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Toshi
Giacca sportiva touring
Art. 6521
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne con air-vents
• 4 tasche esterne
• 4 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• 2 cernire laterali per una corretta regolazione
• cerniere di aerazione
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• colletto morbido

Sicurezza
• rinforzo in tessuto antiabrasione 

(100% poliammide) su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

su spalle e gomiti
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, nero-bianco 14

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

Pantalone sportivo da donna
Art. 6563
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento 

e traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

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

antiscivolo per un miglior controllo

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• rinforzo con material resistente all'abraisone 

al ginocchio (100% poliamide)

Colore
nero 01, nero-bianco 14

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

Nela

€ 274,95

€ 254,95
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Giacca da donna touring
Art. 6332
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 1 tasca posteriore
• 2 tasche interne
• 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• inserti elastici sulle spalle
• cintura
• regolazione bacino
• doppia regolazione maniche
• cerniere di aerazione davanti, 

dietro e sulle maniche
• colletto morbido

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla 

e sul gomito di schiuma visco-elastico, 
certifi cati secondo la normativa EN 1621-1

• inserti rifl ettenti

Colore
nero-bianco 14, rosso-bianco 21, 
grigio-arancio 67, grigio-nero 68

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-bianco 14: D4XL, D5XL

Pantalone sportivo touring
Art. 6365
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• inserti elastici allo scoscio
• regolazione in vita e cosce
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo

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

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, grigio 70

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

Fodera impermeabile 
estraibile.

Anche nelle 
taglie da uomo. 
pagina 113

CONSIGLIO

Tamira

Acona

€ 309,95

€ 249,95
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Shane
Giacca da donna
Art. 6528
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• tasca per documenti
• 2 tasche esterne
• 4 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• 2 cernire laterali per una corretta regolazione
• cerniere di aerazione
• colletto morbido

Sicurezza
• rinforzo in tessuto antiabrasione 

(100% poliammide) su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 su spalle e gomiti
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-bianco 14: D4XL, D5XL

Pantalone Nela, 
pagina 97

CONSIGLIO

€ 309,95
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Giacca da donna
Art. 6228
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• 4 tasche interne
• cintura
• 2 cernire laterali per una corretta regolazione
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• colletto morbido

Sicurezza
• protezioni D3O 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, rosso-bianco 21, grigio-beige 135

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
nero-bianco 14: D4XL, D5XL

Pantalone da donna 
Art. 6263
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• regolazione bacino

Sicurezza
• protezioni D3O certifi cati EN 1621-1 

regolabili alle ginocchia
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01

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

Skye

Gwen

€ 349,95

€ 219,95
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Pantalone da donna 
Art. 6463
Materiale
• 450D materiale poliamide (100% poliamide)

Fodera
• fodera interna a rete (100% poliestere)
• fodera interna removibile (100% poliamide)

Membrana
• HUMAX®-Z-Liner, idrorepellente e traspirante 

(100% poliestre con rivestimento  100% polyurethane)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• inserti elastici allo scoscio
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• regolazione bacino

Sicurezza
• protezioni D3O certifi cati EN 1621-1 

regolabili alle ginocchia
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento 

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
corto: nero 01: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL
lungo: nero 01: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

Giacca da donna
Art. 6433
Materiale
• 450D materiale poliamide (100% poliamide)

Fodera
• fodera termica removibile (100% poliestere)
• fodera interna a rete (100% poliestere)

Membrana
• HUMAX®-Z-Liner, idrorepellente e traspirante 

(100% poliestre con rivestimento  100% polyurethane)

Caratteristiche
• 2 tasche interne, 2 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• regolazione bacino

Sicurezza
• protezioni D3O 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-bianco-rosso 07, 
nero-bianco 14, nero-marrone 60

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

Chazz

Shona

€ 189,95

€ 209,95
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Giacca da donna touring
Art. 6330
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento 

e traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche interne, 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione bacino
• regolazione maniche
• cerniere di aerazione
• colletto morbido

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

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-azzurro 12, sabbia 56, nero-rosa 63

Taglie Donna 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
nero 01: D3XL, D4XL, D5XL, D6XL, D7XL

Xenna € 199,95

€ 219,95 Taglie D4XL-D7XL
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Giacca da moto fi ne
Art. 6533
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Caratteristiche
• 2 tasche interne, 2 tasche esterne
• regolazione maniche
• fresco materiale reticolato davanti, dietro e 

sulle braccia, ideale nelle giornate calde
• colletto morbido
• fodera impermeabile addizionale per Art. 6534

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

Colore
nero 01, grigio-nero 68, grigio-blu 69, 
grigio 70, grigio-rosso 72

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie Donna 
grigio-nero 68: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
grigio 70: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
grigio-rosso 72: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Pantaloni da moto leggeri
Art. 6366
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Caratteristiche
• 4 tasche esterne
• regolazione bacino
• fresco materiale reticolato su cosce, tibia e polpacci
• fodera impermeabile addizionale per Art. 6366.89

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, grigio 70

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

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

Perfetto per l´estate.

Attrezzature supplementari:

giacca interna 
impermeabile

Art. 6534

pantalone interno 
impermeabile 

Art. 6366.89

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Tropic II

Zeffi ro II

€ 139,95

€ 129,95
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Giacca touring
Art. 6328
Materiale
• 750 D materiale Tactel® di  DU PONT®

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

Membrana
• HUMAX®-Z-Liner, idrorepellente e traspirante 

(100% poliestre con rivestimento  100% polyurethane)

Caratteristiche
• inserti elastici sotto le maniche
• 4 tasche esterne, 4 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione maniche
• cerniere di aerazione davanti e dietro
• colletto morbido

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla 

e sul gomito di schiuma visco-elastico, 
certifi cati secondo la normativa EN 1621-1

• inserti SCOTCHLITE™-Refl ex

Colore
nero 01

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

Pantalone touring
Art. 6364
Materiale
• 750 D materiale Tactel® di  DU PONT®

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

Membrana
• HUMAX®-Z-Liner, idrorepellente e traspirante 

(100% poliestre con rivestimento  100% polyurethane)

Caratteristiche
• 5 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• inserti elastici allo scoscio
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• inserti elastici Schoeller®-keprotec® 

allo scoscio e polpacci con cerniera
• giro vita elasticizzato regolabile

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

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01

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

Man in black!

Black 8

Gamble

€ 264,95

€ 219,95
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Giacca sportiva touring
Art. 6524
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• gilè removibile (100% poliestere)
• fodera interna a rete (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• inserti elastici sotto le maniche
• 2 tasche esterne con air-vents
• 3 tasche interne, 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• regolazione bacino
• doppia regolazione maniche
• cerniere di aerazione
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• colletto morbido

Sicurezza
• rinforzo in tessuto antiabrasione (100% poliammide) 

su spalle e gomiti
• protezioni SOFT certifi cati EN 1621-1 

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

Colore
nero 01, nero-rosso 02, 
nero-arancio 10, nero-bianco 14

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

Pantalone sportivo touring
Art. 6565
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• stretch speciale sulle coscia e polpaccio
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• rinforzo con material resistente all'abraisone 

al ginocchio (100% poliamide)
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, nero-bianco 14

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

Antaris

Dover

€ 309,95

€ 254,95
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Colore 02 anche disponibile nelle 
taglie per bambini (senza cerniera 
di ventilazione e cerniera di colle-
gamento).

Giacca touring
Art. 6434
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

Fodera
• altamente traspirante con 3D Air-mesh 

sulla schiena (100% poliestere)
• gilè removibile (100% poliestere)
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 3 tasche esterne, 4 tasche interne
• regolazione bacino
• regolazione maniche
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura 

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 su spalle e gomiti
• inserti SCOTCHLITE™-Refl ex

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, 
nero-blu 15, nero-giallo fl uo 58

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

bambini
nero-rosso 02: 128, 140, 152, 164

Disegno sportivo per adulti e bambini.

Pantalone Sarai 
pagina 122

CONSIGLIO

Yamoto € 189,95

€ 149,95 bambini
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Giacca touring
Art. 6821
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete COOLMAX® (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile con HUMAX-Z-Liner®, 

impermeabile, antivento e traspirante 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• sistema Air-Vent sotto la cerniera davanti
• cerniere utilizzabili anche per la ventilazione
• 1 tasca posteriore, 
• 2 tasche interne, 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• inserti elastici sulle spalle
• cintura
• regolazione bacino
• doppia regolazione maniche
• inserti laterali con cerniera
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• colletto morbido

Sicurezza
• protettori soft certifi cati EN 1621-1 PRO-SAFE 

su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• inserti SCOTCHLITE™-Refl ex

Colore
nero-grigio 03, grigio-arancio 67, grigio-nero 68

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

Giacca touring
Art. 6861
Materiale
• cordura DU PONT® (100% poliammide)

Fodera
• interno in COOLMAX® (100 % poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile con HUMAX-Z-Liner®, impermeabile, 

antivento e traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 6 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• inserti elastici allo scoscio
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• cerniera e velcro alla caviglia
• pelle speciale PITTARDS® sulle ginocchia 

ed all'interno dei polpacci
• vita alta con alette velcro regolabili

Sicurezza
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 PRO-SAFE 

alle ginocchia, altezza regolabile
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™
• cerniera di collegamento 

Colore
nero-grigio 03, grigio-nero 68

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

BUONO

BUONO

Hakuna

Matata

€ 379,95

€ 329,95
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TIPP

La membrana impermeabile 
rimovibile contribuisce alla 
ventilazione diretta del corpo.

Giacca touring
Art. 6234
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• tasche esterne antiacqua
• 3 tasche interne, 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione maniche
• cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
• cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura
• colletto morbido

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 su spalle e gomiti
• inserti SCOTCHLITE™-Refl ex

Colore
nero 01, nero-rosso 02, grigio-nero 68

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

Membrana estraibile per ottenere la massima fl essibilitá.

Jamiro € 309,95
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Pantalone touring
Art. 6365
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• inserti elastici allo scoscio
• regolazione in vita e cosce
• cintura
• inserti elastici dietro e sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo

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

visco-elastica, certifi cati secondo la normativa EN 1621-1
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, grigio-nero 68

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

nelle taglie 
per donne.
pagina 99

Acona € 249,95
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Giacca touring
Art. 6420
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• fodera interna removibile, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• sistema Air-Vent sotto la cerniera davanti
• cerniere utilizzabili anche per la ventilazione
• 4 tasche esterne, 4 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione bacino
• doppia regolazione maniche
• cerniere di aerazione 

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e 

sul gomito di schiuma visco-elastico, 
certifi cati secondo la normativa EN 1621-1

• inserti rifl ettenti

Colore
nero-bianco 14, grigio-rosso 72

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

Taglie Donna 
nero-bianco 14: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Il trasformatore.

• la membrana impermeabile rimo-
vibile contribuisce alla ventilazione 
diretta del corpo

• in base al tempo e 
le temperature

Pantalone Acona 
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TIPP

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Centuri € 329,95
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CONSIGLIO

€ 10,95

Il multitalento estivo e invernale.

Inserti di sicurezza estraibili 
in giallo fl uorescente.

Personalizza! 
Inserto opzionale nella parte posteriore con 
la possibilità di far stampare il proprio testo

Art. 6121.89
Taglie
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL

Colore
nero-giallo fl uo 58
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Giacca touring
Art. 6121
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera termica removibile con rivestimento in alluminio 

supplementare sulla parte anteriore e fi niture Windstopper 
sulle braccia per un ottimo comfort

• fodera in rete traspirante (100% poliestere)

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• inserti di sicurezza davanti e dietro nascosto 

(nelle tasche esterne) removibili, rifl ettenti, giallo neon
• stretch dentro le braccia interne
• tasche esterne antiacqua
• colletto antivento removibile
• 3 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione bacino
• doppia regolazione maniche
• cerniere di aerazione davanti e dietro
• polsini antivento

Sicurezza
• rinforzo in tessuto antiabrasione (100% poliammide) 

su spalle e gomiti
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 su spalle e gomiti
• inserti SCOTCHLITE™-Refl ex

Colore
nero 01, grigio-nero 68

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
nero 01: 5XL, 6XL, 7XL
forti: nero 01: 305, 315, 325, 335

Pantalone touring
Art. 6163
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

alluminio supplementare sulle cosce e sulle 
ginocchia per la rifl essione del calore

Membrana
• fodera interna con REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 6 tasche esterne
• cerniere di aerazione
• inserti elastici sulle ginocchia
• speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® 

antiscivolo per un miglior controllo
• polpaccio regolabile
• polso con chiusura a velcro e zip

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, grigio-nero 68

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
nero 01: 5XL, 6XL
lungo: nero 01: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: nero 01: 305, 315, 325, 335, 345

BUONOBUONO RACCOMANDAZIONE

RACCOMANDAZIONE BUONO

Uncover

Icano

€ 374,95

€ 389,95 
   Taglie 305-335

€ 309,95

€ 329,95 
Taglie 5 XL-6XL e 305-345
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Il partner ideale per lui e lei.

• cerniere di aerazione 
davanti e dietro

• protettori KNOX® 
su spalle e gomiti

• S alla 10 XL

• per uomini anche 
nelle taglie forti

• per uomini e donne anche 
nelle taglie lunghe
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Pantalone Sarai 
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Giacca touring
Art. 6023
Materiale
• AIRGUARD 500 D (100% poliammide)

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

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• inserti elastici sotto le maniche
• 2 tasche interne, 4 tasche esterne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione maniche
• cerniere di aerazione davanti e dietro
• colletto morbido

Sicurezza
• paraschiena certifi cati EN 1621-1 opzionale
• cerniera di collegamento
• protettori KNOX® certifi cati EN 1621-1 

su spalle e gomiti
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-grigio 03, 
nero-giallo fl uo 58, grigio-nero 68

Taglie donne DXS DS DM DL DXL DXXL D3XL

Taglie donne lunghe
senza nero-grigio 03 L-DS L-DM L-DL L-DXL

Taglie uomini S M L XL XXL 3XL

senza nero 01 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL

senza colori 03 + 68 4XL 5XL 6XL 7XL

Taglie lunghe 
senza nero-grigio 03 L-S L-M L-L L-XL L-XXL

Taglie forti 
senza nero 01 275 285 295 305 315 325

Held veste tutti!

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

4-Touring € 239,95

€ 274,95 
Taglie 4 XL-10XL e 275-325
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Giacca touring
Art. 6320
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

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

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 3 tasche interne, 4 tasche esterne
• cintura
• regolazione bacino
• regolazione maniche
• cerniere di aerazione
• colletto morbido

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

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-grigio 03, 
nero-bianco 14, grigio-nero 68

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Taglie Donna 
nero-bianco 14: 
DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Giacca touring
Art. 6024
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 500 D (100% poliestere)

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

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e traspirante 

(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne, 3 tasche interne
• tasca interna per telefono cellulare
• cintura
• regolazione maniche

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

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-azzurro 12, nero-bianco 14

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

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Catinga

Askido

€ 199,95

€ 224,95 Taglie 4 XL-5XL

€ 149,95
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Art. 6249
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 300 D 

(100% poliestere)

Caratteristiche
• sistema di chiusura 

robusto e regolabile

Sicurezza
• Approvata DIN EN ISO 20471
• inserti rifl ettenti

Colore
nero-giallo fl uo 58

Taglie 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL

Art. 6648
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 300 D 

(100% poliestere)

Caratteristiche
• sistema di chiusura 

robusto e regolabile

Sicurezza
• Approvata DIN EN 1150
• inserti rifl ettenti

Colore
nero-giallo fl uo 58

Taglie 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL, 5XL

Art. 6649
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 300 D 

(100% poliestere)

Caratteristiche
• sistema di chiusura 

robusto e regolabile

Sicurezza
• Approvata DIN EN 13356
• inserti rifl ettenti

Colore
nero-giallo fl uo 58

Taglie 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL, 5XL

Bracciale di sicu-
rezza fl uorescente 
con velcro
Art. 6349
Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
grigio 70

Taglie 
S (40 cm), M (50 cm), 
L (60 cm)

Bracciale snap di 
sicurezza fl uores-
cente
Art. 6349.16
Sicurezza
• Stampa rifl ettente

Colore
grigio 70

Taglia unica

Gilè di sicurezza

Flash Belts

€ 54,95 € 27,95

€ 14,95 € 7,95 € 7,95
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Pantalone touring
Art. 6461
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

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

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• bottoni alla cintura per bretella opzionale
• inserti elastici sulle ginocchia
• inserti elastici allo scoscio
• inserto posteriore in materiale antiscivolo 

per un miglior comfort

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• parafi anchi adattabile certifi cate DIN
• cerniera di collegamento
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01

Taglie uomini XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL

corti K-S K-M K-L K-XL K-XXL K-3XL

lungo L-S L-M L-L L-XL L-XXL

forti 275 285 295 305 315 325 335 345 355

Taglie donne DXXS DXS DS DM DL DXL DXXL

corti K-DS K-DM K-DL K-DXL K-DXXL K-D3XL

lunghi L-DS L-DM L-DL L-DXL

bambini 128 140 152 164

Held veste tutti!

In 52

 taglie!

Piú taglie di così, non ne trovi!

• disponibile in 52 taglie

• bottoni alla cintura 
per bretelle Art. 3057

Anche nelle taglie per 
donne e bambini. 
(bambini senza cerniera 
di collegamento)

Sarai
€ 199,95
€ 219,95 Taglie 4 XL-7XL e 275-355

€ 149,95 bambini
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CONSIGLIO

Cerniera di collegamento

Cerniera di collegamento 
per jeans
Art. 6597
Colore
nero 01

Lungo
64 cm, 94 cm

€ 54,95

€ 21,95

€ 21,95

€ 44,95 € 39,95

Art. 6199
Materiale
• 500 D nylon (100% poliammide)

Fodera
• fodera interna in poliestere al 100%

Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 
4XL, 5XL, 6XL, 7XL

Colori
nero 01
grigio-nero 68

Abbinabili con tutti pantaloni in tessuto e pelle.

Bretelle

Pettorina

Art. 3356
• elastiche 
• con 4 clips

Colore nero 01

Art. 3353
• elastiche
• con 3 clips

Colore nero 01

Art. 3057
• abinabile su tutti 

pantaloni GORE-TEX®

• elastiche

Taglie M, L

Colore nero 01

Cerniera di collegamento 
per tutti i pantaloni Held 
in tessuto e pelle.

CONSIGLIO
Per Jeans Art. 5177 Cooper, Art. 5562 Sullivan, 
Art. 5566 Chace, Art. 6269 Crackerjack, 
Art. 6362 Crackerjane, Art. 6501 Hoover, 
Art. 6069 Glory, Art. 6367 Fame II

pagina 62 – 63, pagina 132 – 137
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€ 154,95

€ 164,95

Pantalone jeans da moto
Art. 6666
Materiale
• tessuto HEROS®-TEC 500 D (100% poliestere)

Membrana
• fodera interna con REISSA-Z-Liner®, 

impermeabile, antivento e traspirante 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 5 tasche esterne

Sicurezza
• imbottitura rigida sulle ginocchia
• tasche sui fi anchi per inserimento protezioni opzionali
• protettori certifi cati EN 1621-1 opzionali

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

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

Colore
nero 01

Bretelle rimovibile incluse

Pantalone touring
Art. 6561
Materiale
• Tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

Fodera
• fodera interna removibile (100% poliestere)

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 tasche esterne
• bretelle removibile
• inserto posteriore in materiale antiscivolo 

per un miglior comfort

Sicurezza
• imbottitura rigida sulle ginocchia
• protettori certifi cati EN 1621-1 opzionali
• cerniera di collegamento 

Colore
nero 01

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

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Membrana REISSA®-Z-Liner 
rimovibile per più confort nei 
giorni caldi.

Outlaw

Gavia
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€ 149,95

• lunga cerniera laterale, 
impermeabile, per 
indossamento rapido

• bretelle rimovibili 
incluse

Copri pantalone
Art. 6098
Materiale
• tessuto HEROS®-TEC 600 D (100% poliestere)

Fodera
• fodera interna mesh laminata 

con membrana (100 % poliestere)

Membrana
• REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e 

traspirante (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 4 tasche esterne
• regolazione in vita e cosce
• bretelle rimovibili
• lunga cerniera laterale, impermeabile, 

per indossamente rapido

Sicurezza
• protettori SOFT certifi cati EN 1621-1 

alle ginocchia, altezza regolabile
• cerniera di collegamento

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

Colore
nero 01

Mettere semplicemente 
sopra i pantaloni!

La protezione rapida.
CONSIGLIO

X-Road


