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premiato 9 volte in seguito 
nella categoria “guanti”

Guanti
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Tyra Art. 2323
pagina 193

Desert Art. 2151
pagina 207

Titan Evo Art. 2512
pagina 184

Evo-Thrux Art. 2221
pagina 191

Touch Art. 2556
pagina 197

Secret-Pro Art. 2552
pagina 199

Veenas II Art. 2322
pagina 200

Phantom II Art. 2312
pagina 186

SR-X Art. 2513
pagina 195

Short Race Art. 2023
pagina 195

Fresco II Art. 2453
pagina 201

Sensato Art. 2022
pagina 192

Troy Art. 2123
pagina 203

Ronja Art. 2146
pagina 237

Kashiro Art. 2423
pagina 189

Evo-Thrux Art. 2221
pagina 191

Ice Queen Art. 2271
pagina 240

Chikara Pro Art. 2520
pagina 190

Rachel Art. 2245
pagina 225

Rain Star Art. 2141
pagina 222

Secret Dry Art. 2581
pagina 235

Johna Art. 2472
pagina 232

Race / Sport

Donne sport

Estate

Donne GORE-TEX® OutDry®

Donne HIPORA®

Donne touring

Air n Dry Art. 2242
pagina 219

€ 129,95

€ 84,95

€ 299,95 € 119,95

€ 109,95 € 99,95 € 89,95

€ 249,95

€ 164,95 € 129,95

€ 84,95

€ 109,95

€ 69,95 € 54,95

€ 199,95

€ 119,95

€ 74,95

€ 174,95

€ 129,95€ 174,95 € 119,95€ 129,95€ 189,95



179

Rodney Art. 2353
pagina 208

Classic Art. 2530
pagina 210

Sambia Art. 2163
pagina 213

Namib Evo Art. 2560
pagina 213

Steve Classic Art. 2215
pagina 197

Short Tour Art. 2457
pagina 205

Walcott Art. 2430
pagina 210

Backfl ip Art. 2463
pagina 214

Fresco II Art. 2453
pagina 201

Emotion Art. 2150
pagina 205

Preston Art. 2126
pagina 211

Hardtack Art. 2464
pagina 215

Touring Five Art. 2921
pagina 202

Free Art. 2017
pagina 211

Touch Art. 2556
pagina 197

Secret-Pro Art. 2552
pagina 199

Troy Art. 2123
pagina 203

Summertime II Art. 2455
pagina 209

Estiva Art. 2508
pagina 209

Route Art. 2020
pagina 211

Sparrow Art. 2050
pagina 204

Air Stream II Art. 2350
pagina 206

Super-Vent Art. 2458
pagina 208

Desert Art. 2151
pagina 207

Estate

Estate

Classico

Enduro

Touring

OutDry®

€ 54,95

€ 89,95€ 119,95

€ 129,95

€ 89,95

€ 89,95

€ 54,95

€ 84,95

€ 54,95

€ 39,95

€ 44,95

€ 69,95

€ 89,95

€ 39,95

€ 109,95 € 99,95

€ 69,95

€ 64,95

€ 44,95

da € 27,95

€ 54,95

€ 119,95 € 89,95 € 84,95
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GORE-TEX® 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

Touring 5 Tex Art. 2047
pagina 236

Secret Dry Art. 2581
pagina 235

Faxon Art. 2248
pagina 237

Kiruna Art. 2572
pagina 235

Descot Art. 2533
pagina 239

Toeno Art. 2507
pagina 239

GORE-TEX® Estate

HIPORA® Estate

OutDry®

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

€ 139,95 € 199,95 € 174,95 € 119,95

€ 189,95

€ 144,95

€ 144,95

€ 79,95

€ 119,95

€ 49,95

€ 119,95 € 64,95 € 44,95

€ 199,95 € 154,95€ 199,95

€ 164,95

€ 189,95

€ 144,95 € 119,95

€ 174,95

€ 129,95



Handschuhe
Gloves

1 Held 59,8
2 Alpinestars 31,9
3 Dainese 28,5
4 Reusch 28,0
5 Vanucci 22,0
6 Büse 15,5
7 FLM 13,7
8 Rukka 13,4
9 Hein Gericke 9,6
10 Probiker 9,1

Platz / Position Marke / Brand %

4

Best Brand 2014
L E S E R W A H L

Handschuhe/Gloves/Gants
BEST  BRAND 2014
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Art. 2239
pagina 242

Narvik Art. 2473
pagina 240

Art. 2237
pagina 242

Polar II Art. 2376
pagina 241

Art. 2236
pagina 242

Nordpol Art. 2272
pagina 241

Art. 2235
pagina 242

Art. 2232
pagina 242

Art. 2132
pagina 242

HIPORA® Inverno

Copri guanto e sotto guanto

Sensato Art. 2022
pagina 192

Hardtack Art. 2464
pagina 215

Bambini

€ 32,95

€ 82,95

€ 16,95

€ 64,95

€ 14,95

€ 64,95

€ 10,95 € 21,95 € 14,95

€ 69,95 € 44,95

Dal 2006 la più grande rivista europea 
“Motorrad” fa un concorso per il 
marchio migliore. Siamo molto orgogliosi 
di aver ricevuto dal 2006 fi no ad oggi, 
nella categoria guanti, il riconoscimento 
come BEST BRAND (Marca migliore). 

cari lettori per aver votato per noi!

GRAZIE

Categoria guanti
9 x im seguito dal 2006
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Ecco come Held fa i guanti.

Video clip
Sul nostro sito troverete un 
video, che vi fa vedere la nostra 
famosa produzione di guanti.
www.held.de

Taglio

Prima della lavorazione, la pelle viene impregnata in 
modo da facilitare il taglio. I singoli pezzi vengono 
poi ritagliati a macchina. È raro che le pelli siano 
perfette. Le sezioni difettose (danneggiate da 
spine, fi lo spinato o parassiti) vengono scartate.

Stampo

La foto mostra solo il guanto destro - il nostro 
“Phantom”. Il paio completo è composto da 156 
singoli pezzi, con un tempo di taglio di 18 minuti.

I veri guanti Held passano 
attraverso il fuoco.

I pannelli in carbonio ritagliati vengono riscaldati in 
forno a 450°C. Dopo 1 minuto, il carbonio diventa 
morbido e può essere sagomato. Il pannello in 
carbonio viene poi sistemato sotto una pressa da 
40 tonnellate per dargli la forma defi  nitiva. Questo 
è il paranocche in carbonio che verrà inserito nel 
dorso del guanto.

Cucitura e montaggio

Per ogni paio di guanti, sono necessari 90 minuti di 
cucitura. Come mai dura così a lungo? Tutti i pezzi 
devono essere collegati, con delle cuciture apposte 
Held, dai colleghi, che sono stati addestrati per questo 
lavoro. È un lavoro molto complicato e impegnativo, 
con delle Macchine da cucire costruite apposto per 
fare questi lavori, ed aghi molto spessi, di cui però 
sotto lo grande sforzo, se ne rompono parecchi.

Vi facciamo vedere, passo per passo, come si ottiene 
un guanto Held.

Test fi nale

Infi ne, tutti i guanti Held vengono accuratamente 
formati su ferri di metallo caldo. Completata 
questa operazione, ogni guanto viene controllato 
per verifi  care la presenza di difetti di materiale 
o di lavorazione.

L’attenzione di Held 
per i dettagli

1  Le dita a taglio tondo permettono 
la precurvatura e garantiscono, 
quindi, il massimo comfort.

2  Le parti in pelle vengono 
sovrapposte e unite a punto 
indietro, la migliore cucitura. 
Ciò conferisce ai guanti un’alta 
sensibilità.

3  Ogni cucitura speciale richiede 
30 minuti di lavoro manuale.

4  L’inserto infradito viene spinto 
in avanti, in modo che le cuciture 
non esercitino pressione sulle dita.

È nato un nuovo guanto!
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OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

Held presenta il nuovo 
guanto Touch, con il 
quale si può usare lo 
smartphone, senza 
togliere i guanti.

Oltre 69 anni di esperienza nella 
produzione di guanti.
Lavoriamo con passione, curiosità ed interesse sui nuovi prodotti e nuove 
tecnologie. Siamo sempre alla ricerca su materiali innovativi e la perfetta 
forma e sicurezza sui prodotti.

Nel 1946 abbiamo cominciato con lo sviluppo e la produzione di guanti moderni e sui 
guanti per il lavoro. Dal 1975 produciamo guanti da moto. Con tanti personaggi famosi 
abbiamo cercato di creare e sviluppare sempre guanti più artefatti.

Con Erwin Schmieder 
(campione d‘Europa 11 volte)
Held sviluppa e produce il 
primo guanto cross.

Il guanto originale di Toni Mang

Il primo guanto 
Racing di Held con 
gusci in carbonio.

Novità mondiale: viene lanciata 
sul mercato il Gore 2in1 da 

Held, con il sistema a 2 
camere.

Il Titan é uno dei più 
sicuri della sua classe.

Risultati dei test con il Phantom

Il grande successo sviluppando un guanto 
completamente nuovo con il megliore moto-
ciclista tedesco Toni Mang (campione mondiale 
5 volte). Quel guanto ancora è esempiare per 
un moderno guanto sportivo.

Il classico è stato rivoluzionato 
ed elaborato. Nasce il 

Phantom II.
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Guanto sportivo
Art. 2512
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• fl ap a tunnel
• palmo precurvato, antipieghe
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• fi bra DuPont™ KEVLAR® con il rivestimento di 

ceramica del polymermatrix (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. du Pont 
de Nemours and Company).

• guscio superiore protettivo in materiale plastico 
rinforzato con titanio

• pollice e laterali protetti con Carbon-Aramid-
Kohlehybrid

• Protezione nocche in Titanio
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• dorso e pollice completamente imbottiti con 
espanso speciale SUPROTECT® antishock

• base del pollice e dita protette da pelle di razza anti-
abrasione, rivestite internamente con gel antishock

Colore
nero 01, nero-bianco 14, rosso-bianco 21, 
nero-giallo fl uo 58, bianco-rosso-blu 27

Taglie 
7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12

OTTIMOOTTIMO
RACCOMANDAZIONE

OTTIMO

Premi del suo predecessore, Titan:

Titan Evo € 299,95



HIGHLIGHTS
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Più sicurezza di così, non si può avere
al momento!

• paranocche con Carbon-
Aramid-Kohlehybrid rinforzate 
con titanium

• dorso protetto completamente 
da fi bra DuPont™ KEVLAR®

• laterali protetti di coperture 
di SUPERFABRIC®

• ponte perdita tra mignolo 
ed anulare

• pollice e laterali protetti con 
Carbon-Aramid-Kohlehybrid

• base del pollice e dita protette 
da pelle di razza antiabrasione, 
rivestite internamente con gel 
antishock

“ponte del dito” patentato
Un frequente rischio di ferita della mano nel 
caso di caduta è la distorsione esterna del 
mignolo. Per questo motivo è stato costruito 
un „ ponte“ fra mignolo ed anulare.

Per sostenere la resistenza alla trazione, è 
appoggiato fi bra DuPont™ KEVLAR® con il 
rivestimento di ceramica del polymermatrix.

Per aumentare ancora la protezione di piú, 
mignolo ed anulare sono raddoppiati ulte-
riormente con fi bra DuPont™ KEVLAR® perciò 
il rischio di ferita del dito e quasi elimina.

Pelle di razza
Base del pollice e le nocche sono protette da 
pelle di razza, altamente resistente all’abrasione 
e rinforzata con gel antishock. Ciò permette, 
in caso di caduta, di scivolare più facilmente, 
con meno probabilità di fratture degli arti.

Sicurezza e resistenza 
Test di penetrazione realizzato dal Pirmasens. Testing 
Institute – test di resistenza all’abrasione con la procedura 
della ruota di sfregamento, secondo DIN 53754

Cucitura speciale 
La nostra speciale cucitura. 
Le cuciture sono impercettibili, 
quindi non esercitano pressione. 
Comfort, precisione e controllo mai 
sperimentati prima. 

Struttura del dorso
• Pelle di canguro
• SUPROTECT
• fi bra DuPont™ KEVLAR®

Linguetta a tunnel evita 
che il velcro si appenda.

 carico 10 Newton – ruota H22

 Pelle di canguro usurata dopo 4.000 giri

 Pelle di razza usurata dopo 20.000 giri

SAFETY
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Guanto sportivo
Art. 2312
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• fl ap a tunnel
• palmo precurvato, antipieghe
• tergivisiera
• infradita traforato

Sicurezza
• gel antishock
• laterali e dita protetti
• laterali protetti di coperture di SUPERFABRIC®

• Protezione nocche in Titanio
• anulari e mignoli protetti ulteriormente con doppio rinforzo 

in fi bra DuPont™ KEVLAR® (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. du Pont 
de Nemours and Company).

• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• dorso e pollice completamente imbottiti con espanso 
speciale SUPROTECT® antishock

Colore
nero 01, nero-bianco 14, nero-giallo fl uo 58, 
bianco-rosso 91, bianco-blu 93, bianco-verde 94

Taglie 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12
corto: nero 01: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: nero 01: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

OTTIMOOTTIMO

OTTIMO

anche 
su misura

Phantom II € 249,95

Premi del suo predecessore, Phantom:

Guanto su misura “Phantom II”.
Crea il tuo guanto su misura, ai tuoi desideri, esigenze e su misura.

La fi losofi a della ditta Held è di fornire ai nostri clienti un prodotto 
perfetto. Poiché ogni corpo è diverso dall´altro, non si riesce 
sempre ad avere il capo standard.

È veramente importante che il guanto abbia la misura 
perfetta. Per avere la massima tattilitá e il grip sullo sterzo,
il guanto deve avere la forma perfetta. 

Fatto a mano in Europa

Forma perfetta

Disegno individuale

I capi su misura della ditta Held, sono create a mano e sono capi 
unisci, sotto tutti gli aspetti, desideri, colori e misure dei clienti 
per far ancora più piacevole le corse in moto.

Noi facciamo il vostro guanto su misura e nei colori che 
desiderate.

Attento a questo logo:

anche 
su misura



HIGHLIGHTS
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• pelle di canguro altamente 
resistente all’abrasione 

• impuntura speciale evita 
ammaccature

• linguetta a tunnel

• protezione nocche in titanio

• nocche protette con 
materiale SUPERFABRIC®

• dorso protetto completa-
mente da fi bra DuPont™ 
KEVLAR®

• taglie corte e lunghe

Questo articolo 
anche su misura 
pagina 2/3

Prima nocca del mondo 
in titanio
L'azienda Held ha sviluppato un composto della 
plastica dura e titanio, che si tiene insieme senza 
viti. Tramite questa tecnica, non c’è più rischio di 
ferire le caviglie con le viti.

anche 
su misura

Cucitura speciale 
La nostra speciale cucitura. 
Le cuciture sono impercettibili, 
quindi non esercitano pressione. 
Comfort, precisione e controllo mai 
sperimentati prima. 

Struttura del dorso
• Pelle di canguro
• SUPROTECT
• fi bra DuPont™ KEVLAR®

Pelle di razza
Base del pollice e le nocche sono protette da 
pelle di razza, altamente resistente all’abrasione 
e rinforzata con gel antishock. Ciò permette, in 
caso di caduta, di scivolare più facilmente, con 
meno probabilità di fratture degli arti.

Sicurezza e resistenza 
Test di penetrazione realizzato dal Pirmasens. Testing 
Institute – test di resistenza all’abrasione con la procedura 
della ruota di sfregamento, secondo DIN 53754

 carico 10 Newton – ruota H22

 Pelle di canguro usurata dopo 4.000 giri

 Pelle di razza usurata dopo 20.000 giri
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Guanto sportivo
Art. 2423
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• parte posteriore foderata con fi bra DuPont™ KEVLAR® e 

COOLMAX® (DuPont™ KEVLAR® é un marchio o marchio 
registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company).

Caratteristiche
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• Regolatori sistema BOA ®

• dito medio, anulare e mignolo rinforzato 
con SUPERFABRIC®-brand material 
(32% poliestre, 68% resina-epoxid)

• lato della mano coperto da plastica dura e rinforzato con 
SUPERFABRIC® l (32% poliestere, resina epossidica 68%)

• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida  

Colore
nero 01, nero-bianco 14, bianco-rosso 91

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

• regolatori sistema BOA®

• parte posteriore foderata con 
fi bra DuPont™ KEVLAR® 
e DuPont™ COOLMAX®

• cucitura speciale, senza 
punti di pressione all interno 
per migliorare la sensibilità

Ulteriori informazioni 
su sistema Boa® 
pagina 244

CONSIGLIO

Kashiro € 199,95
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Guanto sportivo
Art. 2520
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• ponte per dita tra mignolo e anulare 
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• pelle delle dita speciale ad alta sensibilità 

che permette di operare sugli smartphone
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• manicotto rigido con guscio di plastica
• Rinforzo con pelle di razza sul bordo della mano
• paranocche in plastica rigida
• doppio strato su laterali e dita
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-azzurro 12, 
nero-bianco 14, bianco-rosso-blu 27

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Cuoio special sul 
pollice e dito per 
usare lo smartphone.

manicotto rigido con 
guscio in plastica

Chikara Pro

cucitura speciale, 
senza punti di 
pressione all 
interno per 
migliorare la 
sensibilità

€ 174,95
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Guanto sportivo
Art. 2221
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• speciale cucitura piatta
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• lato della mano coperto da plastica dura e rinforzato con 

SUPERFABRIC® l (32% poliestere, resina epossidica 68%)
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-brand material 

(32% Poliestre, 68% Epoxid)
• paranocche in plastica rigida
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-azzurro 12, 
nero-bianco 14, decoro 101

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Taglie Donna 
nero 01: D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8
nero-bianco 14: D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Nuovo sistema di chiusura che 
permette una regolazione 
veloce, comoda e sicura.

Non solo otticamente fulminante.

OTTIMO

OTTIMO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Evo-Thrux € 119,95
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Guanto sportivo
Art. 2022
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente 

all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato
• areazione delle dita

Sicurezza
• laterali protetti con strato di espanso
• parti di pelle foderate con schoeller-KEPROTEC
• mignolo protetto da platica dura
• paranocche in plastica rigida
• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-arancio 10, 
nero-azzurro 12, nero-bianco 14, nero-verde 18

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

bambini
nero 01: 3, 4, 5, 6
nero-bianco 14: 3, 4, 5, 6

• mignolo protetto da
platica dura

• parti di pelle foderate con 
schoeller-KEPROTEC

Anche 
nelle taglie 
per bambini.

Sensato € 109,95

€ 69,95 Bambini
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Guanto sportivo da donna
Art. 2323
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• marchio stampato a laser
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida
• doppio strato su laterali e dita
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie Donna 
D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Va benissimo 
con Debbie/Lane
pagina 16

CONSIGLIO

Tyra € 129,95
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Guanto sportivo
Art. 2513
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• Traforata per la massima ventilazione e comfort.
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• palmo precurvato, antipieghe
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-

brand material (32% Poliestre, 68% Epoxid)
• Protezione nocche in Titanio
• dorso e pollice completamente imbottiti con 

espanso speciale SUPROTECT® antishock

Colore
nero 01, bianco-nero 87, bianco-arancio 95, 
bianco-rosso-blu 27

Taglie 
7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12

SR-X

Guanto sportivo
Art. 2023
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-

brand material (32% Poliestre, 68% Epoxid)
• paranocche in plastica rigida
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• doppio strato su laterali e dita
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Short Race € 129,95

€ 164,95
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Guanto touring
Art. 2556
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• speciale cucitura piatta
• Traforata per la massima ventilazione 

e comfort.
• pelle delle dita speciale ad alta sensibilità 

che permette di operare sugli smartphone
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• palmo precurvato, antipieghe
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• Protezione nocella SAS-TEC® 

rivestita in pelle
• base del pollice rinforzata 

con SUPERFABRIC®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
8, 9, 10, 11, 12
corto: K-8, K-9, K-10, K-11, K-12
lungo: L-8, L-9, L-10, L-11, L-12

Taglie Donna 
D-6, D-7, D-8

Touch

Guanto touring
Art. 2215
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• palmo precurvato, antipieghe
• tergivisiera

Sicurezza
• inserti rifrangenti schoeller®-DYNATEC
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• dorso e pollice completamente imbottiti con 
espanso speciale SUPROTECT® antishock

Colore
nero 01

Taglie 
6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12
corto: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

Disponibile anche per 
dita lunghe o corte.

CONSIGLIO

Questo articolo 
anche su misura  
pagina 2/3

anche 
su misura

anche 
su misura

Cuoio speciale sul 
pollice e dito per 

usare lo smartphone 

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Protezione nocella SAS-
TEC® rivestita in pelle
Informazione pagina 198

CONSIGLIO

Steve Classic 

€ 109,95

€ 129,95
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Protezione nocella 
SAS-TEC

Novità dalla 

In collaborazione con il reparto R & D di SAS-TEC 
abbiamo sviluppato una protezione per le nocche di 
schiuma morbida, che si adatta perfettamente alla forma 
delle vostre nocche. I materiali SC-1 hanno un eccezio-
nale valore di assorbimento degli urti e offrono al pilota 
un ottima combinazione di comfort e sicurezza.

Protezione nocche in schiuma speciale SAS-TEC®
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Anche 
nelle taglie 
per donne.

Guanto touring
Art. 2552
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso di pelle di capra
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• applicazioni sul dorso di SUPERFABRIC®-

brand material (32% poliestre, 68% resina-epoxid)
• Protezione nocella SAS-TEC® rivestita in pelle
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-arancio 10, 
nero-azzurro 12, nero-bianco 14

Taglie 
8, 9, 10, 11, 12

Taglie Donna 
nero-bianco 14: D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Secret-Pro

• applicazioni sul dorso 
di SUPERFABRIC®-
brand material

• protezione nocella 
SAS-TEC rivestita 
in pelle

€ 99,95



200

Guanto touring da donna
Art. 2322
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso di pelle di capra
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• Tomaia con fodera Outlast ® (100% poliestere)
• palmo sfoderato

Caratteristiche
• ricami e applicazioni
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• laterali e base del pollice rinforzati con doppia 

pelle bovina, rivestiti internamente con 
schoeller®-keprotec® ed espanso speciale

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie Donna 
D-4, D-5, D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

va benissimo con 
Alina II / Vanessa II
pagina 44 Outlast Material

Informazione pagina 6

CONSIGLIO
CONSIGLIO

Veenas II € 89,95
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Guanto touring
Art. 2453
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• TFL-COOL-SYSTEM®, rifl ette la luce del sole
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• palmo precurvato, antipieghe
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• espanso speciale TEMPERFOAM® 
per la protezione delle nocche

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
8, 9, 10, 11, 12
corto: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: L-8, L-9, L-10, L-11

Taglie Donna 
D-6, D-7, D-8

• palmo in pelle di 
canguro altamente 
resistente all’abrasione

• TFL-COOL-SYSTEM®, 
rifl ette la luce del sole

• cucitura speciale, senza 
punti di pressione all interno 
per migliorare la sensibilità

TFL-Cool-System 
Informazione pagina 5

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Fresco II

Disponibile anche per 
dita lunghe o corte.

CONSIGLIO

€ 84,95
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Guanto touring
Art. 2921
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato

Sicurezza
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• espanso speciale TEMPERFOAM® 
per la protezione delle nocche

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-azzurro 12, 
nero-argento 13

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Touring Five € 69,95
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Guanto sportivo touring
Art. 2123
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno 

Sicurezza
• paranocche con strato di TEMPERFOAM®

• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-brand 
material (32% Poliestre, 68% Epoxid)

• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

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

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Taglie Donna 
nero 01: D-6, D-7, D-8
nero-bianco 14: D-6, D-7, D-8

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Troy € 69,95
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Guanto touring
Art. 2050
Materiale
• morbida pelle bovina

Fodera
• fodera in cotone (100% cotone)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Sparrow € 54,95
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Guanto touring
Art. 2457
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso di pelle di capra
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• tergivisiera

Sicurezza
• applicazioni sul dorso di SUPERFABRIC®-brand 

material (32% poliestre, 68% resina-epoxid)
• espanso speciale per la protezione 

di dita e nocche
• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

Guanto touring
Art. 2150
Materiale
• capretto
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

CONSIGLIO

Guanti leggeri da touring.

Short Tour 

Emotion 

€ 89,95

€ 54,95
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Guanto da moto estivo
Art. 2350
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso in rete ventilata (100% poliestere) 

con fi niture in pelle
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• parte posteriore foderata con fi bra DuPont™ 

KEVLAR® e COOLMAX® (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. 
du Pont de Nemours and Company).

• palmo sfoderato

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• cucitura speciale, senza punti di pressione 

all’interno per migliorare la sensibilità
• Traforata per la massima ventilazione e comfort
• tergivisiera
• dita traforate, infradita in leggero tessuto a rete
• dorso in pelle traforata

Sicurezza
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-

brand material (32% Poliestre, 68% Epoxid)
• paranocche in plastica rigida
• lato dell mano riforzato con plastica 

e ricoperto in pelle

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12
corto: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

• palmo in pelle di 
canguro altamente 
resistente all’abrasione

• parte posteriore foderata 
con fi bra DuPont™ KEVLAR® 
e DuPont™ COOLMAX®

• Traforato per la massima 
ventilazione e comfort

Guanti estivi.

Air Stream II

Disponibile anche per 
dita lunghe o corte.

CONSIGLIO

€ 119,95

parte posteriore foderata con fi bra DuPont™ 
KEVLAR® e COOLMAX® da DuPont™Inserti di ventilazione SUPERFABRIC®-brand material

BUONO
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Guanto estivo
Art. 2151
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente 

all'abrasione
• dorso in rete ventilata (100% poliestere) 

con fi niture in pelle
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• dita traforate, infradita in leggero tessuto a rete

Sicurezza
• Protezione nocche in plastica rigida ricoperto 

con SUPERFABRIC® Materiale Marca 
(32% poliestere, resina epossidica 68%)

• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Taglie Donna 
D-6, D-7, D-8

RACCOMANDAZIONE

Desert

Anche 
nelle taglie 
per donne.

€ 84,95
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Guanto estivo
Art. 2353
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• dorso di pelle di capra
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• Antivento foderato con  COOLMAX® di DU PONT®

• palmo sfoderato

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• Traforata per la massima ventilazione e comfort
• infradita traforato
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) 

sul dorso

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• palmo rinforzato

Colore
nero 01, naturale 50

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

Guanto da touring leggero
Art. 2458
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• infradita traforato
• dorso e palmo della mano in pelle perforata

Sicurezza
• espanso speciale sotto il paranocche
• protezione gnocche tramite gusci in fi bra di vento

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

Rodney 

Super-Vent

€ 89,95

€ 89,95

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO
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Guanto estivo
Art. 2455
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente 

all'abrasione
• dorso in rete ventilata (100% poliestere) 

con fi niture in pelle
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• inserti in pelle elastica dulle dita
• Traforata per la massima ventilazione e comfort
• tergivisiera
• infradita traforato

Sicurezza
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• espanso speciale TEMPERFOAM® 
per la protezione delle nocche

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanto estivo
Art. 2508
Materiale
• palmo in capretto
• Rete in mesh Amara (95% poliammidi, 

5% elastan) sul dorso della mano
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• palmo sfoderato

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro

Sicurezza
• espanso speciale TEMPERFOAM® 

per la protezione delle nocche

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Estiva

Summertime II € 64,95

€ 44,95
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Guanto classico
Art. 2530
Materiale
• morbida pelle bovina

Fodera
• fodera sottile 

(65% poliestere, 35% cotone)

Caratteristiche
• bottoni automatici al polso

Colore
nero 01, naturale 50

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

Guanto classico
Art. 2430
Materiale
• morbida pelle bovina

Fodera
• fodera sottile 

(65% poliestere, 35% cotone)

Caratteristiche
• speciale cucitura piatta
• marchio stampato a laser
• bottoni automatici al polso

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11

I nostri classici.

RACCOMANDAZIONE

Classic 

Walcott

€ 54,95

€ 89,95
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Guanto classico
Art. 2126
Materiale
• capretto
• colori permanenti

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• polsini elasticizzati

Colore
nero 01, naturale 50

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11

Guanto Chopper
Art. 2020
Materiale
• morbida pelle bovina
• colori permanenti

Fodera
• sfoderato 

Sicurezza
• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanto Chopper
Art. 2017
Materiale
• pelle di canguro altamente 

resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura 

regolabile in velcro
• dorso in pelle traforata

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

con rivetti 
Art. 2020.10

CONSIGLIO

Preston 

Route 

Free

€ 39,95

€ 27,95

€ 32,95

€ 39,95
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Guanto estivo
Art. 2163
Materiale
• palmo in pelle di canguro con grip altamente 

resistente all'abrasione
• dorso in Spandex (95% poliammide, 

5% elastan) con fi niture in pelle
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• infradita traforato
• areazione delle dita

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida  

Colore
nero 01, nero-grigio-rosso 09, grigio-blu 69

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

OTTIMO OTTIMO
RACCOMANDAZIONE

Guanto estivo
Art. 2560
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• infradita traforato
• dorso e palmo della mano in pelle perforata

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale sotto il paranocche
• protezione gnocche tramite gusci in fi bra di vento

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Namib Evo

Sambia € 89,95

€ 119,95
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Guanto da moto cross
Art. 2463
Materiale
• palmo in Chamude (65% poliammide, 

35% poliuretano)
• dorso in Spandex e tessuto a rete 

(95% poliammide, 5% elastan)
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• Antivento foderato con  COOLMAX® 

di DU PONT®

• palmo sfoderato

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera
• palmo con silicone stampato
• areazione delle dita

Sicurezza
• paranocche in plastica rigida
• base del pollice rivestita internamente 

con gel antishock

Colore
nero 01, bianco-nero 87, bianco-rosso 91, 
bianco-blu 93, bianco-arancio 95

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Backfl ip € 54,95
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Guanto da moto cross
Art. 2464
Materiale
• palmo in Chamude 

(65% poliammide, 35% poliuretano)
• dorso in Spandex e tessuto a rete 

(95% poliammide, 5% elastan)
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• sfoderato 

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• palmo con silicone stampato

Colore
nero 01, nero-rosso 02, nero-giallo 04, 
nero-arancio 10, nero-azzurro 12, 
nero-bianco 14

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

bambini
nero 01: 4, 5, 6
nero-giallo 04: 4, 5, 6
nero-bianco 14: 4, 5, 6

Colore 01, 04, 14 
anche in misura 
da bambino.

Hardtack € 44,95
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Energineered with the 
high-tech functionality of

X-TRAFIT™ prodotto tecnologico
Specialisti della funzionalità W.L. Gore & Soci sono noti per la 
pro   du zione delle  membrane traspiranti, antivento ed idrorepellenti.  
Queste caratteristiche ora sono associate con una tecnica nobile, 
che nello stesso tempo ti assicura una presa veramente buona e una 
calzatura perfetta: i guanti GORE-TEX® con tecnologia X-TRAFIT™. 

La sfi da

I motociclisti chiedono molto al loro corpo e soprattutto alle loro mani. Le 
mani devono sterzare, azionare la frizione, il freno e dosare l’acceleratore, 
tutto simultaneamente. Ecco perché dei buoni guanti da motociclista 
devono soddisfare rigorosi requisiti. Devono proteggere il pilota da lesioni
e danni alle giunture. Devono rimanere traspiranti a lungo in estate e 
impermeabili sotto la pioggia. E devono essere molto comodi da indossare. 
Ma fi no ad ora, un guanto che potesse soddisfare tutti questi criteri ha 
sempre posto un altro problema: una signifi cativa riduzione della sensibilità 
manuale. Ma Gore ha trovato il modo di risolvere questo problema. 
La soluzione di chiama “tecnologia GORE-TEX® X-TRAFIT™”.

L’innovazione

Molti guanti impermeabili sono costituiti a quattro strati: un resistente 
materiale esterno; uno strato isolante; uno strato impermeabile e una 
fodera. La nuova robusta membrana usata nella tecnologia GORE-TEX® 
X-TRAFIT™ permette di eliminare due strati. Inoltre, gli strati rimanenti sono 
laminati uno sull’altro usando uno speciale processo tridimensionale. 
Gore ha sviluppato un nuovo adesivo termico la cui struttura, simile a una 
rete, non riduce la traspirabilità del guanto. Questi guanti offrono il massimo 
in termini di calzata, comfort e robustezza. I motociclisti hanno l’impressione 
di indossare guanti monostrato e di poter facilmente afferrare anche i più 
piccoli oggetti. Ciò garantisce un eccellente livello di tattilità e comfort 
ergonomico. E mettendo insieme questi due fattori si ottiene il perfetto 
controllo della moto – in ogni situazione. 

 membrana 
GORE-TEX®

materiale esterno

fodera
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Guanti estivi GORE-TEX®

GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2342
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente 

all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• dorso in pelle traforata
• infradita traforato

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• laterali protetti di coperture di SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida
• dorso protetto completamente da KEVLAR®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

• membrana GORE-TEX®

• cucitura specialmente bassa

• dorso traforato

• dorso protetto completa-
mente da fi bra DuPont™ 
KEVLAR®

Race-Tex € 199,95

Energineered with the 
high-tech functionality of
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Novità mondiale da 

Gore 2in1 tecnologia estiva
Un guanto, due scelte!

I guanti GORE-TEX® 2in1 con tecnologia estiva offrono la 
possibilità d´un cambio rapido tra l´involucro “Dry” o l´involucro 
“Breezy”, cioè tra la protezione dall´umidità o dall´umido ed una 
tattilità migliore. Il guanto è un ottimo compagno di viaggio 
durante la stagione calda e le temperature incostanti.

Involucro “Dry”
 Ottimo comfort tramite la membrana 
Gore-Tex. Alta tattilità, antivento e 
impermeabile, traspirabile

Involucro “Breezy”
 Questo compartimento non è foderato ed 
offre così un´alta tattilità e un´eccellente 
traspirabilità

Ottimo comfort per tempi incostanti, 
pioggia o sole.

Ottima protezione contro il bagnato 
nell´involucro “Dry” o una guida perfetta nei 
giorni caldi grazie all´involucro “Breezy”.

Impermeabile, antivento e molto 
traspirabile nell´involucro “Dry”.

Alta tattilità e aerazione grazie all´involucro 
“Breezy”.

 membrana 
GORE-TEX®

involucro “Dry” 
(impermeabile)

involucro “Breezy“    
(senza fodera)

fodera

sottomano 
in pelle
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GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1
Art. 2242
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• dorso in  DU PONT® CORDURA® (100% poliammide) 

con fi niture in pelle

Fodera
• vano sfoderato
• Vano impermeabile con fodera in COOLMAX

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Traforata per la massima ventilazione e comfort.
• Gore 2 tecnologie in 1 

(1 lato impermeabile, 1 lato senza fodera)
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• dorso in pelle traforata
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01, nero-grigio 03

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12
corto: nero 01: K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: nero 01: L-8, L-9, L-10, L-11

Taglie Donna 
corto: nero 01: K-D6, K-D7, K-D8
lungo: nero 01: L-D6, L-D7, L-D8
nero 01: D-6, D-7, D-8

GEPRÜFT

CONSIGLIO

Energineered with the 
high-tech functionality of

RACCOMANDAZIONE OTTIMO

Air n Dry 

Disponibile anche per 
dita lunghe o corte.

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

€ 189,95

Guanti GORE-TEX® con tecnologia 
Gore 2in1 estiva da Held.

• GORE-TEX® 2 tecnologie in 1 
(1 lato impermeabile, 
1 lato senza fodera)

• Traforata per la massima 
ventilazione e comfort

• palmo in pelle di canguro 
altamente resistente 
all’abrasione

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO
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GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1
Art. 2447
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• vano sfoderato
• Vano impermeabile con fodera in COOLMAX

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• speciale cucitura piatta
• Traforata per la massima ventilazione e comfort.
• Gore 2 tecnologie in 1 (1 lato impermeabile, 1 lato senza fodera)
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• dorso in pelle traforata
• infradita traforato

Sicurezza
• dito mignolo e medio rinforzato con pelle di razza, 

altemente resistente all´abrasione
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle nocche
• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Gore 2in1 tecnologia 
estiva da held
Informazione pagina 218

CONSIGLIO

Guanti GORE-TEX® con tecnologia Gore 2in1 estivi.

Active Fit € 199,95
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• GORE-TEX® 2 tecnologie in 1 
(1 lato impermeabile, 1 lato 
senza fodera)

• Traforata per la massima 
ventilazione e comfort

• palmo in pelle di canguro 
altamente resistente 
all’abrasione

Guanti GORE-TEX® con tecnologia Gore 2in1 estivi.

Energineered with the 
high-tech functionality of
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GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2141
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in morbida pelle bovina

Fodera
• Tomaia con fodera Outlast ® (100% poliestere)
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e 

antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• speciale cucitura piatta
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
• dorso in pelle traforata

Sicurezza
• gel antishock
• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12
corto: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
lungo: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

Taglie Donna 
D-6, D-7, D-8
corto: K-D6, K-D7, K-D8
lungo: L-D6, L-D7, L-D8

Outlast Material
Informazione pagina 6

CONSIGLIO

Rain Star 

Disponibile anche per 
dita lunghe o corte.

CONSIGLIO

Anche 
nelle taglie 
per donne.

€ 174,95
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a schoeller® technology
ceraspace
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Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2340
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 

15% poliuretano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• chiusure in velcro regolabili per 

polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• base del pollice protetta con fi bra polimerica/ceramica 

fi bra DuPont™ KEVLAR® (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. du Pont 
de Nemours and Company).

• base del pollice rivestita internamente con ceramica 
a matrice polimerica Schoeller®-Ceraspace™

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2448
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in pelle di capra con inserimenti di Nyspan

Fodera
• dorso con Thermoplush Fleece (100% poliestere)
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• speciale cucitura piatta
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Score II

Rain Cloud

€ 154,95

€ 164,95

Energineered with the 
high-tech functionality of
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Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2341
Materiale
• palmo in capretto
• TFL-COOL-SYSTEM®, rifl ette la luce del sole
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 

15% poliuretano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale TEMPERFOAM® per la 
protezione delle nocche

• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2840
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in Taslan (100% poliestere)

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• polso con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera

Sicurezza
• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

TFL-Cool-System 
Informazione pagina 5

CONSIGLIO

OTTIMO

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

Wave

Satu

€ 144,95

€ 119,95
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Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore 
Grip, ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2245
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 

15% poliuretano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e 

antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto in-

ferno
• tergivisiera

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie Donna 
D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2480
Materiale
• capretto

Fodera
• fodera Piqué-Push-Pull (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• Tecnologia Gore Grip
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• speciale cucitura piatta
• tergivisiera

Sicurezza
• laterali protetti con strato di espanso
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rachel

Wizzard

€ 129,95

€ 129,95

Energineered with the 
high-tech functionality of
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freddo e 
umidità

umidià

Informazioni sui tessuti
Pagina 4 – 7

Guanti autunno/invernali GORE-TEX®

Membrana GORE-TEX®

Ideale per i giorni freddi

I guanti GORE-TEX® garantiscono protezione durevole 
dal maltempo, comodità, equilibrio del calore nel corpo 
e un´ottima gestione dell´umidità, anche sotto condizioni 
estreme. Le mani rimangono più calde quando fa freddo 
e più asciutte quando si suda.

Garanzia di qualità

• Controlli senza compromessi della materia prima
• Garantisce una massima soddisfazione

Per garantire un’ottima funzionalità, sotto condizioni climatiche estreme,  
i guanti Held GORE-TEX® vengono attrezzati con i seguenti tessuti:

Impermeabile
• Il tempo non è più importante
• Sentirsi bene dato a mani asciutte

Elevata traspirabilità
•  L´umidità può uscire dal corpo, in forma di vapore, 

e fuori dal guanto
• Le mani rimangono bei caldi quando fa freddo.
• Le mani rimangono asciutti anche sotto sforzi estremi. 

strato 
isolante

fodera

 membrana  
GORE-TEX®

Energineered with the 
high-tech functionality of

CONSIGLIO
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Held GORE-TEX® guanto
Art. 2041
Materiale
• capretto

Fodera
• fodera OUTLAST® (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, 

impermeabile e antivento (100% poliestere 
rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale per la protezione 
di dita e nocche

• doppio strato su laterali e dita
• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Season € 139,95

Energineered with the 
high-tech functionality of



228

Novità dalla 

Gore 2in1 tecnologia invernale
Un guanto, due scelte!

I guanti GORE-TEX® con Gore 2in1 tecnologia invernale 
offrono la possibilità d´un cambio rapido tra l´involucro “cald” 
o l´involucro “grip”, cioè tra la protezione dal freddo o 
dall´umido o per una tattilità migliore. Il guanto è un ottimo 
compagno di viaggio durante la stagione fredda e bagnata.

Involucro “caldo”
L´involucro “caldo” è l´ideale compagno in caso 
di basse temperature, mani sensibili o attività 
che richiedono uno sforzo fi sico limitato.

Involucro “grip”
Grazie alla tecnologia GORE-TEX® X-TRAFIT™, 
l´involucro “grip” garantisce ottima tattilità e 
destrezza e una maggiore traspirabilità. 

Ottima comodità con temperature varianti, 
freddo, bagnato, neve

Ottima protezione contro l´acqua, impermeabile, 
antivento e estremamente traspirante grazie alla 
tecnologia  GORE-TEX® X-TRAFITTM

Elevata tattilità nell´involucro grip

involucro “calore”
(caldo e impermeabile)

involucro “grip”
(tattile e impermeabile)

strato isolante
sudore

fodera

 membrana  
GORE-TEX®

Energineered with the 
high-tech functionality of
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GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1
Art. 2371
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 

15% poliuretano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• Zona calda con tessuto Pique-Push-Pull 

e isolata con Thinsulate
• Grip perfetto e presa sicura con tessuto 

Pique-Push-Pull

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• Gore 2in1 tecnologia (1 lato caldo, 1 lato tattile)
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• laterali protetti con strato di espanso
• base del pollice rivestita internamente con ceramica 

a matrice polimerica Schoeller®-Ceraspace™
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Twin € 199,95

Energineered with the 
high-tech functionality of

Guanti invernali GORE-TEX® con 
tecnologia Gore 2in1 invernale da Held.

RACCOMANDAZIONE
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THE NEW HELD COLD CHAMP 
GLOVE COMBINES GRIP 
PERFORMANCE OF X-TRAFIT™ 
PRODUCT TECHNOLOGY WITH 
INSULATION OF WINTER LINERS

Insulation

Inner lining, membrane 
and outer material are 
securely attached to 
each other

Perspiration (sweat)

GORE-TEX® 
Membrane

Cold and 
moisture
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Protection and comfort 
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Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, 
ottima tattilitá, calzata perfetta
Art. 2270
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in Taslan (100% poliestere) con fi niture in pelle

Fodera
• dorso con Thermoplush Fleece (100% poliestere)
• fodera 3M-THINSULATE® (65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• fl ap a tunnel
• tergivisiera
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

OTTIMOOTTIMO

Cold Champ € 174,95
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Premi del suo 
predecessore, Freezer:

Held GORE-TEX® guanto
Art. 2470
Materiale
• cuoio morbido all'anilina
• idrorepellente

Fodera
• fodera PRIMALOFT® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• inserti rifl ettenti 

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

OTTIMO OTTIMO

Freezer II € 144,95

Energineered with the 
high-tech functionality of
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Held GORE-TEX® guanto
Art. 2370
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in Taslan (100% poliestere) con fi niture in pelle

Fodera
• dorso con Thermoplush Fleece (100% poliestere)
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• cerniera al polso
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) sul dorso

Sicurezza
• paranocche in plastica rigida
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Held GORE-TEX® guanto
Art. 2472
Materiale
• palmo in capretto
• dorso di Nyspan (100% poliestre) con fi niture in pelle

Fodera
• dorso con Thermoplush Fleece (100% poliestere)
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• cerniera al polso
• inserti in tessuto elastico (100% poliammide) 

su pollice e dita
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• paranocche in plastica rigida
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie Donna 
D-5, D-6, D-7, D-8

Il guanto che tiene caldo con il pad scaldante.

Il guanto è attrezzato di una 
taschina apposta per il pad scal-
dante, posizionato sul polso.

Pad riscaldante, 
Art. 2370.89 
pagina 242

Pad riscaldante, 
Art. 2370.89 
pagina 242

CONSIGLIO

CONSIGLIO

Tonale

Johna

€ 119,95

€ 129,95
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2x2 dita guanto invernale
Art. 2872
Materiale
• pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• fodera in vera pelle di agnello
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• 2 x 2 dita
• polso con chiusura regolabile in velcro
• chiusura doppia manicotto in velcro regolabile
• tergivisiera

Colore
nero 01

Taglie 
8, 9, 10, 11, 12

Held GORE-TEX® guanto
Art. 2170
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in Taslan (100% poliestere) con fi niture in pelle

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• cerniera al polso
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

OTTIMO

Talin

Arctic 

€ 189,95

€ 144,95

Energineered with the 
high-tech functionality of
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OutDry® – la rivoluzione della comodità
Veramente impermeabile in un solo passo.

il materiale esterno è laminato con la membrana, 
senza spazi intermezzi

l‘acqua non può entrare all‘interno, così non 
aumenta neanche il peso della scarpa

la membrana trasporta molto effettivamente il vapore 
all´esterno

non c’è bisogno di ulteriori stripes per le cuciture – 
così si ottiene una superfi cie traspirante al 100%

spazio per l’aria tra la pelle e la membrana – 
riduce così il risico del sudore 

Vantaggi OutDry® riferiti all´impermeabilità 
e alla comodità:

La tecnologia OutDry® non è una nuova Membrana sul mercato, 
ma è una vera innovazione per la produzione di scarpe impermeabili 
con un gran confort.

OutDry® é la tecnologia innovativa per i guanti impermeabili, che 
non possono essere resi impermeabili con la procedura standard.

Grazie al processo di laminatura OutDry patentato, la membrana 
impermeabile e traspirante viene laminata all´interno del guanto con un 
materiale esterno, che copre così anche gli ultimi punti dove potrebbe 
entrare l´acqua.

OutDry® aumenta la sicurezza e la portata del prodotto fi nito, soprat-
tutto al confronto con le tecnica standard per ottenere l´impermeabilità, 
nella quale troviamo una membrana distaccata del guanto o una 
membrana combinata con la fodera del guanto.

Membrana OutDry®

• nessun accoglimento d’acqua
• nessun sudore all’interno

Altre membrane

Acqua e sudore si accumulano all’interno 
del materiale esterno e la membrana.

Acqua

Acqua

Materiale 
esterno

Materiale 
esterno

Membrana 
OutDry® 

Membrana

Umidità 
(Sudore)

Umidità 
(Sudore)
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Guanto invernale
Art. 2572
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• Membrana OutDry® laminata esternamente antiacqua 

e antivento, traspirante (100% poliestere)

Caratteristiche
• inserti in pelle elastica dulle dita
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• espanso speciale TEMPERFOAM® 
per la protezione delle nocche

• palmo rinforzato

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanto invernale OutDry®.

Guante rutero
Art. 2581
Materiale
• palmo in pelle di canguro altamente resistente 

all'abrasione
• dorso di pelle di capra
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• fodera sottile (100% poliestere)

Membrana
• Membrana OutDry® laminata esternamente antiacqua 

e antivento, traspirante (100% poliestere)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• applicazioni sul dorso di SUPERFABRIC®-

brand material (32% poliestre, 68% resina-epoxid)
• Protezione nocella SAS-TEC® rivestita in pelle
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con schoeller®-keprotec®

• palmo rinforzato

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
8, 9, 10, 11, 12, 13

Taglie Donna 
nero-bianco 14: D-6, D-7, D-8

Guanto estivo con OutDry®.

Anche 
nelle taglie 
per donne.

Protezione nocella SAS-
TEC® rivestita in pelle
Informazione pagina 198

CONSIGLIO

Kiruna

Secret Dry

€ 119,95

€ 119,95
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Guano touring
Art. 2047
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in morbida pelle bovina
• colore permanente e a prova di sudore

Fodera
• fodera sottile (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• rinforzature lato della mano e sfera del pollice
• base del pollice protetta con 

schoeller®-keprotec®

• espanso speciale TEMPERFOAM® 
per la protezione delle nocche

• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Touring 5 Tex € 79,95



237

Guanto touring
Art. 2248
Materiale
• palmo in Chamude 

(65% poliammide, 35% poliuretano)
• dorso in Taslan (100% poliestere)

Fodera
• fodera in cotone (100% cotone)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e 

antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• speciale cucitura piatta
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• espanso speciale TEMPERFOAM® 

per la protezione delle nocche
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanto estivo con membrana di HIPORA®.

Guanto touring
Art. 2146
Materiale
• palmo in morbido cuoio bovino
• dorso in AIRGUARD (100% poliammide) 

con fi niture in pelle

Fodera
• fodera sottile (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-

brand material (32% Poliestre, 68% Epoxid)
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie Donna 
D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Faxon 

Ronja

€ 49,95

€ 54,95
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Guanto estivo con membrana di HIPORA®.
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Guanto touring
Art. 2533
Materiale
• palmo in capretto
• dorso della mano rivestito in Taslan 

(100% poliestere) con rinforzi protettivi

Fodera
• fodera in cotone (100% cotone)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento (100% poliestere 
rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso 

e manicotto inferno
• tergivisiera

Sicurezza
• Rinforzo in Chamude (65 & Poliammide, 

35% Poliuretano) sul bordo della mano e del pollice
• espanso speciale TEMPERFOAM® 

per la protezione delle nocche

Colore
nero 01, nero-giallo fl uo 58

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Descot

Guanto touring
Art. 2507
Materiale
• palmo in Chamude 

(65% poliammide, 35% poliuretano)
• tessuto Softshell elastico (96% nylon, 

4% spandex) sul dorso della mano

Fodera
• fodera in cotone (100% cotone)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera

Sicurezza
• espanso speciale TEMPERFOAM® 

per la protezione delle nocche
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Toeno

€ 64,95

€ 44,95
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Guanto invernale con membrana in HIPORA®.

Guanto touring da donna
Art. 2271
Materiale
• palmo in morbido cuoio bovino
• dorso in AIRGUARD (100% poliammide) 

con fi niture in pelle

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili 

per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• base del pollice rinforzata con SUPERFABRIC®

• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie Donna 
D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Guanto invernale
Art. 2473
Materiale
• palmo in capretto
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 

15% poliuretano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• polso con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera
• inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita

Sicurezza
• applicazioni sul dorso di SUPERFABRIC®-

brand material (32% poliestre, 68% resina-epoxid)
• espanso speciale sotto il paranocche
• paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
• doppio strato su laterali e dita
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Ice Queen 

Narvik

€ 74,95

€ 82,95
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Guanto invernale
Art. 2376
Materiale
• palmo in morbido cuoio bovino
• dorso in tessuto elastico (75% poliammide, 15% poliure-

tano, 10% altri) con inserti in pelle

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® (65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento 

(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto inferno
• tergivisiera
• inserti in Spandex (95% poliammide, 5% elastan)

Sicurezza
• laterali e dita protetti con SUPERFABRIC®-brand material 

(32% Poliestre, 68% Epoxid)
• espanso speciale per la protezione di dita e nocche
• palmo rinforzato
• inserti rifl ettenti 3M-SCOTCHLITE™

Colore
nero 01

Taglie 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2x2 dita guanto invernale
Art. 2272
Materiale
• palmo in morbido cuoio bovino
• dorso in AIRGUARD (100% poliammide) 

con fi niture in pelle

Fodera
• fodera 3M-THINSULATE® 

(65% poliolefi na, 35% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• manicotto con chiusura regolabile in velcro
• cerniera al polso
• 2 x 2 dita
• polso con chiusura regolabile in velcro
• tergivisiera

Sicurezza
• inserti rifrangenti schoeller®-DYNATEC

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11, 12

Nordpol 

Polar II 

€ 64,95

€ 64,95
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Copriguanto

Sottoguanto

Attrezzature supplementari

2x2 dita guanto
Art. 2239
Materiale
• Nylon 

Caratteristiche
• 100% impermeabile
• tergivisiera

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10

2x2 dita guanto
Art. 2237
Materiale
• Nylon 

Caratteristiche
• polsini elasticizzati

Colore
nero 01

Taglie 
M, L

Copriguanto
Art. 2236
Materiale
• Nylon 

Caratteristiche
• polso elasticizzato

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL

Copriguanto
Art. 2235
Materiale
• 100% Latex con 

palmo antiscivolo

Caratteristiche
• 100% impermeabile 

Colore
nero 01

Taglie 
9, 10, 11, 12

Art. 2232
Materiale
• tessuto OUTLAST® 

(100% poliestere)

Colore
grigio 70

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11

Art. 2132
Materiale
• pura seta (100%)

Colore
nero 01

Taglie 
7, 8, 9, 10, 11

RACCOMANDAZIONE

Pad riscaldante (1 paio)
Art. 2370.89
Materiale
• acetato di sodio

Caratteristiche
• in base alla temperature esterne, il pad 

rimane riscaldato per circa 45 min
• il processo del riscaldamento del 

pad si puó ripetere piú volte, 
mettendolo nell'acqua bollente

Colore
rosso 20

Taglie 
12 x 8 cm

€ 21,95 € 14,95

€ 32,95 € 16,95 € 14,95 € 10,95

€ 8,95


