents
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• regolazione maniche
• polsini antivento
• tasca per documenti

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, nero-giallo fl uo 58, 
grigio-nero 68, grigio-rosso 72

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
grigio-nero 68: D4XL, D5XL, D6XL, D7XL

Pantalone Arese 
pagina 84

CONSIGLIO

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

Giacca touring
Art. 6443
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)
• fodera interna removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• cintura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• 4 tasche esterne
• regolazione maniche
• tasca per documenti
• 4 tasche interne
• cerniere di aerazione 

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero-bianco 14, grigio-nero 68

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
lungo: nero-bianco 14: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: nero-bianco 14: 295, 305, 315, 325, 335, 345

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

Davina

Caprino
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58

68

PROTECTORS by

S – 7XL

76

€ 549,95

€ 599,95 Taglie 4XL-7XL

 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner

Pantalone Arese 
pagina 84

Giacca touring
Art. 6226
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante
• fodera termica removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• 7 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• 4 tasche esterne
• 2 tasche esterne con air-vents
• cerniere di aerazione davanti e dietro
• polsini antivento
• sistema Air-Vent sotto la cerniera davanti
• doppia regolazione maniche

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• 2- Pezzi sistema Paraschiena

Colore
nero 01, nero-giallo fl uo 58, 
grigio-nero 68, grigio-rosso 72

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL
grigio-nero 68: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL

• COOLMAX® mesh fodera 
traspirante

• 2 tasche esterne 
con air-vents

• cerniere di aerazione 
davanti e dietro

• protezioni soft 4t SAS-TEC 
su spalle e gomiti

polsino antivento

CONSIGLIO

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

Tortosa



To
rto

sa

77



Imola II

78



02

PROTECTORS by

14

12

HIGHLIGHTS

05/2014

79

€ 529,95

colletto morbido 
antivento

 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner

Giacca sportiva touring´
Art. 6442
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante
• fodera termica removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• 7 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• stretch dentro le braccia interne
• 4 tasche esterne
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• doppia regolazione maniche

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero-rosso 02, nero-azzurro 12, nero-bianco 14

Taglie 
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Pantalone Arese 
pagina 84

CONSIGLIO

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

• altamente traspirante con 
3D Air-mesh sulla schiena

• cerniera di ventilazione 
frontale a doppia apertura

• cerniere di aerazione davanti, 
dietro e sulle maniche

• protezioni soft 4t SAS-TEC® 
su spalle e gomiti

Imola II

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO
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 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner



PROTECTORS by

PROTECTORS by

81

€ 529,95 Donne

€ 549,95 Uomini

€ 419,95 Donne

€ 439,95 Uomini

CONSIGLIO
Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

Giacca touring
Art. 6526
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• 4 tasche esterne, 4 tasche interne
• 2 tasche esterne con air-vents
• tasca per documenti
• sistema Air-Vent sotto la cerniera davanti
• doppia regolazione maniche
• cerniere di aerazione
• inserti elastici sulle spalle
• 2 tasche esterne impermeabili

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• Stampa rifl ettente

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL
lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

Pantalone touring
Art. 6569
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• 4 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• tessuto elastico speciale sullo scoscio e fossa poplitea

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio,di schiuma 

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®, 

approvate CE, art. 9315
• Stampa rifl ettente
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL
lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Savona

Pesaro

CONSIGLIO
Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171



PROTECTORS by

HIGHLIGHTS

14

14

68

82

€ 499,95

€ 549,95 Taglie 295 - 345

Anche 
nelle taglie 
per donne. 
pagina 75

 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner

Giacca touring
Art. 6443
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)
• fodera interna removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• cintura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel 

rivestimento della giacca
• 4 tasche esterne
• regolazione maniche
• tasca per documenti
• 4 tasche interne
• cerniere di aerazione 

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero-bianco 14, grigio-nero 68

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
lungo: nero-bianco 14: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: nero-bianco 14: 295, 305, 315, 325, 335, 345

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

Pantalone Arese 
pagina 84

CONSIGLIO

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

• protezioni soft 4t SAS-TEC 
su spalle e gomiti

• cerniere di aerazione

• inserti rifl ettenti

Caprino



Caprino

83



PROTECTORS by

01

14

12/201011/2011 + 16/2010
04/2011

84

€ 359,95

 Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner

Pantalone touring
Art. 6062
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® Z-Liner Technology

Caratteristiche
• regolazione bacino
• 2 tasche esterne
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® an-

tiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• tessuto elastico speciale sullo scoscio e fossa 

poplitea

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio,

di schiuma visco-elastica, certifi cati secondo 
la normativa EN 1621-1

• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held 
SAS-TEC®, approvate CE, art. 9315

• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero 01: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
corto: nero 01: K-M, K-L, 
K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
lungo: nero 01: L-S, L-M, L-L, L-XL

Taglie Donna 
corto: nero 01: K-DS, K-DM, K-DL, 
K-DXL, K-DXXL, K-D3XL
lungo: nero 01: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
nero 01: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, 
D4XL, D5XL, D6XL, D7XL

Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

BUONO BUONO
PREISTIPP

Arese



85

Tourenjacke Carese II 
Art. 6450 pagina 86

Sportliche Tourenjacke 
Camaris, Art. 6446
pagina 89

Sportliche Tourenjacke 
Montero, Art. 6326
pagina 90

Tourenhose Torno II
Art. 6460 pagina 87

Sportliche Tourenhose 
Ravero, Art. 6465
pagina 89

Sportliche Tourenhose 
Salerno, Art. 6363
pagina 91

Abbiamo progettato una membrana GORE-TEX® staccabile, che si può 
scegliere di indossare sopra e sotto l’abbigliamento base (giacca –pantaloni). 
E’ suffi ciente prendere e indossarlo sopra la giacca o i pantaloni. 

La membrana indossata sotto la giacca mantiene 
la temperatura e protegge dal vento. 

Se iniziasse a piovere si può passare in modo 
semplice e veloce alla combinazione con la 
membrana indossata sopra l’abbigliamento di 
base. Giacca e pantaloni rimarranno asciutti e 
puliti e il vostro corpo si raffredderà di meno

La membrana potrà inoltre essere indossata 
separatamente ed indipendentemente come 
abbigliamento casual.

Prodotti che offrono 
tecnología “over & under”:

La tecnología “over & under” (sopra e sotto)
Un equipaggiamento portatile e fl essibile per ogni tempo! 

Questo sistema offre i seguenti vantaggi: 



72

11/2012 + 07/2011 18/2012 + 01/2013

HIGHLIGHTS

69

72

PROTECTORS by

67

01

05/201303/2011

11/2013 
+ 09/2014

86

€ 579,95 Donne

€ 599,95 Uomini 

€ 639,95 Taglie 305 - 345

Giacca touring
Art. 6450
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• tasche esterne antiacqua
• tasca interna per telefono cellulare
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• cintura
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della giacca
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• tasca per documenti
• doppia regolazione maniche
• 3 tasche interne
• 1 tasca posteriore
• tasche ribaltabili tramite magneti, utilizzabili come air-vents

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01, grigio-arancio 67, grigio-blu 69, grigio-rosso 72

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
forti: grigio-rosso 72: 305, 315, 325, 335, 345

Taglie Donna 
grigio-rosso 72: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

• GORE-TEX® liner rimovibile
da utilizzare come giacca 
anti pioggia  da portare sotto 
o sopra la giacca

• COOLMAX® mesh fodera 
traspirante

• cerniera anteriore 
utilizzabile come Air-Vent

CONSIGLIO
Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

RACCOMANDAZIONE BUONO BUONO RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

 Prodotti GORE-TEX® 3-strati con tecnología “over & under”

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Carese II

tecnología “over & under”
pagina 85



11/2013 
+ 09/2014

PROTECTORS by 11/2012 + 07/2011 18/2012 + 01/2013 05/201303/2011

72

68

01

87

€ 579,95 Donne

€ 599,95 Uomini 

€ 639,95 Taglie 305 - 345

€ 419,95 Donne

€ 439,95 Uomini 

€ 479,95 Taglie 305 - 345

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

Pantalone touring
Art. 6460
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• 4 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• tasche ribaltabili tramite magneti, utilizzabili come air-vents
• inserti elastici sulle ginocchia
• doppia regolazione fi bula
• vita alta con alette velcro regolabili

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio,di schiuma 

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held 

SAS-TEC®, approvate CE, art. 9315
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01, grigio-nero 68, grigio-rosso 72

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero 01: 4XL, 5XL
corto: nero 01: K-M, K-L, K-XL, K-XXL
corto: grigio-rosso 72: K-M, K-L, K-XL, K-XXL
lungo: nero 01: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
lungo: grigio-rosso 72: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: grigio-rosso 72: 305, 315, 325, 335, 345

Taglie Donna 
grigio-rosso 72: DXS, DS, DM, DL, 
DXL, DXXL, D3XL, D4XL

Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE BUONO BUONO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Torno II

tecnología “over & under”
pagina 85



Camaris 
 Ravero

88



PROTECTORS by

PROTECTORS by

HIGHLIGHTS

89

€ 649,95

€ 549,95

 Prodotti GORE-TEX® 3-strati con tecnología “over & under”

Giacca sportiva touring
Art. 6446
Materiale
• cuoio morbido su fi anchi, spalle e gomiti
• permeabile all´aria, tessitura DYNA MESH

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• tasca interna per telefono cellulare
• regolazione bacino
• colletto morbido
• paraschiena lungo intregrabile nel rivestimento della 

giacca
• stretch dentro le braccia interne
• 2 tasche esterne
• 4 tasche interne
• inserti elastici sulle spalle

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento 

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL

Pantalone sportivo touring
Art. 6465
Materiale
• cuoi morbido dall´anca fi no alle ginocchia e posteriore
• permeabile all´aria, tessitura DYNA MESH

Fodera
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• cintura, 2 tasche esterne
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• stretch speciale sulle coscia e polpaccio
• bottoni alla cintura per bretella opzionale

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio, di schiuma 

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held 

SAS-TEC®, approvate CE, art. 9315
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL
lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL

• GORE-TEX® liner rimovibile
da utilizzare come giacca 
anti pioggia  da portare sotto 
o sopra la giacca

• COOLMAX® mesh fodera 
traspirante

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

CONSIGLIO
Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

Camaris 

Ravero

tecnología “over & under”
pagina 85

tecnología “over & under”
pagina 85

vera
pelle



HIGHLIGHTS

02

02
63

14

01

15

14

01

PROTECTORS by

17/2014

17/2014

90

€ 529,95 Donne 

€ 549,95 UominiGiacca sportiva touring
Art. 6326
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena 

(100% poliestere)
• Cool-MAX mesh fodera traspirante
• fodera termica removibile (100% poliestere)

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• 7 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• tasche posteriori
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• regolazione bacino
• colletto morbido
• stretch dentro le braccia interne
• 4 tasche esterne
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• tasca per documenti
• doppia regolazione maniche

Sicurezza
• protezioni soft 4t SAS-Tec certifi cati 

EN 1621-1 su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• Stampa rifl ettente

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, 
nero-blu 15, nero-rosa 63

Taglie
S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero 01: 4XL, 5XL

Taglie Donna 
nero 01: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-rosso 02: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-bianco 14: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-rosa 63: DS, DM, DL, DXL

• GORE-TEX® liner rimovibile
da utilizzare come giacca 
anti pioggia  da portare 
sopra e sotto la giacca

• fodera termica estraibile

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Protettore Sakari  
Art. 9381 aggiungibile
pagina 171

Montero

tecnología “over & under”
pagina 85

BUONO



14 01

PROTECTORS by

17/2014

17/2014

91

€ 419,95 Donne 

€ 439,95 UominiPantalone sportivo touring
Art. 6363
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• Cool-MAX mesh fodera traspirante

Membrana
• GORE-TEX® LTD technology liner removibile
• utilizzabile come giacca anti pioggia  da portare 

sopra e sotto la giacca

Caratteristiche
• cintura
• 2 tasche esterne
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• stretch speciale sulle coscia e polpaccio
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• bottoni alla cintura per bretella opzionale

Sicurezza
• cerniera di collegamento
• protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio,di schiuma 

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held 

SAS-TEC®, approvate CE, art. 9315
• Stampa rifl ettente
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL
lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

Taglie Donna 
DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Bretelle abbinabili con 
tutti pantaloni GORE-TEX® 
pagina 123

Salerno

 Prodotti GORE-TEX® 3-strati 
con tecnología “over & under”

tecnología “over & under”
pagina 85

BUONO



92

€ 139,95 € 199,95 € 174,95 € 119,95

€ 189,95

€ 144,95

€ 144,95

€ 199,95 € 154,95€ 199,95

€ 164,95

€ 189,95

€ 144,95 € 119,95

€ 174,95

€ 129,95

€ 129,95€ 174,95 € 129,95€ 189,95

Autunno/Inverno

Guanti con GORE-TEX®

Energineered with the 
high-tech functionality of

Autunno/Inverno 

Season Art. 2041
pagina 227

Twin Art. 2371
pagina 229

Cold Champ Art. 2270
pagina 230

Tonale Art. 2370
pagina 232

Talin Art. 2872
pagina 233

Freezer II Art. 2470
pagina 231

Arctic Art. 2170
pagina 233

Estate

Race-Tex Art. 2342
pagina 217

Score II Art. 2340
pagina 223

Active Fit Art. 2447
pagina 220

Rain Cloud Art. 2448
pagina 223

Air n Dry Art. 2242
pagina 219

Wave Art. 2341
pagina 224

Satu Art. 2840
pagina 224

Rain Star Art. 2141
pagina 222

Wizzard Art. 2480
pagina 225

Rachel Art. 2245
pagina 225

Rain Star Art. 2141
pagina 222

Johna Art. 2472
pagina 232

Estate

Air n Dry Art. 2242
pagina 219


