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Glossario
Taglie uomo

La tecnología “Clip-in” estensione della funzionalità e
versatilità dell’abbigliamento da motociclista

Taglie donna

La tecnología “over & under”
Un equipaggiamento portatile e flessibile
per ogni tempo!
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Taglie donna + uomo
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Held tecnologia 2 in1
Massima flessibilità e funzionalità in ogni situazione.
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Taglie donna + bambini

La tecnologia APS dell’azienda Held
giubotto protettore a cuscinetti d’aria

Taglie supplementari

La tecnologia IPS dell’azienda Held
giubotto protettore a cuscinetti d’aria
sistemi airbag, attivati elettronicamente
H.L.S. System
Held Light System | sistema LED opzionale

FprEN 17092
Art. 61941

L’abbigliamento per motociclisti registrato a marchio di conformità CE
è classificato secondo la normativa (EU) 2016/425 quale „Dispositivi di
protezione individuale“ (DPI) e viene testato da istituti di controllo
accreditati, sulla base dei pertinenti standard EN per la particolare
area di prodotto.
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Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto
Lifestyle
Protezioni

Con le forze unite

Cari amici di Held,

Underwear funzionale

come nostra abitudine ci siamo davvero impegnati e oggi abbiamo il
piacere di presentarvi il nostro nuovo Workbook 2020.

Abbigliamento
Antipioggia

Il lancio della nuova collezione annuale coincide anche con la conclusione dell’ultima fase della nostra ristrutturazione biennale, che ha
riguardato quasi tutte le nostre sedi e ambiti aziendali. Nei mesi passati
abbiamo rimodernato tutti gli uffici della sede centrale e li abbiamo
adeguati alle esigenze dei reparti. Abbiamo prestato una particolare
attenzione alla nuova organizzazione dello show room in cui ora i
nostri prodotti di elevata qualità possono essere presentati in maniera
adeguata. Saremo molto lieti di potervelo mostrare personalmente!

Guanti

Anche da un punto di vista organizzativo Held GmbH ha fatto passi da
gigante: nel mese di agosto 2019 abbiamo ottenuto la certificazione
in base alla norma ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità e ISO 14001 Sistema di
gestione ambientale . La certificazione comporta un’ottimizzazione dei processi aziendali
e un miglioramento delle prestazioni della nostra ditta di cui anche voi, in qualità di nostri
partner, potrete beneficiare.

Stivali

Caschi

Il nostro Workbook contiene l’intera collezione Held Biker Fashion e tutte le novità per
la stagione 2020. Per la prima volta abbiamo inserito nel programma HELD stivali in GORE-TEX® (pag. 196 e seg.) e siamo quindi uno dei pochi partner del marchio Gore ad avere
una licenza per tutti i settori dell’abbigliamento ovvero prodotti tessili, guanti e stivali.
Oltre ai tre modelli di stivali da turismo GTX, i protagonisti speciali della stagione in arrivo
sono la nuova versione dei nostri guanti sportivi di alta gamma Titan RR (pag. 148) con
cuciture realizzate con una tecnica all’avanguardia e dotazioni di sicurezza di livello superiore, nonché il nostro innovativo gilet airbag eVest Clip-in (pag. 096 seg.) con attivazione
elettronica che si avvale della tecnologia avanzata del nostro partner In&Motion.

Borse

Ci sono numerosi nuovi modelli di giacche e pantaloni compatibili con il gilet airbag che
supportano il sistema Clip-in, come il completo con inserti in rete Tropic-Zeffiro 3.0 (pag.
062) o la giacca sportiva da turismo Imola ST (pag. 044). Naturalmente, anche nel 2020
non possono mancare nella gamma Held nuovi prodotti Urban e Lifestyle.

Prodotti per la cura

Un elemento centrale importante è stata la certificazione CE di tutto la nostro gamma di
abbigliamento protettivo per motociclisti in base alle normative UE vigenti. Oltre ai guanti
e agli stivali, la nostra completa collezione di abbigliamento è stata certificata in base allo
standard provvisorio FprEN 17092, in modo da essere preparati al meglio quando entrerà
in vigore la norma EN 17092 (probabilmente nei prossimi mesi). Ciò significa che i nostri
prodotti saranno certificati in base alla normativa attuale sin dall’inizio della stagione.

Coprimoto

Concludo augurandovi una piacevole lettura alla scoperta delle numerose ed eccezionali
caratteristiche dei nostri prodotti e tecnologie.
Cordialemente

Tecnologie

Markus Held
Amministratore Delegato
held workbook 2020
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Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

SPORT | COMBINAZIONE 1 PEZZO

010

Art. 5612
Full-Speed

011

2.088,90 €

Art. 51910
Race-Evo II

1.648,90 €

SPORT |COMBINAZIONE TUTA DUE PEZZI

012

Art. 5012
Slade

013

1.237,50 €

Art. 5711
Ayana II

989,95 €

014

Art. 5714
Rush

SPORT | COMBINAZIONE TUTA DUE PEZZI
Art. 51933
Safer II

549,95 € Art. 5730

Debbie II

018

Art. 51953
Grind II

494,95 €

019

527,95 €

Art. 5751
Lane II

439,95 €

Art. 5830
Street 3.0

879,95 €

439,95 €

Art. 5829
Hashiro II

417,95 €

021

384,95 €

Art. 5859
Takano II

362,95 €

Art. 5601
Timber Slider

da 49,95 €

494,95 €

Art. 51927
Baker

439,95 €

Art. 5824
Walker

439,95 €

Art. 91920
Slider di gomito

022

1.208,90 €

Art. 5901
Saponette

16,95 €

023

38,45 €

URBAN | TOURING COMBINAZIONE
Art. 51934
Hot Rock

Art. 5413
Yagusa

SPORT | ACCESSORI

020

Art. 5850
Rocket 3.0

015

Art. 5202
21,95 €
Patch
Cerniera di collegamento
GIACCHE I PANTALONE

Art. 52020
Summer Ride

399,95 €

Art. 5727
Laxy

384,95 €

Art. 5271
Dillon

131,95 €

2020

2020
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026

Art. 51954
Spector

027

439,95 €

Art. 51925
Macs

439,95 €

028

Art. 5827
Asphalt Queen II

029

439,95 €

Art. 52091
Colt

349,95 €

030

Art. 51922
Sabira

031

329,95 €

Art. 5472
Patch
Art. 5699
Pettorina

008

da 109,95 €
102,25 €

Abbigliamento in pelle

016

Protezioni

2020

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

SPORT |COMBINAZIONE TUTA DUE PEZZI

017

1.099,95 €

659,95 €

Art. 5614
Spire

Underwear funzionale

Art. 52010
Medalist

TOURING |COMBINAZIONE TUTA DUE PEZZI

da 472,95 €

Art. 5720
Varano 3.0

da 527,95 €

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Art. 5733
Cosmo 3.0

024

da 417,95 €

da 417,95 €

Art. 5760
Avolo 3.0

Stivali

Art. 5760
Avolo 3.0

025

GIACCHE I PANTALONE

da 252,95 €

da 14,25 €

Cinture

Coprimoto

Prodotti per la cura

2020

Borse

Art. 5177
Cooper

ACCESSORI

032

186,95 €

Borsellini

54,95 €
Tecnologie

Art. 5566
Chace

033

held workbook 2020

009

2.088,90 €

Tuta in pelle intera

FULL-SPEED

Art. 5612
MATERIALE

» pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
FODERA
FprEN 17092
Art. 5612

» fodera interna a rete
» materiale espanso tridimensionale
CARATTERISTICHE

» cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
» inserti in pelle traforata
» inserti elastici in schoeller®-keprotec® su braccia, scoscio e
parte posteriore ginocchia
» polsini in stretch
» gobba dorsale
» slider ginocchio in legno
» imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per un'ottimo
grip
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» protezioni in titanio su spalle, gomiti e ginocchia
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Protezioni morbide sul collo, coccige, anca e le costole
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» Tasche con protezione in cuoio per una lunga durata
» rinforzo di guscio duro nel sotto braccio “engineered by Skill
Skin track performance“
» Pannelli in fibra schoeller®-keprotec® situati nel retro /
ginocchio / cosce e la parte superiore braccia
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, bianco-nero 87
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
TAGLIE DONNA

‹ bianco-nero 87: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

87

14

010

RACE-EVO II

Abbigliamento in pelle

Tuta in pelle intera

Art. 51910

1.648,90 €

MATERIALE

FODERA

» fodera interna a rete
» materiale espanso tridimensionale
» Senza fodera sulle braccia e sulle gambe

Abbigliamento in
tessuto

» pelle di canguro altamente resistente all'abrasione
» morbida pelle bovina
FprEN 17092
Art. 51910

CARATTERISTICHE

Lifestyle

» cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
» inserti in pelle traforata
» Stampa ceramica su braccio interno Schoeller®Keprotec
Stretch
» inserti elastici in schoeller®-keprotec® su braccia, scoscio e
parte posteriore ginocchia
» Sistema H.P.A. (Held protector adjustment) alle e ai gomito
» polsini in stretch
» slider ginocchio in legno
» smerigliatrice a gomito (art. 91920)
» gobba in plastica dura con predisposizione per camel bag
opzionale
» imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per un'ottimo
grip
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

Protezioni

42

Underwear funzionale

SICUREZZA

Abbigliamento
Antipioggia

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» protezioni in titanio su spalle, gomiti e ginocchia
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Protezioni morbide sul collo, coccige, anca e le costole
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» rinforzo di guscio duro nel sotto braccio "engineered by Skill
Skin track performance"
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» inserti riflettenti
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

87

COLORE

Guanti

‹ blu-rosso-bianco 42, nero-giallo fluo 58, bianco-nero 87
TAGLIE

Caschi

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
‹ lungo: bianco-nero 87: 94, 98, 102, 106, 110

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

58

Tecnologie

58
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011

1.237,50 €

Tuta in pelle intera

SLADE

Art. 5012
MATERIALE

» mix di pelle di canguro e cuoio bovino
FODERA
FprEN 17092
Art. 5012

» fodera interna a rete
» materiale espanso tridimensionale
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in pelle traforata
inserti elastici in pelle su ginocchia, dorso e spalle
inserti elastici in fibra Aramid su braccia, scoscio e fossa
poplitea
polsini in stretch
gobba dorsale
saponette
Sistema TFL-Cool, solo in colore nero
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» protezioni in titanio su spalle, gomiti e ginocchia
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® 3D protezione sui
fianchi
» protetore coccige SAS-TEC®
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» rinforzo di guscio duro nel sotto braccio “engineered by Skill
Skin track performance“
» Inserti elesticizzati in fibra Aramid interno braccia, cavallo
e polpacci
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, nero-blu 15, nerogiallo fluo 58

58

TAGLIE

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: nero 01: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: nero 01: 98, 102, 106, 110

02

10/2015

04/2016

15

01

012

02

AYANA II

Abbigliamento in pelle

Tuta in pelle intera da donna

Art. 5711

989,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» morbida pelle bovina
FODERA

» fodera interna a rete
» materiale espanso tridimensionale

FprEN 17092
Art. 5711

CARATTERISTICHE

cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in pelle traforata
inserti elastici in pelle su ginocchia, dorso e spalle
inserti elastici in fibra Aramid su braccia, scoscio e fossa
poplitea
» polsini in stretch
» gobba dorsale
» saponette

Lifestyle

»
»
»
»

SICUREZZA

» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® protezione spalle
gomito e del ginocchio
» protezioni in titanio su spalle, gomiti e ginocchia
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protetore coccige SAS-TEC®
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Underwear funzionale

Protezioni

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, bianco-nero 87
TAGLIE DONNA

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ lungo: bianco-nero 87: 76, 80, 84

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

87

Tecnologie

87
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013

879,95 €

Tuta in pelle intera

RUSH

Art. 5714
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5714

» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

2 tasche interne
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in pelle traforata
Zone in materiale speciale all' interno delle braccia, e
polpacci
inserti elastici in pelle su ginocchia, dorso e spalle
polsini in stretch
gobba dorsale
saponette
SICUREZZA

» protezioni certificati EN 1621-1:2012 su spalle, gomiti e
ginocchia
» ulteriore protezione gomito e spalla tramite protezioni rigide
» paraginocchia addizionali
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protetore coccige SAS-TEC®
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14
TAGLIE

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: nero-bianco 14: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: nero-bianco 14: 98, 102, 106, 110

07

14

014

YAGUSA

Abbigliamento in pelle

Tuta in pelle a due pezzi

Art. 5413

1.208,90 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» mix di pelle di canguro e cuoio bovino
FODERA

» fodera interna a rete
» materiale espanso tridimensionale

FprEN 17092
Art. 5413

CARATTERISTICHE

2 tasche interne
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici in pelle su ginocchia, dorso e spalle
inserti elastici in fibra Aramid su braccia, scoscio e fossa
poplitea
» polsini in stretch
» saponette

Lifestyle

»
»
»
»

SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» protezioni in titanio su spalle, gomiti e ginocchia
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® 3D protezione sui
fianchi
» protetore coccige SAS-TEC®
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» rinforzo di guscio duro nel sotto braccio “engineered by Skill
Skin track performance“
» Inserti elesticizzati in fibra Aramid interno braccia, cavallo
e polpacci
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

01

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14
TAGLIE

14

Caschi

Guanti

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: nero 01: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: nero 01: 98, 102, 106, 110, 114
nero-bianco 14: 98, 102, 106, 110, 114

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

02

Tecnologie

14

held workbook 2020
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SPORT

1.099,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Tuta in pelle intera

MEDALIST

Art. 52010
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 52010

» materiale 37.5®
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

tasca per documenti
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in pelle traforata
inserti elastici in pelle su ginocchia, dorso e spalle
polsini in stretch
technologia Held clip-in
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® protezione spalle
gomito e del ginocchio
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® 3D protezione sui
fianchi
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco-rosso-blu 05
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: nero 01: 25, 26, 27, 28, 29,
‹ lungo: 98, 102, 106, 110, 114

05

05

016

SPIRE

Abbigliamento in pelle

Tuta in pelle a due pezzi

Art. 5614

659,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» morbida pelle bovina
FODERA

» fodera interna a rete

FprEN 17092
Art. 5614

CARATTERISTICHE

3 tasche interne
cerniere di aerazione
cerniere utilizzabili anche per la ventilazione
Zone in materiale speciale all' interno delle braccia, e
polpacci
» inserti elastici in pelle su ginocchia e parte posteriore
» polsini in stretch
» inserti in velcro per saponette opzionali

Lifestyle

»
»
»
»

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Underwear funzionale

Protezioni

02

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, nero-blu 15, nerogiallo fluo 58
TAGLIE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
‹ corto: nero-bianco 14: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: nero-bianco 14: 98, 102, 106, 110, 114
TAGLIE DONNA

‹ nero-bianco 14: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
nero-giallo fluo 58: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ lungo: nero-bianco 14: 76, 80, 84

Caschi

Guanti

14

Stivali

58

PREIS-

15

09/2019

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

05/2019
RACCOMANDAZIONE

01

Tecnologie

58
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549,95 €

Giacca combi

SAFER II

Art. 51933
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 51933

» materiale espanso tridimensionale
» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

01

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca per documenti
tasca interna impermeabile per cellulare e powerbank
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in fibra Aramid nella zona inferiore e interna del
braccio
inserti elastici in pelle su spalle e gomiti
polsini in stretch
regolazione bacino
colletto morbido
gobba dorsale
SICUREZZA

» ulteriore protezione gomito e spalla tramite protezioni rigide
» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» cuciture di sicurezza
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

07

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco-rosso 07

07

TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ lungo: nero-bianco-rosso 07: 98, 102, 106, 110, 114

527,95 €

Pantalone combi

GRIND II

Art. 51953
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 51953

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

1 tasca esterna
cerniere di aerazione
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
Inserti in fibra Aramid stretch sul cavallo e sui polpacci
imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per un'ottimo
grip
» saponette
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

01

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraginocchia addizionali
» sulle anche protezioni CE approvate
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco-rosso 07
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: nero 01: 25, 26, 27, 28, 29,
‹ lungo: 98, 102, 106, 110, 114

07

07

Info ZIP di connessione P. 023

018

DEBBIE II

Abbigliamento in pelle

Giacca da donna

Art. 5730

494,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» morbida pelle bovina
FODERA

» materiale espanso tridimensionale
» fodera interna a rete

FprEN 17092
Art. 5730

CARATTERISTICHE

» 2 tasche interne
» cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
» inserti in fibra Aramid nella zona inferiore e interna del
braccio
» inserti elastici in pelle su spalle e gomiti
» polsini in stretch
» colletto morbido

Lifestyle

14

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14
TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ corto: nero-bianco 14: 20, 21, 22, 23
‹ lungo: nero-bianco 14: 76, 80, 84

Abbigliamento
Antipioggia

07

Guanti

07

Pantalone sportivo da donna

LANE II

Art. 5751

439,95 €

MATERIALE

» morbida pelle bovina

Caschi

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

FprEN 17092
Art. 5751

CARATTERISTICHE

» inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
» Inserti in fibra Aramid stretch sul cavallo e sui polpacci
» inserti in velcro per saponette opzionali
SICUREZZA

Stivali

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Borse

14

COLORE

Prodotti per la cura

‹ nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14
TAGLIE DONNA

07

Tecnologie

07

Coprimoto

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ corto: nero-bianco 14: 20, 21, 22, 23
‹ lungo: nero-bianco 14: 76, 80, 84

Info ZIP di connessione P. 023
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439,95 €

Giacca sportiva

STREET 3.0

Art. 5830
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5830

» materiale espanso tridimensionale
» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

14

2 tasche esterne
2 tasche interne
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici in pelle su spalle e gomiti
stretch speciale posizionato all'interno delle braccia e sotto
polsini in stretch
inserti in pelle traforata
colletto morbido
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» look sportivo coppe FAOM morbide in poliuretano (PU) su spalle
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

91

COLORE

88

‹ nero 01, nero-bianco 14, bianco-rosso-blu 27, biancorosa 88, bianco-rosso 91
TAGLIE

27

‹ nero 01: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
nero-bianco 14: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
bianco-rosso 91: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
bianco-rosso-blu 27: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
‹ lungo: nero-bianco 14: 98, 102, 106, 110
‹ forti: nero-bianco 14: 275, 285, 295, 305
TAGLIE DONNA

‹ nero-bianco 14: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
bianco-rosa 88: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
bianco-rosso 91: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ lungo: nero-bianco 14: 76, 80, 84

27

384,95 €

Pantalone combi

ROCKET 3.0

Art. 5850
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5850

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

inserti in pelle traforata
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
inserti in velcro per saponette opzionali
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento in metallo per una maggiore
sicurezza*
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

01
14

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, bianco-rosso-blu 27, biancorosa 88, bianco-rosso 91
TAGLIE

‹ nero 01: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
nero-bianco 14: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
bianco-rosso 91: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
bianco-rosso-blu 27: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
‹ corto: nero 01: 25, 26, 27, 28, 29, 30
nero-bianco 14: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: nero 01: 98, 102, 106, 110
nero-bianco 14: 98, 102, 106, 110
‹ forti: nero-bianco 14: 275, 285, 295, 305

91
88

TAGLIE DONNA

27

27

020

‹ nero-bianco 14: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
bianco-rosa 88: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
bianco-rosso 91: 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ corto: nero-bianco 14: 20, 21, 22, 23
‹ lungo: nero-bianco 14: 76, 80, 84

Info ZIP di connessione P. 023

HASHIRO II

Abbigliamento in pelle

Giacca sportiva touring

Art. 5829

417,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» morbida pelle bovina
» permeabile all´aria, tessitura HEROS®-TEC MESH
» contiene parti non tessili di origine animalesco

FprEN 17092
Art. 5829

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
3 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici in pelle su spalle e gomiti
stretch nella parte interna del braccio
polsini in stretch
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in

14

Lifestyle

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Protezioni

SICUREZZA

Underwear funzionale

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

07

TAGLIE DONNA

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero-bianco 14: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

Guanti

07

Pantalone sportivo touring

TAKANO II

Art. 5859

362,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» permeabile all´aria, tessitura HEROS®-TEC MESH
» cuoi morbido dall´anca fino alle ginocchia e posteriore
» contiene parti non tessili di origine animalesco

FprEN 17092
Art. 5859

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

1 tasca esterna
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio
technologia Held clip-in

Stivali

»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
‹ corto: 25, 26, 27, 28, 29, 30
‹ lungo: 98, 102, 106, 110
TAGLIE DONNA

Coprimoto

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D
‹ corto: 20, 21, 22, 23
‹ lungo: 76, 80, 84, 88

14

Tecnologie

14

Info ZIP di connessione P. 023
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54,95 €

Saponette in legno

TIMBER SLIDER

Art. 5601
MATERIALE

» legno

49,95 € Colore 48

COLORE

‹ nero 01, rosso 20, legno 48, verde 62, nero-rosa 63,
giallo 64

48

20

63

01
62

64

38,45 €

Saponette in plastica

SAPONETTE

Art. 5901
COLORE

‹ nero-bianco 14, rosso-nero 22, bianco-nero 87

22

87

14

022

SLIDER DI GOMITO

Abbigliamento in pelle

Slider di gomito in plastica rigida per 51910

16,95 €

Abbigliamento in
tessuto

Art. 91920
COLORE

‹ nero 01, rosso 20
TAGLIE

‹ Taglia unica

Lifestyle

20

Patch per saponette

PATCH

Art. 5202

Underwear funzionale

Protezioni

01

21,95 €

COLORE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero 01, bianco 90
TAGLIE

Pantaloni

S

Art. 5711 / Art. 5751 / Art. 5850 Donne
(lungo 19 cm, largo 15 cm)

M

Art. 5012 / Art. 5413 / Art. 5612 /
Art. 5614 / Art. 5714 /Art. 5850
Art. 51910 / Art. 51953 Uomini
(lungo 23 cm, largo 19 cm)

L

Art. 5150
(lungo 24 cm, largo 18 cm)

XL

taglia individuale
(lungo 22 cm, largo 16 cm)

90

01
Caschi

Taglie

Guanti

‹ S, M, L, XL

Stivali

CERNIERA DI COLLEGAMENTO

Qui si possono combinare giacca e pantaloni di
misure differenti:
46 – 58, 36 – 46D,
25 – 29, 19 – 23, 98 – 114,
76 – 92, 275 – 295
64 cm
60 – 70, 48D – 50D
94 cm
In più si possono combinare tutte le giacche Held ai
pantaloni Held.

Prodotti per la cura

Cerniera in plastica

Per una maggiore sicurezza e per collegare i pantaloni
con la giacca. Le seguenti misure sono combattibili:
34
62 cm
36 + 76
66 cm
38 + 80
70 cm
40 + 20 + 84
74 cm
42 + 21 + 88
78 cm
44 + 22
82 cm
46D + 23
86 cm
46
74 cm
48 + 98
78 cm
50 + 25 + 102
82 cm
52 + 26 + 106
86 cm
54 + 27 + 110
90 cm
56 + 28 + 275
94 cm
58 + 29 + 285
98 cm
60 + 30 + 295
102 cm
62 + 305
106 cm
64 + 315
110 cm
Se le taglie scelta non dovessere coincidere:
cerniera di collegamento in metallo Art. 9996

Tecnologie

Coprimoto

Cerniera in metallo

Borse

Questa combinazione a 2 pezzi è stata concepita con due cerniere di collegamento.:
Art. 51933 e Art. 51953, Art. 5730 e Art. 5751, Art. 5830 e Art. 5850; Art. 5829 e Art. 5859

held workbook 2020

023

472,95 €

Donne

494,95 €

Uomini

Giacca sportiva touring

COSMO 3.0

Art. 5733
MATERIALE

» morbida pelle bovina
» TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole
FprEN 17092
Art. 5733

516,95 €

taglie conformate

FODERA

» materiale espanso tridimensionale
» gilè termica rimovibile
» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»

4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici su spalle e gomiti
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
‹ lungo: 98, 102, 106, 110
‹ forti: 275, 285, 295, 305

01

TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01

417,95 € Donne

Pantalone sportivo touring

AVOLO 3.0

Art. 5760
MATERIALE

439,95 € Uomini

» morbida pelle bovina
» TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole
FprEN 17092
Art. 5760

461,95 €

taglie conformate

FODERA

» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
cintura
giro vita elasticizzato regolabile
vita alta con alette velcro regolabili
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹
‹
‹
‹

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
corto: 25, 26, 27, 28, 29, 30
lungo: 98, 102, 106, 110
forti: 275, 285, 295, 305
TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01
01

024

VARANO 3.0

Abbigliamento in pelle

Giacca touring

Art. 5720

527,95 €

MATERIALE

» morbida pelle bovina
» TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole
FODERA

» materiale espanso tridimensionale
» fodera in Mesh traspirante
» gilè termica rimovibile

Abbigliamento in
tessuto

549,95 €

taglie conformate

FprEN 17092
Art. 5720

CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
3 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
regolazione maniche
cintura
2 cernire laterali per una corretta regolazione
colletto morbido
technologia Held clip-in

Lifestyle

»
»
»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
‹ forti: 275, 285, 295, 305

Abbigliamento
Antipioggia

01

05/2018

Guanti

01

Pantalone sportivo touring

AVOLO 3.0

Art. 5760

439,95 €

MATERIALE

» morbida pelle bovina
» TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole
» fodera interna a rete

FprEN 17092
Art. 5760

Caschi

Uomini

FODERA

461,95 € taglie

CARATTERISTICHE

conformate

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
cintura
giro vita elasticizzato regolabile
vita alta con alette velcro regolabili
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
technologia Held clip-in

Stivali

»
»
»
»
»
»
»
»

417,95 € Donne

SICUREZZA

Prodotti per la cura

Borse

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹
‹
‹
‹

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
corto: 25, 26, 27, 28, 29, 30
lungo: 98, 102, 106, 110
forti: 275, 285, 295, 305

Coprimoto

TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01

Tecnologie

01

held workbook 2020

025

494,95 €

HOT ROCK

Giacca sportiva heritage

Neue Farben

Art. 51934

new colors
nouveau coleurs
nuevo colores
nuovo colores
ny farver

MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 51934

» materiale espanso tridimensionale
» fodera interna a rete
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

01

3 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici in pelle sulle spalle
pelle stretch alle braccia
colletto morbido
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, marrone 52
TAGLIE

n

o ·n

n

ou

ve au· n u ev

439,95 €

52

o ·n

u ov · n y

n e u· n ew·

n e u· n ew·

ou

52

u ov · n y

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ lungo: 98, 102, 106, 110

ve au· n u ev

Pantaloni sportivi

SPECTOR

Art. 51954
MATERIALE

» morbida pelle bovina
» Pelle di pecora
FprEN 17092
Art. 51954

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
inserti elastici in pelle dietro e sulle ginocchia
stretch pelle sulle coscia e polpaccio
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» sulle anche protezioni CE approvate
» rinforzo in pelle nella parte posteriore
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
‹ corto: 25, 26, 27, 28, 29,
‹ lungo: 98, 102, 106, 110

01

026

01

BAKER

Abbigliamento in pelle

Giacca retro

Art. 51927

439,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» morbida pelle bovina
FODERA

» fodera interna in poliestere

FprEN 17092
Art. 51927

CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
2 tasche interne
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
regolazione bacino
look "usato“
technologia Held clip-in

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

01

SICUREZZA

Protezioni

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, blu-beige-bordeaux 33
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Abbigliamento
Antipioggia

33

Guanti

33

Giacca retro

MACS

Art. 51925

439,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Caschi

» morbida pelle bovina
» colorazione vegetale
FprEN 17092
Art. 51925

CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
2 tasche interne
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
colletto morbido
cappuccio removibile
technologia Held clip-in

Stivali

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco 14

Prodotti per la cura

TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Coprimoto

14

Tecnologie

14

held workbook 2020

027

439,95 €

Giubotto in pelle

WALKER

Art. 5824
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5824

» fodera in cotone
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

4 tasche esterne
2 tasche interne
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
regolazione bacino
technologia Held clip-in
cappuccio rimovibile in cotone
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

01

01

439,95 €

Giacca da donna

ASPHALT QUEEN II

Art. 5827
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5827

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»

38

3 tasche esterne
2 tasche interne
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti in pelle traforata
regolazione bacino
applicazioni decorative
rivetti decorativi
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

65

COLORE

‹ nero 01, cognac 38, bordeaux 65
TAGLIE DONNA

01

01

028

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

Giacca retro

20
20

SUMMER RIDE

Art. 52020

URBAN

399,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» morbida pelle bovina
FODERA

» fodera interna in poliestere

FprEN 17092
Art. 52020

CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca per documenti
tasca interna impermeabile per cellulare e powerbank
inserti in pelle traforata
technologia Held clip-in

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

SICUREZZA

Protezioni

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

01

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Giacca retro

20
20

COLT

Art. 52091

URBAN

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

349,95 €

MATERIALE

» pelle di pecora

Caschi

FODERA

» fodera di raso

FprEN 17092
Art. 52091

CARATTERISTICHE

3 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
regolazione bacino
technologia Held clip-in

Stivali

»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Materiale rinforzato Held Armaprotec sulle spalle, sui gomiti
e sulla schiena
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01

Prodotti per la cura

TAGLIE

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

01

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020

029

384,95 €

Giacca retrò da donna

LAXY

Art. 5727
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA
FprEN 17092
Art. 5727

» materiale misto (cotone, poliestere)
CARATTERISTICHE

» 3 tasche esterne
» 2 tasche interne
» technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01

01

329,95 €

Giacca retrò da donna

SABIRA

Art. 51922
MATERIALE

» pelle di pecora
FODERA
FprEN 17092
Art. 51922

» fodera di raso
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

01

4 tasche esterne
2 tasche interne
2 cernire laterali per una corretta regolazione
collo rigido di taglio moderno
look "usato“
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» Inserti in fibra Aramid su spalla, gomito e schiena
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, cioccolata 59
TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, D46

59

59

030

DILLON

131,95 €

PATCH

109,95 €

Abbigliamento in pelle

Gilè in pelle

Art. 5271
MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Pelle di vitello
FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» 1 tasca interna
» bottoni di chiusura
COLORE

Lifestyle

‹ nero 01
TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ S, M, L, XL, XXL

01

Gilè in pelle

Art. 5472
MATERIALE

» Pelle di vitello

Abbigliamento
Antipioggia

131,95 €

FODERA

dalla taglia 4XL

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» 1 tasca interna
» comodi cordini laterali
TIPP

Crea il tuo proprio gilè club!
Attenzióne: patch non forniti

TAGLIE

Caschi

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL

Guanti

COLORE

‹ nero 01

Stivali

01

Pettorina

PETTORINA

Art. 5699

102,25 €

MATERIALE

» Pelle di vitello

Borse

FODERA

» fodera interna in poliestere
» materiale espanso tridimensionale
CARATTERISTICHE

Prodotti per la cura

» Collegamento con zip per abbinamento con altri prodotti Held
in tessuto e pelle
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Tecnologie

Coprimoto

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

01

held workbook 2020

031

252,95 €

Pantalone in pelle, taglio jeans

COOPER

Art. 5177
MATERIALE

» cuoio morbido Mochetto

274,95 €

FODERA

dalla taglia 62-70

» fodera 3/4 fino al polpaccio
CARATTERISTICHE

» 5 tasche con rivetti
» davanti liscio
SICUREZZA

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» tasche sulle ginocchia per inserimento protezioni certificati
EN 1621-1:2012 opzionali
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70
TAGLIE DONNA

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01

186,95 €

Pantalone in pelle, taglio jeans

CHACE

Art. 5566
MATERIALE

» morbida pelle bovina
FODERA

» fodera 3/4 fino al polpaccio
CARATTERISTICHE

» 5 tasche con rivetti
» davanti liscio
SICUREZZA

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» tasche sulle ginocchia per inserimento protezioni certificati
EN 1621-1:2012 opzionali
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
TAGLIE DONNA

‹ 36, 38, 40, 42, 44, 46D

01

032

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Cintura in pelle bovina spessa

BELT MEN

Art. 32090

Abbigliamento in pelle

URBAN

44,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

CINTURE PELLE BOVINO

» Pelle di vitello
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» fibbia in metallo di alta qualità
COLORE

‹ nero 01, marrone 52
‹ Spessore: 40 mm
‹ Lungo: 85, 95, 105, 115, 125

Protezioni

52

Cintura in pelle bovina spessa

BELT WOMEN

Art. 32091

Underwear funzionale

01

44,95 €

MATERIALE

» Pelle di vitello
CARATTERISTICHE

» fibbia in metallo di alta qualità

Abbigliamento
Antipioggia

COLORE

‹ nero 01, marrone 52
‹ Spessore: 30 mm
‹ Lungo: 75, 85, 95, 105, 115

52

Guanti

01

CINTURE

Cinture
MATERIALE

» spaccatura in cuoio di pelle bovina con rivestimento PU

Caschi

CARATTERISTICHE

» fibbia in metallo di alta qualità

01

Art. 3560

14,25 €

COLORE

Stivali

‹ nero 01
‹ Spessore: 40 mm
‹ Lungo: 85, 95, 105, 115, 125

Art. 3561

01
COLORE

16,45 €

Art. 3264

Borse

‹ nero 01
‹ Spessore: 40 mm
‹ Lungo: 85, 95, 105, 115, 125

16,45 €

01
COLORE

Borsellini

BORSELLINI

Art. 4457

Prodotti per la cura

‹ nero 01
‹ Spessore: 40 mm
‹ Lungo: 95, 105, 115, 125

54,95 €

MATERIALE

» Pelle di vitello

Coprimoto

CARATTERISTICHE

» con collana
COLORE

‹ marrone 52

Tecnologie

52

held workbook 2020

033

034

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

uto
s
s
te
n
i
to
n
e
liam
g
i
b
Ab

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

ADVENTURE COMBINAZIONE
Membrana fissa

1.199,00 €

Art. 6450
Carese II

da 637,95 €

Art. 6721
Hakuna II

ADVENTURE COMBINAZIONE
senza membrana

439,95 €

Art. 62023
Mojave Top

379,95 €

2020

2020

Art. 61941
Atacama Top

ADVENTURE COMBINAZIONE
Memrana removibile

040

Art. 61961
Atacama Base

041

899,95 €

Art. 6460
Torno II

da 472,95 €

042

Art. 6765
Matata II

043

362,95 €

Art. 62053
Mojave Base

329,95 €

SPORT& TOURING COMBINAZIONE
Membrana fissa

044

Art. 62060
Arese ST

045

379,95 €

Art. 62060
Arese ST

Art. 6849
Molto

379,95 €

Art. 62024
Traveller Top

329,95 €

Art. 6524
Antaris

329,95 €

Art. 61929
Yoshima

329,95 €

2020

499,95 €

2020

2020
2020

Art. 62040
Tivola ST

2020

499,95 €

2020

Art. 62041
Imola ST

379,95 €

046

Art. 6869
Bene

047

299,95 €

Art. 62054
Traveller Base

048

049

274,95 €

Art. 6565
Dover

274,95 €

299,95 €

Art. 6827
Lupo

da 299,95 €

Art. 6461
Sarai

da 219,95 €

SPORT& TOURING COMBINAZIONE
Memrana removibile
Art. 6848
AeroSec GTX Top

599,95 €

2

WELT
NE

IM
EIT

da 692,95 €

Art. 62031
Safer SRX

359,95 €

Art. 6631
Renegade

Art. 61922
Kane

219,95 €

BEKLEIDU
NG
S

CH
REI
BE

UH

Art. 6742
Luca

TECHNOLOGY

KLU

LD
SI V B E I H E

2020

EX

2

WELT
NE

IM
EIT

BEKLEIDU
NG
S

CH
REI
BE

UH

TECHNOLOGY

KLU

LD
SI V B E I H E

2020

EX

054

Art. 6888
AeroSec GTX Base

036

055

439,95 €

Art. 6762
Telli

da 527,95 €

056

Art. 62051
Grind SRX

057

299,95 €

Art. 6669
Murdock

263,95 €

058

Art. 6881
Drax

059

da 252,95 €

Art. 61952
Ricc

197,95 €

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto
Lifestyle
Protezioni
Underwear funzionale

SPORT& TOURING COMBINAZIONE
Membrana fissa
Art. 6627
Zorro

179,95 €

Art. 6845
Smoke

197,95 €

Art. 62020
Baxley Top

149,95 €
Abbigliamento
Antipioggia

da 249,95 €

Caschi

2020

Guanti

2020

Art. 6023
4-Touring

Art. 6660
Vader

149,95 €

Art. 62052
Baxley Base

139,95 €
Stivali

149,95 €

Borse

Art. 6660
Vader

053

Prodotti per la cura

da 219,95 €

052

Coprimoto

Art. 6461
Sarai

051

Tecnologie

050

held workbook 2020

037

SPORT& TOURING COMBINAZIONE
senza membrana

189,95 €

Art. 6637
Sonic

186,95 €

Art. 62030
Tropic 3.0

149,95 €

2020

2020

Art. 6638
Zelda

060

Art. 6667
Link

061

186,95 €

Art. 6665
Vento

174,95 €

062

Art. 62050
Zeffiro 3.0

063

139,95 €

URBAN COMBINAZIONE
senza membrana

439,95 €

Art. 61913
Bailey

252,95 €

Art. 62010
Lumberjack II

169,95 €

Art. 6843
Bodie

038

069

274,95 €

Art. 6607
San Remo

175,95 €

070

Art. 62000
Jump

439,95 €

Art. 6801
Road Duke

384,95 €

Art. 61906
Crackerjane II

252,95 €

2020

2020
068

Art. 62005
Marlow

2020

2020

Art. 6804
Jester

JEANS

071

219,95 €

Art. 62004
Armanda

439,95 €

072

Art. 6803
Road Queen

073

362,95 €

Art. 61904
Crackerjack II

252,95 €

Abbigliamento in pelle

ACCESSORI

109,95 €

Art. 6648
Flashlight II

87,95 €

Art. 6199
Pettorina

65,95 €

Art. 41941
Drinkbag

21,95 €

Art. 91995
H.L.S. Set

065

87,95 €

Art. 6649

43,95 €

Art. 6895
Safety Vest

10,95 €

066

19,95 €

JEANS
Accessori

da 99,95 €

Art. 6367
Fame II

da 87,95 €
Abbigliamento
Antipioggia

Art. 62001
San Diego

Art. 42041
Drinkbag Isolator

Art. 32090
Belt Men

44,95 €

Art. 32091
Belt Women

44,95 €

Stivali

149,95 €

Borse

Art. 62002
San Diego WMS

Prodotti per la cura

197,95 €

076

Coprimoto

Art. 6704
Crane Stretch

075

Tecnologie

074

Caschi

2020

Guanti

2020

2020

219,95 €

da 25,25 €

Bretelle

JEANS
Art. 62000
Jump

067

Underwear funzionale

064

Protezioni

2020

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Art. 91971
Flashlight LED

held workbook 2020

039

1.199,00 €

Giacca touring

ATACAMA TOP

Art. 61941
MATERIALE

FprEN 17092
Art. 61941

» Gore-Tex® 3L Laminat
» Rinforzi in Armarcor sulle zone critiche
» Schoeller®Keprotec Stretch
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» COOLMAX® mesh fodera traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Pro
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

72

2 tasche esterne
1 tasca interna
1 tasca posteriore
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
doppia regolazione maniche
altezza regolazione vita regolabile
altezza regolazione braccio regolabile
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
predisposizione per Held drink bag art. 41941/42041
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!
SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su spalle e
gomiti
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» Materiale SuperFabric® per le zone critiche
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, grigio-rosso 72

72

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ lungo: grigio-rosso 72: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
‹ forti: grigio-rosso 72: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

72

TAGLIE DONNA

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

Pantalone touring

ATACAMA BASE

899,95 €

Art. 61961
MATERIALE

FprEN 17092
Art. 61961

» GORE-TEX® Pro 500D Textil Laminat
» Rinforzi in Armarcor sulle zone critiche
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FODERA

» COOLMAX® mesh fodera traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Pro
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

72

4 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
passante per cintura
doppia regolazione fibula
imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per un‘ottimo grip
technologia Held clip-in
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema Regolazione
Protettori Held
SICUREZZA

» sulle anche protezioni CE approvate
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®, approvate
CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma viscoelastica, certificati secondo la normativa EN 1621-1:2012
» Materiale SuperFabric® per le zone critiche
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per motociclisti
COLORE

‹ nero 01, grigio-rosso 72
TAGLIE

72
72

‹
‹
‹
‹

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL
lungo: grigio-rosso 72: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: grigio-rosso 72: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL
TAGLIE DONNA

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

040

CARESE II

Abbigliamento in pelle

Giacca touring

Art. 6450

637,95 € Donne

MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
FprEN 17092
Art. 6450

Abbigliamento in
tessuto

659,95 € Uomini

FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» COOLMAX® mesh fodera traspirante

714,95 € taglie conformate

MEMBRANA

» removibile, GORE-TEX® LTD technology
» utilizzabile come giacca anti pioggia da portare sopra oppure
sotto la giacca
CARATTERISTICHE

Lifestyle

tasche esterne antiacqua
3 tasche interne
1 tasca posteriore
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
tasche ribaltabili tramite magneti, utilizzabili come air-vents
doppia regolazione maniche
cintura
colletto morbido
paraschiena lungo integrabile nel rivestimento della giacca
(art. 9381)

01

58

Protezioni

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Underwear funzionale

SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

69
67

72

COLORE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58, grigio-arancio 67, grigioblu 69, grigio-rosso 72
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ lungo: grigio-rosso 72: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
‹ forti: grigio-rosso 72: 305, 315, 325, 335, 345
TAGLIE DONNA
BUONO
07/2011+11/2012

BUONO
18/2012-01/2013

05/2013

11/2013
+ 09/2014
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

Pantalone touring

72

RACCOMANDAZIONE
03/2011+09/2014

Guanti

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

TORNO II

Art. 6460

472,95 € Donne

MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
» COOLMAX® mesh fodera traspirante

494,95 € Uomini
FprEN 17092
Art. 6460

Caschi

FODERA

549,95 € taglie conformate

MEMBRANA

» removibile, GORE-TEX® LTD technology
» da portare sotto o sopra i pantaloni come protezione anti
pioggia
CARATTERISTICHE

Borse

Stivali

4 tasche esterne
cerniere di aerazione
tasche ribaltabili tramite magneti, utilizzabili come air-vents
inserti elastici sulle ginocchia
doppia regolazione fibula
vita alta con alette velcro regolabili
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01
68

COLORE

Prodotti per la cura

»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

Coprimoto

TAGLIE

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

72

68
BUONO
18/2012-01/2013

05/2013

11/2013
+ 09/2014
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

RACCOMANDAZIONE
03/2011+09/2014

held workbook 2020

Tecnologie

TAGLIE DONNA

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

BUONO
07/2011+11/2012

041

439,95 €

Giacca touring

HAKUNA II

Art. 6721
MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6721

» COOLMAX® mesh fodera traspirante
MEMBRANA

» removibile, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

03

67

4 tasche esterne
3 tasche interne
tasca per documenti
tasca interna per cellulare
1 tasca posteriore
inserti laterali con cerniera
cerniere utilizzabili anche per la ventilazione
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
doppia regolazione maniche
cintura
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

68

COLORE

69

‹ nero-grigio 03, grigio-arancio 67, grigio-nero 68, grigioblu 69
TAGLIE

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

01/2018

07/2017

RACCOMANDAZIONE
05/2017

69

362,95 €

Pantalone touring

MATATA II

Art. 6765
MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 6765

FODERA

» interno in COOLMAX®
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

4 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
inserti elastici allo scoscio
cintura
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
technologia Held clip-in
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
Pelle di canguro sulle ginocchia
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
grigio-nero 68: 4XL, 5XL, 6XL
‹ corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL
‹ lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

68

68

01/2018

042

07/2017

RACCOMANDAZIONE
05/2017

Giacca touring

MOJAVE TOP

Art. 62023

ADVENTURE

379,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» AIRGUARD 500 D
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera in Mesh traspirante

FprEN 17092
Art. 62023

4 tasche esterne
1 tasca interna
tasca interna impermeabile per cellulare e powerbank
1 tasca posteriore
inserti laterali con cerniera
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
manicotto esterno amovibile per la massima ventilazione
tessuto in Mesh sul braccio per una protezione ottimale
doppia regolazione maniche
cintura
regolazione bacino
colletto morbido
predisposizione per Held drink bag art. 41941/42041
technologia Held clip-in
predisposizione Held Light System (HLS)
Sistema H.P.A. (Held protector adjustment) alle e ai gomito
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!

Lifestyle

CARATTERISTICHE

01

Protezioni

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

Underwear funzionale

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle
e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

68

COLORE

68

‹ nero 01, grigio-nero 68
‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
grigio-nero 68: 4XL, 5XL, 6XL

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone touring

MOJAVE BASE

Art. 62053

ADVENTURE

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

TAGLIE

329,95 €

MATERIALE

» AIRGUARD 500 D

Caschi

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

FprEN 17092
Art. 62053

CARATTERISTICHE

»
»

Stivali

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
gambale esterno amovibile per la massima ventilazione
Mesh al polpaccio e al piede per un posizionamento ottimale
del protettore e per una calzata perfetta
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
inserti elastici allo scoscio
cerniera e velcro alla caviglia
technologia Held clip-in
imbottitura antiscivolo nella zona del ginocchio per un‘ottimo
grip
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

Borse

»
»
»
»

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® 3D protezione sui
fianchi
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01

Coprimoto

TAGLIE

01
01

Tecnologie

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

held workbook 2020

043

TOURING

499,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Giacca sportiva touring

IMOLA ST

Art. 62041
MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 62041

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

14

58

4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
stretch nella parte interna del braccio
doppia regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
predisposizione Held Light System (HLS)
SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

07

COLORE

‹ nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

07

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

TOURING

379,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone touring

ARESE ST

Art. 62060
MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 62060

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio e fossa poplitea
passante per cintura
regolazione bacino
technologia Held clip-in
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01

‹
‹
‹
‹

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

‹
‹
‹
‹

DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL, D6XL
corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-D2XL, K-D3XL
lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
: BD-M, BD-L, BD-XL, BD-XXL, BD-3XL, BD-4XL

01

044

TAGLIE DONNA

Giacca touring

TIVOLA ST

Art. 62040

TOURING

499,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cordura DU PONT® 500 D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

FprEN 17092
Art. 62040

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
4 tasche esterne
1 tasca interna
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione
inserti elastici su gomiti
regolazione maniche
altezza regolazione vita regolabile
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!

Lifestyle

CARATTERISTICHE

01

Protezioni

58

SICUREZZA

Underwear funzionale

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su spalle
e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

14

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
‹ forti: nero-bianco 14: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

Abbigliamento
Antipioggia

14

TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
‹ : nero-bianco 14: BD-M, BD-L, BD-XL, BD-XXL, BD-3XL,
BD-4XL

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone touring

ARESE ST

Art. 62060

TOURING

Guanti

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

379,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Caschi

» cordura DU PONT® 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 62060

MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
CARATTERISTICHE

Stivali

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio e fossa poplitea
passante per cintura
regolazione bacino
technologia Held clip-in
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

Borse

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

Coprimoto

‹ nero 01
TAGLIE

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

‹
‹
‹
‹

DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL, D6XL
corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-D2XL, K-D3XL
lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
: BD-M, BD-L, BD-XL, BD-XXL, BD-3XL, BD-4XL

TAGLIE DONNA

01
01

Tecnologie

‹
‹
‹
‹

held workbook 2020

045

379,95 €

Giacca touring

MOLTO

Art. 6849
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6849

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

58

2 tasche esterne impermeabili
1 tasca interna
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione
inserti elastici su gomiti
doppia regolazione maniche
altezza regolazione vita regolabile
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

68

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, grigio-nero 68
TAGLIE

14

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

14

299,95 €

Pantalone touring

BENE

Art. 6869
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6869

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa GORE-TEX® Z-Liner Technology
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

4 tasche esterne
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio e fossa poplitea
cintura
technologia Held clip-in
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» sulle anche protezioni CE approvate
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
‹ lungo: L-XS, L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

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

01

046

01

Giacca sportiva touring

TRAVELLER TOP

Art. 62024

TOURING

329,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto HEROS®-TEC
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera interna a rete

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

FprEN 17092
Art. 62024

MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

Protezioni

Lifestyle

2 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti e dietro
inserti elastici sotto le maniche
regolazione maniche
cintura
colletto morbido
technologia Held clip-in
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!
SICUREZZA

Underwear funzionale

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

58

COLORE

‹ nero-giallo fluo 58

58

TAGLIE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone touring

TRAVELLER BASE

Art. 62054

TOURING

Guanti

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

274,95 €

MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC

Caschi

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

FprEN 17092
Art. 62054

MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
inserti elastici allo scoscio
Regolazione in vita
technologia Held clip-in
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort

Stivali

»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Prodotti per la cura

Borse

» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» sulle anche protezioni CE approvate
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Coprimoto

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

58

Tecnologie

58

held workbook 2020

047

329,95 €

Giacca sportiva touring

ANTARIS

Art. 6524
MATERIALE

» AIRGUARD 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6524

» gilè termica rimovibile
» fodera interna a rete
MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

02

2 tasche esterne con air-vents
4 tasche esterne
3 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici sotto le maniche
doppia regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» rinforzo in tessuto antiabrasione sulle spalle e gomiti
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-arancio 10, nero-bianco 14,
grigio-giallo fluo 25

25

TAGLIE

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

10
02/2013
RACCOMANDAZIONE

25

274,95 €

Pantalone sportivo touring

DOVER

Art. 6565
MATERIALE

» AIRGUARD 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 6565

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile
MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
cintura
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® antiscivolo per
un miglior controllo
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» rinforzo con material resistente all‘abrasione al ginocchio
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

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

01
02/2013
RACCOMANDAZIONE

048

YOSHIMA

Abbigliamento in pelle

Giacca touring

Art. 61929

329,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» AIRGUARD 500 D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile

FprEN 17092
Art. 61929

MEMBRANA

» fissa, REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

Lifestyle

4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti e dietro
stretch nella parte interna del braccio
regolazione maniche
Regolazione in vita
colletto morbido
technologia Held clip-in
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!

Protezioni

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Underwear funzionale

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ colore nero-riflettente 08

08

TAGLIE

Abbigliamento
Antipioggia

Condizioni normali

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL

08

Guanti

Riflettente con l’illuminazione

Pantalone touring

SARAI

Art. 6461

241,95 €

MATERIALE

» AIRGUARD 500 D
FprEN 17092
Art. 6461

Caschi

taglie conformate

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile

219,95 €

153,95 €

bambini

MEMBRANA

» fissa, REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici allo scoscio
inserti elastici sulle ginocchia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort

Stivali

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Prodotti per la cura

COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹
‹
‹
‹

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
corto: 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 DONNA

Coprimoto

‹ DXXS, DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL
‹ lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
BAMBINI

‹ 128, 140, 152, 164

01
Tecnologie

01

held workbook 2020
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249,95 €

Giacca touring

4-TOURING

Art. 6023

279,95 €

MATERIALE

» AIRGUARD 500 D

dalla taglia 4XL - 355

FODERA
FprEN 17092
Art. 6023

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile
MEMBRANA

» fissa, REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

01
02

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

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

03

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-grigio 03, nero-bianco 14, nerogiallo fluo 58, grigio-nero 68
TAGLIE

58

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero 01: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, 10XL
nero-grigio 03: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
grigio-nero 68: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
‹ lungo: nero-grigio 03: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
‹ forti: nero 01: 275, 285, 295, 305, 315, 325, 335, 345, 355

14

TAGLIE DONNA

68

11/2015

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ lungo: nero-grigio 03: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

09-10/2016
12/2018

14

219,95 €

Pantalone touring

SARAI

Art. 6461

241,95 €

MATERIALE

» AIRGUARD 500 D

taglie conformate

FODERA
FprEN 17092
Art. 6461

153,95 €
bambini

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile
MEMBRANA

» fissa, REISSA-Z-Liner®, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici allo scoscio
inserti elastici sulle ginocchia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹
‹
‹
‹

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
corto: 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 DONNA

‹ DXXS, DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL
‹ lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL
BAMBINI

‹ 128, 140, 152, 164

01
01

050

ZORRO

Abbigliamento in pelle

Giacca sportiva touring

Art. 6627

179,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo sul gomito, doppio strato di tessuto poliestere 600D
FprEN 17092
Art. 6627

MEMBRANA

» fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante
2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca per documenti
cerniere di aerazione
regolazione maniche
cintura
regolazione bacino
colletto morbido

Lifestyle

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

01

Protezioni

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Underwear funzionale

58

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, grigio-giallo fluo 25, nerogiallo fluo 58

25
TAGLIE

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

14
TAGLIE DONNA

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero-bianco 14: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL
BUONO
08/2016

Guanti

14

Pantalone touring

VADER

Art. 6660

149,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo al ginocchio, doppio strato di tessuto poliestere
900D

FprEN 17092
Art. 6660

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile
MEMBRANA

» fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante

Stivali

CARATTERISTICHE

» 3 tasche esterne
» cerniere di aerazione
» inserti elasticizzati sulle ginocchia e polpacci per un ottima
calzata
» bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort

Borse

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ corto: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL
‹ lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

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

01
01
Tecnologie

BUONO
08/2016

held workbook 2020
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197,95 €

Giacca sportiva touring

SMOKE

Art. 6845
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6845

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

01

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
stretch speciale posizionato all‘interno delle braccia e sotto
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, grigio-giallo fluo 25
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

25

25

149,95 €

Pantalone touring

VADER

Art. 6660
MATERIALE

FprEN 17092
Art. 6660

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo al ginocchio, doppio strato di tessuto poliestere
900D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» imbottitura termica removibile
MEMBRANA

» fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante
CARATTERISTICHE

» 3 tasche esterne
» cerniere di aerazione
» inserti elasticizzati sulle ginocchia e polpacci per un ottima
calzata
» bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ 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, D3XL, D4XL, D5XL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL
‹ lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

01

01
BUONO
08/2016

052

Giacca sportiva touring

TOURING

BAXLEY TOP

Art. 62020

149,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

FprEN 17092
Art. 62020

MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
tasca interna per cellulare
colletto morbido
technologia Held clip-in

14

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Protezioni

58

COLORE

Underwear funzionale

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, 130
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

130

TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone sportivo touring

BAXLEY BASE

Art. 62052

TOURING

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

130

139,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo al ginocchio, doppio strato di tessuto poliestere
900D

FprEN 17092
Art. 62052

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» membrana fissa Z-Liner, impermeabile, antivento e
traspirante

Stivali

CARATTERISTICHE

Borse

» 2 tasche esterne
» cerniere di aerazione
» inserti elasticizzati sulle ginocchia e polpacci per un ottima
calzata
» „Il pantalone può essere indossato si dentro che sopra lo
stivale „
» bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
» technologia Held clip-in
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Coprimoto

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ corto: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL
‹ lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

01

01

Tecnologie

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

held workbook 2020
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599,95 €

Giacca sportiva touring

AEROSEC GTX TOP
NG

MATERIALE

S

» 500D Ripstop
» permeabile all´aria, tessitura HEROS®-TEC MESH

H

WEL
TN
E

BEKLEIDU

IC
RE
BE

2

IM
EIT
UH

Art. 6848

TECHNOLOGY

EX

K LU

L
SI V B EI H E

D

FODERA

FprEN 17092
Art. 6848

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» COOLMAX® mesh fodera traspirante
MEMBRANA

» Membrana GORE 2in1, impermeabile e antivento, traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

72

58

2 tasche esterne
3 tasche interne
tasca interna per cellulare
tasca per documenti
cerniere di aerazione
regolazione in vita con cerniera
stretch nella parte interna del braccio
inserti riflettenti nell‘area Mesh
regolazione maniche
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14
Condizioni normali

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, grigio-rosso 72
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
TAGLIE DONNA

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

Riflettente con l’illuminazione

14

439,95 €

Pantalone touring

AEROSEC GTX BASE
WEL
TN
E

BEKLEIDU

NG

MATERIALE
S

» 500D Ripstop
» permeabile all´aria, tessitura HEROS®-TEC MESH
» contiene parti non tessili di origine animalesco

ICH
RE
BE

2

IM
EIT
UH

Art. 6888

TECHNOLOGY

EX

K LU

L
SI V B EI H E

D

FprEN 17092
Art. 6888

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» Membrana GORE 2in1, impermeabile e antivento, traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»

72

cerniere di aerazione
2 tasche esterne con air-vents
inserti riflettenti nell‘area Mesh
tessuto elastico speciale sullo scoscio
inserti elastici sulle ginocchia
regolazione bacino
technologia Held clip-in
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta
SICUREZZA

» sulle anche protezioni CE approvate
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

58

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, grigio-rosso 72
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
‹ corto: nero-bianco 14: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

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

14

Condizioni normali

14

054

Riflettente con l’illuminazione

LUCA

Abbigliamento in pelle

Giacca sportiva touring

Art. 6742

692,95 € Donne

MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D

Abbigliamento in
tessuto

714,95 € Uomini

FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» COOLMAX® mesh fodera traspirante

FprEN 17092
Art. 6742

MEMBRANA

» removibile, GORE-TEX® LTD technology
» utilizzabile come giacca anti pioggia da portare sopra oppure
sotto la giacca
4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
stretch nella parte interna del braccio
doppia regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido
technologia Held clip-in
paraschiena lungo integrabile nel rivestimento della giacca
(art. 9381)

Lifestyle

CARATTERISTICHE

14

Protezioni

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

58

Underwear funzionale

SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» Rigida sulle spalle addizionale
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

02

COLORE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero-rosso 02, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero-bianco 14: 4XL, 5XL

BUONO
19/2017

07/2018
RACCOMANDAZIONE

TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ corto: nero-bianco 14: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL,
K-D3XL

Guanti

02

Pantalone sportivo touring

TELLI

Art. 6762

527,95 € Donne

MATERIALE

» cordura DU PONT® 500 D
» contiene parti non tessili di origine animalesco
» fodera in Mesh traspirante

Caschi

549,95 € Uomini
FODERA

FprEN 17092
Art. 6762

MEMBRANA

» removibile, GORE-TEX® LTD technology
» da portare sotto o sopra i pantaloni come protezione anti
pioggia

Stivali

CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
cintura
technologia Held clip-in
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
pelle di canguro speciale antiscivolo sulla seduta

Borse

»
»
»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco 14

Coprimoto

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ corto: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL, K-4XL, K-5XL
‹ lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL

BUONO
19/2017

14
Tecnologie

14

07/2018
RACCOMANDAZIONE
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SPORT

359,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Giacca sportiva touring

SAFER SRX

Art. 62031
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC
FODERA
FprEN 17092
Art. 62031

» fodera interna a rete
MEMBRANA

» removibile, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca per documenti
tasca interna per cellulare
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici su spalle e gomiti
inserti elastici sotte le ascelle e sul braccio interno
polsini in stretch
colletto morbido
gobba dorsale
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» ulteriore protezione gomito e spalla tramite protezioni rigide
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cuciture di sicurezza
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

07

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco-rosso 07
TAGLIE

07

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
‹ lungo: nero-bianco-rosso 07: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

SPORT

299,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone touring

GRIND SRX

Art. 62051
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC
FODERA
FprEN 17092
Art. 62051

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

1 tasca esterna
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
stretch sulle coscia e polpaccio
cerniera alla caviglia
technologia Held clip-in
Gomma antiscivolo su guscio rigido
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» paraginocchia addizionali
» cuciture di sicurezza
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01
01

056

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
‹ lungo: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL

RENEGADE

Abbigliamento in pelle

Giacca touring

Art. 6631

299,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» 750 D materiale Tactel®
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» gilè termica rimovibile

FprEN 17092
Art. 6631

MEMBRANA

» removibile con HUMAX-Z-Liner®, impermeabile, antivento e
traspirante
2 tasche esterne
4 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici sotto le maniche
doppia regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido

Lifestyle

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

Protezioni

SICUREZZA

Underwear funzionale

» Protezioni SAS-TEC® 3-D sulla spalla e sul gomito di schiuma
visco-elastico, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, grigio-giallo fluo 25
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

25

TAGLIE DONNA

Abbigliamento
Antipioggia

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Guanti

25

Pantalone touring

MURDOCK

Art. 6669

263,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Caschi

» 750 D materiale Tactel®
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 6669

MEMBRANA

» removibile con HUMAX-Z-Liner®, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

Stivali

» 3 tasche esterne
» cerniere di aerazione
» inserti elasticizzati sulle gambe, ginocchia e polpacci per un
ottima calzata
» cintura
» giro vita elasticizzato regolabile
» speciale inserto posteriore in pelle PITTARDS® antiscivolo per
un miglior controllo

Borse

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

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

Coprimoto

TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

01

Tecnologie

01

held workbook 2020
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299,95 €

Giacca touring

LUPO

Art. 6827
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D

329,95 €

FODERA

dalla taglia 4XL - 355

FprEN 17092
Art. 6827

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera interna a rete
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

58

2 tasche esterne con air-vents
4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione davanti, dietro e sulle maniche
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici sotto le maniche
regolazione maniche
cintura
colletto morbido
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, grigio-rosso 72

72

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
nero-bianco 14: 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, 10XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
‹ forti: nero-bianco 14: 275, 285, 295, 305, 315, 325, 335,
345, 355

Preis/Leistung

Top

TAGLIE DONNA

01/2019

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ corto: nero-bianco 14: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL,
K-D3XL
‹ lungo: nero-bianco 14: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

72

252,95 €
274,95 €

Pantalone jeans da moto

DRAX

Art. 6881
MATERIALE

Clip~ingy
lo
Techno

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
FODERA

dalla taglia 4XL - 355

FprEN 17092
Art. 6881

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

4 tasche esterne
cerniere di aerazione
Regolazione in vita
cerniera e velcro alla caviglia
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
technologia Held clip-in
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC 3-D al ginocchio di schiuma
visco-elastica, certificati secondo la normativa EN 16211:2012
» EN 1621-1:2012 approvato SAS-TEC® 3D protezione sui
fianchi
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹
‹
‹
‹

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, 10XL
corto: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL
lungo: L-M, L-L, L-XL, L-XXL
forti: 275, 285, 295, 305, 315, 325, 335, 345, 355

01

TAGLIE DONNA

01

Preis/Leistung

Top

01/2019

058

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL, K-D3XL
‹ lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL

KANE

Abbigliamento in pelle

Giacca sportiva touring

Art. 61922

219,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo sul gomito, doppio strato di tessuto poliestere 600D
FprEN 17092
Art. 61922

MEMBRANA

» removibile, impermeabile, antivento e traspirante
CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione
regolazione maniche
cintura
colletto morbido
technologia Held clip-in

01
Lifestyle

»
»
»
»
»
»
»
»
»

14

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, grigio-nero 68
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

68

TAGLIE DONNA

Abbigliamento
Antipioggia

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

Guanti

68

Pantalone touring

RICC

Art. 61952

197,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 500 D
» rinforzo al ginocchio, doppio strato di tessuto poliestere
900D

FprEN 17092
Art. 61952

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile

»

1 tasca esterna
cerniere di aerazione
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
inserti elasticizzati sulle ginocchia e polpacci per un ottima
calzata
regolazione in vita e cosce
bottoni alla cintura per bretella opzionale (art. 3057)
technologia Held clip-in
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

01
Borse

»
»
»
»

Stivali

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

Coprimoto

‹ nero 01
TAGLIE

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

01
01

Tecnologie

TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-D2XL
‹ lungo: L-DS, L-DM, L-DL, L-DXL, L-D2XL

held workbook 2020
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189,95 €

Giacca sportiva touring

ZELDA

Art. 6638
MATERIALE

» AIRGUARD 400 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6638

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

14

2 tasche esterne
1 tasca interna
tasca interna per cellulare
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
inserti elastici su spalle e gomiti
stretch nella parte interna del braccio
regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido
SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-bianco 14, grigio-rosso 72
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
‹ lungo: grigio-rosso 72: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

72

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

72

186,95 €

Pantalone touring

LINK

Art. 6667
MATERIALE

» AIRGUARD 400 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 6667

» fodera in Mesh traspirante
» materiale espanso tridimensionale
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
cerniere di aerazione
Mesh sulle cosce, tibia e polpacci
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
passante per cintura
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, grigio-rosso 72
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
‹ corto: grigio-rosso 72: K-S, K-M, K-L, K-XL, K-XXL
‹ lungo: grigio-rosso 72: L-S, L-M, L-L, L-XL, L-XXL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

72

060

72

SONIC

Abbigliamento in pelle

Giacca sportiva touring

Art. 6637

186,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» AIRGUARD 400 D
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» fodera interna a rete

FprEN 17092
Art. 6637

»
»
»
»

2 tasche esterne
1 tasca interna
tasca interna per cellulare
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
Mesh davanti, dietro e sulle braccia, ideale per le giornate
calde
inserti elastici su spalle e gomiti
regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido

Lifestyle

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

01

SICUREZZA

Protezioni

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Underwear funzionale

COLORE

‹ nero 01, grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Abbigliamento
Antipioggia

68

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

08/2019

Guanti

68

Pantalone touring

VENTO

Art. 6665

174,95 €

MATERIALE

» AIRGUARD 400 D

Caschi

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
» materiale espanso tridimensionale

FprEN 17092
Art. 6665

CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
Mesh sulle cosce, tibia e polpacci
stretch speciale sulle coscia e polpaccio
inserti elastici sulle ginocchia
passante per cintura
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort

Stivali

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Borse

01

COLORE

‹ nero 01, grigio-nero 68

Prodotti per la cura

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ corto: K-S, K-M, K-XL, K-XXL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL
‹ corto: K-DS, K-DM, K-DL, K-DXL, K-DXXL

68

Tecnologie

68
08/2019
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061

TOURING

149,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Giacca da moto leggera

TROPIC 3.0

Art. 62030
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 600 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 62030

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» 2 tasche interne
» Mesh davanti, dietro e sulle braccia, ideale per le giornate
calde
» regolazione maniche
» colletto morbido
» technologia Held clip-in

01

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

58

COLORE

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58, grigio-nero 68, grigio-blu 69,
grigio 70, grigio-rosso 72

68

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
‹ forti: grigio-nero 68: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL

69
72

TAGLIE DONNA

‹ nero-giallo fluo 58: DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL
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

72
70

TOURING

139,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone da moto leggero

ZEFFIRO 3.0

Art. 62050
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 600 D
FODERA
FprEN 17092
Art. 62050

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

4 tasche esterne
Mesh sulle cosce, tibia e polpacci
regolazione bacino
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» parafianchi opzionali certificate EN 1621-1:2012
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

70

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
forti: nero 01: B-L, B-XL, B-XXL, B-3XL, B-4XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

01

062
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063

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

GILÈ DI SICUREZZA

109,95 €

Gilet di sicurezza

FLASHLIGHT LED

Art. 91971
MATERIALE

» stretch traforato
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

1 tasca interna
tasca interna impermeabile per cellulare e powerbank
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!
SICUREZZA

» inserti riflettenti
» Approvata DIN EN 1150
COLORE

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

58

Riflettente con l’illuminazione
58

ACCESSORI

87,95 €

H.L.S. SET

Held Light System (HLS) - sistema LED opzionale per
art. 61941, 61929, 62023, 62024, 62040, 62041, 42090,
91971

Art. 91995
MATERIALE

» Energia elettrica: da alimentare con un Powerbank (non
incluso). Con un Powerbank di 4000mah può funzionare ca.
7 ore.

064

FLASHLIGHT II

Art. 6648

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

GILÈ DI SICUREZZA

87,95 €

MATERIALE

» stretch traforato

Lifestyle

FODERA

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

» 1 tasca interna
SICUREZZA

» inserti riflettenti
» Approvata DIN EN 1150

Protezioni

COLORE

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

58

43,95 €

Abbigliamento
Antipioggia

Art. 6649
MATERIALE

» stretch traforato
CARATTERISTICHE

» nastro elastico ai lati regolabile per una perfetta vestibilità
» Chiusura velcro davanti
SICUREZZA

» inserti riflettenti
» Approvata DIN EN 1150

Guanti

COLORE

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Caschi

58

SAFETY VEST

Art. 6895

10,95 €
Stivali

MATERIALE

» stretch traforato
CARATTERISTICHE

» Regolazione in vita
SICUREZZA

» inserti riflettenti
» Approvata DIN EN ISO 20471
COLORE

Borse

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Tecnologie

Coprimoto

58
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065

VISIBILITÀ
Bracciale di sicurezza fluorescente con velcro

7,65 €

Art. 6349
SICUREZZA

» Stampa riflettente

70

COLORE

‹ grigio 70
TAGLIE

‹ S (40 cm), M (50 cm), L (60 cm)

Bracciale snap di sicurezza fluorescente

7,65 €

Art. 6349.16
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ grigio 70

65,95 €

TAGLIA UNICA

PETTORINA

Pettorina

Art. 6199
MATERIALE

» AIRGUARD 500 D
FODERA

» fodera interna in poliestere
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

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

01

BRETELLE
Bretelle

25,25 €

Art. 3356
MATERIALE

» tessuto elastico
CARATTERISTICHE

» con 4 clips molto resistenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Taglia unica

01

Bretelle

43,95 €

Art. 3057
MATERIALE

» tessuto elastico
CARATTERISTICHE

» vestono con quasi tutti modelli in tessuto
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ M, L

01

066

Camelbag

DRINKBAG

Art. 41941

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

ACCESSORI
21,95 €

» HELD drink system 1,75 L
COLORE

‹ blu 40
TAGLIE

Lifestyle

‹ (33 cm × 17,5 cm)
CAPACITÀ

» 1,75 ltr.
CARATTERISTICHE

Underwear funzionale

Protezioni

» Parete centrale per una forma sottile e una maggiore stabilità
» Chiusura scorrevole a tenuta stagna, chiude a prova di
perdite
» La valvola da mordere ad alte prestazioni si chiude
automaticamente dopo ogni sorso e dispone di una chiusura
manuale per prevenire del sgocciolamento quando non è in
utilizzo
» Con il sistema di connessione Plug-N-Play si può staccare
il tubo facilmente per la rimozione della borsa, permettendo
una ricarica facile e veloce per un facile riempimento
» Realizzato in materiali ulta-resistenti: in TPU resistente
all‘abrasionecon cuciture sigillate RF che assicurano una
lunga durata ed elasticità
» Può essere riempita con acqua gelata oppure calda
(temperatura minima -20 °C / massima 50 °C)
» Sicuro e affidabile, 100 % senza BPA e PVC
MATERIALE

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Borsa d‘isolamento per Held Drink System

20
20

ADVENTURE

19,95 €
Caschi

DRINKBAG ISOLATOR

Art. 42041

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

» Poliuretano termoplastico

COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

‹ 2 ltr.
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067

439,95 €

Giacca touring

JESTER

Art. 6804
MATERIALE

FprEN 17092
Art. 6804

»
»
»
»

tessuto Armalith® Denim
Maniche e Spalle con applicazioni in pelle soffice
contiene parti non tessili di origine animalesco
colorazione vegetale
FODERA

» COOLMAX® mesh fodera traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

4 tasche esterne
1 tasca interna
tasca per documenti
cerniere di aerazione
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
regolazione bacino
technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero-marrone 60
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

60

RACCOMANDAZIONE
05/2019

60

274,95 €

Giacca

BODIE

Art. 6843
MATERIALE

» materiale canvas cotone cerato
» traspirabilità ottimale
FprEN 17092
Art. 6843

FODERA

» fodera in cotone
CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» 3 tasche interne
» Mesh davanti, dietro e sulle braccia, ideale per le giornate
calde
» stretch nella parte interna del braccio
» regolazione bacino
» colletto morbido
» technologia Held clip-in
» cappuccio rimovibile in cotone

01

SICUREZZA

» Protezioni SAS-TEC® Slim-Line sulla spalla e sul gomito di
schiuma visco-elastico, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» inserti riflettenti
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, kaki 55
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

55

55

068

BAILEY

Abbigliamento in pelle

Giacca

Art. 61913

252,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera interna in poliestere

Abbigliamento in
tessuto

» cotone cerato
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 61913

CARATTERISTICHE

4 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna impermeabile per cellulare e powerbank
cerniera di ventilazione frontale a doppia apertura (Held ACS)
regolazione maniche
regolazione bacino
colletto morbido
predisposizione per Held drink bag art. 41941/42041
technologia Held clip-in

01

Lifestyle

»
»
»
»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Protezioni

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

Underwear funzionale

‹ nero 01, kaki 55
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

Abbigliamento
Antipioggia

55

Guanti

55

Giacca Softshell

SAN REMO

Art. 6607

175,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

Caschi

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
FprEN 17092
Art. 6607

CARATTERISTICHE

» 3 tasche esterne
» 2 tasche interne

Stivali

SICUREZZA

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» look sportivo coppe FAOM morbide in poliuretano (PU) su
spalle
» cordoncini Reflex
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

Borse

28

COLORE

‹ antracite 28, blu 40
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

28

Coprimoto

40

Tecnologie

01/2016
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069

URBAN

169,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Camicia in flanella

LUMBERJACK II

Art. 62010
MATERIALE

» flanella
FODERA
FprEN 17092
Art. 62010

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

4 tasche esterne
cerniera e bottoni
cappuccio removibile
technologia Held clip-in
SICUREZZA

18

» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 sulle spalle e
gomiti
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014 opzionale
» Materiale rinforzato Held Armaprotec sulle spalle, sui gomiti
e sulla schiena
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

63

COLORE

‹ nero-rosso 02, nero-giallo 04, nero-verde 18, nero-rosa 63
TAGLIE

04

‹ S, M, L, XL, XXL
nero-rosso 02: 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
TAGLIE DONNA

‹ nero-rosso 02: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL
nero-rosa 63: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

02

02

URBAN

219,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone jeans da moto

JUMP

Art. 62000
MATERIALE

» Stretch Twill
CARATTERISTICHE
FprEN 17092
Art. 62000

» 7 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» sulle anche protezioni CE approvate
» inserti in fibra Held Armaprotec su ginocchia, fondoschiena
e fianchi
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

55

COLORE

‹ nero 01, kaki 55
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL
nero 01: 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ kaki 55: DS, DM, DL, DXL, DXXL

01

070

01

Pantalone jeans da moto elasticizato

MARLOW

Art. 62005

URBAN

439,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto Armalith® Denim Stretch
CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
» Tasca per chiavi

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

FprEN 17092
Art. 61905

SICUREZZA

Lifestyle

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» sulle anche protezioni CE approvate
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, blu 40
LUNGHEZZA GAMBA (32 INCH)

Protezioni

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
LUNGHEZZA GAMBA (34 INCH)

Underwear funzionale

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

40

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone jeans da moto elasticizato

ARMANDA

Art. 62004

URBAN

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

40

439,95 €

MATERIALE

» tessuto Armalith® Denim Stretch

Caschi

CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
» Tasca per chiavi

FprEN 17092
Art. 61907

SICUREZZA

Stivali

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» sulle anche protezioni CE approvate
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, blu 40

Borse

LUNGHEZZA GAMBA (30 INCH)

‹ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38
LUNGHEZZA GAMBA DELLA DONNA (32 INCH)

Coprimoto

Prodotti per la cura

‹ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38

40

Tecnologie

40
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071

384,95 €

Pantalone jeans da moto

ROAD DUKE

Art. 6801
MATERIALE

» tessuto Armalith® Denim Stretch
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 6801

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

4 tasche esterne
cerniere di aerazione
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio
cerniera alla caviglia
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC® Slim-Line al ginocchio di
schiuma visco-elastica, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» sulle anche protezioni CE approvate
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, blu 40
TAGLIE

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

40

40
02/2019

362,95 €

Pantalone jeans da moto

ROAD QUEEN

Art. 6803
MATERIALE

» tessuto Armalith® Denim Stretch
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 6803

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

4 tasche esterne
inserti elastici dietro e sulle ginocchia
tessuto elastico speciale sullo scoscio
cerniera alla caviglia
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protezioni regolabili SAS-TEC® Slim-Line al ginocchio di
schiuma visco-elastica, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» sulle anche protezioni CE approvate
» cerniera di collegamento
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, blu 40
TAGLIE DONNA

‹ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

40

072

40

CRACKERJANE II

Abbigliamento in pelle

Pantalone jeans da moto elasticizato

Art. 61906

252,95 €

MATERIALE

CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
» Tasca per chiavi

Abbigliamento in
tessuto

» misto cottone (Denim), Dynema e Nylon
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 61906

SICUREZZA

Lifestyle

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» protezioni regolabili SAS-TEC® Slim-Line al ginocchio di
schiuma visco-elastica, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» inserti riflettenti
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

Protezioni

‹ nero 01, blu 40
LUNGHEZZA GAMBA DELLA DONNA (32 INCH)

‹ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
LUNGHEZZA GAMBA DELLA DONNA (34 INCH)

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

‹ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

40

Guanti

40

Pantalone jeans da moto elasticizato

CRACKERJACK II

Art. 61904

252,95 €

MATERIALE

CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
» Tasca per chiavi

Caschi

» misto cottone (Denim), Dynema e Nylon
» contiene parti non tessili di origine animalesco
FprEN 17092
Art. 61904

SICUREZZA

Stivali

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» protezioni regolabili SAS-TEC® Slim-Line al ginocchio di
schiuma visco-elastica, certificati secondo la normativa EN
1621-1:2012
» inserti riflettenti
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

Borse

‹ nero 01, blu 40
LUNGHEZZA GAMBA (32 INCH)

‹ 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
LUNGHEZZA GAMBA (34 INCH)

‹ 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
LUNGHEZZA GAMBA (36 INCH)

Coprimoto

Prodotti per la cura

‹ 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

40

Tecnologie

40

held workbook 2020

073

URBAN

219,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone jeans da moto

JUMP

Art. 62000
MATERIALE

» Stretch Twill
CARATTERISTICHE
FprEN 17092
Art. 62000

» 7 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held
SICUREZZA

» Tasca per protezione coccige quadrifoglio Held SAS-TEC®,
approvate CE, art. 9315
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» sulle anche protezioni CE approvate
» inserti in fibra Held Armaprotec su ginocchia, fondoschiena
e fianchi
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, kaki 55
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL
nero 01: 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ kaki 55: DS, DM, DL, DXL, DXXL

55

55

197,95 €

Pantalone jeans da moto elasticizato

CRANE STRETCH

Art. 6704
MATERIALE

» Cottone elasticizzato
CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» Tasca per chiavi
SICUREZZA

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» tasche sulle ginocchia per inserimento protezioni certificati
EN 1621-1:2012 opzionali
» inserti in fibra Aramid su ginocchia, fondoschiena e fianchi
COLORE

‹ nero 01, antracite 28
TAGLIE

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40

01

TAGLIE DONNA

‹ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

28
28

074

Pantalone jeans da moto

SAN DIEGO

Art. 62001

URBAN

149,95 €

MATERIALE

» denim
» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

Abbigliamento in
tessuto

99,95 €

CARATTERISTICHE

bambini

FprEN 17092
Art. 62001

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

SICUREZZA

Lifestyle

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti in fibra Held Armaprotec su ginocchia, fondoschiena
e fianchi
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti
COLORE

‹ nero 01, blu 40

01
LUNGHEZZA GAMBA (32 INCH)

Protezioni

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
LUNGHEZZA GAMBA (34 INCH)

‹ 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
BAMBINI

Underwear funzionale

‹ 128, 140, 152, 164

40

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Pantalone jeans da moto elasticizato

SAN DIEGO WMS

Art. 62002

URBAN

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

40

149,95 €

MATERIALE

» denim

Caschi

CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» H.P.A System (Held protector adjustment) – Sistema
Regolazione Protettori Held

FprEN 17092
Art. 62002

SICUREZZA

Stivali

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» protettori SOFT certificati EN 1621-1:2012 alle ginocchia,
altezza regolabile
» inserti in fibra Held Armaprotec su ginocchia, fondoschiena
e fianchi
» certificato FprEN 17092, abbigliamento protettivo per
motociclisti

01

COLORE

‹ nero 01, blu 40
LUNGHEZZA GAMBA DELLA DONNA (32 INCH)

Borse

‹ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
LUNGHEZZA GAMBA DELLA DONNA (34 INCH)

Prodotti per la cura

‹ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36

Coprimoto

40

Tecnologie

40

held workbook 2020

075

Pantalone jeans da moto

FAME II

131,95 €

Art. 6367

142,95 €

MATERIALE

» denim

dalla taglia 42-50

FODERA

» fodera in Mesh traspirante

87,95 € bambini

CARATTERISTICHE

» 5 tasche esterne
SICUREZZA

» tasche sui fianchi per inserimento protezioni opzionali
» tasche sulle ginocchia per inserimento protezioni certificati
EN 1621-1:2012 opzionali
» inserti in fibra Aramid su ginocchia, fondoschiena e fianchi
COLORE

‹ nero 01, blu 40
LUNGHEZZA GAMBA (32 INCH)

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
LUNGHEZZA GAMBA (34 INCH)

‹ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
BAMBINI

‹ 128, 140, 152, 164

01

OTTIMO
01/2015+06/2015

40

Cerniera di collegamento per jeans

CERNIERA DI COLLEGAMENTO

32,95 €

Art. 6597
COLORE

» per
Art. 5177 Cooper, Art. 5566 Chace,
Art. 6269 Crackerjack, Art. 6362 Crackerjane,
Art. 6367 Fame II, Art. 6603 Barrier,
Art. 6703 Marph,
Art. 6704 Crane Stretch, Art. 6705 Crane Denim,
Art. 6801 Road Duke, Art. 6803 Road Queen,
Art. 61905 Mattes, Art. 61907 Emma,
Art. 61904 Crackerjack II, Art. 61906 Crackerjane II
Art. 62001 San Diego, Art. 62002 San Diego WMS
Art. 62004 Armanda, Art. 62005 Marlow

‹ nero 01
‹ Lungo: 64 cm, 94 cm

01

CINTURE PELLE BOVINO

20
20

URBAN

44,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Cintura in pelle bovina spessa

BELT MEN

Art. 32090
MATERIALE

» Pelle di vitello
CARATTERISTICHE

» fibbia in metallo di alta qualità
COLORE

52

‹ nero 01, marrone 52
‹ Spessore: 40 mm
‹ Lungo: 85, 95, 105, 115, 125

01

Cintura in pelle bovina spessa

BELT WOMEN

44,95 €

Art. 32091
MATERIALE

» Pelle di vitello
CARATTERISTICHE

» fibbia in metallo di alta qualità
COLORE

52

‹ nero 01, marrone 52
‹ Spessore: 30 mm
‹ Lungo: 75, 85, 95, 105, 115

01

076

Tecnologie

Coprimoto

le
y
t
s
Life

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

GIACCHE & GILÉ
Art. 51992
Sally

159,95 €

079

Art. 51991
Harry

199,95 €

da 19,95 €

Art. 9490
Zip-Hood

Art. 9292
Stretch Vest

080

081

76,95 €

Art. 31906
Livio

Art. 9530
Windblock Vest

HOODIES & SHIRTS

87,95 €

Art. 31943
Polo Bikers

38,95 €

43,95 €

BORSE
Art. 32044
T-Shirt Urban

29,95 €

Art. 4805
Smart Multibag

ACCESSORI

65,95 €

Art. 91961
Woolly

16,95 €

16,95 €

Art. 91960
Polsino in pelle

2020

Art. 31949
Zip-Hoodie 46

76,95 €

neu·new
·

082

Art. 31948
Hoodie Bikers

083

76,95 €

Art. 31942
T-Shirt Bikers

27,95 €

OCCHIALI

084

085

Art. 9785
T-Shirt BE HEROIC

26,95 €

Art. 4804
Smart Case

Art. 9388
T-Shirt EVOLUTION

16,95 €

Art. 92041

89,95 €

Art. 92042

54,95 €

Art. 9498
Team Softshell

088

089

Art. 92040

078

74,95 €

Art. 9445
Team Cap

16,95 €

087

Art. 91962
Cap 46

27,95 €

Art. 91963
Portachiave lanyard

Art. 4806
Smart Carrybag

54,95 €

Art. 31982
Bretelle

32,95 €

Art. 9695
Slade Jumpsuit

Art. 9499
Team Vest

87,95 €

Art. 9487
Team Shirt

87,95 €

19,95 €

090

086

da 27,45 €

ABBIGLIAMENTO TEAM

2020

Occhiali
da 49,95 €
con lenti polarizzate

221
222
223

ov·ny
·nu

u
uvea ·nuevo
no

9,95 €

da 65,95 €

HARRY

Abbigliamento in pelle

Giacca retro

Art. 51991

199,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» pelle di pecora
FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» 4 tasche esterne
» 2 tasche interne
COLORE

‹ nero 01

Lifestyle

TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

01

Giacca da donna

SALLY

Art. 51992

159,95 €

MATERIALE

» pelle di pecora

Caschi

FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» 1 tasca interna
COLORE

‹ nero 01

Stivali

TAGLIE DONNA

Prodotti per la cura

Borse

‹ 34, 36, 38, 40, 42, 44, D46

Coprimoto

01

Tecnologie

01

held workbook 2020

079

Giacca Softshell

ZIP-HOOD

109,95 €

Art. 9490
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante

120,95 €

dalla taglia 4XL

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

3 tasche esterne
tasca interna per cellulare
taglie per uomo e donna
cappuccio removibile
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

01

01

07/2014

RACCOMANDAZIONE

OTTIMO

Giacca Softshell

LIVIO

76,95 €

Art. 31906
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
2 cernire laterali per una corretta regolazione
con cappuccio
SICUREZZA

» Stampa riflettente

01

COLORE

‹ nero 01, grigio 70

70

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

70

080

70

STRETCH VEST

Abbigliamento in pelle

Softshell-Gilè

Art. 9292

76,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto a stato singolo softshell, bielastico e resistente al
vento
CARATTERISTICHE

» taglie per uomo e donna
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01

Lifestyle

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

Protezioni

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

02/2014
BUONO

Gilè single layer softshell

WINDBLOCK VEST

Art. 9530

43,95 €

MATERIALE

Caschi

» tessuto a stato singolo softshell, bielastico e resistente al
vento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

1 tasca esterna
traspirabilità ottimale
materiale elastico da usare sopra e sotto la giacca
DWR (durable water repellent) finissaggio - idrorepellente
COLORE

Stivali

‹ nero 01
TAGLIE

Prodotti per la cura

Borse

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020

081

87,95 €

Giacca con cappuccio e cerniera

ZIP-HOODIE 46

Art. 31949
MATERIALE

» materiale misto (cotone, poliestere)
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» con cappuccio
COLORE

‹ nero 01, Navy Blu 35, grigio 70
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

01

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL

35

70

70

76,95 €

Giacca con cappuccio

HOODIE BIKERS

Art. 31948
MATERIALE

» materiale misto (cotone, poliestere)
CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» con cappuccio
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL

01

01
01

082

POLO BIKERS

Abbigliamento in pelle

Polo

Art. 31943

38,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cotone
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02
TAGLIE

TAGLIE DONNA

Lifestyle

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

Protezioni

01

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

Underwear funzionale

02

Abbigliamento
Antipioggia

02

01

Guanti

02

T-Shirt

T-SHIRT BIKERS

Art. 31942

27,95 €

MATERIALE

» cotone

Caschi

CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02
TAGLIE

TAGLIE DONNA

Stivali

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

01

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

Prodotti per la cura

Borse

02

Coprimoto

02

01

Tecnologie

02

held workbook 2020

083

20
20

URBAN

29,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
T-Shirt

T-SHIRT URBAN

Art. 32044
MATERIALE

» cotone
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ nero 01, bianco 90
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

01

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

90
90

T-Shirt

T-SHIRT BE HEROIC

26,95 €

Neues Design

Art. 9785

new design
nouveau conception
nuevo diseño
nuovo disegno
ny design

MATERIALE

» materiale misto
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ grigio 70, grigio-rosso 72, Design Heartbeat 221,
Design Xmas 222, Design Face 223
TAGLIE

70

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

u ov · n y

221

u ov · n y

o ·n

o ·n

ou

o ·n

u ov · n y

o ·n

T-SHIRT EVOLUTION

n

n

16,95 €

221

ve au· n u ev

n e u· n ew·

223

ve au· n u ev

ou

n

n

n e u· n ew·

ou

222

ve au· n u ev

n e u· n ew·

n e u· n ew·

ou

u ov · n y

72

ve au· n u ev

Maglietta

Art. 9388
MATERIALE

» cotone
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

01

084

SMART MULTIBAG

Abbigliamento in pelle

Borsa porta PC

Art. 4805

65,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
tasche interne in rete
secondo scomparto con tasche per laptop e organizer
maniglia di trasporto
tracolla inclusa
Inclusa tracolla per il trasporto
COLORE

Lifestyle

‹ antracite 28
CAPACITÀ

Protezioni

‹ 9 ltr.

28

30

Borsa porta Tablet

SMART CASE

Art. 4804

Underwear funzionale

42

27,45 € S

MATERIALE

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente

Abbigliamento
Antipioggia

32,95 € M

CARATTERISTICHE

» 2 tasche esterne
» maniglia di trasporto
COLORE

‹ antracite 28
TAGLIE

Guanti

26

‹ S, M

37
22

28

Stivali

Caschi

26

Borsa tracolla / zaino

SMART CARRYBAG

Art. 4806

54,95 €

MATERIALE

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente

Borse

CARATTERISTICHE

1 tasca esterna
1 tasca interna
maniglia di trasporto
tracolla inclusa
Inclusa tracolla per il trasporto

Prodotti per la cura

»
»
»
»
»

COLORE

‹ antracite 28
CAPACITÀ

Coprimoto

‹ 14 ltr.

36

33
Tecnologie

28

held workbook 2020

085

Capellino invernale

WOOLLY

16,95 €

Art. 91961
MATERIALE

» materiale misto (lana, acrilico)
COLORE

‹ nero 01, bordeaux 65
TAGLIE

‹ Taglia unica

01

65

27,95 €

Base Cap

CAP 46

Art. 91962
MATERIALE

» cotone
COLORE

‹ grigio-marrone 156, blu-marrone 157
TAGLIE

‹ Taglia unica

157

156

32,95 €

Bretelle

BRETELLE

Art. 31982
MATERIALE

» tessuto elastico
COLORE

‹ beige 57
TAGLIE

‹ Taglia unica

57

086

POLSINO IN PELLE

Abbigliamento in pelle

Polsino in pelle

16,95 €

Abbigliamento in
tessuto

Art. 91960
COLORE

‹ marrone 52
TAGLIE

Lifestyle

‹ 24 × 4 cm

Portachiave Lanyard in pelle

Underwear funzionale

Protezioni

52

9,95 €

Art. 91963

Abbigliamento
Antipioggia

52
COLORE

‹ marrone 52
TAGLIE

Guanti

‹ Taglia unica

Portachiave in pelle, Lanyard

11,95 €

Art. 91964
Caschi

COLORE

‹ marrone 52
TAGLIE

‹ Taglia unica

Stivali

52

Tuta

SLADE JUMPSUIT

Art. 9695

104,95 €

MATERIALE

» materiale misto (cotone, poliestere)
2 tasche esterne
toppe sponsor
per uomini
con cappuccio

Borse

87,95 € bambini

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

65,95 € bebé

Prodotti per la cura

COLORE

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
BAMBINI

‹ 128, 140, 152, 164
BEBÉ

Tecnologie

Coprimoto

‹ 68, 74, 80, 86, 92, 98

02

02

held workbook 2020

087

OCCHIALI CON LENTI POLARIZZATE

Art. 91941

54,95 €

MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

» lenti fume polarizzate
» protezione UV

48

COLORE

‹ legno 48, nero-rosa 63

63

Art. 9740

76,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

18

COLORE

‹ nero-verde 18

Art. 9541

65,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

62

COLORE

70

‹ verde 62, grigio 70

Art. 9540

65,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

01

» lenti fume polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ nero 01

Art. 9754

65,95 €

MATERIALE

» Struttura in metallo
CARATTERISTICHE

803

81

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ fumé 81, arancione speciato 803

Art. 9542

54,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti fume polarizzate
» protezione UV

01

088

COLORE

‹ nero 01

Abbigliamento in pelle

Art. 9547

54,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica

COLORE

Abbigliamento in
tessuto

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
» stanghette terminali flessibili

18

Art. 9742

Lifestyle

‹ nero-verde 18

49,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica

805

14

20
20

Occhiali con lenti polarizzante

URBAN

Abbigliamento
Antipioggia

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

89,95 €

Art. 92041

Underwear funzionale

COLORE

‹ nero-bianco 14, blu a specchio 805

Protezioni

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

Guanti

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ viola a specchio 806

Caschi

806

Occhiali con lenti polarizzante

54,95 €

Art. 92042
MATERIALE

» Struttura in metallo

Stivali

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ specchio 83

Borse

83

Occhiali con lenti polarizzante

Prodotti per la cura

74,95 €

Art. 92040
MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

Coprimoto

‹ argento a specchio 804

Tecnologie

804

held workbook 2020

089

109,95 €

Giacca Softshell Team

TEAM SOFTSHELL

Art. 9498
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
stampa fashion
per uomini
COLORE

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

02

87,95 €

02

Gilè Softshell Team

TEAM VEST

Art. 9499
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
tasca interna per cellulare
coulisse di moda
per uomini
COLORE

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

02

87,95 €

02

Camicia Team

TEAM SHIRT

Art. 9487
MATERIALE

» cotone
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
» per donna
» per uomini
COLORE

‹ bianco-nero 87
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL

87

16,95 €

87

Team Cap

TEAM CAP

Art. 9445
MATERIALE

» cotone
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

‹ Taglia unica

14

090

Tecnologie

Coprimoto

ni
o
i
z
te
Pro

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

2020

GILET AIRBAG

093

Art. 6894
Air Vest II

da 769,95 €

094

Art. 6449
Air Vest

095

da 604,95 €

Art. 6893
Clip-in Air Vest

da 494,95 €

096

Art. 92070
eVest Clip-in

PROTETTORI SUPPLEMENTARI

da 32,95 €

Articolazioni

da 19,95 €

2020

Paraschiena

098

099

100

101

GILET PROTEZIONI
Art. 9482
Kendo

252,95 €

Art. 9381
Sakari

102

109,95 €

103

PROTEZIONI GINOCCHIA E PETTORALI
Art. 9380
Shelter II

120,95 €

Art. 9613
Citysafe

65,95 €

Art. 9784
Chest 2pcs

43,95 €

104
104

Art. 9481
Keltor

092

197,95 €

Art. 9885
Spine

164,95 €

Art. 9280
Chest

38,95 €

097

349,95 €

In&box

AIR VEST II

Abbigliamento in pelle

Giacca protettore gonfiabile

Art. 6894

769,95 €
824,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» tessuto di poliestere con rivestimento di PU

B-L, B-XL

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
CARATTERISTICHE

» colletto morbido
» dorso amovibile per tuta con gobba
» tessuto elastico
SICUREZZA

Lifestyle

» turtle Air-Bag, certificato con attuale norma DIN, si apre
completamente entro 0,1 sec.
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» protetore coccige SAS-TEC®
» inserti riflettenti
COLORE

01
Protezioni

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ S, M, L, XL
‹ forti: B-L, B-XL

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

58

Borse

Stivali

Caschi

cinghia di collegamento

Articolo addizionale
addizionale:

bombola di gas 60cc

S – XL

24,95

6448

bombola di gas 100cc

B-L, B-XL

32,95

6447

cinghia di collegamento

43,95

Motocicleta sfera

43,95

4657
4658
4659

Fissagio
per la cinghia
di collegamento

Fissagio magnetico

21,95

Fissagio con nastro di tiro

16,95

Fissagio con la ventosa

16,95
58

Tecnologie

6447.20

Prodotti per la cura

€

6448

Coprimoto

Art.
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093

604,95 € nero S - XL

Giacca protettore gonfiabile

AIR VEST

Art. 6449
MATERIALE

659,95 €

» tessuto di poliestere con rivestimento di PU

B-L, B-XL

FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
CARATTERISTICHE

659,95 €

» 1 tasca esterna
» chiusura veloce in fronte

nero-giallo fluo S - XL

SICUREZZA

» turtle Air-Bag, certificato con attuale norma DIN, si apre
completamente entro 0,1 sec.
» Velcro per protezione opzionale, Chest art. 9784
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» protetore coccige SAS-TEC®

714,95 €

nero-giallo fluo B-L, B-XL

COLORE

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ S, M, L, XL
‹ forti: B-L, B-XL

01

58

cinghia di collegamento

Articolo addizionale
addizionale:
Art.
bombola di gas 60cc

S – XL

24,95

6448

bombola di gas 100cc

B-L, B-XL

32,95

6447

cinghia di collegamento

43,95

Motocicleta sfera

43,95

6447.20
4657
4658
4659
58

094

€

6448

Fissagio
per la cinghia
di collegamento

Fissagio magnetico

21,95

Fissagio con nastro di tiro

16,95

Fissagio con la ventosa

16,95

CLIP-IN AIR VEST

Abbigliamento in pelle

Giacca protettore gonfiabile

Art. 6893

494,95 €
549,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» materiale mesh traspirante

B-L, B-XL

» materiale mesh traspirante
CARATTERISTICHE

» 1 tasca esterna
» technologia Held clip-in
SICUREZZA

Lifestyle

» Air-Bag, certificato con attuale norma DIN, si apre
completamente entro 0,1 sec.
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

integrato
nella giacca

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

Underwear funzionale

Protezioni

‹ S, M, L, XL
‹ forti: B-L, B-XL

Giacca dal punto di vista
gonfiato

Borse

Stivali

Caschi

cinghia di collegamento

Articolo addizionale
addizionale:

bombola di gas 60cc

S, M, L

24,95

6448

bombola di gas 100cc

XL, B-L, B-XL

32,95

6447

cinghia di collegamento

43,95

Motocicleta sfera

43,95

4657
4658
4659

Fissagio
per la cinghia
di collegamento

Fissagio magnetico

21,95

Fissagio con nastro di tiro

16,95

Fissagio con la ventosa

16,95
01

Tecnologie

6447.20

Prodotti per la cura

€

6448

Coprimoto

Art.
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TOURING

349,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
sistemi airbag, attivati elettronicamente

EVEST CLIP-IN

Art. 92070
MATERIALE

powered by

» Sensitive Mesh
» inserti traforati e traspiranti
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
CARATTERISTICHE

» tessuto elastico
» technologia Held clip-in
SICUREZZA

» Intelligent Protection System (IPS) tecnologia airbag powered
by In&motion
» Parti in plastica rigida sul dorso
» paraschiena certificato EN 1621-2:2014
» Velcro per protezione opzionale, art. 9280 / 9784
» tasca protettore costa per Articolo opzionale art. 9316

01

COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

01

99,95 €

CARTUCCIA EVEST

Cartuccia per eVest Clip-in

Art. 92072
» Cartuccia di gas ricambio art. 92070

096

Modulo di controllo eVest Clip-in

IN&BOX

» Apparecchio di rilevazione e controllo per il sistema
Airbag In&Motion. Contiene la batteria e i sensori

powered by

0,00 €*

*nota bene

per il funzionamento è richiesto la HELD eVest clip-in
integrato nel paraschiena della HELD eVest clip-in
per il funzionamento necessita di un account in&motion
attivazione tramite www.inemotion.com
funziona per 48 ore dopo l’installazione senza attivazione

Abbigliamento in
tessuto

» fornito con art. 92070
» utilizzabile per 48 ore senza
registrazione
» attivazione obbligatoria entro
48 ore
» acquisto o affitto: vedi la tabella
seguente

INFO PRODOTTO

»
»
»
»
»

TOURING

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

SPECIFICHE

Lifestyle

» durata della batteria 20 ore operativa (utilizzo continuo)
» funzione auto-standby (si mette in standby dopo 5 minuti di
inattività)
» riattivazione da stand-by automatico al primo movimento
» caricabile tramite USB (caricatore non incluso)
» connessione Bluetooth con l’applicazione In&Motion
» (disponibile per iOS e Android)
» connessione WiFi (per aggiornamenti e controllo account)
CONNETTORI E PULSANTI

Underwear funzionale

Protezioni

» interruttore principale on/off (sul lato, a scorrere)
» interruttore on/off (anteriormente, pulsante)
» indicatori LED:
› cartuccia
› GPS
› batteria
» presa micro USB
» presa connessione cartuccia
» La confezione contiene
» In&Box
» cavo USB
» manuale d’utilizzo

In&box

di proprietà

in noleggio da
in&motion

Contratto

è possibile la
rivendita

in qualsiasi
momento

Aggiornamenti

sì

sì

App sullo
smartphone

sì

sì

Garanzia

2 anni

illimitata (per la
durata di utilizzo)

Assistenza clienti

sì

sì

VIP Service1

no

sì

Upgrade (all’ultima no
generazione di
in&box)

ogni 3 anni

Prezzo

399,00 €

12,00 €/mese
oppure
120,00 € /anno

Opzione di
acquisto

—

99,00 €
(dopo 3 anni)

Modalità pista
(opzionale)2

8,00 €/mese
oppure 25,00 €/
anno

8,00 €/mese
oppure 25,00 €/
anno

LED BATTERY

Pulsante ON/OFF

Guanti

Revolution
(noleggio)

IN&BOX

Interruttore generale ON/OFF

Porta Inflator

Caschi

Standard
(acquisto)

Porta micro USB
Stivali

Opzione

LED GPS

Borse

Opzione: acquisto o noleggio

LED INFLATOR

Abbigliamento
Antipioggia

INDICATORI
(che indicano il corretto inserimento nel gilet)

Prodotti per la cura

1 Una linea diretta al tuo servizio. Hai un problema con il tuo
In&box? Ne ricevi uno nuovo prima possibile.

Tecnologie

Coprimoto

2 Corri su pista? La tecnologia In&motion ti supporta anche
qui! Verifica che la tua tuta sia compatibile e attiva la
modalità pista tramite l’app mobile prima di partire.
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Protezioni integrabili | Paraschiena

Nuca

Art. 9313

10,95 €

TAGLIE

‹ S (14 × 8 cm),
M (15,5 × 8,5 cm)
KN

» 22 kN

Paraschiena

Art. 9314

32,95 €

BUONO
06/2011

TAGLIE

‹ S (35 × 27 cm),
M (42 × 29 cm),
L (50 × 29 cm)
KN

» S (6,7 kN), M (6,8 kN), L (6,7
kN) Level 2

Protezione
coccige

10,95 €

Art. 9315
TAGLIE

‹ 15 × 13 cm
KN

» 19,8 kN

32,95 €

Paraschiena

Art. 9584
TAGLIE

‹ S (49 × 33 cm)
M (54 × 34 cm)
L (61 × 35 cm )
KN

» S (6,2 kN), M (6,5 kN), L (6,1 kN),
Level 2

» Le nostre protezioni sono state
certificate secondo i test EU
1621-1:2012 (giunzioni) e 16212:2014 (paraschiena) (corrispondente alle linee guida del Comitato europeo di normalizzazione).
» Le protezioni soddisfano tutti i requisiti in termine di taglia e qualità
(durezza, grado d’impatto e urto).
» Per informazioni dettagliati sulle
certificazioni vedi pagina 270/271.

098

Indicazione delle taglie
» Quando si ordina il paraschiena, considerare l’adattabilità alla giacca in pelle o
in tessuto:

Taglie
(Giacca)
36 – 40
42 – 46
48 – 54
56 – 60
XS, S
M
L – 7XL
DS
DM
DL – DXXL

Art. 9313
S
S
S
M
S
S
M
S
S
M

Art. 9314 Art. 9115 Art. 9884 Art. 91914 Art. 9584
S
M
M
L
S
M
L
S
M
L

S,M
L
L
XL
S, M
L
XL
S, M
L
XL

S
M
M
L
S
M
L
S
M
L

—
M
M
L
—
M
L
—
M
L

S
M
L
L
S
M
L
S
M
L

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

Paraschiena

49,95 € L

Art. 91914

Lifestyle

TAGLIE

‹ (M) 42,0 × 29,0 cm
(L) 50,0 × 29,0 cm

43,95 € M
KN

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

» 5,2 kN , Level 2

Paraschiena

32,95 € S, M

Art. 9115
TAGLIE

‹ S (37 × 24 cm),
M (41 × 26 cm),
L (44 × 27 cm),
XL (48 × 31,5 cm)

Guanti

43,95 € L, XL
KN

Paraschiena
OTTIMO
03/2019

Borse

Stivali

Caschi

» S (7,1 kN); M (7,5 kN); L (7,1 kN);
XL (7,0 kN) , Level 2

49,45 €

Art. 9884
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ S (35 × 27 cm)
M (42 × 29 cm)
L (50 × 29 cm)
KN

Coprimoto

» S (6,0 kN), M (6,2 kN), L (5,7 kN)
, Level 2

Tecnologie

OTTIMO
04/2019
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Protezioni integrabili | per le articolazioni
Spalle

Gomito / ginocchio

Spalle

Anca

Spalle /
gomito / ginocchio

Art. 9312

Gomito / ginocchio

Art. 9517

Art. 9519

» (coppia)

» (coppia)

» (coppia)

TAGLIE

TAGLIE

‹ 26 × 18 cm

TAGLIE

‹ 20 × 15 cm

KN

‹ 25 × 16 cm
KN

» 9 kN, Level 2

KN

» 13,4 kN, Level 2

» 13,4 kN, Level 2

24,95 €

19,95 €

Spalle

Spalle

Art. 9318

Art. 9520

» (coppia)

» con velcro
TAGLIE

19,99 €

Ginocchio /
gomito piccolo

Ginocchio /
gomito grande

Art. 9311

Art. 9317

» (coppia)

» (coppia)

‹ 20 × 16 cm
‹ 25 × 20,5 cm

KN

TAGLIE

21,95 €

Spalle “Slim-Line”

Spalle “Slim-Line”

Art. 9642

Art. 9642.20

» (coppia)

» (coppia)
» (Donne)

TAGLIE

‹ 21 × 18 cm

‹ 30 × 24 cm

KN

» 8,5 kN, Level 2

21,95 €

24,95 €

Art. 9643

Ginocchio / gomito Ginocchio /
gomito “Slim“Slim-Line”
Line”
Art. 9644

» (coppia)

» con velcro

Ginocchio / gomito
“Slim-Line”

KN

‹ 21 × 18 cm

» 14 kN, Level 1

» 14,8 kN, Level 1

» 14,8 kN, Level 1

21,95 €

» (coppia)

‹ 36 × 25 cm

» (Donne)

» 12,4 kN, Level 1

19,95 €

Anca

Art. 9522
TAGLIE

21,95 €

TAGLIE

‹ 22,2 × 14 cm
KN

KN

» 12,6 kN, Level 1

Ginocchio grande

Art. 9523
» (coppia)

Art. 9644.20

KN

19,95 €

21,95 €

KN » con velcro

KN

» 13,2 kN, Level 2

KN

» 10,5 kN, Level 2

TAGLIE

‹ 25 × 22 cm

TAGLIE

KN

19,95 €

100

» (coppia)

TAGLIE

» 14,5 kN, Level 2

19,95 €

Anca / costolatura

Art. 9316

KN

» 9,5 kN, Level 2

» 13,6 kN, Level 2

24,95 €

21,95 €

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

Gomito / ginocchio

Anca

Spalle

Gomito

Ginocchio

Ginocchio

Anca

Art. 9112

Art. 9113

Art. 9117

Art. 9127

Art. 9114

» velcro

» (coppia)

» (coppia)
TAGLIE

» (coppia)
TAGLIE

‹ 17 × 21 cm

‹ 24 × 16 cm
KN

TAGLIE

‹ 26 × 18 cm
KN

KN

TAGLIE

27,95 €

‹ 10 × 14 cm
KN

» 18,5 kN, Level 1

» 18,5 kN, Level 1

» 21,4 kN, Level 1

21,95 €

21,95 €

24,95 €

19,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

20
20

TOURING

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

» 19,2 kN, Level 1

Underwear funzionale

» (coppia)

Protezioni

Lifestyle

Spalle

Ginocchio

Caschi

PROTEZIONI INTEGRABILI | PER LE ARTICOLAZIONI

21,95 €

Art. 92020
» (coppia)
TAGLIE

‹ 17 × 26 cm
KN

Borse

Stivali

» 25,3 kn, Level 1

Spalle / Ginocchio / Anca

Prodotti per la cura

21,95 €

Art. 92021
» (coppia)
TAGLIE

‹ 15 × 21 cm
KN

Tecnologie

Coprimoto

» 27,0 kn, Level 1
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252,95 €

Maglietta con protezioni

KENDO

Art. 9482
MATERIALE

» inserti traforati e traspiranti
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» rivestimento in tessuto anatomico, ipoallergenico e
antisudore
CARATTERISTICHE

» protezione a forma di V per una protezione aggiuntiva delle
spalle
» protezione coccige estraibile
» protezione removibile
» lavabile
» regolazione maniche
» tirante per pollice
» materiale elastico aderente con ampia chiusura velcro
SICUREZZA

» protezioni soft 4t SAS-Tec certificati EN 1621-1:2012 su
spalle e gomiti
» protetore costa con espanso speciale
» protetore petto SAS-TEC® con espanso morbido ed elastico
» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
» protetore coccige SAS-TEC®
» Zone sensibili con rinforzo speciale ripstop
KN

‹ 7,50
COLORE

‹ nero-verde 18
TAGLIE

‹ S (64×33), M (64×33), L (69×34), XL (69×34), XXL (76×35)

18

TAGLIE DONNA

‹ DS (65,5×33), DM (65,5×33), DL (71×34), DXL (71×34)

OTTIMO
10/2015

18

197,95 €

Giubotto di sicurezza

KELTOR

Art. 9481
MATERIALE

» inserti traforati e traspiranti
FODERA

» altamente traspirante con 3D Air-mesh sulla schiena
» rivestimento in tessuto anatomico, ipoallergenico e
antisudore
CARATTERISTICHE

» protezione a forma di V per una protezione aggiuntiva delle
spalle
» protezione coccige estraibile
» protezione removibile
» lavabile
» materiale elastico aderente con ampia chiusura velcro
SICUREZZA

»
»
»
»

protetore costa con espanso speciale
protetore petto SAS-TEC® con espanso morbido ed elastico
paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
protetore coccige SAS-TEC®
KN

‹ 7,50
COLORE

‹ nero-verde 18
TAGLIE

‹ S (64×33), M (64×33), L (69×34), XL (69×34), XXL (76×35)
TAGLIE DONNA

‹ DXS (65,5×33), DS (65,5×33), DM (65,5×33), DL (71×34), DXL
(71×34)

18

ISVÄRD
PR

18

102

11/2014
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

BUONO
20/2014+01/2015

PR

I S VÄ R D

01/2017

SAKARI

Abbigliamento in pelle

Protettore per la schiena

Art. 9381

109,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» inserti traforati e traspiranti
FODERA

» materiale espanso tridimensionale
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» protezione a forma di V per una protezione aggiuntiva delle
spalle
» protezione removibile
» lavabile
» cinghia alla spalla estraibile
» bretelle regolabili
» materiale elastico aderente con ampia chiusura velcro
SICUREZZA

» paraschiena SAS-TEC® certificati EN 1621-2:2014
KN

‹ 7,50
COLORE

Protezioni

‹ nero-verde 18
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ S (64×33), M (64×33), L (69×34), XL (69×34), XXL (76×35)

Abbigliamento
Antipioggia

18

BUONO
20/2014

Guanti

18

Giubotto di sicurezza

SPINE

Art. 9885

164,95 €

MATERIALE

Caschi

» inserti traforati e traspiranti
» protezione multistrato con espanso adattabile
CARATTERISTICHE

» materiale elastico aderente con ampia chiusura velcro
SICUREZZA

» certificati EN 1621-2:2014, Level 2
» protezione per nuca e coccige
» protezione dorsale anatomica e flessibile

Stivali

KN

‹ 5,00 Level 2
COLORE

‹ nero-verde 18, nero-rosa 63
TAGLIE

63

‹ nero-verde 18: S (57,5 × 27), M (62,5 × 28,5), L (67,5 × 28,5),
XL (72,5 × 28,5), XXL (72,5 × 29)

Borse

TAGLIE DONNA

Prodotti per la cura

‹ nero-rosa 63: DXS (54 × 27), DS (54 × 27), DM (57 × 28,5), DL
(60 × 28,5), DXL (60 × 28,5)

Coprimoto

18
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Tecnologie

18

103

120,95 €

Giubotto di sicurezza

SHELTER II

Art. 9380
MATERIALE

» inserti traforati e traspiranti
» protezione SAS-TEC® 3-D con espanso morbido ed elastico,
EN 1621-2:2014
FODERA

» rivestimento in tessuto anatomico, ipoallergenico e
antisudore
CARATTERISTICHE

» materiale elastico aderente con ampia chiusura velcro
KN

‹ 7,50
COLORE

‹ nero-viola 06, nero-verde 18

18

TAGLIE

‹ nero-verde 18: S (57×27), M (64×28,5), L (72×28,5), XL
(72×28,5), XXL (78×29)
TAGLIE DONNA

‹ nero-viola 06: DS (57×27), DM (64×28,5), DL (64×28,5), DXL
(64×28,5)

06

06

Prottetore per le ginocchia esterna (coppia)

65,95 €

CITYSAFE

Art. 9613
MATERIALE

» protezione SAS-TEC® 3-D con espanso morbido ed elastico,
EN 1621-2:2014
» tessuto di nylon
KN

‹ 9,8 Level 2
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 36 × 22 cm

01
RACCOMANDAZIONE
05/2019

43,95 €

2 pcs. Protezione petto

CHEST 2PCS

Art. 9784
MATERIALE

» tessuto 3D
CARATTERISTICHE

» chiusura con velcro
KN

‹ 18
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Taglia unica

01

38,95 €

Protezione pettorale

CHEST

Art. 9280
MATERIALE

» tessuto 3D
CARATTERISTICHE

» chiusura con velcro
» Velcro per la combinazione con paraschiena
KN

‹ 10,0
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01

104

‹ Taglia unica

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

le
a
n
zio
n
u
r f
a
e
erw
d
n
U

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

CLIP-IN PRODOTTO
Art. 9755
Clip-in Thermo Top

99,95 €

Art. 9757
69,95 €
Clip-in Windblocker Top

108

109

Art. 9756
87,95 €
Clip-in Thermo Base

Art. 9758
59,95 €
Clip-in Windblocker Base

87,95 €

Art. 31905
Prime Coat

Art. 31920
Clip-in Warm Top

110

38,45 €

111

76,95 €

Art. 31935
Prime Vest

Art. 31921
Clip-in Warm Base

29,95 €

UNDERWEAR FUNZIONALE

2020
2020

Art. 32050
89,95 €
Style Skin Top WMS

2020

99,95 €

2020

Art. 32051
Style Skin Top

116

Art. 32060
Style Skin Base

117

99,95 €

Art. 32060
Style Skin Base

89,95 €

98,95 €

Art. 9377
Windblocker Skin

118

54,95 €

Art. 3314
Contigo

128

129

Art. 3612
Kano

49,95 €

Art. 3816
Falun II

38,45 €

106

32,95 €

76,95 €

Art. 9378
Windblocker Skin

Art. 3329
Mago
Sottoguanti

21,95 €
16,45 €

da 19,95 €

Calze lunghe da moto

130

69,95 €

119

FASCE RENALI | SOTTOGUANTI | CALZE
Art. 3315
Tri-Tec

Art. 9864
3D-Skin Warm Top

Art. 9865
54,95 €
3D-Skin Warm Base

Art. 9862
3D-Skin Cool Top

69,95 €

Art. 9868
Allround Skin Top

120

Art. 9863
54,95 €
3D-Skin Cool Base

54,95 €

121

Art. 9869
Allround Skin Base

49,95 €

Abbigliamento in pelle

CLIP-IN CON MEMBRANA

299,95 €

Art. 6612
Rainblock Top

109,95 €

Art. 31922
Clip-in Rain Top

43,95 €

249,95 €

Art. 6671
Rainblock Base

109,95 €

114

Art. 31923
Clip-in Rain Base

115

38,45 €

UNDERWEAR FUNZIONALE
Art. 9867
Race Skin II

98,95 €

Sottocasco

da 3,95 €

da 13,95 €

Girocolli e copriviso

Art. 92050
HAD Tube Cool

18,95 €

da 8,95 €

Multiuso scaldacollo

Caschetto

da 38,95 €

Art. 92051
HAD Tube Warm

Caschi
127

19,95 €
Stivali

Girocolli

126

16,95 €

Borse

59,95 €

125

Prodotti per la cura

Art. 32042
Polo Active

124

Coprimoto

Art. 32041
39,95 €
T-Shirt Active WMS

123

Tecnologie

122

2020

2020

2020

Guanti

2020

39,95 €

GIROCOLLI E COPRIVISO

2020

Art. 32040
T-Shirt Active

Underwear funzionale

Art. 9752
Clip-in GTX Base

113

Abbigliamento
Antipioggia

112

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Art. 9751
Clip-in GTX Top

held workbook 2020

107

99,95 €

Giacca trapuntata

CLIP-IN THERMO TOP

Art. 9755
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
FODERA

» fodera 3M™-Thinsulate™
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

3 tasche esterne
1 tasca interna
cappucio integrato - può essere indossato sotto il casco
inserti laterali braccia e posteriori in materiale stretch soft
colletto morbido
taglie per uomo e donna
technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01

01

87,95 €

Pantaloni trapuntati

CLIP-IN THERMO BASE

Art. 9756
MATERIALE

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
FODERA

» fodera 3M™-Thinsulate™
CARATTERISTICHE

» insterti posteriori, inguinali e per il ginocchio in materiale
stretch soft
» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01
01

108

CLIP-IN WINDBLOCKER TOP

Abbigliamento in pelle

Giacca

Art. 9757

69,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
CARATTERISTICHE

2 tasche esterne
2 tasche interne
inserti in rete sulle parte posteriore e sotto le braccia
colletto morbido
technologia Held clip-in

Lifestyle

»
»
»
»
»

COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

Protezioni

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

01

CLIP-IN WINDBLOCKER BASE

Art. 9758

59,95 €

MATERIALE

Caschi

» tessuto Softshell, bielastico, impermeabile, antivento e
traspirante
CARATTERISTICHE

» inserti in rete sul retro, inguine e shin
» pannelli inguinali stretch soft
» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01

Stivali

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01
Tecnologie

01

held workbook 2020
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87,95 €

Giubotto Primaloft

PRIME COAT

Art. 31905
MATERIALE

» tessuto idrorepellente e traspirante
FODERA

» fodera PRIMALOFT®
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
coulisse di moda
technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01, Navy Blu 35
TAGLIE

01

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

35

35

35

76,95 €

Primaloft ovest

PRIME VEST

Art. 31935
MATERIALE

» tessuto idrorepellente e traspirante
FODERA

» fodera PRIMALOFT®
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
2 tasche interne
coulisse di moda
technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01, Navy Blu 35
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

01

TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

35

35

35

110

CLIP-IN WARM TOP

Abbigliamento in pelle

Interno caldo Clip-In

Art. 31920

38,45 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Poliestere Tafetta 210 - 75 gr.
CARATTERISTICHE

» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL, D5XL

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

01

Interno caldo Clip-In

CLIP-IN WARM BASE

Art. 31921

29,95 €

MATERIALE

» Poliestere Tafetta 210 - 75 gr.

Caschi

CARATTERISTICHE

» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01

Tecnologie

01
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299,95 €

GORE Packlite giacca

CLIP-IN GTX TOP

Art. 9751
MEMBRANA

» membrana GORE-TEX® 3-layer technology
» utilizzabile come giacca anti pioggia da portare sopra oppure
sotto la giacca
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
regolazione bacino
technologia Held clip-in
CONFEZIONI minima con GORE-TEX® 3-layer technology
membrana
SICUREZZA

» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

14

14

249,95 €

GORE Packlite pantalone

CLIP-IN GTX BASE

Art. 9752
MEMBRANA

» membrana GORE-TEX® 3-layer technology
» da portare sotto o sopra i pantaloni come protezione anti
pioggia
CARATTERISTICHE

» technologia Held clip-in
» speciale tessuto all’interno dei polpacci contro il calore degli
scarichi
» cerniera e velcro alla caviglia
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

14

112

14

RAINBLOCK TOP

Abbigliamento in pelle

Giubotto antipioggia

Art. 6612

109,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto doppio strato
» traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
1 tasca interna
cinturino regolabile con velcro sulle maniche
minimo ingombro in borsa separata
technologia Held clip-in
miniborsa da trasporto inclusa

Lifestyle

SICUREZZA

» inserti riflettenti

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

Protezioni

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

Abbigliamento
Antipioggia

58

Guanti

58

Pantalone antipioggia

RAINBLOCK BASE

Art. 6671

109,95 €

MATERIALE

Caschi

» Tessuto doppio strato
» traspirante
CARATTERISTICHE

giro vita elasticizzato regolabile
cerniera e velcro alla caviglia
technologia Held clip-in
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
» minimo ingombro in borsa separata
» miniborsa da trasporto inclusa

Stivali

»
»
»
»

SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58

14

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Borse

TAGLIE DONNA

Coprimoto

Prodotti per la cura

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

58
Tecnologie

58

held workbook 2020
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Giubotto antipioggia Clip-in

CLIP-IN RAIN TOP

43,95 €

Art. 31922
MATERIALE

» poliestre 150D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» Membrana impermeabile, antivento e traspirante, integrata
nella fodera removibile
CARATTERISTICHE

» tasca per documenti
» bottoni addizionali per la Tecnologia Held Clip-In
» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01

01

Clip-in pantalone antipioggia

CLIP-IN RAIN BASE

38,45 €

Art. 31923
MATERIALE

» poliestre 150D
FODERA

» fodera in Mesh traspirante
MEMBRANA

» fissa, HUMAX®-Z-Liner, impermeabile e traspirante
CARATTERISTICHE

» technologia Held clip-in
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

01

114

01

held workbook 2020
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Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

20
20

TOURING

99,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Underwear funzionale maglia manica lunga

STYLE SKIN TOP

Art. 32051
MATERIALE

» materiale Held-Dry
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

materiale rinfrescante
materiale leggero
stampa fashion
Superficie vellutata
COLORE

‹ skull 102
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

102
102

TOURING

99,95 €

Uomini

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Underwear funzionale pantalone

STYLE SKIN BASE

Art. 32060
MATERIALE

89,95 €

» materiale Held-Dry

Donne

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

materiale rinfrescante
materiale leggero
stampa fashion
Superficie vellutata
COLORE

‹ design colorato 258, fuoco 271
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL
TAGLIE DONNA

‹ design colorato 258: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

271
271

116

Underwear funzionale maglia manica lunga

20
20

STYLE SKIN TOP WMS

Art. 32050

TOURING

89,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» materiale Held-Dry
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

materiale rinfrescante
materiale leggero
stampa fashion
Superficie vellutata
COLORE

‹ design colorato 258

Lifestyle

TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

Underwear funzionale

Protezioni

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

258

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Underwear funzionale pantalone

20
20

STYLE SKIN BASE

Art. 32060

TOURING

99,95 €

Uomini

89,95 €

Donne

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

258

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

Caschi

MATERIALE

» materiale Held-Dry
materiale rinfrescante
materiale leggero
stampa fashion
Superficie vellutata
COLORE

‹ design colorato 258, fuoco 271

Stivali

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL
TAGLIE DONNA

‹ design colorato 258: DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

Prodotti per la cura

Borse

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

Coprimoto

258

Tecnologie

258
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98,95 €

Underwear funzionale maglia manica lunga con
cerniera

WINDBLOCKER SKIN

Art. 9377
MATERIALE

» fibre funzionali Held
CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» membrana traspirante per proteggere le aree critiche dal
vento
» termoregolazione, fresco d´estate
» maglia senza cuciture in tecnologia 3D
» effetto antibatterico e deodorante
» Dotato di SILVERPLUS®
COLORE

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL

02

BUONO
02/2015

76,95 €

CERTIFICATO
07+08/2015

Underwear funzionale pantalone

WINDBLOCKER SKIN

Art. 9378
MATERIALE

» fibre funzionali Held
CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» membrana traspirante per proteggere le aree critiche dal
vento
» termoregolazione, fresco d´estate
» maglia senza cuciture in tecnologia 3D
» effetto antibatterico e deodorante
» Dotato di SILVERPLUS®
COLORE

‹ nero-rosso 02

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL

02
BUONO
02/2015

118

CERTIFICATO
07+08/2015

3D-SKIN WARM TOP

Abbigliamento in pelle

Underwear funzionale maglia manica lunga

Art. 9864

69,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Nilit® HEAT filato speciale con carbone vegetale di caffè
CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» Isolante del calore, mantiene il calore naturale del corpo
all’interno
» maglia senza cuciture in tecnologia 3D
» filato antibatterico ed antiodore con carbone vegetale di
caffè (dal guscio dei cicchi)
COLORE

Lifestyle

‹ nero-rosso 02
» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

Protezioni

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

Abbigliamento
Antipioggia

02

Guanti

02

Underwear funzionale pantalone

3D-SKIN WARM BASE

Art. 9865

54,95 €

MATERIALE

» Nilit® HEAT filato speciale con carbone vegetale di caffè

Caschi

CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» Isolante del calore, mantiene il calore naturale del corpo
all’interno
» maglia senza cuciture in tecnologia 3D
» filato antibatterico ed antiodore con carbone vegetale di
caffè (dal guscio dei cicchi)
COLORE

Stivali

‹ nero-rosso 02
» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

02

held workbook 2020

Tecnologie

02

119

69,95 €

Underwear funzionale maglia manica lunga

3D-SKIN COOL TOP

Art. 9862
MATERIALE

» fibre stretch Held
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

traspirabilità ottimale
termoregolazione, fresco d´estate
maglia senza cuciture in tecnologia 3D
effetto antibatterico e deodorante, dotato di SILVERPLUS®
COLORE

‹ nero-blu 15
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

15

15

54,95 €

Underwear funzionale pantalone

3D-SKIN COOL BASE

Art. 9863
MATERIALE

» fibre stretch Held
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

traspirabilità ottimale
termoregolazione, fresco d´estate
maglia senza cuciture in tecnologia 3D
effetto antibatterico e deodorante, dotato di SILVERPLUS®
COLORE

‹ nero-blu 15
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

15
15

120

Abbigliamento in pelle

Underwear funzionale maglia manica lunga

ALLROUND SKIN TOP

Art. 9868

54,95 €

MATERIALE

» materiale Held-Dry

Abbigliamento in
tessuto

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

effetto antibatterico e deodorante
asciugamento rapido
materiale leggero
parti in mesh
protezione UV
COLORE

‹ grigio 70

Lifestyle

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Underwear funzionale

Protezioni

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

Abbigliamento
Antipioggia

70

Guanti

70

Underwear funzionale pantalone

ALLROUND SKIN BASE

Art. 9869

49,95 €

MATERIALE

» materiale Held-Dry

Caschi

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

effetto antibatterico e deodorante
coulisse di moda
asciugamento rapido
materiale leggero
parti in mesh
protezione UV
COLORE

Stivali

‹ grigio 70
» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

70
Tecnologie

70
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98,95 €

Underwear intero

RACE SKIN II

Art. 9867
MATERIALE

» fibre stretch Held
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

traspirabilità ottimale
termoregolazione, fresco d´estate
maglia senza cuciture in tecnologia 3D
effetto antibatterico e deodorante, dotato di SILVERPLUS®
COLORE

‹ nero-blu 15
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

» imballato in una scatola
metallo di alta qualità

TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL

15

15

TOURING

59,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Polo

POLO ACTIVE

Art. 32042
MATERIALE

» materiale 37.5®
CARATTERISTICHE

» per donna
» per uomini
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
TAGLIE DONNA

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

01
01

122

T-Shirt

20
20

T-SHIRT ACTIVE

Art. 32040

TOURING

39,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Held-Cool-Dry

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» materiale rinfrescante
» asciugamento rapido
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE
TAGLIE

Lifestyle

‹ nero-rosso 02, nero-bianco 14

14

Underwear funzionale

Protezioni

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

02

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
T-Shirt

20
20

T-SHIRT ACTIVE WMS

Art. 32041

TOURING

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

02

39,95 €

MATERIALE

» Held-Cool-Dry

Caschi

CARATTERISTICHE

» traspirabilità ottimale
» materiale rinfrescante
» asciugamento rapido
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE
TAGLIE DONNA

Stivali

‹ nero-rosso 02, nero-bianco 14

14

Prodotti per la cura

Borse

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL

02

Tecnologie

Coprimoto

02
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SOTTOCASCO
Art. 9450
MATERIALE

» tessuto OUTLAST®

21,95 €

COLORE

‹ nero 01
TAGLIA UNICA

01

Art. 9171

16,95 €

MATERIALE

» 100% seta
COLORE

‹ nero 01
TAGLIA UNICA

01

Art. 9572

5,95 €

MATERIALE

» materiale misto
COLORE

‹ nero 01
TAGLIA UNICA

01

Art. 9250

3,95 €

MATERIALE

» cotone
COLORE

‹ nero 01
TAGLIA UNICA

01

Art. 9050

32,95 €

MATERIALE

» COOLMAX® (poliestere)
» completamente in GORE-WINDSTOPPER® antivento ma
traspirante
CARATTERISTICHE
RACCOMANDAZIONE
03/1999

» protezione per spalle e petto
COLORE

‹ nero 01
BUONO
01/2007

TAGLIE

‹ S, M, L

BUONO

01

04/2007

Art. 9953

35,95 €

MATERIALE

» DRYARN® (70% Polypropylen, 25% Polyamid, 5% Elasthan
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

effetto antibatterico e deodorante
materiale antinebbia su bocca ed orecchie
mantiene la pelle asciutta e scalda in modo ottimale
cucitura piatta
COLORE

‹ nero-rosso 02

02

124

TAGLIA UNICA

Abbigliamento in pelle

21,95 €

Abbigliamento in
tessuto

GIROCOLLI E COPRIVISO
Copri collo esterno impermeabile, antivento,
antisventolamento con balaclava integrata

Art. 91950
MATERIALE

» nylon traspirante, antivento e idrorepellente (100%
poliammide)
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» protezione per spalle e petto
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Art. 9353

Protezioni

01

‹ S, L

21,95 €

MATERIALE

» tessuto di neoprene
FODERA

Underwear funzionale

» GORE-WINDSTOPPER® il materiale
CARATTERISTICHE

» protezione per spalle e petto
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

Art. 9543

Abbigliamento
Antipioggia

01

13,95 €

MATERIALE

» tessuto di neoprene
FODERA

» microfleece HUSKY® (100% poliestere), caldo e antisudore
CARATTERISTICHE

Guanti

» chiusura con velcro
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

03/2010
BUONO

‹ S, M, L, XL

Caschi

01

Art. 9059

Stivali

GIROCOLLI
38,95 €

MATERIALE

» tessuto Tactel® traspirante e idrorepellente
FODERA

MOTO MAGAZINE
N° 22/2013

» GORE-WINDSTOPPER® il materiale
CARATTERISTICHE

Borse

» cerniera
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

Prodotti per la cura

01

CASCHETTO

Caschetto

Coprimoto

16,95 €

Art. 9350
MATERIALE

» COOLMAX® (poliestere)
COLORE

‹ nero 01

Tecnologie

TAGLIA UNICA

01
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20
20

TOURING

18,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
HAD Coolmax

HAD TUBE COOL

Art. 92050
MATERIALE

» COOLMAX® (poliestere)
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
COLORE

‹ nero-rosso 02, nero-grigio 03, nero-bianco-rosso 07, nerogiallo fluo 58, skull 102, design colorato 258
TAGLIE

‹ Taglia unica

02

03

07
258

58
102

TOURING

19,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
HAD Primaloft

HAD TUBE WARM

Art. 92051
MATERIALE

» materiale Held-Dry
» fodera PRIMALOFT®
CARATTERISTICHE

» stampa fashion
COLORE

‹ nero-grigio 03, nero-bianco-rosso 07
TAGLIE

‹ Taglia unica

07

03

126

Abbigliamento in pelle

MULTIUSO SCALDACOLLO

8,95 € Uni

Abbigliamento in
tessuto

10,95 € Decoro

Multiuso scaldacollo

Art. 9056
COLORE

‹ nero 01, Dragon 111, Tribal argento-bianco 116,
flamme 940
TAGLIE

Lifestyle

‹ S, L
COLORI: 01, 940 IN TAGLIA S

01

Underwear funzionale

Protezioni

01

Abbigliamento
Antipioggia

116

Guanti

111

Caschi

940

Stivali

SCALDACOLLO
Art. 9053

16,95 €

MATERIALE

» completamente in GORE-WINDSTOPPER® antivento ma
traspirante
COLORE

Borse

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

01

held workbook 2020
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54,95 €

Fasce renali

TRI-TEC

Art. 3315
MATERIALE

» tessuto elastico
FODERA

» tessuto 3D
» foderato con OUTLAST® per la termoregolazione
CARATTERISTICHE

» 2 inserti in Velcro per una miglior regolazione e sostegno
» chiusura con velcro
» dorso rigido
SICUREZZA

» SAS-TEC® protezione removibile
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S (65-85), M (80-95), L (90-115), XL (110-125), XXL (130-155)

01

03/2017
RACCOMANDAZIONE

49,95 €

Fasce renali

KANO

Art. 3612
MATERIALE

» completamente in GORE-WINDSTOPPER® antivento ma
traspirante
FODERA

» tessuto 3D
CARATTERISTICHE

» 2 inserti in Velcro per una miglior regolazione e sostegno
» dorso rigido
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ XS (50-65), S (65-85), M (80-95), L (90-115), XL (110-125),
XXL (130-155)

01
01

38,45 €

Fasce renali

FALUN II

Art. 3816
MATERIALE

» materiale espanso tridimensionale
FODERA

» imbottitura removibile PRIMALOFT®
CARATTERISTICHE

» chiusura con velcro
» dorso rigido
» bordi cuciti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S (65-85), M (80-95), L (90-115), XL (110-125)

01
01

128

Abbigliamento in pelle

Fascia renale con 4 maniglie per il sozio

Art. 3314

CONTIGO

32,95 €

MAGO

21,95 €

MATERIALE

» tessuto elastico

Abbigliamento in
tessuto

CARATTERISTICHE

» sistema di chiusura robusto e regolabile
» 4 maniglie integrate
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Lifestyle

‹ 80, 90, 100, 110, 120

Fasce renali

Art. 3329

Underwear funzionale

Protezioni

01

MATERIALE

Abbigliamento
Antipioggia

» tessuto OUTLAST®
FODERA

» foderato con OUTLAST® per la termoregolazione
CARATTERISTICHE

» chiusura con velcro
» dorso rigido
» bordi cuciti
COLORE

Guanti

‹ nero 01
TAGLIE

‹ XS (50-65), S (65-85), M (80-95), L (90-115), XL (110-125),
XXL (130-155), 3XL (150-175), 4XL (170-195)

01

Caschi

01

TOP-TIP
03/2011

Stivali

SOTTOGUANTI
Sottoguanto

16,45 €

Art. 2132
MATERIALE

Borse

» Pura seta
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ 7, 8, 9, 10, 11

Tecnologie

Coprimoto

01
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CALZE LUNGHE DA MOTO
19,95 €

Taglie calze
S = 36 – 38

M = 39 – 41

L = 42– 44

XL = 45 – 46

Calze mezze lunghe da moto

BIKE SOCKS SHORT

Art. 8254
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

68

21,95 €

Calze lunghe da moto

BIKE SOCKS LONG

Art. 8255
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

68

21,95 €

Calze lunghe da moto

BIKE SOCKS THERMO

Art. 8253
MATERIALE

» fibre in merino Held
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ nero-grigio 03
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO

12/2012

03

21,95 €

Calze lunghe da moto

RACE SOCKS

Art. 8756
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
» paracaviglie
COLORE

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

02

130

Tecnologie

Coprimoto

to
n
e
liam
g
i
b
Ab

Prodotti per la cura

ia
g
g
o
ipi
Ant

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

TUTE ANTIPIOGGIA 1 PEZZO

TUTE ANTIPIOGGIA 2 PEZZI
Art. 9751
Clip-in GTX Top

133

109,95 €

Art. 6811
Flood

134

299,95 €

135

Art. 6815
Splash II

87,95 €

Art. 6155
Mistral II

da 65,95 €

Art. 9752
Clip-in GTX Base

249,95 €

TUTE ANTIPIOGGIA 2 PEZZI
Art. 6854
Haze

87,95 €

87,95 €

Art. 61981
Rainstretch Top

138

Art. 6874
Vapour

139

54,95 €

76,95 €

Art. 61991
Rainstretch Base

Art. 6112
109,95 €
Wet Race Jacket

140

Art. 6557
Aqua

141

da 38,45 €

Art. 6113
Wet Race Pants
Art. 6672
Cloudburst

ACCESSORI
Protezione
da 27,95 €
da pioggia per scooter

Art. 2791
Rain Skin Pro

142

143

Copriguanto

132

76,95 €

da 13,95 €

da 21,95 €

Copristivale antipioggia

144

87,95 €
87,95 €

Art. 6612
Rainblock Top

109,95 €

Art. 6411
Wet Tour Jacket

136

Art. 6671
Rainblock Base

109,95 €

137

109,95 €

Art. 6477
Wet Tour Pants

76,95 €

FLOOD

Abbigliamento in pelle

Tuta intera antipioggia

Art. 6811

109,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Tessuto doppio strato
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
» stretch sulle coscia
» stretch nella parte interna del braccio
» regolazione maniche
» cinturino regolabile con velcro sulle maniche
» giro vita elasticizzato regolabile
» regolazioni sul lato posteriore
» cerniera diagonale per cambio rapido
» cerniera e velcro alla caviglia
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero-blu 15, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

15

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
‹ forti: B-M, B-L, B-XL, B-XXL

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

58

Tecnologie

58

held workbook 2020

133

87,95 €

Tuta intera antipioggia

SPLASH II

Art. 6815
MATERIALE

» tessuto di nylon
FODERA

» braccia e gambe foderate in nylon
» parte superiore del corpo foderata in rete di poliestere
CARATTERISTICHE

» cerniera alla caviglia
» giro vita elasticizzato regolabile
» cerniera diagonale per cambio rapido
SICUREZZA

» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero-rosso 02, nero-argento 13, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

02

13

58

58

134

CLIP-IN GTX TOP

Abbigliamento in pelle

GORE Packlite giacca

Art. 9751

299,95 €

MEMBRANA

Abbigliamento in
tessuto

» membrana GORE-TEX® 3-layer technology
» utilizzabile come giacca anti pioggia da portare sopra oppure
sotto la giacca
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
regolazione bacino
technologia Held clip-in
CONFEZIONI minima con GORE-TEX® 3-layer technology
membrana

Lifestyle

SICUREZZA

» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Protezioni

TAGLIE DONNA

Underwear funzionale

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL

Abbigliamento
Antipioggia

14

Guanti

14

GORE Packlite pantalone

CLIP-IN GTX BASE

Art. 9752

249,95 €

MEMBRANA

Caschi

» membrana GORE-TEX® 3-layer technology
» da portare sotto o sopra i pantaloni come protezione anti
pioggia
CARATTERISTICHE

Stivali

» technologia Held clip-in
» speciale tessuto all’interno dei polpacci contro il calore degli
scarichi
» cerniera e velcro alla caviglia
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» Stampa riflettente
» cerniera di collegamento
COLORE

‹ nero-bianco 14
TAGLIE

Borse

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

Coprimoto

Prodotti per la cura

‹ DXS, DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL, D4XL
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Tecnologie

14

135

109,95 €

Giubotto antipioggia

RAINBLOCK TOP

Art. 6612
MATERIALE

» Tessuto doppio strato
» traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

2 tasche esterne
1 tasca interna
cinturino regolabile con velcro sulle maniche
minimo ingombro in borsa separata
technologia Held clip-in
miniborsa da trasporto inclusa
SICUREZZA

» inserti riflettenti

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

58

21/2018

58

109,95 €

Pantalone antipioggia

RAINBLOCK BASE

Art. 6671
MATERIALE

» Tessuto doppio strato
» traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

giro vita elasticizzato regolabile
cerniera e velcro alla caviglia
technologia Held clip-in
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
» minimo ingombro in borsa separata
» miniborsa da trasporto inclusa
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58

14

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
TAGLIE DONNA

‹ DS, DM, DL, DXL, DXXL, D3XL

58
58

21/2018

136

WET TOUR JACKET

Abbigliamento in pelle

Giubotto antipioggia

Art. 6411

109,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto poliestre ricoperto con tessuto speciale PU
» traspirante
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
1 tasca interna
con cappuccio
miniborsa da trasporto inclusa
SICUREZZA

» inserti riflettenti

Lifestyle

COLORE

‹ nero-arancio 10, nero-giallo fluo 58

10
TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

11/2015
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

Abbigliamento
Antipioggia

58

22/2014

10/2015

Guanti

58

Pantalone antipioggia

WET TOUR PANTS

Art. 6477

76,95 €

MATERIALE

Caschi

» tessuto poliestre ricoperto con tessuto speciale PU
» traspirante
CARATTERISTICHE

» cerniera e velcro alla caviglia
» miniborsa da trasporto inclusa
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

Stivali

‹ nero 01
TAGLIE

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

11/2015
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

Tecnologie

01

22/2014

10/2015
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87,95 €

Giubotto antipioggia

HAZE

Art. 6854
MATERIALE

» Tessuto doppio strato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

tasca per documenti
stretch nella parte interna del braccio
regolazione maniche
cinturino regolabile con velcro sulle maniche
regolazioni sul lato posteriore
coulisse di moda
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

15

‹ nero-blu 15, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

58

58

54,95 €

Pantalone antipioggia

VAPOUR

Art. 6874
MATERIALE

» Tessuto doppio strato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

stretch sulle coscia
coulisse di moda
cerniera alla caviglia
velcro alla caviglia
inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero-blu 15, nero-giallo fluo 58

15

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

58

138

58

RAINSTRETCH TOP

Abbigliamento in pelle

Giubotto antipioggia

Art. 61981

87,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto di nylon elastico
FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» cappucio integrato - può essere indossato sotto il casco
SICUREZZA

» inserti Scotchlite™ -Reflex
COLORE

Lifestyle

‹ nero-giallo fluo 58
TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

58

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

58

Pantalone antipioggia

RAINSTRETCH BASE

Art. 61991

76,95 €

MATERIALE

» tessuto di nylon elastico

Caschi

FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» coulisse di moda
» cerniera alla caviglia
COLORE

‹ nero-giallo fluo 58

Stivali

TAGLIE

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

58

Tecnologie

58
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Giubotto antipioggia

MISTRAL II

65,95 €

Art. 6155
MATERIALE

» tessuto di nylon

76,95 € dalla taglia 6XL

FODERA

» fodera interna in poliestere
SICUREZZA

» inserti Scotchlite™ -Reflex
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
nero-rosso 02: 6XL, 7XL
nero-giallo fluo 58: 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, 10XL, 11XL, 12XL

01

02

58

38,45 €

Pantalone antipioggia

AQUA

Art. 6557
MATERIALE

» tessuto di nylon

43,95 € dalla taglia 6XL

FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» cerniera alla caviglia
» miniborsa da trasporto inclusa
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL,
10XL, 11XL, 12XL
‹ corto: K-M, K-L, K-XL, K-XXL, K-3XL

01

06/2006

140

WET RACE JACKET

Abbigliamento in pelle

Giacca antipioggia elastica

Art. 6112

109,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto elastico 50D
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Protezioni

Lifestyle

‹ M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Underwear funzionale

01
01

Pantalone antipioggia elastico

WET RACE PANTS

Art. 6113

87,95 €

MATERIALE

Abbigliamento
Antipioggia

» tessuto elastico 50D
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Caschi

Guanti

‹ M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Stivali

01

Pantalone antipioggia

CLOUDBURST

Art. 6672

87,95 €

MATERIALE

» Tessuto di nylon rivestito in PU

Borse

CARATTERISTICHE

Prodotti per la cura

» rinforzo all´interno gamba
» possibile il fissaggio sul fianco contribuisce per un facile
ingresso
» cerniera laterale fino alla vita
» ponticello staccabile
» inserto posteriore in materiale antiscivolo per un miglior
comfort
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Coprimoto

‹ XXS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Tecnologie

01

held workbook 2020
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Protezione da pioggia per scooter

32,95 €

Art. 9808
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 400 D
FODERA

» fodera interna in poliestere
CARATTERISTICHE

» 1 tasca esterna
» cintura
» miniborsa da trasporto inclusa

01

SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Taglia unica

fissaggio come art. 9808

43,95 €

Art. 9807
FODERA

» invernale flecce

Copri manopole

27,95 €

Art. 9809
MATERIALE

» Tessuto HEROS®-TEC 400 D
FODERA

» invernale flecce
CARATTERISTICHE

» miniborsa da trasporto inclusa
SICUREZZA

» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Taglia unica

01

142

Guanto antipioggia

RAIN SKIN PRO

Art. 2791

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

COPRIGUANTO
76,95 €

MATERIALE

» tessuto poliestre ricoperto con tessuto speciale PU
MEMBRANA

» laminata esternamente antiacqua e antivento, traspirante
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» tergivisiera
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Protezioni

‹ 8, 9, 10, 11, 12

01

Abbigliamento
Antipioggia

Copriguanto

Underwear funzionale

01

13,95 €

Art. 2235
MATERIALE

» Latex con palmo antiscivolo
CARATTERISTICHE

» 100% impermeabile

Guanti

COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 9, 10, 11, 12

Caschi

01

Copriguanto

16,45 €
Stivali

Art. 2236
MATERIALE

» Nylon
CARATTERISTICHE

» polso elasticizzato
COLORE

‹ nero 01

Borse

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

01

held workbook 2020
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COPRISTIVALE ANTIPIOGGIA
Taglie Copristivale antipioggia
S = 36– 38
XL = 43 – 44

54,95 €

M = 39 – 40
XXL = 45 – 46

L = 41– 42
3XL = 47 – 48

Copristivale antipioggia

BOOT SKIN LONG

Art. 8757
MATERIALE

» misto materiali (nylon, aramid, elasthane)
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» 100% impermeabile
COLORE

‹ nero opaco 16
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

16

49,95 €

Copristivale antipioggia

BOOT SKIN SHORT

Art. 8758
MATERIALE

» misto materiali (nylon, aramid, elasthane)
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» 100% impermeabile
COLORE

‹ nero opaco 16
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

16

Taglie Copristivale antipioggia
S = 37– 38
XL = 43 – 44

34,95 €

M = 39 – 40
XXL = 45 – 46

L = 41– 42
3XL = 47 – 48

Copristivale antipioggia

Art. 8740
MATERIALE

» Oxford - tessuto
CARATTERISTICHE

» cerniere laterali per una facile calzata
» suola in PVC saldato
07/2005
RACCOMANDAZIONE

COLORE

‹ nero 01

01

21,95 €

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

Copristivale antipioggia

Art. 8737
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

MOTO MAGAZINE
N° 08/2010

» suola aperta
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01

144

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecnologie

Coprimoto

nti
a
u
G

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

SPORT
Art. 22010
Titan RR

439,95 €

Art. 21913
Phantom Air

229,95 €

TOURING
Art. 21911
Evo-Thrux II

131,95 €

Art. 2724
Spot

120,95 €

Art. 2215
Steve Classic

164,95 €

Art. 2552
Secret-Pro

109,95 €

neu·new
·

2020

2020

Größen
Sizes

ov·ny
·nu

u
uvea ·nuevo
no

148

Art. 2312
Phantom II

149

296,95 €

Art. 2823
Chikara RR

164,95 €

150

Art. 2827
Revel II

L‘ESTATE

Art. 2826
Dash

79,95 €

152

Art. 2556
Touch

CLASSIC

99,95 €

Art. 2758
Airea

54,95 €

Art. 22003
Classic Rider

153

131,95 €

Art. 22002
Flixter

99,95 €

ADVENTURE

49,95 €

Art. 2163
Sambia

98,95 €

Art. 2463
Backflip

65,95 €

2020

2020

Art. 22000
Sundown

109,95 €

2020

139,95 €

2020

Art. 22011
Air Stream 3.0

151

158

Art. 21954
Desert II

159

98,95 €

Art. 2455
Summertime II

160

161

Art. 2017
Free

76,95 €

43,95 €

GUANTI CON MEMBRANA
Art. 21941
Madoc

168

Art. 22040
Madoc Max

146

99,95 €

Art. 2747
Travel 5 Tex

87,95 €

Copriguanto

da 13,95 €

2020

131,95 €

2020

Art. 2880
Satu II

169

119,95 €

Art. 22080
Stroke

79,95 €

170

Art. 2791
Rain Skin Pro

171

76,95 €

Sottoguanto

16,45 €

162

Art. 22060
Hamada

163

69,95 €

Art. 2464
Hardtack

54,95 €

Abbigliamento in pelle

TOURING

89,95 €

Art. 22001
Burt

Art. 2624
Sereena

87,95 €

Art. 2835
Emotion Evo

59,95 €

Abbigliamento in
tessuto

109,95 €

Art. 2353
Rodney

155

98,95 €

87,95 €

Art. 2453
Fresco II

156

Art. 2727
Travel 5

157

69,95 €

Art. 2050
Sparrow

54,95 €

164,95 €

Art. 2041
Season

164,95 €

Underwear funzionale

154

Protezioni

Lifestyle

2020

Art. 21907
Paxton

GUANTI CON MEMBRANA

2

IT IM
HE

219,95 €

Art. 2848
Chikara GTX

Art. 2888
Rain Cloud II

Abbigliamento
Antipioggia

199,95 €

BEKLEIDU
NG
SB
EICH
ER

WELT
NEU

Art. 2242
Air n Dry

TECHNOLOGY

KLU

LD
SI V B E I H E

2

IT IM
HE

BEKLEIDU
NG
SB
EICH
ER

WELT
NEU

Guanti

EX

TECHNOLOGY

KLU

LD
SI V B E I H E

Caschi

2020

EX

164

197,95 €

159,95 €

Art. 22041
Score 4.0

166

Art. 21955
Satu 2in1

167

149,95 €

Art. 2341
Wave

164,95 €
Stivali

Art. 2847
Sambia 2in1

165

TOURING | INVERNO

2

IT IM
HE

142,95 €

Art. 2370
Tonale

Art. 2376
Polar II

87,95 €
Borse

219,95 €

BEKLEIDU
NG
SB
EICH
ER

WELT
NEU

Art. 22043
Twin II

TECHNOLOGY

KLU

LD
SI V B E I H E

Prodotti per la cura

2020

EX

Coprimoto

neu·new
·

Größen
Sizes

ov·ny
·nu

u
uvea ·nuevo
no

Art. 2270
Cold Champ

173

197,95 €

Art. 2271
Ice Queen

87,95 €

174

Art. 2272
Nordpol

87,95 €
Tecnologie

172
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SPORT

439,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Guanto sportivo

TITAN RR

Art. 22010
MATERIALE

» pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 22010

FODERA

» sfoderato
» Parte superiore e inferiore delle mani rivestita con Held
Armaprotec
CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» palmo precurvato, senza pieghe
» flap a tunnel
» infradita traforato
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» „nuova tecnologia di cucitura per una sicurezza migliore „

01
21

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso e pollice completamente imbottiti con espanso
speciale SUPROTECT® antishock
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» Protezione nocche in Titanio
» lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Held
Armaprotec®
» base del pollice e dita protette da pelle di razza
antiabrasione, rivestite internamente con gel antishock
» dorso protetto completamente da fibra Held Armaprotec
» Lato mano protetto da plastica dura rinforzato con titanio
» fibra Aramid con il rivestimento di ceramica del
polymermatrix
» rinforzamento al mignolo tramite pelle di razza

42
58

14

14

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, rosso-bianco 21, blu-rossobianco 42, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12

296,95 €

Guanto sportivo

PHANTOM II

Art. 2312
MATERIALE

» pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2312

FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» palmo precurvato, senza pieghe
» flap a tunnel
» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» infradita traforato
» tergivisiera

01
58

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso protetto completamente da fibra Aramid
» dorso e pollice completamente imbottiti con espanso
speciale SUPROTECT® antishock
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» Protezione nocche in Titanio
» Base di pollice protetta da pelle di razza altamente resistente
all‘abrasione, con alla base espanso antishock
» laterali protetti di coperture di SuperFabric®
» laterali e dita protetti
» anulari e mignoli protetti ulteriormente con doppio rinforzo
in fibra Aramid

93
94

COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58, biancorosso 91, bianco-blu 93, bianco-verde 94

14

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

91

08/2013

148

10/2018

91

07/2018

PHANTOM AIR

Abbigliamento in pelle

Guanto sportivo

Art. 21913

229,95 €

MATERIALE

FODERA

» palmo sfoderato
» fodera OUTLAST®

Abbigliamento in
tessuto

» pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 21913

CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» palmo precurvato, senza pieghe
» flap a tunnel
» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» inserti in pelle traforata
» infradita traforato
» Traforata per la massima ventilazione e comfort.
» tergivisiera

Lifestyle

01

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso protetto completamente da fibra Aramid
» dorso e pollice completamente imbottiti con espanso
speciale SUPROTECT® antishock
» laterali della mano in carbonio
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» Protezione nocche in Titanio
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» laterali protetti di coperture di SuperFabric®
» anulari e mignoli protetti ulteriormente con doppio rinforzo
in fibra Aramid
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14

14

TAGLIE

14

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

‹ 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 11, 12
‹ corto: nero-bianco 14: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
‹ lungo: nero-bianco 14: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11

Guanto sportivo

CHIKARA RR

Art. 2823

164,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 2823

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

speciale cucitura piatta
inserti elastici in pelle su dorso e dita
flap a tunnel
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
dorso in pelle traforata
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

Stivali

27
01

SICUREZZA

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso protetto completamente da fibra Aramid
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» laterali e dita protetti con SuperFabric®-brand material
» ponte per dita tra mignolo e anulare
» lato dell mano riforzato con plastica

Prodotti per la cura

02
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, bianco-rossoblu 27
TAGLIE

14

Tecnologie

14

Coprimoto

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12
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131,95 €

Guanto sportivo

EVO-THRUX II

Art. 21911
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 21911

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

01
02

speciale cucitura piatta
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso protetto completamente da fibra Aramid
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material

14

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12
‹ corto: nero 01: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11, K-12
‹ lungo: nero 01: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12
TAGLIE DONNA

58

109,95 €

‹ nero 01: D-6, D-7, D-8
nero-bianco 14: D-6, D-7, D-8
‹ corto nero 01: K-D6, K-D7, K-D8
‹ lungo nero 01: L-D6, L-D7, L-D8

58

Guanto sportivo

REVEL II

Art. 2827
MATERIALE

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2827

FODERA

» fodera in seta
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

01

02

speciale cucitura piatta
flap a tunnel
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti elasticizzati su dorso della mano e sulle dita
infradita traforato
dorso in pelle traforata
tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» laterali protetti di Carbon-.Aramid-Kohlehybrid
» laterali protetti con strato di espanso
» palmo rinforzato

10

COLORE

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

14

TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12
‹ corto: nero-bianco 14: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11, K-12
‹ lungo: nero-bianco 14: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12

12

150

18

18

SPOT

Abbigliamento in pelle

Guanto Sportivo

Art. 2724

120,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 2724

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
infradita traforato
inserti in tessuto elastico sul dorso
inserti in tessuto elastico su pollice e dita
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

Lifestyle

01

14

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso protetto completamente da fibra Aramid
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» laterali e dita protetti con SuperFabric®-brand material
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
» doppio strato su laterali e dita
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14
TAGLIE

02

02

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanto Sportivo

DASH

Art. 2826

79,95 €

MATERIALE

FODERA

» sfoderato

Caschi

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2826

inserti elastici in pelle su dorso e dita
manicotto con chiusura regolabile in velcro
inserti in pelle traforata
infradita traforato
areazione delle dita
tergivisiera

Stivali

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

01
SICUREZZA

02

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® Brand Material
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-arancio 10, nero-bianco 14
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Coprimoto

14

Tecnologie

14

Prodotti per la cura

10
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164,95 €

Guanto touring

STEVE CLASSIC

Art. 2215
MATERIALE

» pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2215

FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» palmo precurvato, senza pieghe
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» dorso e pollice completamente imbottiti con espanso
speciale SUPROTECT® antishock
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» inserti rifrangenti schoeller®-DYNATEC
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 6, 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

01
01

131,95 €

Guanto touring

TOUCH

Art. 2556
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 2556

» dorso in morbida pelle bovina
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

speciale cucitura piatta
palmo precurvato, senza pieghe
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
Traforata per la massima ventilazione e comfort.
inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocella SAS-TEC® rivestita in pelle
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 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

01

152

01

SECRET-PRO

Neue Größen

EN 13594:2015
Art. 2552

Abbigliamento in
tessuto

FODERA

109,95 €

new sizes
nouveau tailles
nuevo tallas
nuovo taglie
ny størrelser

MATERIALE

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

Abbigliamento in pelle

Guanto touring

Art. 2552

» sfoderato
CARATTERISTICHE

chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
infradita traforato
inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
tergivisiera

14

Lifestyle

»
»
»
»

SICUREZZA

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocella SAS-TEC® rivestita in pelle
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» base del pollice protetta con Teramid®
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 8, 9, 10, 11, 12
‹ corto: nero-bianco 14: K-7, K-8, K-9, K-10, K-11
‹ lungo: nero-bianco 14: L-7, L-8, L-9, L-10, L-11
TAGLIE DONNA

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

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Guanto estivo

20
20

FLIXTER

Art. 22002

URBAN

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01
01

99,95 €

dorso di pelle di capra
palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
tessuto Armalith® Denim Stretch
colore permanente e a prova di sudore

Caschi

MATERIALE

»
»
»
»

EN 13594:2015
Art. 22002

FODERA

» Poliestere
» palmo sfoderato
» dorso con fodera sottile

01
CARATTERISTICHE

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
infradita traforato
inserti in tessuto elastico sul dorso
tergivisiera

Stivali

»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocella SAS-TEC®
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
COLORE

Prodotti per la cura

‹ nero 01, nero-marrone 60
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Coprimoto

60

Tecnologie

60

held workbook 2020
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109,95 €

Guanto estivo

PAXTON

Art. 21907
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 21907

» dorso in morbida pelle bovina
» palmo in pelle di daino
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» palmo sfoderato
» dorso con fodera sottile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

01

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
infradita traforato
inserti in tessuto elastico sul dorso
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01, blu-beige-bordeaux 33
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

33

33

98,95 €

Guanto estivo

RODNEY

Art. 2353
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 2353

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» Antivento foderato con COOLMAX® di DU PONT®
» palmo sfoderato

50

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
infradita traforato
Traforata per la massima ventilazione e comfort.
inserti in tessuto elastico sul dorso
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01, naturale 50
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

01
50

"/",,

ÊEÊ, -

74/2016

154

Ê

07/2014
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

RACCOMANDAZIONE
04/2015

Guanto estivo

20
20

BURT

Art. 22001

URBAN

89,95 €

MATERIALE

FODERA

» Poliestere
» palmo sfoderato
» dorso con fodera serica

Abbigliamento in
tessuto

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

EN 13594:2015
Art. 22001

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
inserti elasticizzati su dorso della mano e sulle dita
inserti in pelle traforata
infradita traforato
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

Lifestyle

01

SICUREZZA

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
COLORE

‹ nero 01, marrone 52

Underwear funzionale

TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

52

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

52

Guanto touring

FRESCO II

Art. 2453

87,95 €

dorso in morbida pelle bovina
palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole
colore permanente e a prova di sudore

Caschi

MATERIALE

»
»
»
»

EN 13594:2015
Art. 2453

FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

Stivali

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» palmo precurvato, senza pieghe
» flap a tunnel
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» tergivisiera
SICUREZZA

Prodotti per la cura

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice protetta con Teramid®
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 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

Coprimoto

01

Tecnologie

01

held workbook 2020
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87,95 €

Guanto touring da donna

SEREENA

Art. 2624
MATERIALE

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2624

FODERA

» Tomaia con fodera OUTLAST®
» palmo sfoderato
CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti in tessuto elastico sul dorso
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocella SAS-TEC® rivestita in pelle
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» 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-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8
‹ corto K-D6, K-D7, K-D8
‹ lungo L-D6, L-D7, L-D8

01

"/",,

01

ÊEÊ, -

Ê

07/2017

69,95 €

Guanto touring

TRAVEL 5

Art. 2727
MATERIALE

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2727

FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

01

chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti in pelle traforata
infradita traforato
inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato

02

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58

14

TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

58

156

58

EMOTION EVO

59,95 €

SPARROW

54,95 €

Abbigliamento in pelle

Guanto touring

Art. 2835
MATERIALE

FODERA

» sfoderato

Abbigliamento in
tessuto

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2835

CARATTERISTICHE

» speciale cucitura piatta
» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone

Lifestyle

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

01

Guanto touring

Art. 2050
MATERIALE

» morbida pelle bovina

Caschi

FODERA

» fodera in cotone

EN 13594:2015
Art. 2050

CARATTERISTICHE

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» tergivisiera
SICUREZZA

Stivali

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Prodotti per la cura

Borse

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Coprimoto

01

Tecnologie

01

held workbook 2020
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SPORT

139,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Guanto da moto estivo

AIR STREAM 3.0

Art. 22011
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 22011

» dorso in rete ventilata con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» parte posteriore foderata con fibra Held Armaprotec e
COOLMAX®
» palmo sfoderato
CARATTERISTICHE

» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» dita traforate, infradita in leggero tessuto a rete
» dorso in pelle traforata
» Traforata per la massima ventilazione e comfort.
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» laterali e dita protetti con SuperFabric®-brand material
» lato dell mano riforzato con plastica e ricoperto in pelle
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01

98,95 €

‹ 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

01

Guanto estivo

DESERT II

Art. 21954
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 21954

» dorso in rete ventilata con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» dita traforate, infradita in leggero tessuto a rete

01

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocche in plastica rigida ricoperto con
SuperFabric® Materiale Marca
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» dito medio, anulare e mignolo rinforzato con SuperFabric®brand material
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TAGLIE DONNA

‹ D-6, D-7, D-8

01
01

158

Guanto estivo

20
20

SUNDOWN

Art. 22000

TOURING

99,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» dorso in rete ventilata con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

EN 13594:2015
Art. 22000

» Poliestere
» sfoderato
CARATTERISTICHE

manicotto con chiusura regolabile in velcro
infradita traforato
Traforata per la massima ventilazione e comfort.
inserti in pelle elastica dulle dita
lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Armalith
tergivisiera

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

Protezioni

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Held
Armaprotec®
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti

01

COLORE

Underwear funzionale

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12
TAGLIE DONNA

01

01

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

‹ D-6, D-7, D-8

Guanto estivo

SUMMERTIME II

Art. 2455

76,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» dorso in rete ventilata con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 2455

» sfoderato
CARATTERISTICHE

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

Stivali

»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» base del pollice protetta con Teramid®
» palmo rinforzato
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020
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54,95 €

Guanto estivo

AIREA

Art. 2758
MATERIALE

» dorso in morbida pelle bovina
» palmo in capretto
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

01

speciale cucitura piatta
manicotto con chiusura regolabile in velcro
inserti in pelle traforata
infradita traforato
COLORE

‹ nero 01, marrone 52
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

52

52

160

Guanto classico

20
20

CLASSIC RIDER

Art. 22003

URBAN

49,95 €

MATERIALE

FODERA

» Poliestere
» palmo sfoderato
» dorso con fodera sottile

Abbigliamento in
tessuto

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

EN 13594:2015
Art. 22003

CARATTERISTICHE

» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» infradita traforato
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone

Lifestyle

57

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
COLORE

Protezioni

‹ nero 01, beige 57
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanto Chopper

FREE

Art. 2017

43,95 €

MATERIALE

Caschi

» 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

Stivali

‹ nero 01
TAGLIE

Borse

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

01

held workbook 2020
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98,95 €

Guanto estivo

SAMBIA

Art. 2163
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 2163

» dorso in Spandex con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» sfoderato
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

01

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

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
COLORE

‹ nero 01, nero-grigio-rosso 09
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

09

09

CONSIGLIO
DI COMFORT

11/2018

02/2017

OTTIMO
15/2011

OTTIMO
09/2011

15/2011

09/2011

ADVENTURE

69,95 €

20
20

RACCOMANDAZIONE

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Guanto da moto cross

HAMADA

Art. 22060
MATERIALE

EN 13594:2015
Art. 22060

» Parte superiore in Nypsan e Microfibra
» palmo in capretto
» colore permanente e a prova di sudore
FODERA

» Poliestere
» fodera in seta
» palmo sfoderato

01

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

23

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

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material

52
63

COLORE

‹ nero 01, rosso-azzurro 23, marrone 52, nero-rosa 63,
grigio-nero 68
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

68
68

162

TAGLIE DONNA

‹ nero-rosa 63: D-6, D-7, D-8

BACKFLIP

Abbigliamento in pelle

Guanto da moto cross

Art. 2463

65,95 €

EN 13594:2015
Art. 2463

» Antivento foderato con COOLMAX® di DU PONT®
» palmo sfoderato

91

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

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

Lifestyle

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» dorso in Spandex e tessuto a rete
» palmo in Chamude
» colore permanente e a prova di sudore

01

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rivestita internamente con espanso
antishock

Protezioni

95

COLORE

‹ nero 01, bianco-nero 87, bianco-rosso 91, bianco-arancio 95
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Abbigliamento
Antipioggia

87

Guanti

87

Guanto da moto cross

HARDTACK

Art. 2464

54,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» dorso in Spandex e tessuto a rete
» palmo in Chamude
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 2464

» sfoderato
CARATTERISTICHE

» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» palmo con silicone stampato

02
Stivali

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)

01

COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-giallo 04, nero-arancio 10,
nero-bianco 14

10

TAGLIE

Borse

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12
BAMBINI

Prodotti per la cura

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

14

04

Tecnologie

Coprimoto

04

held workbook 2020
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GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1

199,95 €

Art. 2242

AIR N DRY

MATERIALE
WEL
TN
E

BEKLEIDU

» dorso in DU PONT® CORDURA® con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione

NG
S

ICH
RE
BE

2

IM
EIT
UH

TECHNOLOGY

EX

K LU

L
SI V B EI H E

FODERA

D

EN 13594:2015
Art. 2242

» vano sfoderato
» Vano impermeabile con fodera in Pique-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» Gore 2 tecnologie in 1 (1 lato impermeabile, 1 lato senza
fodera)
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» dorso in pelle traforata
» Traforata per la massima ventilazione e comfort.
» inserti in tessuto elastico sul dorso
» tergivisiera

01

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 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

03

TAGLIE DONNA

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

03

RACCOMANDAZIONE
05/2012

03/2012

04/2014
RACCOMANDAZIONE
OTTIMO

08/2012
CERTIFICATO

OTTIMO
19/2012

TIPP
12/2012
06/2019

GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1

197,95 €

SAMBIA 2IN1

Art. 2847
MATERIALE

WEL
TN
E

BEKLEIDU

» dorso in Spandex con finiture in pelle
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione

NG
S

ICH
RE
BE

2

IM
EIT
UH

TECHNOLOGY

EX

K LU

FODERA

LD
SI V B EI H E

EN 13594:2015
Art. 2847

» vano sfoderato
» Vano impermeabile con fodera in Pique-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» Gore 2 tecnologie in 1 (1 lato impermeabile, 1 lato senza
fodera)
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» Traforata per la massima ventilazione e comfort.
» inserti in tessuto elastico sul dorso
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

01

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» palmo rinforzato
» lato dell mano riforzato con plastica
» inserti riflettenti 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

03

11/2018

164

03

‹ nero 01: D-6, D-7, D-8
nero-grigio 03: D-6, D-7, D-8

CHIKARA GTX

Art. 2848

Abbigliamento in pelle

GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, ottima
tattilitá, calzata perfetta

219,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» dorso di pelle di capra
» palmo in pelle di canguro altamente resistente all‘abrasione
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 2848

» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

01

+ Tecnologia Gore Grip
speciale cucitura piatta
flap a tunnel
manicotto con chiusura regolabile in velcro
inserti in pelle elastica dulle dita
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

Underwear funzionale

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» lato dell mano riforzato con plastica
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Abbigliamento
Antipioggia

14

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip,
ottima tattilitá, calzata perfetta

20
20

SCORE 4.0

TOURING

Guanti

14

159,95 €

Art. 22041
Caschi

MATERIALE

» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in capretto

EN 13594:2015
Art. 22041

FODERA

» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

Stivali

» + Tecnologia Gore Grip
» cucitura speciale, senza punti di pressione all’interno per
migliorare la sensibilità
» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti in tessuto elastico sul dorso
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

Borse

SICUREZZA

Prodotti per la cura

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» palmo rinforzato
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

01

01

TAGLIE DONNA

Tecnologie

Coprimoto

‹ D-6, D-7, D-8

held workbook 2020
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164,95 €

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip, ottima
tattilitá, calzata perfetta

RAIN CLOUD II

Art. 2888
MATERIALE

» dorso in pelle di capra con inserimenti di Nyspan
» palmo in capretto
EN 13594:2015
Art. 2888

FODERA

» dorso con Thermoplush Fleece
» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

+ Tecnologia Gore Grip
speciale cucitura piatta
flap a tunnel
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti in tessuto elastico sul dorso
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» Protezione nocella SAS-TEC®
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» lato dell mano riforzato con plastica
» inserti riflettenti 3M™-Thinsulate™
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01

01

GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1

149,95 €

SATU 2IN1

Art. 21955
MATERIALE

WEL
TN
E

BEKLEIDU

NG

» dorso di Nyspan con finiture in pelle
» palmo in capretto

S

ICH
RE
BE

2

IM
EIT
UH

TECHNOLOGY

EX

K LU

L
SI V B EI H E

FODERA

D

EN 13594:2015
Art. 21955

» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» Gore 2 tecnologie in 1 (1 lato impermeabile, 1 lato senza
fodera)
» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» polso con chiusura regolabile in velcro
» inserti in tessuto elastico sul dorso
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera

01

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» base del pollice protetta con Teramid®
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 8, 9, 10, 11, 12, 13

01

01

166

TAGLIE DONNA

‹ D-6, D-7, D-8

SEASON

Abbigliamento in pelle

Held GORE-TEX® guanto

Art. 2041

164,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» capretto
FODERA

» fodera OUTLAST®

EN 13594:2015
Art. 2041

MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» tergivisiera
SICUREZZA

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» doppio strato su laterali e dita
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

01

Abbigliamento
Antipioggia

01

Underwear funzionale

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Guanti

02/2012

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip,
ottima tattilitá, calzata perfetta

WAVE

Art. 2341

164,95 €

Caschi

MATERIALE

» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in capretto
» TFL-COOL-SYSTEM®, riflette la luce del sole

EN 13594:2015
Art. 2341

FODERA

» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

+ Tecnologia Gore Grip
flap a tunnel
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
tergivisiera

Stivali

»
»
»
»
»

SICUREZZA

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 3M™-Thinsulate™
COLORE

Prodotti per la cura

‹ nero-grigio 03
TAGLIE

‹ 6, 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

Coprimoto

03

Tecnologie

03

held workbook 2020
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131,95 €

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip,
ottima tattilitá, calzata perfetta

SATU II

Art. 2880
MATERIALE

» dorso di Nyspan con finiture in pelle
» palmo in capretto
EN 13594:2015
Art. 2880

FODERA

» fodera Piqué-Push-Pull
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

+ Tecnologia Gore Grip
manicotto con chiusura regolabile in velcro
polso con chiusura regolabile in velcro
inserti elasticizzati su dorso della mano e sulle dita
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» base del pollice protetta con Teramid®
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 8, 9, 10, 11, 12, 13
TAGLIE DONNA

‹ D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

01
01

TOURING

119,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Held GORE-TEX® guanto

MADOC MAX

Art. 22040
MATERIALE

» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in capretto
EN 13594:2015
Art. 22040

FODERA

» fodera sottile
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale sotto il paranocche
» paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
» lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Held
Armaprotec®
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01

168

01

Abbigliamento in pelle

MADOC

Held GORE-TEX® guanto

Art. 21941

99,95 €

MATERIALE

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in capretto
EN 13594:2015
Art. 21941

» fodera sottile
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» chiusure in velcro regolabili per polso
» copri polso a maglia
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale sotto il paranocche
» paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
» base del pollice protetta con Teramid®
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti
COLORE

Underwear funzionale

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01

Abbigliamento
Antipioggia

01

10/2019

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Guanto touring

16/2019

20
20

STROKE

Art. 22080

TOURING

Guanti

03/2019

79,95 €

FODERA

Caschi

MATERIALE

» dorso in tessuto elastico
» palmo in capretto
» colore permanente e a prova di sudore

EN 13594:2015
Art. 22080

» Poliestere
» fodera sottile
MEMBRANA

Stivali

» membrana Held-Tex®, impermeabile, antivento e traspirante
(100% poliestere rivestito di poliuretano)
CARATTERISTICHE

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

Borse

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Held
Armaprotec®
COLORE
TAGLIE

01

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

01

Coprimoto

‹ D-6, D-7, D-8

Tecnologie

TAGLIE DONNA

Prodotti per la cura

‹ nero 01

held workbook 2020
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87,95 €

Guanto touring

TRAVEL 5 TEX

Art. 2747
MATERIALE

» capretto
» colore permanente e a prova di sudore
EN 13594:2015
Art. 2747

FODERA

» fodera sottile
MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» espanso speciale TEMPERFOAM® per la protezione delle
nocche
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» rinforzature lato della mano e sfera del pollice
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

01
01

76,95 €

Guanto antipioggia

RAIN SKIN PRO

Art. 2791
MATERIALE

» tessuto poliestre ricoperto con tessuto speciale PU
MEMBRANA

» laminata esternamente antiacqua e antivento, traspirante
CARATTERISTICHE

» manicotto con chiusura regolabile in velcro
» tergivisiera
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 8, 9, 10, 11, 12

01
01

170

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

COPRIGUANTO

Copriguanto

Art. 2236
Lifestyle

16,45 €

MATERIALE

» Nylon
CARATTERISTICHE

» polso elasticizzato
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

Underwear funzionale

Protezioni

01

Copriguanto

Art. 2235

13,95 €

MATERIALE

» Latex con palmo antiscivolo
CARATTERISTICHE

Abbigliamento
Antipioggia

» 100% impermeabile
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 9, 10, 11, 12

Guanti

01

Caschi

SOTTOGUANTO

Sottoguanto

16,45 €

Art. 2132
MATERIALE

» Pura seta

Stivali

COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

01

held workbook 2020
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TOURING

219,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
GORE-TEX® guanto + Gore tecnologia 2 in 1

TWIN II

2

WEL
TN
E

BEKLEIDU

NG

MATERIALE

S

ICH
RE
BE

IM
EIT
UH

Art. 22043
» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in capretto

TECHNOLOGY

EX

K LU

SI V B EI

D
HEL

EN 13594:2015
Art. 22043

FODERA

» Zona calda con tessuto Pique-Push-Pull e isolata con
Primaloft
» Camera grip con X-tra Grip
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

+ Gore 2in1 tecnologia (1 lato caldo, 1 lato tattile)
flap a tunnel
manicotto con chiusura regolabile in velcro
inserti in tessuto elastico sul dorso
pelle delle dita speciale ad alta sensibilità che permette di
operare sugli smartphone
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 “guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» lato e palmo della mano rinforzato con pelle e Held
Armaprotec®
» applicazioni sul dorso di SuperFabric®-brand material
» laterali protetti con strato di espanso
» inserti riflettenti 3M™-Thinsulate™
COLORE

‹ nero 01

01

197,95 €

TAGLIE

01

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

Held GORE-TEX® guanto + tecnologia Gore Grip,
ottima tattilitá, calzata perfetta

COLD CHAMP

Art. 2270
MATERIALE

» dorso in Taslan con finiture in pelle
» palmo in capretto
EN 13594:2015
Art. 2270

FODERA

» dorso con Thermoplush Fleece
» fodera 3M™-Thinsulate™
MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

+ Tecnologia Gore Grip
flap a tunnel
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti in tessuto elastico sul dorso
tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» paranocche in plastica rigida, rivestito in pelle
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01
01

02/2015
RACCOMANDAZIONE

OTTIMO
23/2012
01/2013

172

TONALE

Neue Größen

EN 13594:2015
Art. 2370

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

FODERA

142,95 €

new sizes
nouveau tailles
nuevo tallas
nuovo taglie
nye størrelser

» dorso in Taslan con finiture in pelle
» palmo in capretto
» dorso con Thermoplush Fleece
» fodera 3M™-Thinsulate™

Abbigliamento in pelle

Held GORE-TEX® guanto

Art. 2370

MEMBRANA

» membrana traspirante GORE-TEX®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

cerniera al polso
chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
inserti in tessuto elastico sul dorso
tergivisiera

Lifestyle

»
»
»
»

SICUREZZA

Protezioni

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche in plastica rigida
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
TAGLIE DONNA

‹ D-6, D-7, D-8

01

Attrezzature supplementari: Pad riscaldante (1 paio)

Art. 2370.89

8,75 €
Abbigliamento
Antipioggia

01
MATERIALE

» acetato di sodio
CARATTERISTICHE

Guanti

» 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

ICE QUEEN

Guanto touring da donna

Art. 2271

87,95 €

MATERIALE
FODERA

» fodera 3M™-Thinsulate™

Caschi

» capretto
EN 13594:2015
Art. 2271

MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

Stivali

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti elastici in pelle su dorso, pollice e dita
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» base del pollice rinforzata con SuperFabric® brand material
» palmo rinforzato
COLORE

Borse

‹ nero 01
TAGLIE DONNA

Prodotti per la cura

‹ D-6, D-6½, D-7, D-7½, D-8

Coprimoto

01

Tecnologie

01

held workbook 2020
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87,95 €

Guanto invernale

POLAR II

Art. 2376
MATERIALE

» dorso in tessuto elastico con inserti in pelle
» palmo in morbido cuoio bovino
EN 13594:2015
Art. 2376

FODERA

» fodera 3M™-Thinsulate™
MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» chiusure in velcro regolabili per polso e manicotto interno
» inserti in Spandex
» tergivisiera
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13594:2015 „guanti di
protezione per motociclisti“
» paranocche testato (test di impatto per paranocche)
» espanso speciale per la protezione di dita e nocche
» laterali e dita protetti con SuperFabric®-brand material
» palmo rinforzato
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

01
01

87,95 €

2x2 dita guanto invernale

NORDPOL

Art. 2272
MATERIALE

» dorso in AIRGUARD con finiture in pelle
» palmo in morbido cuoio bovino
FODERA

» fodera 3M™-Thinsulate™
MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

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

» inserti rifrangenti schoeller®-DYNATEC
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 7, 8, 9, 10, 11, 12

01
01

MOTO MAGAZINE
N° 01/2010

174

Tecnologie

Coprimoto

chi
s
a
C

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

INTEGRALI

da 153,95 €

177

109,95 €

Art. 7421
Scard

da 109,95 €

Art. 7265
Alcatar

179

u
uvea ·nuevo
no

da 164,95 €

Occhiali retro style

49,95 €

Art. 7470
Top Spot

Occhiali da moto

03
91

Art. 7870
Kosar

180

OCCHIALI DA MOTO

da 65,95 €

da 99,95 €

98,95 €

181

da 98,95 €

Art. 7070
Heros

da 87,95 €

OCCHIALI

da 19,95 €

Occhiali
da 49,95 €
con lenti polarizzate

Art. 92041

89,95 €

Art. 92042

54,95 €

2020

neu·new
·

03
18
258

Art. 7680
Rune

Art. 7261
Mc Corry

ov·ny
·nu

u
uvea ·nuevo
no

da 208,95 €

neu·new
·

178

CASCO JET
senza visiera
Art. 71973
Mason

Art. 7821
Root

ov·ny
·nu

15
91
92

Art. 7824
da 142,95 €
Travel-Champ II

ov·ny
·nu

u
uvea ·nuevo
no

neu·new
·

Art. 7841
Brave II

CASCO JET
con visiera

182

Art. 7540
Black Bob

183

184

188

176

da 11,95 €

186

187

Art. 92040

da 87,95 €

ACCESSORI

Accessori

185

Accessori

da 7,95 €

189

Caschi
Accessori

190

74,95 €

MATERIALE

» fibra di vetro
FODERA

» interno in morbido tessuto

Abbigliamento in pelle

BRAVE II

Neue Farben

153,95 € Uni

new colors
nouveau coleurs
nuevo colores
nuovo colores
ny farver

Abbigliamento in
tessuto

Casco integrale

Art. 7841

164,95 € Decoro

CARATTERISTICHE

2 calotte esterne
interno e guanciali lavabili
parasole incluso
cinturino micrometrica
prese d‘aria frontale superiore e inferiore
deflettore di vento e di respirazione
verniciato trasparente
sgancio rapido della visiera
visiera trasparente antigraffio
visiere disponibili in altri colori (v. indice)
visiera con fori pinlock e pins
Adattore Pinlockper visiera art. 7108

Lifestyle

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

03

·

w · n o u ve a u

Underwear funzionale

‹ nero-grigio 03, nero-blu 15, nero opaco 16, biancorosso 91, bianco-giallo fluo 92

15

·n u

neu

ne

COLORE

e v o · n u ov ·

ny

PESO

‹ 1.550 g

91

·

·n u

neu

ne

e v o · n u ov ·

ny

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

16

w · n o u ve a u

Protezioni

SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05

w · n o u ve a u

Abbigliamento
Antipioggia

·

·n u

92

e v o · n u ov ·

ny

neu

ne

Accessori:

91

Guanti

» Vedi tabella alla pagina 190

Casco integrale per donne e bambino

SCARD

Art. 7421

109,95 €

MATERIALE

» ABS

Caschi

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

calota extra piccola (per donne e bambini)
interno e guanciali lavabili
cinturino micrometrica
prese d‘aria frontale superiore e inferiore
verniciato trasparente
sgancio rapido della visiera
visiera trasparente antigraffio
Visiere disponibili in trasparente, fumé scura, argento a
specchio (vedi tabella)

Stivali

»
»
»
»
»
»
»
»

02

SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05

COLORE

14

‹ nero-rosso 02, nero-bianco 14,
design carbon bianco 273, 274

Borse

PESO

‹ 1.250 g

TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ S (50 cm), M (52 cm), L (54 cm)

Coprimoto

273

274

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

Tecnologie

274

held workbook 2020

177

Casco apribile

TRAVEL-CHAMP II

142,95 € Uni

Art. 7824
MATERIALE

» ABS

153,95 € Decoro

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»

interno e guanciali lavabili
parasole incluso
cinturino micrometrica
prese d‘aria frontale superiore e inferiore
deflettore di vento e di respirazione
verniciato trasparente
visiera trasparente antigraffio
Visiere disponibili in trasparente, fumé scura, argento a
specchio (vedi tabella)
» Adattore Pinlockper visiera art. 7108

58

SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05
PESO

15

‹ 1.650 g
COLORE

‹ nero 01, nero-rosso 02, nero-blu 15, nero opaco 16, nerogiallo fluo 58, grafica bianco 268, Design crushed nero 277
TAGLIE

01

‹ XS, S, M, L, XL, XXL

16

02

268
02
277

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

Casco enduro

ALCATAR

164,95 € Uni

Art. 7265
MATERIALE

» ABS

175,95 € Decoro

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

interno e guanciali lavabili
parasole incluso
frontino integrato
cinturino micrometrica
prese d‘aria frontale superiore e inferiore
verniciato trasparente
visiere disponibili in trasparente, fumé scura (vedi tabella )
visiera trasparente antigraffio
visiera con fori pinlock e pins
Adattore Pinlockper visiera art. 7108
SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05
PESO

‹ 1.600 g
COLORE

14

‹ nero 01, nero-bianco-rosso 07, nero-bianco 14,
nero opaco 16, bianco-rosso 91
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

07

16

91
RACCOMANDAZIONE

04/2012

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

178

07

ROOT

Abbigliamento in pelle

Casco integrale

Art. 7821

208,95 € Uni

MATERIALE

» fibra di vetro

Abbigliamento in
tessuto

219,95 € Decoro

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

interno e guanciali lavabili
cinturino a doppio anello
verniciato trasparente
visiera trasparente antigraffio
SICUREZZA

Lifestyle

» omologazione ECE 22.05
PESO

‹ 1.300 g

17

COLORE

‹ nero-bianco-rosso 07, nero opaco 16, nero-rosso-giallo 17,
bianco-rosso 91

Underwear funzionale

16

Protezioni

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

07

Abbigliamento
Antipioggia

91

07

Accessori:

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

» Vedi tabella alla pagina 190
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119,95 €

Casco aperto

MC CORRY

99,95 € Decoro

Neue Farben
new colors
nouveau coleurs
nuevo colores
nuovo colores
ny farver

Colore 136

Art. 7261
MATERIALE

» ABS
FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

guanciali lavabili
cinturino micrometrica
verniciato trasparente
visiera trasparente antigraffio
visiere disponibili anche in trasparente o leggermente
specchiato argento (vedi tabella)
SICUREZZA

u evo · n u o

PESO

‹ 950 g

u·n

y
ne

u·n

v·n

03

» omologazione ECE 22.05

COLORE

e w · n o u ve a

‹ nero-grigio 03, nero opaco 16, bianco-rosso 91,
in ottica di pelle 136

16

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

·

BUONO
14/2012 + 01/2013

09/2014
BUONO

BUONO
08/2012

91

·n u

ne u

ne

e v o · n u ov

·

ny

136

w · n o u ve a u

14/2012 + 01/2013

08/2012

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

Casco aperto

TOP SPOT

98,95 € Uni

Art. 7470
MATERIALE

» ABS

109,95 € Decoro

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

01

2 calotte esterne per una perfetta calzata
interno e guanciali lavabili
parasole incluso
cinturino micrometrica
presa d‘aria frontale superiore
visiere disponibili in trasparente e fumé (vedi tabella )
visiera trasparente antigraffio
SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05
PESO

‹ 1.400 g

16

COLORE

‹ nero 01, nero opaco 16, grafica bianco 268, grafica nerogiallo 269, Design nero-rosso 278
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

268

278
269

278

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

180

KOSAR

Abbigliamento in pelle

Casco aperto

Art. 7870

98,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» ABS
FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

2 calotte esterne per una perfetta calzata
interno e guanciali lavabili
cinturino a sgancio rapido
presa d‘aria frontale superiore
visiera trasparente antigraffio
Visiere disponibili in trasparente, fumé scura, argento a
specchio (vedi tabella)

Lifestyle

»
»
»
»
»
»

SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05
PESO

‹ 1.300 g
COLORE

Protezioni

‹ nero opaco 16
TAGLIE

Underwear funzionale

‹ XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Abbigliamento
Antipioggia

16

Accessori:
Guanti

» Vedi tabella alla pagina 190

Casco aperto

HEROS

Art. 7070

87,95 € Uni

MATERIALE

» ABS

Caschi

98,95 € Decoro

FODERA

» fodera Liprotex C-DryII
CARATTERISTICHE

guanciali lavabili
cinturino micrometrica
visiera trasparente antigraffio
Visiere disponibili in trasparente, fumé scura, argento a
specchio (vedi tabella)

01

SICUREZZA

Stivali

»
»
»
»

» omologazione ECE 22.05
PESO

‹ 1.200 g
COLORE

‹ nero 01, nero-bianco 14, nero opaco 16, argento 71,
bianco-blu 93, bianco-silver 96

Borse

16
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL
nero 01: XXL
nero-bianco 14: XXL
nero opaco 16: XXL
argento 71: XXL

14

Coprimoto

93

Prodotti per la cura

71

96
04/2009

14
Tecnologie

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190
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MASON

109,95 €

Neue Farben
new colors
nouveau coleurs
nuevo colores
nuovo colores
ny farver

142,95 €
Colore 136

Casco jet con visiera solare

Art. 71973
MATERIALE

» ABS
FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

» parasole manuale
» cinturino micrometrica
» finitura opaca
SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05
PESO
COLORE

·

·n u

03

e v o · n u ov

·

ny
ne u

ne

‹ 1.100 g

w · n o u ve a u

‹ nero-grigio 03, nero-verde 18, Design Flag nero 114,
in ottica di pelle 136, design colorato 258,
Design crushed nero 277
ny
·

ne

e v o · n u ov

·

TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

·n u

ne u

18

w · n o u ve a u

258

·

·n u

ne u

ne

e v o · n u ov

·

ny

114

w · n o u ve a u

277

258

·n u

·

ne

e v o · n u ov

·

ny
ne u

136

Accessori:

w · n o u ve a u

» Vedi tabella alla pagina 190

87,95 € Uni

Casco jet con visiera solare

BLACK BOB

Art. 7540
MATERIALE

» ABS

98,95 € Decoro

FODERA

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

» parasole manuale
» cinturino micrometrica
» supporto occhiali posteriore
SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05

16

PESO

‹ 1.100 g
COLORE

‹ nero-rosso 02, nero opaco 16
TAGLIE

‹ XS, S, M, L, XL

02

Accessori:
» Vedi tabella alla pagina 190

182

RUNE

Abbigliamento in pelle

Casco aperto

Art. 7680

65,95 € Uni
98,95 €

FODERA

Abbigliamento in
tessuto

MATERIALE

» ABS

Colore 11

» interno in morbido tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

3 calotte esterne per una perfetta calzata
cinturino a sgancio rapido
presa d‘aria frontale superiore
verniciato trasparente
supporto occhiali posteriore

Lifestyle

SICUREZZA

» omologazione ECE 22.05

01

PESO

‹ 1.050 g
COLORE

‹ nero 01, nero-beige 11, nero opaco 16, argento 71
TAGLIE

‹ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Underwear funzionale

Protezioni

16

71

11

VinCITORE
Prezzo

12/2015

Abbigliamento
Antipioggia

06/2008

Accessori:

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

» Vedi tabella alla pagina 190
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OCCHIALI RETRO STYLE

Art. 9804

49,95 €

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

protezione UV/antiappannamento
lenti separate
fodera interna in morbida pelle
cinghia regolabile
COLORE

‹ argento 71

71

Art. 9805

49,95 €

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

protezione UV/antiappannamento
lenti separate
fodera interna in morbida pelle
cinghia regolabile
COLORE

‹ nero 01

01

184

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

OCCHIALI DA MOTO

Art. 9034

19,95 €

MATERIALE

Lifestyle

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

lenti colorate
protezione UV
comoda imbottitura morbida interna
cinghia regolabile
COLORE

Protezioni

‹ nero-argento 13

Art. 9910

Underwear funzionale

13

21,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica

Abbigliamento
Antipioggia

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

lenti trasparenti, cat. 0
lenti colorate
protezione UV
cinghia regolabile
COLORE

Guanti

80

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

81

Tecnologie

‹ trasparente 80, fumé 81

held workbook 2020
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OCCHIALI CON LENTI POLARIZZATE

Art. 91941

54,95 €

MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

» lenti fume polarizzate
» protezione UV

48

COLORE

‹ legno 48, nero-rosa 63

63

Art. 9740

76,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

18

COLORE

‹ nero-verde 18

Art. 9541

65,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

62

COLORE

70

‹ verde 62, grigio 70

Art. 9540

65,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

01

» lenti fume polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ nero 01

Art. 9754

65,95 €

MATERIALE

» Struttura in metallo
CARATTERISTICHE

803

81

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ fumé 81, arancione speciato 803

Art. 9542

54,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica
CARATTERISTICHE

» lenti fume polarizzate
» protezione UV

01

186

COLORE

‹ nero 01

Abbigliamento in pelle

Art. 9547

54,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica

COLORE

Abbigliamento in
tessuto

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
» stanghette terminali flessibili

18

Art. 9742

Lifestyle

‹ nero-verde 18

49,95 €

MATERIALE

» montatura sagomata in plastica

805

14

20
20

Occhiali con lenti polarizzante

URBAN

Abbigliamento
Antipioggia

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

89,95 €

Art. 92041

Underwear funzionale

COLORE

‹ nero-bianco 14, blu a specchio 805

Protezioni

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV

MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

Guanti

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ viola a specchio 806

Caschi

806

Occhiali con lenti polarizzante

54,95 €

Art. 92042
MATERIALE

» Struttura in metallo

Stivali

CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

‹ specchio 83

Borse

83

Occhiali con lenti polarizzante

Prodotti per la cura

74,95 €

Art. 92040
MATERIALE

» legno
CARATTERISTICHE

» lenti specchiate polarizzate
» protezione UV
COLORE

Coprimoto

‹ argento a specchio 804

Tecnologie

804
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ACCESSORI
Visierino 3 bottoni

11,95 €

Art. 7972
CARATTERISTICHE

» per art. 7540 Black Bob art. 7680 Rune
COLORE

‹ nero 01, nero opaco 16

01

Visiera lunga per art. 7261 Mc Corry,

Art. 7798

21,95 €

COLORE

‹ trasparente 80, fumé scuro 802, argento a specchio 804

80

SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO
32,95 €

tutti gli altri colori

71,45 €

Colore ProtecTint 807

38,95 €

Art. 7108
» Art. 7140 Brave, Art. 7265 Alcatar, Art. 7449 Masuda, Art.
7632 Masuda Carbon, Art. 7550 Turismo, Art. 7565 Makan,
Art. 7621 Katana, Art. 7695 Kira, Art. 7841 Brave II, Art. 7824
Travel Champ II
COLORE

‹ trasparente 80, ProtecTint 807

Art. 7117

Colore trasparente 80

» per Art. 7252 CT-1200, Art. 7281 Travel Champ

71,95 €

‹ trasparente 80, ProtecTint 807

COLORE

Colore ProtecTint 807

» *Cambia colore con la luce del sole – solo colore 807

188

HELMET BUDDY

Abbigliamento in pelle

Helmet Buddy

Art. 1339

7,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» alluminio
CARATTERISTICHE

» chiusura a combinazione
COLORE

‹ nero 01

Lifestyle

01

Rete portabagagli

9,85 €
Protezioni

RETE PORTABAGAGLI

Art. 4970
MATERIALE

» tessuto di nylon elastico
CARATTERISTICHE

» ganci di metallo rivestiti in PVC

01

COLORE

Underwear funzionale

‹ nero 01
CAPACITÀ

Abbigliamento
Antipioggia

‹ 40 × 40 cm

Tasca per visiera

Guanti

ACCESSORI
21,95 €

Art. 7690
MATERIALE

» Poliestere
COLORE

‹ nero 01

Caschi

TAGLIA UNICA

Stivali

01

Cuscinetto per casco

27,95 €

Art. 7598
MATERIALE

» policarbonato

Borse

CARATTERISTICHE

» custodia sicura per il trasporto o per il cambio visiera
COLORE

Prodotti per la cura

‹ nero 01

01

Sacco casco d´emergenza

Coprimoto

24,95 €

Art. 7109
SICUREZZA

» cordoncini Scotchlite™-Reflex
COLORE

‹ bianco 90

90

Tecnologie

TAGLIA UNICA
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CASCHI-ACCESSORI
VISIERA

ART.-NO

COLORE

7070 Heros

Art. 7072-081

fumé

Art. 7071-080
7140 Brave, 7841 Brave II

Art. 7141-080
Art. 7141-081

fumé, con Pinlock Pins

Art. 7141-804

argento a specchio, senza Pinlock

Art. 7141-806

Viola a speccio, senza Pinlock

27,95

argento a specchio, senza Pinlock

19,95

fumé securo, senza Pinlock Pins

19,95

7249 ST-6, 7285 Vivien, 7295 Segana Art. 7248-804
Art. 7248-802

7252 CT-1200, 7550 Turismo

7261 Mc Corry

7265 Alcatar, 7565 Makan

7281 Travel Champ

€

PARASOLE DENTRO PER

ART.-NO

COLORE

€

21,95

7249 ST-6, 7285 Vivien, 7295 Segana Art. 7246-802

fumé securo

10,95

trasparente

21,95

10,95

21,95
21,95

7252 CT-1200, 7449 Masuda, 7461 Art. 7254-802
Sun-Bow, 7550 Turismo, 7281 TravelChamp, 7265 Alcatar, 7565 Makan,
7532 Takeo, 7632 Masuda Carbon

fumé securo

trasparente, con Pinlock Pins

27,95

7540 Black Bob

Art. 7542-802

fumé securo

9,95

Art. 7542-080

trasparente

9,95

Art. 7542-064

giallo

9,95

7621 Katana, 7695 Kira

Art. 7623-802

fumé securo

Art. 7803-802

fumé securo

Art. 7248-080

trasparente, con Pinlock Pins

16,95

7824 Travel Champ II

Art. 7253-804

argento a specchio, senza Pinlock

16,95

71973 Mason

Art. 71991

Art. 7253-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

16,95

Art. 7253-080

trasparente, con Pinlock Pins

13,95

Art. 7262-804

leggermente argento specchiato

24,95

MECCANISMO VISIERA

ART.-NO

10,95
8,95
16,95

COLORE

€

7249 ST-6, 7285 Vivien, 7295 Segana Art. 7247-001

con viti

8,95

7252 CT-1200, 7550 Turismo

Art. 7551-089

con viti

7281 Travel Champ

Art. 7284-001

con viti e copertina laterale

Art. 7262-080

transparente

19,95

Art. 7262-802

fumé securo

24,95

Art. 7266-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

21,95

Art. 7266-080

trasparente, con Pinlock Pins

18,95

7449 Masuda, 7450 Scard, 7532
Takeo, 7632 Masuda Carbon

Art. 7447-001

con viti

Art. 7282-804

argento a specchio, senza Pinlock

16,95

7455 Akashi

Art. 7457-001

con viti

8,95

Art. 7282-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

16,95

7461 Sun-Bow

Art. 7463-001

con viti

12,95
19,95

7,95
10,95
8,95

Art. 7282-080

trasparente, con Pinlock Pins

16,95

7470 Top Spot

Art. 7453-001

Callotta inclusa

7375 Sunset II

Art. 7376-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

16,95

Art. 7528-001

con viti

8,95

7449 Masuda, 7532 Takeo, 7632
Masuda Carbon

Art. 7448-804

argento a specchio, senza Pinlock

21,95

7520 Coby, 7080 Pirate, 7145 Fiore,
7155 Haze, 7125 Darcon, 7205 Josy,
7305 Roucky

Art. 7448-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

21,95

7621 Katana, 7695 Kira

Art. 7624-089

con viti

5,95

Art. 7448-080

trasparente, con Pinlock Pins

18,95

7824 Travel Champ II

Art. 7804-089

con viti

5,95

Art. 7451-804

argento a specchio

18,95

7841 Brave II

Art. 7881-089

con viti

19,95

Art. 7451-802

fumé securo

18,95

7870 Kosar

Art. 7672-099

con viti

19,95

Art. 7451-080

trasparente

16,95

Art. 7456-804

argento a specchio, senza Pinlock

18,95

Art. 7456-802

fumé securo, senza Pinlock Pins

18,95

COPERTINA LATERALE

ART.-NO

Art. 7456-080

trasparente, con Pinlock Pins

16,95

Art. 7462-080

trasparente

Art. 7462-802

fumé securo

Art. 7472-802

fumé securo

27,95

Art. 7472-081

fumé

27,95

7450 Scard

7455 Akashi

7461 Sun-Bow

7470 Top Spot

7520 Coby, 7080 Pirate, 7145 Fiore,
7155 Haze, 7125 Darcon, 7205 Josy,
7305 Roucky

7621 Katana, 7695 Kira

7821 Root

7824 Travel Champ II

7870 Kosar

7860 Shadow

190

COLORE

€

nero

12,95

18,95

7252 CT-1200, 7449 Masuda, 7461 Art. 7454-001
Sun-Bow, 7550 Turismo, 7532 Takeo,
7632 Masuda Carbon, 7450 Scard

21,95

7261 Mc Corry

Art. 7264-090

con viti bianco

13,95

Art. 7264-001

con viti nero

13,95

7281 Travel Champ

Art. 7284-001

con viti e copertina laterale

10,95

Art. 7472-080

trasparente

21,95

7621 Katana, 7695 Kira

Art. 7625-001

nero

3,95

Art. 7527-806

viola a speccio

21,95

7821 Root

Art. 7889-071

con viti

8,75

Art. 7527-804

argento a specchio

21,95

Art. 7527-802

fumé securo

19,95

Art. 7527-080

trasparente

19,95

PICCO

ART.-NO

COLORE

Art. 7622-804

argento a specchio, con Pinlock Pins

19,95

7070 Heros

Art. 7073

Numero de coloris comme casque

14,95

Art. 7622-802

fumé securo, con Pinlock Pins

19,95

Art. 7073-016

nero-opaco

19,95

Art. 7622-080

trasparente, con Pinlock Pins

19,95

Art. 7268-091

bianco-rosso

21,95

Art. 7888-080

trasparente

32,95

Art. 7268-072

grigio-rosso

21,95

Art. 7888-802

fumé securo

32,95

Art. 7268-067

grigio-arancione

21,95

Art. 71900-80

trasparente

32,95

Art. 7268-025

grigio-giallo fluorescente

21,95

Art. 71900-802

fumé securo

32,95

Art. 7268-016

nero-opaco

21,95

Art. 71900-804

argento a specchio

32,95

Art. 7268-014

nero-bianci

21,95

Art. 71903-80

«bubble» trasparente

32,95

Art. 7268-007

nero-bianco-rosso

21,95

Art. 7268-001

nero

21,95

Art. 7972-016

nero-opaco

11,95

Art. 7972-001

nero

11,95

Art. 7541-001

nero

10,95

Art. 7541-136

in pelle

13,95

7265 Alcatar

€

Art. 71903-802

«bubble» fumé securo

32,95

Art. 7802-808

oro specchiato, senza Pinlock

18,95

Art. 7802-804

argento a specchio, senza Pinlock

18,95

Art. 7802-081

fumé, senza Pinlock

16,95

Art. 7802-080

trasparente, con Pinlock Pins

16,95

Art. 7671-804

argento a specchio

27,95

Art. 7568-087

bianco-nero

24,95

Art. 7671-084

fumé antigraffio

21,95

Art. 7568-069

grigio-azzuro

24,95

Art. 7671-080

trasparente

19,95

Art. 7568-068

grigio-nero

24,95

Art. 7861-802

fumé securo

24,95

Art. 7568-016

nero-opaco

24,95

Art. 7861-804

argento a specchio

27,95

Art. 7681-011

rivestimento in Similpelle

13,95

Art. 7861-806

viola a speccio

27,95

Art. 7681-001

nero

10,95

7271 Police II, 7245 Classic 66

7540 Black Bob

7565 Makan

7680 Rune, 71973 Mason

Tecnologie

Coprimoto

ali
v
i
t
S

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

SPORT & ACCESSORI
Art. 8721
Newton

329,95 €

Art. 8722
Short Lap

194

Art. 8822
Epco II

164,95 €

195

219,95 €

Consiglio

da 10,95 €

TOURING
Art. 82042
Segrino GTX

239,95 €

Art. 8565
Joblin

199,95 €

Art. 8666
Andamos

164,95 €

2020

2020

299,95 €

2020

Art. 82040
Annone GTX

196

Art. 82041
Alserio GTX

192

197

279,95 €

Art. 8663
Shack

199,95 €

198

Art. 8641
Shiva

199

186,95 €

Art. 8240
Gear

139,95 €

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto
Lifestyle
Protezioni

159,95 €

Art. 8710
Aaron

ACCESSORI

149,95 €

Art. 8540
Nevada II

208,95 €

Suola

da 10,95 €

da 19,95 €

Calze lunghe da moto

da 21,95 €

Copristivale antipioggia

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Art. 8563
Cattleman

Underwear funzionale

URBAN

164,95 €

205

Art. 8450
4,95 €
Protezione per leva del
cambio

Stivali

Art. 8700
Nashville

204

Borse

149,95 €

203

Prodotti per la cura

Art. 8814
Terence

202

Coprimoto

201

Tecnologie

200

held workbook 2020
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329,95 €

Stivale sportivo

NEWTON

Art. 8721
MATERIALE

EN 13634:2017
Art. 8721

» mix di pelle di canguro e cuoio bovino, percentuale canguro:
circa 60%
» inserti in pelle traforata
FODERA

» fodera morbida in tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

01

cerniera interna
BOA sitema veloce di chiusura e apertura
fascia di protezione leveraggi
cursore shinbone staccabile
slider in punta removibile
suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» rinforzo in fibra Aramid per i punti critici
» protezione in plastica rigida
» rinforzo interno in plastica rigida
COLORE

‹ nero 01, bianco-nero 87
TAGLIE

‹ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 32 cm

87

219,95 €

Stivale sportivo

EPCO II

Art. 8822
MATERIALE

» combinazione PU- pelle-microfibra
FODERA
EN 13634:2017
Art. 8822

» fodera morbida in tessuto
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

calzatura facile con cerniere e velcro sul retro
cerniera interna
BOA sitema veloce di chiusura e apertura
fascia di protezione leveraggi
slider in punta removibile
suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» protezione removibile caviglia
» protezione in plastica rigida
» inserti riflettenti

01

COLORE

‹ nero 01, bianco-nero 87
TAGLIE

‹ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 31 cm

87
87

194

SHORT LAP

Abbigliamento in pelle

Stivale basso

Art. 8722

164,95 €

MATERIALE

FODERA

» fodera morbida in tessuto

Abbigliamento in
tessuto

» accoppiatura di pelle con spalmatura poliuretanica e tessuto
» inserti in pelle traforata
EN 13634:2015
Art. 8722

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

cerniera interna
fascia di protezione leveraggi
slider in punta removibile
suola antiscivolo resistente alla benzina e olio

Lifestyle

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2015 „stivali di
protezione per motociclisti“
» protezione in plastica rigida

01
COLORE

‹ nero 01, bianco-nero 87
TAGLIE

Protezioni

‹ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Underwear funzionale

‹ 17 cm

Abbigliamento
Antipioggia

87

Guanti

87

Cursore dita dei piedi per stivali sportivi: Short Lap
& Epco II

Art. 8791

Caschi

CONSIGLIO
16,95 €
71
COLORE

Stivali

‹ nero 01, argento 71

01

Cursore dita dei piedi per stivali sportivi Newton art.
8721

Art. 8791.20

16,95 €
71

COLORE

Borse

‹ nero 01, argento 71

Le saponette sostitutive per le dita dei realizzate
in titanio sono indicate per i modelli sportivi:
Donington, Epco Cartagena, Epcotex

Prodotti per la cura

16,95 €

Art. 8062
71

Le saponette sostitutive per le dita dei piedi sono
indicate per i modelli sportivi: Epcotex & Cartagena

Coprimoto

COLORE

‹ titanio opaco 75

10,95 €

Art. 8061
COLORE

01
Tecnologie

‹ nero 01

held workbook 2020

195

TOURING

299,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Stivale touring

ANNONE GTX

Art. 82040
MATERIALE

» pelle bovina di alta qualità
FODERA
EN 13634:2017
Art. 82040

» fodera morbida in tessuto
MEMBRANA

» GORE-TEX® Membrana (ePTFE)
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

comoda chiusura frontale con apertura bilaterale
polpacci regolabili con velcro
fascia di protezione leveraggi
scarponcino interno
rinforzo tallone
„Suola Vibram antiscivolo, resistente agli idrocarburi“
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 “stivali di
protezione per motociclisti“
» parastinchi in fibra di vetro
» protezione caviglia in fibra di vetro
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 31 cm

01
01

TOURING

279,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Stivale touring

Art. 82041
MATERIALE

» Pelle - tessuto (100% poliestere) - mix
FODERA
EN 13634:2017
Art. 82041

» fodera morbida in tessuto
MEMBRANA

» GORE-TEX® Membrana (ePTFE)
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

cerniera interna
polpacci regolabili con velcro
fascia di protezione leveraggi
„Suola Vibram antiscivolo, resistente agli idrocarburi“
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 “stivali di
protezione per motociclisti“
» parastinchi in fibra di vetro
» protezione caviglia in fibra di vetro
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 39)

‹ 30 cm

01

01

196

Stivale estivo

SEGRINO GTX

Art. 82042

TOURING

239,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Pelle - tessuto (100% poliestere) - mix
FODERA

» fodera morbida in tessuto

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

EN 13634:2017
Art. 82042

MEMBRANA

» GORE-TEX® Membrana (ePTFE)
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» polpacci regolabili con velcro
» fascia di protezione leveraggi
» „Suola Vibram antiscivolo, resistente agli idrocarburi“
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 “stivali di
protezione per motociclisti“
» parastinchi in fibra di vetro
» protezione caviglia in fibra di vetro
COLORE

‹ nero 01

Protezioni

TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Underwear funzionale

‹ 27 cm

01

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

Stivale touring

SHACK

Art. 8663

199,95 €

MATERIALE

» pelle bovina di alta qualità

Caschi

FODERA

» fodera morbida in tessuto

EN 13634:2017
Art. 8663

MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

comoda chiusura frontale con apertura bilaterale
polpacci regolabili con velcro
fascia di protezione leveraggi
suola antiscivolo resistente alla benzina e olio

Stivali

»
»
»
»

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» inserti riflettenti
COLORE

Borse

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Prodotti per la cura

‹ 31 cm

"/",,

ÊEÊ, -

Ê

Coprimoto

01
01

Tecnologie

03/2017
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199,95 €

Stivale estivo

JOBLIN

Art. 8565
MATERIALE

» Pelle - tessuto (100% poliestere) - mix
FODERA
EN 13634:2017
Art. 8565

» fodera morbida in tessuto
MEMBRANA

» OUTDRY®-membrana, laminazione speciale con scarpone
esterno, impermeabile e antivento, traspirante
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» fascia di protezione leveraggi
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» paracaviglie
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 29 cm

01
01

PREIS04/2019

186,95 €

Stivale touring da donna

SHIVA

Art. 8641
MATERIALE

» pelle bovina di alta qualità
EN 13634:2017
Art. 8641

FODERA

» fodera morbida in tessuto
MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» polpacci regolabili con velcro
» fascia di protezione leveraggi
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE DONNA

‹ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 39)

‹ 30 cm

01
01

"/",,

ÊEÊ, BUONO
00/2015

198

Ê

ANDAMOS

Abbigliamento in pelle

Stivalo basso

Art. 8666

164,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» accoppiatura di pelle con spalmatura poliuretanica e tessuto
FODERA

» fodera morbida in tessuto

EN 13634:2017
Art. 8666

MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» fascia di protezione leveraggi
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

Lifestyle

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Protezioni

ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Underwear funzionale

‹ 22 cm

Abbigliamento
Antipioggia

01

Guanti

01

Stivale touring

GEAR

Art. 8240

139,95 €

MATERIALE

» accoppiatura di pelle con spalmatura poliuretanica e tessuto

Caschi

FODERA

» fodera morbida in tessuto

EN 13634:2017
Art. 8240

MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

cerniera interna
polpacci regolabili con velcro
fascia di protezione leveraggi
suola robusta in gomma

Stivali

»
»
»
»

SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» inserti riflettenti
COLORE

‹ nero 01

Borse

TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Prodotti per la cura

‹ 28 cm

Coprimoto

01

Tecnologie

01

14/2016

held workbook 2020
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159,95 €

Stivale basso

CATTLEMAN

Art. 8563
MATERIALE

» pelle bovina di alta qualità
FODERA
EN 13634:2017
Art. 8563

» fodera morbida in tessuto
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» fascia di protezione leveraggi
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paracaviglie
COLORE

‹ marrone 52
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 21 cm

52
52

200

AARON

Abbigliamento in pelle

Stivale basso

Art. 8710

149,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» Pelle di vitello
FODERA

» fodera morbida in tessuto

EN 13634:2017
Art. 8710

CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

COLORE

Lifestyle

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» protezione removibile caviglia
» tallone irrigidito per un migliore appoggio

01

‹ nero 01, marrone 52
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 17 cm

52

Guanti

12/2018

Abbigliamento
Antipioggia

52

Stivale basso

TERENCE

Art. 8814

149,95 €

MATERIALE

» tessuto Armalith® Denim

Caschi

FODERA

» fodera morbida in tessuto

EN 13634:2017
Art. 8814

CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
» look „usato“
SICUREZZA

Stivali

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paracaviglie

40

COLORE

‹ nero 01, blu 40
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

‹ 16 cm

01

Tecnologie

01

held workbook 2020
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208,95 €

Stivale chopper

NEVADA II

Art. 8540
MATERIALE

» Pelle di vitello
FODERA
EN 13634:2017
Art. 8540

» fodera morbida in tessuto
MEMBRANA

» membrana traspirante HIPORA®, impermeabile e antivento
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» polpacci regolabili con velcro
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paratibia
» paracaviglie
COLORE

‹ nero 01, marrone 52

01

TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 33 cm

52

164,95 €

Stivale basso

NASHVILLE

Art. 8700
MATERIALE

» Pelle di vitello
FODERA
EN 13634:2017
Art. 8700

» fodera morbida in tessuto
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
SICUREZZA

» certificato con la normativa EN 13634:2017 „stivali di
protezione per motociclisti“
» paracaviglie
» tallone irrigidito per un migliore appoggio

01

COLORE

‹ nero 01, marrone 52
TAGLIE

‹ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ALTEZZA STIVALE (DALLA TAGLIA 43)

‹ 20 cm

52
52

202

Größentabelle
Tabella
comparative
Einlegesohlen
taglie perfür
articolo
Art. 8551,
85518552
e 8552
M = 39 – 42

Abbigliamento in pelle

SUOLA

L = 43 – 46

Suola PU con carbonio

Lifestyle

S = 35 – 38

Abbigliamento in
tessuto

ACCESSORI

16,95 €

Art. 8552
MATERIALE

» fodera interna 3D antibatterico
» gel antishock con rivestimento antibatterico

01

SICUREZZA

Protezioni

» arco di rinforzo in carbonio
TAGLIE

Suoletta gel

Underwear funzionale

‹ S (35 - 38), M (39 - 42), L (43 - 46)

10,95 €

Art. 8451
MATERIALE

01

Guanti

TAGLIE

‹ Taglia unica, regloazione individuale da taglia 36 - 46

Abbigliamento
Antipioggia

» gel antishock con rivestimento antibatterico

10,95 €

Suola PU

Art. 8551
MATERIALE

» fodera interna 3D antibatterico
» materiale PU con assorbimento shock

Caschi

01
TAGLIE

Stivali

‹ S (35 - 38), M (39 - 42), L (43 - 46)

Protezione per leva del cambio

PROTEZIONE PER LEVA DEL CAMBIO

Art. 8450

4,95 €

MATERIALE

Borse

» Pelle di vitello
CARATTERISTICHE

» con cinghia elastica flessibile
COLORE

‹ nero 01

Prodotti per la cura

TAGLIA UNICA

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020

203

Taglie calze
S = 36 – 38

19,95 €

M = 39 – 41

L = 42– 44

XL = 45 – 46

Calze mezze lunghe da moto

BIKE SOCKS SHORT

Art. 8254
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

68

21,95 €

Calze lunghe da moto

BIKE SOCKS LONG

Art. 8255
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ grigio-nero 68
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

68

21,95 €

Calze lunghe da moto

BIKE SOCKS THERMO

Art. 8253
MATERIALE

» fibre in merino Held
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
COLORE

‹ nero-grigio 03
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO

12/2012

68

21,95 €

Calze lunghe da moto

RACE SOCKS

Art. 8756
MATERIALE

» Held-Cool-Dry
CARATTERISTICHE

» evita i cattivi odori
» taglio ergonomico per calza destra e sinistra
SICUREZZA

» rinforzo tibia e polpaccio
» paracaviglie
COLORE

‹ nero-rosso 02
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

02

204

Abbigliamento in pelle

COPRISTIVALE ANTIPIOGGIA
Taglie Copristivale antipioggia
M = 39 – 40
XXL = 45 – 46

L = 41– 42
3XL = 47 – 48

Copristivale antipioggia

BOOT SKIN LONG

Art. 8757

Abbigliamento in
tessuto

S = 36– 38
XL = 43 – 44

54,95 €

MATERIALE

» misto materiali (nylon, aramid, elasthane)
CARATTERISTICHE

Lifestyle

» cerniera interna
» 100% impermeabile
COLORE

‹ nero opaco 16
TAGLIE

Protezioni

‹ S, M, L, XL, XXL

16

BOOT SKIN SHORT

49,95 €

Underwear funzionale

Copristivale antipioggia

Art. 8758
MATERIALE

» misto materiali (nylon, aramid, elasthane)
CARATTERISTICHE

» cerniera interna
» 100% impermeabile
COLORE

Abbigliamento
Antipioggia

‹ nero opaco 16
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

16

Taglie Copristivale antipioggia
M = 39 – 40
XXL = 45 – 46

L = 41– 42
3XL = 47 – 48

Guanti

S = 37– 38
XL = 43 – 44

Copristivale antipioggia

34,95 €

Art. 8740

Caschi

MATERIALE

» Oxford - tessuto
CARATTERISTICHE

» cerniere laterali per una facile calzata
» suola in PVC saldato
COLORE

‹ nero 01

Stivali

TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL

01

Copristivale antipioggia

21,95 €

Art. 8737

Borse

MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

» suola aperta
COLORE

Prodotti per la cura

‹ nero 01
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020

205

206

Tecnologie

Coprimoto

se
r
o
B

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

BORSE IN TESSUTO
Art. 4123
Fun Tour

da 76,95 €

Art. 42031
Tenda SR

89,95 €

210

Art. 4623
Carry II

211

87,95 €

Art. 4125
Case

65,95 €

Art. 42030
Iconic GT

212

Art. 4541
Tenda

da 99,95 €

Art. 4331
Carry-Bag

da 49,45 €

Art. 4351
First Aid

Art. 4542
Livigno

142,95 €

65,95 €

Art. 4538
Iconic Evo

215

da 65,95 €

Art. 4432
Vivione

da 87,95 €

Art. 4891
Stow Backpack

da 21,95 €

ZAINI

21,95 €

Art. 41990
Power-Bag

da 98,95 €

Art. 42090
Light-Bag

89,95 €

Art. 4991
To-Go

37,95 €

2020

da 41,75 €

da 87,95 €

214

213

BORSE IMPERMEABILE
Art. 4332
Roll-Bag

Art. 4420
Agnello

2020

da 120,95 €

2020

Art. 4827
Turano II

218

Art. 4333
Zaino

219

76,95 €

Accessori

da 3,25 €

220

Art. 4691
Adventure Evo

221

98,95 €

URBAN COMBINAZIONE
Art. 4741
Canvas Tankbag

76,95 €

Art. 4799
Canvas Backpack

226

Art. 4743
164,95 €
Canvas Saddlebags

208

87,95 €

Art. 4191
Mini-Pack

223

16,45 €

Art. 4802
Stow Carry Bag

27,45 €

BORSE IN PELLE

87,95 €

227

Art. 4742
Canvas Rearbag

Art. 91995
H.L.S. Set

222

87,95 €

Art. 4867
da 384,95 €
Cruiser Bullet Bag

228

Art. 4865
da 362,95 €
Cruiser Drop Bag

Art. 4866
da 307,95 €
Cruiser Taper Bag

229

Art. 4869
da 219,95 €
Cruiser Bulb Bag

Art. 4850
da 296,95 €
Cruiser Top Case

230

Art. 4877
da 131,95 €
Cruiser Barrel Bag

Art. 4880
da 164,95 €
Cruiser Square Bag

231

Art. 4878
da 65,95 €
Cruiser Sissy Bar

Abbigliamento in pelle

BORSE IN TESSUTO
Art. 42001
Cockpit-Bag

79,95 €

Abbigliamento in
tessuto

da 19,75 €

216

217

32,95 €

Underwear funzionale

Toolbags

Protezioni

Lifestyle

2020

Handy/Tablet-Bags

MARSUPI
Art. 42000
Tiny XXL

49,95 €
Abbigliamento
Antipioggia

27,45 €

Caschi

Guanti

2020

Art. 4893
Waistbag

224

34,95 €

Art. 4840
Tiny

39,95 €
Stivali

Art. 4892
Lap Bag

225

BORSE IN PELLE
e Accessori
Art. 4882
da 76,95 €
Cruiser Tool Bag XXL

Art. 4883
da 16,45 €
Cruiser Can Holder

Prodotti per la cura

Borse

Art. 4864
da 109,95 €
Cruiser Tank Bag

da 54,95 €
Coprimoto

Art. 4870
Cruiser Tool Bag

Art. 4447
Springdale

233

da 153,95 €

Art. 4884
da 21,95 €
Cruiser Lock Pocket

234

Accessori

da 9,85 €
Tecnologie

232
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TURANO II
Art. 4826

Borsa da serbatoio

Art. 4827

SISTEMA DI CHIUSURA

MATERIALE

» tessuto di nylon

SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema magnetico

» sistema velcro

131,95 € M

120,95 € M

142,95 € L

131,95 € L

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
2 tasche esterne
tasca portaocchiali
portacartine extra-large con cerniera perimetrale
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia inclusa
SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 12 – 20 ltr. (L), 5 – 8 ltr. (M)

22

14

10

11
14
01

40

Borsa da serbatoio

CARRY II

87,95 €

Art. 4623
MATERIALE

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
3 tasche esterne
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia e tracolla incluse
inserti riflettenti
SISTEMA DI CHIUSURA

» base con 7 magneti per serbatoi curvi
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 13 – 20 ltr.

01

14

18
24

210

35

Art. 4120

Art. 4123

SISTEMA DI CHIUSURA

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

MATERIALE

» PVC idrorepellente

» sistema magnetico

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
2 tasche esterne
coperchio integrato per smart phone / GPS
tasca portacartine
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia inclusa

87,95 €

SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema velcro

76,95 €

Abbigliamento in
tessuto

FUN TOUR

Borsa da serbatoio

COLORE

Lifestyle

‹ nero 01
CAPACITÀ

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 12 – 20 ltr.

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

Borsa da serbatoio

CASE

Art. 4125

65,95 €

MATERIALE

» PVC idrorepellente

Caschi

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

1 tasca esterna
coperchio integrato per smart phone / GPS
portacartine removibile
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia inclusa
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.
SISTEMA DI CHIUSURA

Stivali

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Borse

‹ 6,5 ltr.

Prodotti per la cura

01

10

Coprimoto

33

Tecnologie

24
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20
20

TOURING

89,95 €

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Borsa da codino, a tracolla e da serbatoio

TENDA SR

Art. 42031
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
tracolla inclusa
Copertura in plastica rigida
cuffia antipioggia inclusa
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.
SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghie in nylon con aggancio
» magneti opzionali disponibili, art. 4427, taglia S
COLORE

‹ nero 01

01

CAPACITÀ

‹ 4 – 6 ltr

12
25

35

Borsa da codino, a tracolla e da serbatoio

TENDA

65,95 €

Art. 4541
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
maniglia di trasporto
tracolla inclusa
cuffia antipioggia inclusa
inserti riflettenti
SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghie in nylon con aggancio
» magneti opzionali disponibili, art. 4427, taglia S
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

8

16
25

212

32

‹ 4 – 6 ltr

01

Borsa da codino, a tracolla e da serbatoio

ICONIC GT

Art. 42030

TOURING

99,95 € M

MATERIALE

» tessuto di nylon

Abbigliamento in
tessuto

109,95 € L

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
1 tasca esterna
organizer
tasca interna impermeabile integrata
maniglia di trasporto
inserti riflettenti
SISTEMA DI CHIUSURA

Lifestyle

» cinghie in nylon con aggancio
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 5-11 ltr. (M), 15-21 ltr. (L)

8
15
28

Underwear funzionale

24

Protezioni

01

8
18
36

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

28

Borsa - sella

ICONIC EVO

Art. 4538

65,95 € M

MATERIALE

» tessuto di nylon

Caschi

76,95 € L

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
tasche interne in rete
organizer
maniglia di trasporto
la calota ha come misura taglia L
cuffia antipioggia inclusa
inserti riflettenti

Stivali

SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghie in nylon con aggancio
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 6-15 ltr. (M), 12 – 21 ltr. (L)

Borse

8
15
28

Prodotti per la cura

24

01

Capacità M
» 6 – 15 ltr.

8
18

Capacità L
» 12 – 21 ltr.

Tecnologie

BUONO
18/2018

36

Coprimoto

28
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AGNELLO
Art. 4420

98,95 € S

MATERIALE

Art. 4421

SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema magnetico

Borsa da serbatoio
» PVC idrorepellente

SISTEMA DI CHIUSURA

CARATTERISTICHE

» sistema velcro

»
»
»
»
»
»

87,95 € S

soffietto a cerniera per la regolazione del volume
2 tasche esterne
fodera interna impermeabile ed asportabile
maniglia di trasporto
bottoni Fid-Lock per il fissaggio addizionale dell´articole 4493
inserti riflettenti
COLORE

109,95 € M

‹ nero 01

98,95 € M

CAPACITÀ

‹ 8 – 12 ltr. (S), 13 – 21 ltr. (M)

» Tasca interna impermeabile integrata

01
7
13

15
20

29

Capacità S
» 8 – 12 ltr.

7
15

19
24

35

Capacità M
» 13 – 21 ltr.

214

LIVIGNO

Abbigliamento in pelle

Borsa da codino

Art. 4542

142,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

2 tasche esterne
fodera interna impermeabile ed asportabile
maniglia di trasporto
regolazione delle dimensioni
inserti riflettenti
SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghe di tensione ed ancoraggio passanti

Lifestyle

COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 45 ltr.

Protezioni

40

70
20
6
14

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

01

Borsa - sella

VIVIONE

Art. 4432

87,95 € S

MATERIALE

» PVC idrorepellente
soffietto a cerniera per la regolazione del volume
fodera interna impermeabile ed asportabile
maniglia di trasporto
tracolla removibile
inserti riflettenti 3M-Scotchlite™

Caschi

98,95 € M

CARATTERISTICHE

26
7
22

COLORE

‹ nero 01

16

Stivali

SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema a cinghie

25
CAPACITÀ

Capacità S

‹ 6 – 7 ltr. (S), 18 – 20 ltr. (M)

CAPACITÀ S

» 6 – 7 ltr.
» 6 – 7 ltr.

01

Borse

35
16

22

30
32

Capacità M

Prodotti per la cura

»
»
»
»
»

CAPACITÀ M

Tecnologie

Coprimoto

» 18 – 20 ltr.
» 18 – 20 ltr.
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19,75 € S

Porta cellulare, tablet e cartina stradale
impermeabile

HANDY/TABLET-BAG

Art. 4493
MATERIALE

» rivestimento PVC

21,95 € M

CARATTERISTICHE

» Saldatura
» cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
» bottoni per il fissaggio addizionale per art. 4420, 4421, 4329
e 4434

S

COLORE

‹ nero 01

M

01

01

32,95 €

TOOLBAG GS
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

» cerniere antiacqua
SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema velcro
COLORE

‹ nero 01

BMW GS 1200 modello di fabbricazione fino
al 2013

Borsa - sella BMW GS 1200 modello di
fabbricazione dal 2013

Art. 4836

Art. 4436
CAPACITÀ 3 LTR.

216

CAPACITÀ 1,5 LTR.

Borsa manubrio

20
20

TOURING

COCKPIT-BAG

Art. 42001

79,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» tessuto di nylon

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

CARATTERISTICHE

» 1 tasca esterna
SISTEMA DI CHIUSURA

» Cinghie di nylon con strisce di velcro
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Lifestyle

‹ 3 ltr.

Underwear funzionale

Protezioni

01

10
38

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

11
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41,75 € 40 ltr.

Borsa

ROLL-BAG

Art. 4332
MATERIALE

» rivestimento PVC

49,95 € 60 ltr.

CARATTERISTICHE

» Saldatura
» cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere

54,95 € 90 ltr.

SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
CAPACITÀ

‹ 40 ltr. (70 × 25 cm), 60 ltr. (75 × 30 cm), 90 ltr. (80 × 40 cm)

58

01
05/2013

49,45 € 30 ltr.

03/2017
RACCOMANDAZIONE

Borsa sportiva

CARRY-BAG

Art. 4331
MATERIALE

» rivestimento PVC

60,45 € 60 ltr.

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

maniglia di trasporto
tracolla removibile
Saldatura
cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
CAPACITÀ

‹ 30 ltr. (50 × 25 cm), 60 ltr. (60 × 35 cm)

14

PREIS05/2013

76,95 €

58

07/2018

Zaino touring

ZAINO

Art. 4333
MATERIALE

» rivestimento PVC
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»

tasca esterne non impermeabile
3 tasche esterne
1 tasca interna
Inclusa tracolla per il trasporto
Saldatura
cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
inserti riflettenti 3M-Scotchlite™

14

COLORE

‹ nero-bianco 14, nero-giallo fluo 58
CAPACITÀ

‹ 20 – 30 ltr. (40 × 26 cm)

58

05/2014

218

BUONO
10/2013

04+05/2015

5000 KM
13/2019

FIRST AID

Abbigliamento in pelle

Borsa di pronto soccorso

Art. 4351

21,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» impermeabile
» rivestimento PVC
CARATTERISTICHE

» Saldatura
» DIN 13167
COLORE

‹ rosso 20

16

Lifestyle

14
5

Borsa multi uso

UNIVERSALBAG

Art. 4352

Underwear funzionale

Protezioni

20

9,85 €

MATERIALE

Abbigliamento
Antipioggia

» impermeabile
» rivestimento PVC
CARATTERISTICHE

» Saldatura
» cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
COLORE

‹ nero-rosso 02

16

5

Stivali

Caschi

02

Guanti

14

01

01

Art. 4095

Art. 4096

» ganci di metallo rivestiti in PVC

» ganci di metallo rivestiti in PVC
COLORE

‹ nero 01
‹ Lungo: 60 cm

3,25 €

Art. 4099

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

» ganci di metallo rivestiti in PVC
COLORE

‹ nero 01
‹ Lungo: 100 cm

4,35 €

COLORE

COLORE

‹ nero 01
‹ Lungo: 3 m

‹ nero 01
‹ Lungo: 4 x 45 cm

Coprimoto

CARATTERISTICHE

01

5,45 €

5,45 €
Tecnologie

Art. 4094

01

Prodotti per la cura

Borse

CINTURINO
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Multipacco

POWER-BAG

98,95 €

Art. 41990
MATERIALE

109,95 €

» PVC idrorepellente

Colore 58

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

01

3 tasche esterne
tasche laterali in rete
tasche interne in rete
tasca portaocchiali
organizer
tasca computer
incluso sacca porta casco
apertura rapida per la cinghia pettorale
comodo sistema di trasporto, specificamente per
motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
cuffia antipioggia integrata
cinghia da trasporto rimovibile
incluso connessione USB per powerbank
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58
CAPACITÀ

‹ 20 ltr.

58
58

17

24

53

23

32

Zaino

ADVENTURE EVO

98,95 €

Art. 4691
MATERIALE

» nylon RipStop 420D
CARATTERISTICHE

» organizer
» comodo sistema di trasporto, specificamente per
motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
» retro imbottito
» bretelle e cintura regolabili
» tracolla regolabile in altezza
» cuffia antipioggia integrata
» per aumentare il volume della tasca è possibile utilizzare la
parte removibile. Utilizzabile anche singolarmente
» scomparto di base separato con pareti rigide

58

SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01, nero-giallo fluo 58
CAPACITÀ

‹ 26 ltr.

25

7

53

20

220

32

01

Multipacco

LIGHT-BAG

Art. 42090

TOURING

89,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

5 tasche esterne
organizer
tasca computer
cuffia antipioggia integrata
predisposizione Held Light System (HLS)
ATTENZIONE: sistema LED „H.L.S Set“, Art. 91995, non incluso!
SICUREZZA

Lifestyle

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

01

50

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 20 ltr.

43

Held Light System (HLS) - sistema LED opzionale per
art. 61941, 61929, 62023, 62024, 62040, 62041, 42090,
91971

Art. 91995

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

15 24

H.L.S. SET

87,95 €

MATERIALE

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

» Energia elettrica: da alimentare con un Powerbank (non
incluso). Con un Powerbank di 4000mah può funzionare ca.
7 ore.

held workbook 2020

221

Zaino

TO-GO

37,95 €

Art. 4991
MATERIALE

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

2 tasche esterne
tasche laterali in rete
organizer
comodo sistema di trasporto, specificamente per
motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
» cuffia antipioggia integrata
» inserti riflettenti 3M-Scotchlite™
COLORE

‹ nero-grigio 03, nero-giallo fluo 58

03

CAPACITÀ

‹ 15 ltr.

58

43

40

12 20

Zaino

MINI-PACK

16,45 €

Art. 4191
MATERIALE

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

» 1 tasca esterna
» cintura
» minimo ingombro in borsa separata
COLORE

‹ nero-rosso 02
CAPACITÀ

‹ 12 ltr.

10

35

14

22
02

222

STOW BACKPACK

Abbigliamento in pelle

Zaino

Art. 4891

21,95 € S

MATERIALE

» PVC idrorepellente

Abbigliamento in
tessuto

27,45 € M

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

3 tasche esterne
cintura
la calota ha come misura taglia M
minimo ingombro in borsa separata
COLORE

‹ nero-grigio 03
CAPACITÀ

54

16 29

S

20 33

M

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

03

Underwear funzionale

47

Protezioni

Lifestyle

‹ 15 ltr. (S), 25 ltr (M)

Borsa

STOW CARRY BAG

Art. 4802

27,45 €

MATERIALE

» PVC idrorepellente

Caschi

CARATTERISTICHE

» 3 tasche esterne
» tracolla inclusa
» minimo ingombro in borsa separata
COLORE

‹ nero-grigio 03
CAPACITÀ

Stivali

‹ 32 ltr

Borse

30

60

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

03

held workbook 2020
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27,45 €

Marsupio

WAISTBAG

Art. 4893
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

1 tasca esterna
tasche interne in rete
organizer
cintura
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 1 ltr.

01

15
23

6

34,95 €

Borsa da coscia

LAP BAG

Art. 4892
MATERIALE

» tessuto di nylon
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

tasche interne in rete
fodera interna impermeabile ed asportabile
organizer
cintura
marsupio gamba
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.
SICUREZZA

» Stampa riflettente
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 1 ltr.

01

7

224

Borsa serbatoio e marsupio

20
20

TINY XXL

Art. 42000

TOURING

49,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» PVC idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

Abbigliamento in pelle

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt

2 tasche esterne
tasche interne in rete
scomparto frontale per navigatore
cintura
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.
tessuto antiscivolo nella parte inferiore
SISTEMA DI CHIUSURA

Lifestyle

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 1 ltr.

Underwear funzionale

Protezioni

01

3
4
12

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

20

Borsa serbatoio e marsupio

TINY

Art. 4840

39,95 €

MATERIALE

» PVC idrorepellente

Caschi

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

3 tasche esterne
tasche interne in rete
scomparto frontale per navigatore
cintura
passaggio per i cavi di navigatori, auricolari, ecc.

© PPic by: Se
Seb
Sebas
Seba
eebas
assttian
tiiann Schöff
tia
Schö
chööffe
chöff
ffel

SISTEMA DI CHIUSURA

Stivali

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Borse

‹ 1 ltr.

Prodotti per la cura

01

13

Tecnologie

Coprimoto

7
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76,95 €

Borsa da serbatoio

CANVAS TANKBAG

Art. 4741
MATERIALE

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

1 tasca esterna
fodera interna impermeabile ed asportabile
portacartine removibile
tracolla inclusa
SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero-grigio 03
CAPACITÀ

‹ 4 ltr.

03

164,95 €

CANVAS SADDLEBAGS

Bisaccia

Art. 4743
MATERIALE

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
1 tasca esterna
maniglia di trasporto
cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema velcro
COLORE

‹ nero-grigio 03
CAPACITÀ

‹ 2 × 12 ltr.

03

OCCASIONE

10/2017

226

CANVAS BACKPACK

Abbigliamento in pelle

Zaino touring

Art. 4799

87,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente
CARATTERISTICHE

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
1 tasca esterna
tasca interna impermeabile integrata
maniglia di trasporto
comodo sistema di trasporto, specificamente per
motociclisti, con chiusura a scatto sul petto
» retro imbottito
» cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere

Lifestyle

»
»
»
»
»

COLORE

‹ nero-grigio 03
CAPACITÀ

Underwear funzionale

Protezioni

‹ 20 ltr.

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

03

Borsa - sella

CANVAS REARBAG

Art. 4742

87,95 €

MATERIALE

» cotone/poliestere/ecopelle - idrorepellente

Caschi

CARATTERISTICHE

»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
1 tasca esterna
tracolla inclusa
cinghia regolabile con velcro, antiacqua e antipolvere
COLORE

‹ nero-grigio 03

Stivali

CAPACITÀ

Borse

‹ 20 ltr.

26

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

49

03
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CRUISER BULLET BAG

384,95 €

Bisaccia

Art. 4867
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
piastra posteriore in plastica
chiusura a combinazione
cuffia antipioggia art. 9518 accessorio
borsa interna art. 4845 accessorio
SISTEMA DI CHIUSURA

» Sistema Click, piastra base opzionale art. 4718
COLORE

‹ nero 01

Art. 4867.10

CAPACITÀ

» con rivetti inossidabili

‹ 2 × 20 ltr.

417,95 €

01

31
18

40

CRUISER DROP BAG

362,95 €

Bisaccia

Art. 4865
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
piastra posteriore in plastica
cuffia antipioggia art. 9508 accessorio
borsa interna art. 4845 accessorio
SISTEMA DI CHIUSURA

» Sistema Click, piastra base opzionale art. 4718

Art. 4865.10

COLORE

‹ nero 01

» con rivetti inossidabili

CAPACITÀ

‹ 2 × 20 ltr.

384,95 €

01

‹ Borsa interna per bisaccia
ART. 4845

33
15

228

50

CRUISER TAPER BAG

Abbigliamento in pelle

Bisaccia

Art. 4866

307,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
piastra posteriore in plastica
cuffia antipioggia art. 9518 accessorio
borsa interna art. 4845 accessorio
SISTEMA DI CHIUSURA

» Sistema Click, piastra base opzionale art. 4718

Lifestyle

COLORE

‹ nero 01

Art. 4866.10

CAPACITÀ

‹ 2 × 10 ltr.

» con rivetti inossidabili

Underwear funzionale

Protezioni

329,95 €

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

01

Bisaccia

CRUISER BULB BAG

Art. 4869

219,95 €

MATERIALE

Caschi

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia art. 9507 accessorio
borsa interna art. 4845 accessorio
SISTEMA DI CHIUSURA

» Sistema Click, piastra base opzionale art. 4718

Stivali

COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Art. 4869.10

‹ 2 × 8 ltr.

» con rivetti inossidabili

Prodotti per la cura

Borse

252,95 €

Tecnologie

Coprimoto

01

held workbook 2020
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Top Case

CRUISER TOP CASE

296,95 €

Art. 4850
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

3 tasche esterne
cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
borsa interna art. 4845 accessorio
antipiogga opzionale art. 9492 per art.4850/4877
cuffia antipioggia art. 9495 accessorio
SISTEMA DI CHIUSURA

» la tasca posteriore passa sul maniglione, fissata con cinghie
COLORE

‹ nero 01

Art. 4850.10

CAPACITÀ

» con rivetti inossidabili

‹ 20 ltr.

329,95 €

01

Borsa in pelle da abbinare con art. 4850

CRUISER BARREL BAG

131,95 €

Art. 4877
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
maniglia di trasporto
cuffia antipioggia art. 9497 accessorio
borsa interna art. 4845 accessorio
antipiogga opzionale art. 9492 per art.4850/4877
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 14 ltr.

Art. 4877.10
» con rivetti inossidabili

153,95 €

01

25

40

230

CRUISER SQUARE BAG

Abbigliamento in pelle

Borsa da codino

Art. 4880

164,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

» cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
» maniglia di trasporto
» borsa interna art. 4845 accessorio
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Lifestyle

‹ 14 ltr.

Art. 4880.10

Protezioni

» con rivetti inossidabili

Underwear funzionale

197,95 €

Abbigliamento
Antipioggia

01

19
25

Guanti

33

Sissy-Bar

CRUISER SISSY BAR

Art. 4878

65,95 € S

MATERIALE

» cuoio opaco

Caschi

98,95 € M

CARATTERISTICHE

» cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghie in pelle
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

Stivali

‹ 3 ltr., 6 ltr.

Art. 4878.10

Borse

» con rivetti inossidabili

76,95 € S

Prodotti per la cura

109,95 € M
01

Capacità S
» 3 ltr.

Tecnologie

Coprimoto

Capacità M
» 6 ltr.

held workbook 2020
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109,95 €

Borsa da serbatoio

CRUISER TANK BAG

Art. 4864
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

» 1 tasca esterna
» tasca portacartine
» tracolla inclusa
SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema magnetico
COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 4 ltr.

Art. 4864.10
» con rivetti inossidabili

131,95 €

01

Bisaccia

SPRINGDALE

Art. 4447
MATERIALE

» cuoio di bufalo indiano

Art. 4447

CARATTERISTICHE

» cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
» piastra posteriore in plastica

175,95 € A

SISTEMA DI CHIUSURA

» sistema a cinghie

153,95 € B + C

COLORE

‹ nero 01
CAPACITÀ

‹ 3,5 ltr.

01

17
14

32

26
29

232

12

30

12

17

35

26

10

Alternative A

Alternative B

Alternative C

» (incluso sostengno in
metallo)
» compatibile con tutti
modelli Harley Davidson
DYNA (senza cuscinetto
sella) fabbricazione dal
2006

» compatibile per
tutti modelli Harley
Davidson SPORTSTER

» compatibile per tutti
modelli Harley Davidson
SOFTAIL

CRUISER TOOL BAG XXL

Abbigliamento in pelle

Portautensili

Art. 4882

76,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

» cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
» maniglia di trasporto
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Lifestyle

‹ 30 cm Ø 15 cm

Art. 4882.10
01

Protezioni

» con rivetti inossidabili

87,95 €

Underwear funzionale

15

30

Portautensili

CRUISER TOOL BAG

Art. 4870

54,95 € S

MATERIALE

» cuoio opaco

Abbigliamento
Antipioggia

60,45 € M

CARATTERISTICHE

» cinghie a sgancio rapido con fermagli decorativi in metallo
» senza rivetti
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Guanti

‹ S, M

Art. 4870.10
» con rivetti inossidabili

01

Caschi

65,95 € S
71,45 € M
S

10

M

10

Borsa a rullo

CRUISER LOCK POCKET

Art. 4884

32

Stivali

27

21,95 € S

MATERIALE

» cuoio opaco

Borse

27,45 € M

SISTEMA DI CHIUSURA

» cinghie in pelle
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

Prodotti per la cura

‹ S, M

Art. 4884.10
» con rivetti inossidabili

01
Coprimoto

27,45 € S
32,95 € M
8

5
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M
9

5

Tecnologie

S

18

233

16,45 €

Porta lattine

CRUISER CAN HOLDER

Art. 4883
MATERIALE

» cuoio opaco
CARATTERISTICHE

» fissato alla moto o agganciato alla cintura
COLORE

‹ nero 01

19,75 €
Art. 4883.10
» con rivetti inossidabili

01

11
7

ACCESSORI
Frange in pelle

10,95 €

Art. 4477
» Pelle di vitello
» nastro biadesivo, fissaggi in pelle di canguro
COLORE

‹ nero 01

Frange in pelle

9,85 €

Art. 4478

01

» Pelle di vitello
» nastro biadesivo, fissaggi in pelle di canguro
COLORE

‹ nero 01

01

Borsa interna per bisaccia

14,95 €

Art. 4845
MATERIALE

» PVC tessuto in nylon
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Taglia unica

01

Borsa interna per bisaccia

Art. 9440

43,95 €

MATERIALE

» PVC tessuto in nylon
CARATTERISTICHE

» cinghia di fissaggio regolabile con Velcro, antiacqua e
antivento
COLORE

‹ nero 01
TAGLIE

‹ Un paio, Taglia unica

01

Piattaforma universale con
chiusura velcro

Luchetto a
combinazione numerica

Luchetto a
combinazione numerica

Perno di sicurezza

Art. 4718

Art. 4725

Art. 4721

Art. 4720

COLORE

234

COLORE

COLORE

COLORE

‹ nero 01

‹ nero 01

‹ argento 71

‹ argento 71

27,45 €

27,95 €

10,95 €

16,45 €

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

ra
u
c
r la
e
p
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t
o
d
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Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

TOURING

16,95 €

20
20

neues produkt | new product | nouveau produit | nuevo producto | nuovo prodotto | ny produkt
Spray impregnante per tessuti. Idrorepellente,
mantiene la traspirabilità del tessuto.

IMPRA FF SPRAY

Art. 92030
CAPACITÀ

‹ 250 ml

CURA DELLA PELLE

Grasso per pelle

Art. 9011
Sapone
cremoso per pelle

» Grasso con lanolina,
» cera d’api naturale
» e olio di avocado

Art. 9023

CAPACITÀ

‹ 75 ml

» Sapone cremoso
» per tutti le pelli lisce
CAPACITÀ

‹ 250 ml

5,95 €

11,95 €

Detergente
speciale per guanti

Art. 9072
» Detergente combinato
» per tutte le pelli liscie
CAPACITÀ

‹ 50 ml

Tinta per pelle scamosciata

5,95 €

Art. 9403
» per rinfrescare il colore dalla
pelle scamosciata
CAPACITÀ

‹ 250 ml

27,95 €

236

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

CURA DEL TESSILE E DEL CASCO

Impregnante
per pelle

Tex-Wash

Art. 9066
»
»
»
»
»

» Detergente per tutti
» i moderni tessuti
» tecnici e per i materi ali TEX
(raccomandato
» da GORE-TEX)

Impregna tutte le
pelli. Idrorepellente
per mantenere la
traspirabilità Per
guanti e abbigliamento

Lifestyle

Art. 9076

CAPACITÀ

CAPACITÀ

‹ 250 ml

Protezioni

‹ 250 ml

13,95 €

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

18,95 €

Caschi

CURA DELLA PELLE

Active Polish

Art. 9022

Stivali

» crema speciale per capi
» in pelle, per far mantenere alle
pelli la traspirabilità.
» Per guanti e stivali
» con membrane
» impermeabili.
CAPACITÀ

04/2006
RACCOMANDAZIONE

‹ 75 ml
COLORE

Combi-Wash

Art. 9073
» Detergente per
» tutte le pelli lisce

Borse

‹ transparente 80
nero 01

8,95 €

Prodotti per la cura

CAPACITÀ

‹ 250 ml

Tecnologie

Coprimoto

13,95 €

held workbook 2020
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238

Tecnologie

Coprimoto

to
o
m
i
r
Cop

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Protezioni

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

COPRIMOTO
Art. 9656
Cover Advanced

240

da 59,95 €

241

Art. 9003
da 65,95 €
Cover Professional

Art. 9001
Cover Regular

Art. 9010
Cover Basic

da 43,95 €

38,95 €

Art. 9703
Cover Scooter Evo

242

243

Art. 9005
Cover Indoor

da 49,95 €

da 27,95 €

Coprimoto

COVER PROFESSIONAL

65,95 € S, M, L

Art. 9003
MATERIALE

» parte superiore 150 D poliestere
» parti laterali rivestite con Polycotton 600 D
» impermeabile

76,95 € XL, XXL
87,95 € 3XL

CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»

telo resistente al calore
fascia elastica davanti e dietro
occhielli laterali di sicurezza
approvato UV, Stabile a basse e alte temperature
miniborsa da trasporto inclusa
COLORE

‹ nero-grigio 03
TAGLIE

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

M

L

XL

XXL

3XL

A 210

S

230

250

280

325

345

B 80

80

80

95

100

110

cm

C 122

122

122

122

125

125

cm

cm

03

BUONO
21/2009 + 2010

02/2006

240

BUONO
01/2010

MOTO MAGAZINE
N° 02/2012

02/2013
RACCOMANDAZIONE

COVER ADVANCED

Abbigliamento in pelle

Coprimoto

Art. 9656

59,95 € S, M

MATERIALE

» poliestre 150D
» impermeabile

Abbigliamento in
tessuto

71,95 € L, XL
CARATTERISTICHE

»
»
»
»
»
»

72,95 € XXL, XXXL

grande apertura
apertura per la ventilazione e per prevenire la ruggine
fascia elastica davanti e dietro
occhielli laterali di sicurezza
fissato con cinture e fibbie
miniborsa da trasporto inclusa

Lifestyle

COLORE

‹ nero-grigio 03
TAGLIE

S

L

XL

XXL

3XL

230

250

280

325

345

cm

B 80

80

80

95

100

110

cm

C 122

122

122

122

125

125

cm

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

M

A 210

Protezioni

‹ S, M, L, XL, XXL, 3XL

Guanti

03

Coprimoto

COVER REGULAR

Art. 9001

49,95 € S, M, L

MATERIALE

» nylon 70D/210 T
» impermeabile

Caschi

54,95 € XL, XXL
CARATTERISTICHE

apertura per la ventilazione e per prevenire la ruggine
fascia elastica davanti e dietro
occhielli laterali di sicurezza
dimensioni compatte, ripiegato può essere messo nella
comoda borsa
» miniborsa da trasporto inclusa

Stivali

»
»
»
»

COLORE

‹ blu 40
TAGLIE

S

L

XL

XXL

225

245

275

300

cm

B 80

80

80

95

105

cm

C 116

116

116

118

122

cm

Coprimoto

Prodotti per la cura

M

A 200

Borse

‹ S, M, L, XL, XXL

Tecnologie

40

01/2009
BUONO
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COVER BASIC

43,95 € S, M

Coprimoto

Art. 9010
MATERIALE

» poliestre 150D
» impermeabile

49,95 € L, XL

CARATTERISTICHE

S

M

L

XL

A 200

235

250

325

cm

B 95

95

95

100

cm

C 124

124

124

129

cm

»
»
»
»
»
»

grande apertura
apertura per la ventilazione e per prevenire la ruggine
elastici in corrispondenza delle ruote
fissato con cinture e fibbie
resistente ai raggi UV grazie al rivestimento in PVC
dimensioni compatte, ripiegato può essere messo nella
comoda borsa
COLORE

‹ argento 71
TAGLIE

‹ S, M, L, XL

» apertura per la
ventilazione e
prevenire la ruggine
» finestrino per targa
dietro

242

71

COVER SCOOTER EVO

Abbigliamento in pelle

Copriscooter con bauletto montato

Art. 9703

38,95 €

MATERIALE

Abbigliamento in
tessuto

» poliestre 300D
» impermeabile
CARATTERISTICHE

»
»
»
»

estensione retrattile per parabrezza
fascia elastica davanti e dietro
occhielli laterali di sicurezza
miniborsa da trasporto inclusa

S

COLORE

245

cm

B 75

80

cm

C 106

111

cm
Lifestyle

‹ argento 71

L

A 200

TAGLIE

Underwear funzionale

Protezioni

‹ S, L

Abbigliamento
Antipioggia

» estensione retrattile per
parabrezza
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Informazioni sui tessuti
ABS

Armalith® Denim

Cordura®

Materia termoplastica (come il policarbonato), usata
per la produzione dei caschi. Caratteristiche: alta
durezza di superficie, buona resistenza all` impatto, superfici resistenti ai graffi. Metodo di fabbricazione per i
caschi termoplastici: fuso in un pezzo solo ad alta pressione ed alta temperatura. Non mettere autoadesivi,
ne riverniciare il casco, poicché ció puó danneggiare le
coperture esterne del casco.

ARMALITH® è una miscela di Denim
ad alta resistenza all’abrasione. La
combinazione di fibre di cotone e fibre UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) è stata inizialmente sviluppata
per il settore della tecnica spaziale e militare. Questo
materiale è formato da un unico strato ad alta resistenza agli strappi e idrorepellente garantendo un
notevole comfort durante l’impiego. Armalith® Stretch
Denim offre un comfort ancora maggiore e una libertà
di movimento superiore.

Tessuto di poliammide al 100% ottenuto mediante tessitura di fibre cave, tagliate DuPont.
La Cordura® è più duratura e resistente
all’abrasione rispetto agli altri nylon e quindi è più
adatta a capi d’abbigliamento che devono soddisfare
speciali esigenze di sicurezza. I tessuti in Cordura sono
comodi da indossare e hanno un piacevole aspetto naturale.

Airguard
Airguard è un tessuto filato con fibre cave di poliammide al 100%, appositamente sviluppate. Grazie a
questa caratteristica, Airguard offre un alto grado
di comodità senza influire sul peso. Le tasche d’aria
presenti nella fibra, isolano il corpo dalle normali variazioni di temperatura, favorendo la termoregolazione
in qualunque condizione atmosferica. Airguard é molto
resistente all’abrasione ed alla lacerazione e anche altamente idrorepellente ed antivento. Il tessuto è facile
da pulire e si asciuga rapidamente. Airguard ha tutte
le proprietà necessarie per l’abbigliamento tecnico per
motociclisti.

Amara cuoio sintetico
Amara: cuoio sintetico composto al 60% di poliammide
e al 40% di poliuretano resistente alle intemperie, morbido e comodo.Il materiale è inoltre antiscivolo e quindi
usato spesso per i guanti motocross.

Armacor®
Laminato Ripstop estremamente potente con filati in
Kevlar. Ideale per aree con elevati rischio di abrasione.
Si tratta di una struttura Ripstop, brevettata da Gore,
con anima in Kevlar® integrata, ricoperta da un rivestimento in Cordura®.
Tecnologia Yarn brevettata “Core & Effect” che combina Kevlar® (alta resistenza alla lacerazione, Elevata
resistenza al calore – Punto di fusione> 400 °C) e
Cordura® (Elevata resistenza all’abrasione) nella costruzione Ripstop.

Canvas-cotton
grazie alla tecnica di tessitura ed al materiale, è un tessuto molto resistente. Può essere posto sotto tensione
senza modificare la sua forma. Canvas è traspirante e
resistente al vento. Il cotone naturale è caratterizzato
dalla sua resistenza e dalla sua tenacia.

Canvas-Cotton Wax
Grazie a trattamento successivo del cotone Canvas con
una cera tessile speciale si forma uno strato idrorepellente che conferisce agli indumenti un look ancora più
particolare. La traspirabilità e il comfort del cotone
rimangono invariati.

ceraspace™
Ceraspace è la nuova tecnologia di tessuto di protezione Schoeller. Apre una
dimensione di protezione all’abrasione e
resistenza al caldo. Quando un tessuto normale viene a
contatto col calore, vengono danneggiati i tessuti. La
copertura tridimensionale della Ceraspace tecnologia
funge come distanziatore tra tessuto e calore. Il rivestimento è resistente al calore. La fusione non è possibile e il riscaldamento rimane basso, così che le lesioni
rimangono lievi . L’incredibile protezione viene data dalla miscela di particole estremamente dure a base di
ceramica. Questa ceramica speciale è quasi paragonabile ai diamanti.

COOLMAX®
Materiale di poliestere al 100%: mantiene il
freddo e il benessere, devia l’umidità dal corpo, asciuga rapidamente, è leggero e respirabile, confortevole da portare e di facile-cura.
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Corium+®
Corium+® è una tecnologia di pelle
molto versatile, progettata per rinforzare
uno dei materiali più comunemente usati. La soluzione
innovativa di Corium+® Smart Leather integra le già apprezzate proprietà protettive della pelle e la protezione
dagli agenti atmosferici. Di conseguenza, qualsiasi tipo
di indumento o altro prodotto realizzato con questa
tecnologia, rimarrà un prodotto completamente impermeabile, antivento e traspirante, pur mantenendo il
comfort e la protezione noti della pelle. Ciò consente di
utilizzare il prodotto durante tutto l’anno.

d3o™ Protezioni
D3o™ assorbimento degli urti intelligente è un materiale brevettato
ammortizzante, costruito con molecole intelligenti che seguono i movimenti del corpo, ma che si bloccano per assorbire l’energia
di un impatto. D3o™ significa molto sensibile, le molecole
lo rendono morbido e flessibile. Alle alte velocità tuttavia –
come durante un impatto – le molecole formano un blocco,
rendendo il materiale un ottimo assorbente per gli urti.
L’intero processo avviene immediatamente, e ritorna al suo
stato iniziale una volta che il suo utilizzo è terminato. Questo processo si ripete ogni volta che avviene un urto.

DENIM
è un tessuto di cotone altamente resistente utilizzato
principalmente nella produzione di jeans alla moda. I
capi prodotti devono il loro look alla moda ai differenti
procedimenti di lavaggio (per es. stone-washed).

Ventilazione diretta
La ventilazione diretta significa che tutte le chiusure
lampo di ventilazione elaborate nelle giacche/pantaloni
sono rifinite. Nel senso che, quando le chiusure lampo
sono aperte avviene una circolazione dell’aria. La membrana viene tagliata sotto la chiusura lampo. Con la chiusura lampo chiusa, è garantito però l’impermeabilità
e l’antivento.

Flanella
Con flanella si intende un tessuto man realizzato al
100% con cotone. La flanella si contraddistingue per
una struttura fitta e dispone di una finitura irruvidita,
soffice e morbida. Questa caratteristica assicura un
gradevole calore generato dal tessuto grazie al cuscinetto d’aria aggiuntivo, ottenuto con un velo voluminoso, e risulti anche molto assorbente.

Glasfasermatrix
Si tratta di una tecnologia sviluppata da SCHUBERTH
che consente di produrre gusci degli elmetti con una
resistenza particolarmente elevata mantenendo allo
stesso tempo un peso molto ridotto. Con la matrice
termoindurente e rinforzata con fibra di vetro, le fibre
di vetro utilizzate vengono compresse ad alta pressione (fino a 6 bar) con l’aggiunta di resine speciali e
l’impiego del vuoto fino a formare il guscio dell’elmetto
dotato di una resistenza straordinariamente elevata..

GORE-TEX®
Il segreto di un tessuto GORE-TEX® sta nella
sua rivoluzionaria membrana a doppio componente. La parte in PTFE espanso contiene circa 1,4 miliardi di microscopici pori per centimetro quadrato. Questi pori sono circa 20.000 volte più piccoli di
una goccia d’acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Così, mentre l’acqua in forma
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Materiale di Duroplast utilizzato per produzione dei caschi. Fabbricazione: Parecchi strati delle fibre sono laminati a mano e vengono “cotti” in una forma metallica. I
caschi in fibra di vetro, sono più durevoli (migliore assorbimento dell’impatto) più resistenti (l´affaticamento
del materiale è più lento paragonato dei caschi ABS).
Normalmente i caschi possono essere riverniciati e
dotati di autoadesivi senza danneggiare la lacca. Fare
attenzione alle informazioni del produttore!

HELD Cooldry™ miscela di materiali
Con la tecnologia Held Cooldry™ - una miscela di
poliestere e poliestere Cooldry™ - l’umidità viene trasportata all’esterno permettendo il massimo confort di
vestibilità. Gli indumenti asciugano rapidamente, sono
traspiranti e grazie al confezionamento, sono ideali per
tutte le attività. Il filato Cooldry™ è un prodotto speciale che permette all’umidità di traspirare velocemente, è
semplice da pulire e permeabile all’aria.

Esistono circa 48 razze diverse di canguro, alcuni dei quali legalmente protette. A causa
della riproduzione incontrollata, il canguro gigante “macropus giganteus” è diventato però una vera
piaga. Sotto il controllo del governo australiano, può
essere cacciato ed esportato nei termini previsti dal
“Washington Agreement”. Grazie ad un speciale processo di tintura, la nostra pelle di canguro non stinge e la
speciale concia la rende resistente all’umidità e al sudore. Quando la pelle normale si bagna, diventa rigida,
si rompe e si ritira. Il canguro spurga il sudore non tramite la pelle, ma solo sotto la coda e la lingua. Vuol
dire, che la superficie della pelle è chiusa e influisce la
struttura delle fibre sulla pelle. Mentre la pelle bovina
si espande sotto sforzi intensi d’uso, la pelle del canguro rimane così comè.
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Held Armaprotec” è un tessuto tecnico che si basa
sulla tecnologia Armalith®. Viene utilizzato come sostituto della fibra aramidica per foderare l’abbigliamento
protettivo da motociclista. “Held Armaprotec” ha
caratteristiche superiori ai tessuti aramidici per quanto
riguarda resistenza all’abrasione e allo strappo, traspirabilità, comfort, peso, facilità di lavaggio, sostenibilità
e resistenza ai raggi UV.

Guanti

Fibra di Vetro

Held Armaprotec

La “seconda pelle” del motociclista prevale
ancora sugli indumenti in tessuto, quando si
tratta di sicurezza e resistenza all’abrasione.
Le pelli HELD sono molto resistenti all’abrasione e agli
strappi, traspiranti e comode da indossare. Con le giuste cure, la pelle è molto duratura. Con l’uso, la pelle
cede fino a calzare perfettamente e permette di sistemare saldamente le protezioni. Per questa ragione,
quando si acquista un nuovo capo di pelle, è consigliabile scegliere una taglia in meno.

Caschi

è una fibra sintetica elastica ad elevata elasticità.
Anche quando viene allungata quasi a tre volte la sua
lunghezza iniziale, la fibra passa ad un ritiro del carico,
ritornando quasi alla lunghezza originale. E’ simile
alla gomma ma ha una maggiore resistenza ed è più
durevole.

Pelle

I prodotti offerti di GORE® WINDSTOPPER®
sono perfettamente antivento ed offrono la
massima traspirabilità per mantenere il corpo gradevolmente al caldo in presenza di temperature rigide e condizioni ventose. La membrana blocca il vento e consente al vapore acqueo di fuoriuscire all’esterno. Questa
combinazione di protezione e traspirabilità riduce al
minimo l’effetto Wind Chill diminuendo allo stesso tempo il rischio di surriscaldamento con l’attività fisica.

Pelle ovina – Pittards® WR 100

HELD-Perfetta mescola di fibre
senza saldature
La fusione di fibre in poliammide e poliestere con
o senza elastan è alla base della nostra gamma di
intimo senza cuciture. Le fibre aderiscono perfettamente al corpo, rendono il tessuto traspirante e
facile all’asciugatura. Queste qualità donano al tessuto
un alto livello di confort. La tecnologia Silverplus®
impedisce la formazione di odori sgradevoli dovuti al
contatto della pelle con le fibre sintetiche (Rudolph
chimica - Germania) e non perde la sua efficacia anche
dopo lavaggi a basse temperature.

HELD Calze in miscela di lana Merino
Grazie alla miscela di poliacrilico, lana merino e poliammide, la nostra calza speciale in lana è ideale per i
lunghi viaggi. Lo sgradevole odore naturale dopo un
prolungato utilizzo, viene limitato dalle proprietà naturali della lana (la proteina distrugge i batteri). La miscela permette una confortevole vestibilità che riscalda
anche in presenza di “umidità” e si adatta ergonomicamente al piede senza generare pieghe.

Diversamente dalla lana da pecora, la
lana “hair sheep” è un incrocio tra
Pecora e capra. Vive solo nelle zone
montagnose del continente africano. La pelle è morbida
e confortevole come quella delle nostre pecore ma la
sua struttura è più spessa e molto più resistente
all’usura.
Il guanto dopo un test nel bagno chimico del sudore.
Sulla sinistra il guanto con Pittards
pelle speciale WR100x, sulla destra
senza. La pelle speciale Pittards è resistente all’umidità e al sudore aggressivo- la pelle rimane soffice, anche dopo essersi
asciugata, salda e non si ritira. www.pittards.com

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

Stivali

Elasthan/Spandex

GORE® Windstopper®
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La fibra DuPont™ Kevlar® è fatto di Aramid e sono utilizzati per vari capi di abbigliamento, accessori e abbigliamento protettivo. È leggera, no deteriore nel tempo,
resistente al calore e straordinariamente forte. Le fibre
Kevlar® vengono utilizzate per rinforzare gli indumenti
protettivi e contribuiscono a fornire una migliore
resistenza allo strappo e all’abrasione in modo che il
motociclista possa godere la sua gita in sicurezza.

Heros®-Tec è un tessuto di poliestere al 100%. Si tratta
di una fibra sintetica costituita da macromolecole
lineari. Il poliestere si è rivelato un materiale altamente
versatile, da cui si possono ricavare numerosi prodotti
finali. Le caratteristiche di base del poliestere sono
l’elasticità, il basso assorbimento dell’umidità, l’alta
resistenza allo strappo e l’eccezionale “memoria” grazie
alla quale è in grado di mantenere la forma.

Prodotti per la cura

DuPont™ Kevlar®

Heros®-Tec

Coprimoto

Il sistema protezione dual incluso nella giacca, offre la
possibilità del montaggio del para schiena individuale.
Si può scegliere tra la schiuma speciale o le protezioni
CE standard che vengono inserite nelle tasche apposite. Questo sistema consente il vantaggio della “protezione supplementare alle spalle/coccige” e “comodità
aumentata tramite fascia renale integrata”.

liquida non può penetrare al’interno della membrana
GORE-TEX®, il sudore, ossia vapore acqueo, può facilmente evaporare. Nella struttura PTFE è inoltre presente un elemento oleofobo (resistente agli oli) che, senza
ostacolare il passaggio di vapore acqueo, impedisce
l’ingresso di sostanze quali oli, cosmetici, repellenti per
insetti o sostanze alimentari. Il risultato è una barriera
totalmente impermeabile all’acqua, antivento e traspirante.

Tecnologie
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Pelle – TFL-COOL-System®
Normalmente la pelle scura si riscalda sotto il
calore del sole. Ora non più con il sistema
speciale del TFL-Cool-System®, un sistema
che fa riflettere il sole come se fosse pelle chiara. La
temperatura di superficie della pelle può essere ridotta
di oltre 20°C e chi la indossa, ha una riduzione della
temperatura interna che può arrivare fino a 12°C, anche
sotto il sole. La TFL-Cool™ pelle ha migliorato la resistenza alle radiazioni UV e mantiene sempre il suo aspetto originale. La pelle dovrebbe essere trattata solo
con grasso naturale, poiché i pigmenti e le tinte presenti nei prodotti di cura della pelle, possono distruggere l’effetto riflettente. Trattare la pelle come consigliato di volta in volta. Attenendosi alle istruzioni del
fabbricante, l’effetto Cool non si perderà.

Pelle – Vegetable Tanning
Il cosiddetto “Vegetable Tanning” (concia vegetale) descrive il tradizionale processo di
concia della pelle con materiali concianti
d’origine vegetale. I concianti per la concia vegetale,
tannini, vengono estratti da parti delle piante di alberi e
cespugli, come ad esempio ippocastano, acacia a foglia
larga, tara o quebracho, ed in passato anche quercia ed
abete. Le differenze rispetto alla concia chimica con cui
si tratta la maggior parte dei pellami utilizzati a livello
industriale sono molteplici. Da una parte gli articoli di
pelle sottoposti a concia vegetale presentano un aspetto più naturale e morbido che può cambiare leggermente con il passare del tempo per effetto
dell’esposizione al sole e ad altri agenti esterni.
Dall’altra parte sono sensibilmente più delicati sulla
pelle e non presentano composti a base di cromo esavalente. La concia vegetale conferisce alla pelle una
durata particolarmente prolungata. Inoltre i concianti
vegetali sono biodegradabili e tutto il processo di concia risulta più ecologico rispetto alla concia al cromo.
Tuttavia, la concia vegetale richiede tempi di lavorazione chiaramente più lunghi e capacità artigianali superiori e, di conseguenza, risulta più complessa e costosa. Al contrario delle pelli sottoposte a concia chimica, con la concia vegetale non è possibile realizzare
colori brillanti e stravaganti, la pelle presenta una minore elasticità e non è possibile effettuare trattamenti
con strati sottili.

Liprotex C-Dry II
Con Liprotex è stato sviluppato un prodotto con
grande successo. Con la tecnica C-Dry II si ottiene un’estensibilità ed una qualità di fibra particolarmente elastica. Assorbe immediatamente l’acqua e si
asciuga rapidamente, in particolare tiene in buona forma i
capi di abbigliamenti anche dopo lavaggi ripetuti.

Membrane
Tutte le membrane climatiche hanno la stessa funzione
di base: proteggono il corpo dall’umidità esterna, bloccano il vento e trasportano il sudore del corpo dall’ interno
all’esterno. Gli indumenti realizzati con membrane aiutano a proteggere il corpo dalle intemperie e, di solito,
sono concepiti con un’altra serie di caratteristiche
“comfort”. Tutte le membrane sono fatte di poliuretano o
poliestere. In base a principi propri della chimica e fisica
più avanzate, convogliano le molecole di vapore acqueo
verso l’esterno. La struttura omogenea, senza pori,
blocca il vento e impedisce il raffreddamento del corpo.
Per renderle impermeabili, ogni cucitura è saldata con
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una speciale procedura a caldo che impedisce all’acqua
di penetrare all’interno. A seconda del marchio, le membrane sono costituite da diverse fibre di base e, di solito,
vengono inserite all’interno di giacche e pantaloni come
inserti separati o fodere. Materiali speciali e processi di
lavorazione strettamente controllati rendono le membrane estremamente durevoli, elastiche e antistrappo.

Neoprene
È un nome per una gomma di cloroprene, chiamata anche
policloroprene o gomma di clorobutadiene, una gomma
sintetica che viene utilizzata, tra l’altro, nella costruzione
di automobili e per l’isolamento termico dell’abbigliamento
sportivo. I nomi commerciali di altri produttori sono ad
esempio B. Baypren di Lanxess. La preparazione viene effettuata mediante polimerizzazione di 2-cloro-1,3-butadiene
(cloroprene). Molto spesso il neoprene è rivestito su
entrambi i lati con un tessuto (nylon o lycra), per cui la superficie è chiusa e meno esposto ai danneggiamenti.

Nilit® Heat
NILIT® Heat rappresenta un filato unico nella
sua fattispecie perché è ottenuto dai carboni
attivi del caffè che consentono di conservare
il calore alle basse temperature. Questa fibra dispone di
proprietà antibatteriche e termoisolanti straordinarie,
offre una sensazione di assenza di sudore e garantisce
il massimo comfort per tutta la giornata. NILIT® Heat è
un filato ecologico perché sfrutta uno scarto naturale
(gusci dei chicchi di caffè) in modo intelligente integrando i carboni attivi del caffè nelle fibre di nylon.

Nylon
Filato di fibre continue di poliammide, il nylon é un tessuto
durevole e resistente agli strappi. Di solito, subisce un trattamento che lo rende idrorepellente (WR) e viene impregnato per la resistenza alla sporcizia. Oltre alle sue caratteristiche di sicurezza e durata, è anche molto leggero.Ciò
lo rende particolarmente adatto per indumenti da pioggia e
per capi da esterno destinati a mantenere il caldo.

NYSPAN®
NYSPAN® è un tessuto stretch a due o a quattro vie
che offre molta comodità e libertà di movimento nella
vita quotidiana grazie al filato elastico, poiché i capi
cambiano la loro forma molto facilmente. NYSPAN®
può essere miscelato con superfibre come. ad esmpio,
KEVLAR® per una maggiore sicurezza.

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

Outlast®
Sviluppato per la protezione degli astronauti
contro le variazioni estreme della temperatura, Outlast® è un materiale a cambiamento di
fase, riempito con milioni di microcapsule. Quando la
temperatura del corpo sale a causa dell’attività fisica o
di una variazione climatica, le microcapsule reagiscono
assorbendo il calore. Nel caso inverso, rilasciano il calore trattenuto per mantenere la giusta temperatura.
Mitigando le fluttuazioni della temperatura, aumenta il
comfort, per esempio, delle tute da motociclista e, in
particolare, evita il surriscaldamento del corpo.

OXFORD tessuto
Tessuto di alta qualità, impermeabile, resistente agli
strappi, grazie alle fibre in poliestere.

Polartec® Powerdry® con le fibre X-Static®
Materiale fatto della fibra del poliestere al 96% e di
metallo al 4% (ioni d’argento); ha un effetto antistatico,
respirabile, protegge dagli odori. Mantiene la pelle asciutta anche dopo un grande sforzo fisico.

Polyamid
Si tratta di una fibra sintetica che difficilmente assorbe
l’umidità e che, nel contempo, è estremamente resistente all’abrasione ed allo strappo. Quando si parla di
durata e di protezione dalle intemperie, la poliammide è
spesso la migliore soluzione.

Schiuma di polietilene
(PE-schiuma espansa)
La schiuma PE è un materiale a fori molto fini ed ha una
superficie quasi vellutata. Viene spesso utilizzata per inserti
ammortizzanti. L’espanso PE possiede ottime qualità, fra
cui: buon smorzamento, isolamento termico ed acustico.

Primaloft®
Si tratta di una nuova fibra high-tech ricavata da filati di poliestere. Questi filati sono intessuti per formare un feltro ultraleggero. La
capacità d’isolamento è simile a quella del piumino, con
l’ulteriore vantaggio di non assorbire il sudore. Comfort
impareggiabile.

Rivestimento in PVC
I tessuti posono essere dotati di rivestimenti impermeabili
o altamente idrorepellenti. La gamma comprende tessuti
con differenti rivestimenti per applicazioni diversificate.

REISSA® Membrana
Reissa® è una membrana microporosa a tre strati con
rivestimento PU e pori di diverse dimensioni. Reissa®
è impermeabile, antivento e traspirante. Reissa® è
un materiale avanzato con membrana traspirante e
impermeabile, sviluppata da Young Poong Filltex co.,
Ltd. Questa membrana è costituita da un particolare
poliuretano idrofilo, che fornisce una maggiore permeabilità al vapore e una tenuta idrica. REISSA può essere
combinato con vari tessuti, rivestendo o laminando,
e viene utilizzato per abbigliamento sportivo, guanti,
tende e scarpe. Questa tecnologia ci offre comfort e
durata estrema in condizioni climatiche: elevata idrorepellenza; Elevata resistenza alla pioggia e alla neve; Elevata resistenza al vento e al freddo; Alta trasmissione
del sudore; Molto sottile e morbido.

RIPSTOP, Nylon
Si riferisce ad un tessuto (poliammide) , in cui fili intessuti a distanza regolare formano trama e ordito; questo
aumenta la resistenza allo strappo del materiale. Il
Nylon Rip Stop è un tessuto molto leggero, dall’aspetto
raffinato ed ergonomico, nonostante l’aumentata resistenza allo strappo.

Abbigliamento in pelle

Tessuto Stretch

Tricomposito

La costura Safety-Seam:
Se aplica en todos los lugares de la ropa de moto que
están expuestos al peligro de caídas, como puede ser
las caderas, rodillas, brazos y espalda, especialmente
cuando se trata de materiales reforzados.

E’ un comfortevole tessuto in poliestere, poliammide e
cordura adatto ad ogni circostanza. E’ caratterizzato da
lunga durata,libertà di movimento e comfort. Le principali caratteristiche sono la elevata e durevole elasticità
(„2way oppure 4way“), la traspirazione, la vestibilità, la
durata ed il comfort.

Miscela di materiali (vetroresina, carbone e kevlar) per
la produzione dei caschi, che fa diventare il casco particolarmente leggero e resistente ai colpi.

schoeller®-keprotec®
Grazie all’alta percentuale di fibra di Kevlar, schoeller®
keprotec® è estremamente resistente all’abrasione. È
un rinforzo preziosissimo nelle zone ad alto rischio delle
giacche, dei pantaloni e dei guanti da motociclista.

Silverplus
Equipagiamento igenico del gruppo
RUDOLF a base del fabbro d’argento.
Questo impedisce che i batteri si moltiplichino sui tessuti tessili.I tessuti diventano puliti sotto l´ aspetto
igenico giá ad una temperatura di 40 gradi.

Softshell
Il tessuto “soft shell” (in contrapposizione ad “hard
shell”, maggiormente usato per le giacche e i pantaloni
pesanti, impermeabili ed antivento) offre una grande
resistenza all’umidità in un materiale elastico, molto
leggero, caldo e flessibile, questo materiale permette
di ottenere una grande libertà di movimento. Lo strato
esterno è prodotto da un rivestimento resistente
all’acqua e, all’interno, uno strato di pail antiallergico
assorbe l’umidità e la allontana dal corpo.

TACTEL® è spesso costituito da una miscela di fibre di
cotone e poliammide oppure di poliammide e elastane.
La fibra speciale dinamica INVISTA TACTEL® viene utilizzata per produrre indumenti morbidi, piacevolmente
lisci, traspiranti e leggeri. Le fibre TACTEL® si asciugano
fino a otto volte più velocemente del cotone e non
sono solo morbide e leggeri, ma hanno un’elevata
resistenza. La forza intrinseca delle fibre TACTEL® consente la fabbricazione di tessuti, che sono tre volte più
resistenti delle fibre naturali.

Taslan
è un tessuto, che grazie alle sue fibre sintetiche, di
norma poliammide, ed alla sua struttura è estremamente idrorepellente ed anti vento. Taslan è noto per la
sua superficie liscia, che dipende dalla struttura delle
fibre. Più sottili sono le fibre, più il tessuto sarà liscio
e morbido. Nonostante il tessuto sia idrorepellenteè
estremamente traspirante e garantisce che l’umidità
venga trasportata dall’interno verso l’esterno.

Tecnologia 37,5®
Una soluzione naturale per un’efficace regolazione della
temperatura da parte del capo di abbigliamento. Particelle attive di minerale vulcanico vengono combinate
con una miscela di polimeri (nylon o poliestere) ed
estruse in modo permanente all’interno delle fibre.

3D tessuto distanziale/
3D Air Mesh inserto
Le principali caratteristiche del tessuto distanziale
sono: traspirazione, buona resistenza alla pressione,
termoregolazione e permeabilità all’aria.

Lifestyle
Protezioni
Underwear funzionale
Abbigliamento
Antipioggia

La membrana ed il materiale esterno sono uniti da
un adesivo (unione permanente). Il vantaggio è che il
materiale esterno (poliestere, poliammide, cordura) non
si satura di umidità. Grazie al sistema di produzione, il
materiale è estensibile in un’unica direzione.

Guanti

TACTEL®

Tessuto stretch a 2 strati

3M™Scotchlite™
Sicurezza attraverso la visibilità
Nel traffico stradale è estremamente
importante essere ben visibili agli altri, soprattutto con luce scarsa.
3M Scotchlite Materiale Riflettente migliora notevolmente la visibilità particolarmente in penombra e con
l’oscurità. L’uso di 3M Scotchlite Materiale Riflettente
nell’abbigliamento protettivo moderno, rende chi lo
indossa più visibile e quindi più sicuro.

Caschi

Sono tessuti che integrano inserti rifrangenti consistenti in minuscole sfere di vetro rivestite di metallo.
Un motociclista non illuminato è a malapena visibile,
di notte, da una distanza di 30 m, mentre chi indossa
materiale Scotchlite è visibile da una distanza di 180
m. I tessuti rifrangenti Scotchlite danno un contributo
vitale alla sicurezza passiva del motociclista, sia da
fermo che in movimento.

Schiuma speciale dalla ricerca spaziale. Materiale PU
traspirante a cellule aperte, prodotto secondo una
formulazione speciale, con comportamento di ripristino
viscoelastico (ritardato) e indurimento automatico in
caso di impatto, quindi è un materiale eccellente per
assorbimento degli urti. Suprotect® è notevolmente
migliorato rispetto all’originale in termini di resistenza
meccanica e nella stabilità contro l’umidità e la temperatura.

Stivali

schoeller®-dynatec con Scotchlite

Suprotect® Schiuma speciale

A differenza dei vari tessuti, la felpa è un tessuto di
filato non tessuto. Le fibre vengono miscelate in un
particolare processo produttivo. A seconda del materiale utilizzato, la felpa può risultare incredibilmente
resistente agli strappi.

3M™Thinsulate™
Le speciali microfibre di 3M Thinsulate
sono circa dieci volte più piccole rispetto alle fibre di altri isolanti sintetici, il
che significa che sono molto più efficienti a trattenere
l’aria… e molto più efficaci a mantenere il corpo caldo.
Significa anche che possiamo mettere molte più fibre
nello stesso spazio, dove esse riflettono gran parte del
calore radiante proveniente dal vostro corpo. Questo
significa anche un isolamento termico del vostro abbigliamento senza aggiungere peso superfluo:

Borse

Sicurezza tramite schiuma. La schiuma PU
visco elastica della SAS-TEC® é costituita per
la maggior parte risorse rinnovabili e non di
olio minerale.Questo materiale ha una caratteristica
eccellente visto il peso leggero, la comoditá e
l´assorbimento dell energetica in caso d’impatto. La
speciale microstruttura della schiuma SAS-TEC®
fornisce un smorzamento adatto per il corpo. Piú
grande e forte é l’impatto, piú grande diventa la resistenza della schiuma. Questo garantisce la maggior
sicurezza per il corpo.

Felpa

Prodotti per la cura

SAS-TEC®

Superfabric è composto di poliestre al
32% e di epossiresina al 68%. Questa
mescolanza dei materiali offre la più
alta comodità con flessibilità totale ed
unisce le caratteristiche positive del cuoio come resistenza al taglio e valori estremamente alti per quanto
riguarda abrasione ed usura. Superfabric è inserito specialmente in punti pericolosi come base del pollice / nocca ecc.

Lo stile “used looked” (aspetto usato) fa diventare ogni capo un pezzo unico. Come ultima lavorazione, il pezzo nuovo viene sottoposto ad un trattamento speciale, per esempio: lavaggio, rettifica, ingrassamento, lavaggio con pietre etc.
Così ogni giacca e ogni pantalone riceve il suo look personale, e proprio per questo il capo può deflettere
dall’immagine del catalog.

» Isolamento termico ideale

Teflon

» Maggiore libertà di movimento

Il Teflon è un rivestimento applicato al tessuto che protegge il capo contro sporcizia e macchie e che agisce a
livello molecolare. Il Teflon fa in modo che le goccioline
di fluido scorrano sulla superficie del materiale. Quando
si lava il capo, sporcizia e macchie vengono rimosse
facilmente. Si tratta di una protezione integrata nel
materiale, e quindi, il suo effetto è permanente.

Coprimoto

La costura adicional de seguridad:
Consiste en dos costuras siendo una de ellas oculta.
De esta manera, cuando hay una caída, solamente se
rompe por fricción el hilo superior, y el hilo oculto sigue
manteniendo unido el material.

Superfabric® brand materials

Used Look

» Massimo comfort

held workbook 2020

Tecnologie

Costuras convencionales:
Unen las capas de los materiales cubrientes con un
solo hilo. Durante una caída, el hilo se rompe por la fricción y las capas se separan, ya no hay protección.

Abbigliamento in
tessuto

Safety-Seam
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Photos: Ricotest

Certificazione EN
Le normative europee definiscono i requisiti minimi
che gli indumenti di protezione per motociclisti
devono rispettare in modo che possa essergli
attribuito il marchio CE. Acquistando un prodotto
a marchio CE, il cliente può essere sicuro che il
prodotto stesso rispetterà i minimi requisiti di
protezione richiesti. Gli indumenti di protezione per
motociclisti che sono stati verificati da laboratori di
analisi indipendenti, riconosciuti a livello nazionale,
offrono solitamente una maggiore sicurezza rispetto a quei prodotti che non sono stati sottoposti ad
analoghi test.
L’abbigliamento per motociclisti registrato a
marchio di conformità CE è classificato secondo la
normativa (EU) 2016/425 quale „Dispositivi di protezione individuale“ (DPI) e viene testato da istituti
di controllo accreditati, sulla base dei pertinenti
standard EN per la particolare area di prodotto.

Il pittogramma motocicletta che indica la norma EN
ed il rispettivo livello sulla conferma che il prodotto
soddisfa i requisiti dello standard e garantisce la
migliore protezione possibile per il consumatore,
requisito estremamente importante nella selezione
del prodotto ideale per cliente rispettivamente al
livello di protezione („livello“). Questo livello indica
quanto alto sia l’effetto protettivo del prodotto.
In generale, maggiore è il livello, migliore è la
protezione.

Norme per l’abbigliamento di
protezione per motociclisti:
» EN 1150:1999 (pagina N 269)
Normativa per abbigliamento ad
alta visibilità non da lavoro
» EN 20471:2013 (pagina N 269)
Normativa per abbigliamento ad alta visibilità
» EN 1621-1:2012 (pagina N 270)
Normativa per protezione articolazioni
» EN 1621-2:2014 (pagina N 271)
Normativa per protezione schiena
» EN 13594:2015 (pagina N 272)
Normativa per guanti da motociclista
» ECE 22.05: casco da motociclista
» EN 13634:2015 (pagina N 273)
Normativa per stivali da motociclista per viaggi in
motocicletta su strada e sterrato
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Etichettatura

Lo standard EN 1150:1999 ha validità da febbraio 1999 per gli indumenti
d’emergenza da indossare per l’impiego non professionale. Impiego
non professionale significa che gli utenti risultano chiaramente
visibili in tutte le condizioni di luce diurna e al buio, ma anche con
l’illuminazione con i faretti dei veicoli o dei proiettori ausiliari orientabili. Con lo standard EN 1150:1999 si verifica che il materiale di base e
quello catarifrangente presentino dimensioni minime della superficie.
Il materiale viene sottoposto anche ai seguenti controlli: punti di
riferimento cromatici (percentuale di componente cromatica standard
dei punti di riferimento, fattore di luminanza minima), resistenza dei
colori, valori di catarifrangenza.

La normativa EN richiede un’etichettatura completa dell´
abbigliamento ad alta visibilità non da lavoro. E’ importante che l’etichetta sia
saldamente fissato al capo. Un sistema di etichettatura completo prevede:

» Guida taglie

Abbigliamento in pelle

» Indicazioni per l’istruzioni d’uso
EN 1150:1999
Art.
A
t 6648

» Numero identifiactivo
dell’articolo
» Marchio di conformità secondo
la regolamentazione della
Direttiva (EU) 2016/425

98-101
9
83-90

» Taglia

Abbigliamento
Antipioggia

172 - 180

Protezioni

» Marchio e logo

Underwear funzionale

» Numero ed anno
della Norma europea
tecnica:
abbigliamento
ad alta visibilità non
da lavoro

Lifestyle

Controllo/Certificazione

Abbigliamento in
tessuto

EN 1150:1999
Normativa per abbigliamento ad alta visibilità non da lavoro

Größe/Size
EU 48/50
US 38/40
RU/BY 48/50
CN 180/96-100
Unisex M

» Nome e indirizzo del produttore
Guanti

HELD GmbH - An der Ostrach 7
87545 Burgberg - GERMANY

Controllo/Certificazione

Etichettatura

Da settembre 2013 ha validità lo standard DIN EN ISO 20471:2013 per
gli indumenti di segnalazione ad alta visibilità utilizzati da conducenti
di veicoli o operatori di altre attrezzature tecniche per consentire
un’immediata individuazione. Al contrario di EN 1150:1999 si distinguono in 3 classi gli indumenti con il controllo della misura minima sul
materiale di base e sul materiale catarifrangente. All’aumentare della
superficie minima del materiale di base e di quello catarifrangente,
aumenta la classe. Il materiale viene sottoposto anche ai seguenti
controlli: punti di riferimento cromatici (percentuale di componente
cromatica standard dei punti di riferimento, fattore di luminanza
minima), resistenza dei colori, resistenza alla trazione, resistenza allo
scoppio, resistenza alle prove di lacerazione del materiale, valori di
catarifrangenza.

La normativa EN richiede un’etichettatura completa dello abbigliamento ad
alta visibilità. E’ importante che l’etichetta sia saldamente fissato al capo. Un
sistema di etichettatura completo prevede:

» Simbolo grafico per
indumenti
ad alta visibilità;
x = classe 1, 2 oppure 3

Borse

» Marchio e logo

98-101
83-90

» Numero identifiactivo
dell’articolo
» Marchio di conformità secondo
la regolamentazione della
Direttiva (EU) 2016/425

Prodotti per la cura

» Indicazioni per l’istruzioni d’uso
D
DIN
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 1150:1999
A
Art.
Art.6895
6648

» Nome e indirizzo
del produttore

Tecnologie

» Numero ed anno
della Norma europea
tecnica:
abbigliamento ad alta
visibilità

Stivali

Caschi

EN 20471:2013 + A1:2016
Normativa per abbigliamento ad alta visibilità

» Guida
taglie
» Taglia

Coprimoto

172 - 180

Größe/Size
EU 48/50
US 38/40
RU/BY 48/50
CN 180/96-100
Unisex M
HELD GmbH - An der Ostrach 7
87545 Burgberg - GERMANY
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FprEN 17092:
la pre-norma per l’abbigliamento protettivo per motociclisti:
Test/certificazione:

Procedimento:

Nel test gli indumenti protettivi per motociclisti vengono suddivisi in diverse
classi che dipendono dall’ambito di utilizzo. Una tuta molto aderente in pelle
con ampie aree di protezione, ma con evidenti limitazioni per quanto riguarda
comfort e praticità d’uso quotidiano, sarà ad esempio testata in classe AAA e
in base ai relativi requisiti.
L’abbigliamento protettivo per motociclisti viene ad esempio sottoposto ai
seguenti test:
» Assenza di sostanze tossiche: per verificare che i materiali non contengano
sostanze tossiche, si controllano ad esempio il rilascio di nichel, il contenuto
di cromo esavalente, i coloranti azoici e il valore del pH.
» Stabilità dimensionale dell’indumento: con questo test si verifica se
l’indumento si restringe e si accorcia dopo il lavaggio.
» Posizionamento e fissaggio dei protettori da impatto: con questo test si
controlla se i sistemi di regolazione e fissaggio dei protettori restano nella
corretta posizione.

Test visivo e tattile:
» si verifica che le predisposizioni per i protettori e i sistemi di regolazione e
fissaggio siano correttamente posizionati sul capo di abbigliamento.
» Si verifica che i protettori siano correttamente posizionati rispetto alle parti
del corpo e all’interno dell’indumento.
» Si verifica che le predisposizioni per i protettori non siano troppo grandi e
non consentano un movimento eccessivo dei protettori stessi.
» Si verifica che i protettori fissati con altri metodi non possano spostarsi
eccessivamente.
Determinazione della resistenza all’abrasione da impatto:
con questo test i singoli materiali e le combinazioni di materiali vengono
sottoposti a una prova di abrasione per verificare se superano il numero di
giri al minuto previsti per la relativa classe di protezione.

L’abrasione viene testata con il metodo Darmstadt.

Fig. 01: Cuciture di sicurezza

Cuciture di sicurezza/Resistenza delle cuciture
Viene verificato se la zona 1 e la zona 2 (fig. 02) sono provviste di cuciture di
sicurezza.
» Resistenza delle cuciture: viene verificata la resistenza alla trazione delle
cuciture. La forza (Newton) dipende dalla classe dell’indumento: ad es.
le cuciture di un prodotto in classe AAA nella zona 1 devono sopportare 12 N/
mm, mentre un indumento di classe A nella zona 1 deve resistere a 6 N/mm.
Resistenza alla lacerazione:

Fig. 02: Zone delle categorie di pericolo

» con questo test si verifica la resistenza alla lacerazione di cuoio, altri
materiali come prodotti tessili, materiali rivestiti, materiali delle predisposizioni per i protettori.
Requisiti per la tenuta tra la parte superiore e quella inferiore di
tute divisibili
» Con questo test si verifica se la
cerniera lampo di collegamento
riesce a tenere unite la parte
superiore e quella inferiore di
una tuta divisibile in seguito
all’applicazione di una forza di 100 N.

ZONE 1
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ZONE 2

ZONE 3

» con questa prova si verifica se
il sistema di fissaggio sopporta
la forza tangenziale (50N +/- 3N)
senza aprirsi.
Test del sistema di fissaggio

Photos: Ricotest (2)

Test dei coni:

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

Etichettatura:

Con la suddivisione nelle diverse classi viene anche indicato quali protettori
sono obbligatori e quali opzionali.

» La norma EN impone un’etichettatura completa degli indumenti protettivi.
È importante che l’etichetta sia applicata saldamente ai capi
d’abbigliamento.
Un’etichettatura completa include:

AAA

AA

A

prEN
prEN
17092-5
17092-6
resistente Giubotto di
all’abrasione sicurezza
B

» Nome/Logo
del produttore

C

Giacca
(A) Gomito

M

M

M

no

P

(B) Spalla

M

M

M

no

P

(C) Il petto

O

O

O

no

P

(D) Indietro

O

O

O

no

P

(E) Lombare

O

O

O

no

P

(F) Gonfiabile

O

O

O

no

no

Pantaloni
(G) Ginocchio o tibiale

M

M

M

no

P

(H) Anca

M

M

O

no

P

M = Obbligatorio, O = opzionale, P = Almeno un tipo di protettore

» Pittogramma
motocicletta
AA

» Numero e anno della scheda
tecnica di riferimento

FFprEN 17092-3:2018

» Marchio di conformità
secondo la regolamentazione
della Direttiva (EU) 2016/425

Gr
Größe/Size
EU 46
US 36
RU / BY 46
CN 180/92
International S
(Beispiel)

Protezioni

prEN
17092-4
a basso
rischio

» Indicazione della
classe raggiunta
» Indicazioni per
l’istruzioni d’uso

Underwear funzionale

Classe

prEN
17092-3
rischio
medio

» Taglia

HELD GmbH – An der Ostrach 7
87545 Burgberg – GERMANY

Abbigliamento
Antipioggia

Rischio

prEN
17092-2
alto
rischio

(Beispiel)

Livelli di prestazione

Lifestyle

Protettori obbligatori/opzionali:

Test di ergonomia
Gli indumenti vengono anche sottoposti a un test di ergonomia in cui ad
esempio si verifica se sia possibile rispondere affermativamente alle
domande seguenti:

» Nome e indirizzo
del produttore

Guanti

» l’indumento è privo di eventuali componenti ruvidi, appuntiti o duri oppure
di altri fattori che potrebbero rappresentare elementi di disturbo o rendere
la guida pericolosa?
» È possibile infilare i guanti e il casco quando si indossa il capo di
abbigliamento?

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

» È possibile indossare il capo e attivare senza limitazioni gli elementi di
fissaggio e i dispositivi di regolazione
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» foto: sastec

EN 1621-1:2012
Normativa per protezione articolazioni
Controllo/Certificazione

Etichettatura

Per le protezioni orientabili ha validità lo standard EN 1621-1:2012 da marzo
2013. La parte centrale è costituita dal controllo dell’ammortizzazione. Un
barra con una massa di 5 kg cade da un metro d’altezza sulla protezione che
poggia su un basamento semisferico dotato di sensore della forza integrato.
Questa combinazione simula l’impatto sul bordo del marciapiede. Durante
questo controllo si eseguono 3 impatti sulla protezione.

Io standard EN infine richiede una completa marcatura del protezione articolazioni. É importante, che le informazioni siano strettamente collegate al
produttore. La marcatura deve contenere le seguenti informazioni:

La caratteristica particolare dello standard EN 1621-1:2012 è data dalla distinzione di due classi di protezione. Il produttore stesso stabilisce la classe
in cui rientrano le diverse protezioni. In questo contesto la forza media nelle
protezioni di livello 1 non deve essere superiore a 35 Kilo-Newton (kN) e non
devono essere presenti eventuali impatti singoli con 35 kN (nell’area A) e 50
kN (nell’area B). Per il livello 2 sono presenti i valori massimi consentiti a 20
kN (forza residua media) e 20 kN (nell’area A) e 30 kN (nell’area B e C) per un
impatto singolo. Una protezione orientabile dotata di certificazione di livello 2
offre valori di ammortizzazione migliori e di conseguenza una maggiore tutela.

» Abbigliamento protettivo
per motociclista
» Categoria e
tipologia del
protettore
» Livello di
protezione
(Livello 1 o 2)

EE/K Type B
2 T+ TEN 1621-1:2012

» Superamento della prova
d’impatto a temperature elevate / basse
» Informazioni sulla
normativa CE

All’aumentare del livello, migliora la protezione
» Area di test C
» Area di test B

EN 1621-1, Livello 1
Valore medio totale ) 35 kN,
IValore singolo area A ) 35 kN, area B+C ) 50 kN

» Area di test A
EN 1621-1, Livello 2
Valore medio totale ) 20 kN,
Valore singolo area A ) 20 kN, area B+C ) 30 kN

» rappresentazione schematica
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Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto
Lifestyle
Protezioni
Underwear funzionale

Etichettatura

Dal maggio 2013 la norma EN 1621-2 indica il livello di protezione
dei paraschiena. Una parte veramente importante e essenziale è il
controllo dell’assorbimento agli urti. Un oggetto cilindrico del

Io standard EN infine richiede una completa marcatura del protezione schiena.
É importante, che le informazioni siano strettamente collegate al produttore.
La marcatura deve contenere le seguenti informazioni:

peso di 5 kg viene fatto cadere dall’altezza di 1 metro sulla protezione, che si trova su un incudine emisferica, con sensore di forza
integrato.

2 T+ TEN 1621-2:2014

Caschi

» Superamento della prova
d’impatto a temperature elevate / basse
» Informazioni sulla
normativa CE

Borse

FB

Obbligo: è necessario dichiarare la distanza vita-spalla-distanza in millimetri o
centimetri. Su questa dimensione viene definita la zona di validità nel controllo
della protezione e su di essa verrà effettuato il calcolo.

Prodotti per la cura

Per il livello 2, il valore massimo è a 9 kN (media delle prove) e 12
kN per un effetto unico. Quindi, è ovvio che un paraschiena di livello
2 offre migliori caratteristiche di assorbimento urti e quindi una
migliore protezione.

» Categoria e tipologia
del protettore

All’aumentare del livello, migliora la protezione
EN 1621-2, Livello 1
Valore medio ) 18 kN, colpo singolo ) 24 kN
EN 1621-2, Livello 2

Coprimoto

La particolarità della norma EN 1621-2 è la differenziazione in due
classi di protezione. E’ deciso dal produttore in quale classe di
protezione deve rientrare il paraschiena. Il risultato del test per il
livello 1 deve dare un valore compreso tra 10 e 18kN – chilo/Newton
– e nessun impatto deve essere superiore a 24 kN.

» Livello di
protezione
(Livello 1 o 2)

» Abbigliamento protettivo
per motociclista

46-48

Valore medio ) 9 kN, colpo singolo ) 12 kN

Tecnologie

Questa prova simula l’impatto contro un bordo in pietra o marciapiede. Il test standard prevede 5 impatti, che devono essere
effettuati a croce, nella cosiddetta zona di protezione minima, che
viene calcolata dalla distanza vita/spalla, dichiarata dal produttore
del paraschiena. 3 dei 5 impatti sono accuratamente definiti in
punti fissi stabiliti dal test, mentre gli altri 2 sono su punti liberi,
potenzialmente nei punti più deboli della protezione.

» Indicazione della
distanza vitaspalla

Stivali

Controllo/Certificazione

Guanti

Abbigliamento
Antipioggia

EN 1621-2:2014
Normativa per protezione schiena
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EN 13594:2015
Normativa per guanti da motociclista
Controllo/Certificazione

Etichettatura

I guanti testati proteggono dalle condizioni ambientali senza compromettere
la manualità di chi li indossa nell’utilizzo degli elementi di comando e del
cambio della motocicletta. Tutti i guanti da motociclista con marchio CE sono
stati testati e certificati ai sensi della direttiva (EU) 2016/425 “Dispositivi di
protezione individuale” (DPI), da un ente di controllo accreditato sulla base
della normativa EN 13594: 2015.

La normativa EN richiede una marcatura del guanto al completo. È importante
che l’etichetta sia saldamente collegata al guanto. Un sistema di etichettatura
completo prevede:

I guanti di protezione per motociclisti sono prodotti nel rispetto delle normative sul traffico. Vengono testati secondo la normativa EN 13594:2015 . Per una
corretta certificazione devono essere rispettati i seguenti requisiti:
Formato, caratteristiche ergonomiche, proprietà meccaniche, protezione agli
urti, innocuità così come etichettatura ed informazioni utente.
I guanti da motociclista sono divisi in due classi di protezione: Livello 1 e
Livello 2, ove la classe 2 offre una maggiore protezione rispetto ad un guanto
di classe 1. La rispettiva classe di protezione o il livello sono determinate da
vari fattori, sistema di regolazione, resistenza alla lacerazione, resistenza delle
cuciture, resistenza al taglio, resistenza all’abrasione taglie standard, lunghezza dei manicotti, agilità delle dita, protezione del malleolo.
Livello 1: indica il rispetto delle normative minime di protezione in caso di
incidenti ed offre un ragionevole comfort in tutti i campi.

» Nome/Logo
del produttore
» Pittogramma
motocicletta

Größe/Size
EU: 7
Unisex: S

» Numero ed anno
della Norma
europea tecnica:
guanti da motociclista

1

» Taglia

» Indicazioni per
l’istruzioni d’uso

KP

EN 13594:2015
Art. 2163
Ar

» Numero identifiactivo
dell’articolo

HELD GmbH
An der Ostrach 7
87545 Burgberg
GERMANY

Livello 2: offre una protezione maggiore ed una maggiore prestazione rispetto
a prodotti di livello 1. La protezione di livello 2 può influire sul peso e sul
comfort.

» Marchio di conformità
secondo la regolamentazione della Direttiva
(EU) 2016/425

» Nome e indirizzo del
produttore

All’aumentare del livello, migliora la protezione

Livello 2

Livello 1

Sistema di
regolazione

25 N / 30 s

50 N / 30 s

Resistenza alla lacerazione

Resistenza delle cuciture

Resistenza al taglio

Palmo della mano * 25 N

Cuciture di collegamento principali
* 6 N / mm

Palmo della mano
* indice 1,2

Spazi intermedi delle dita * 18 N

Spazi intermedi
delle dita * 4 N / mm

Dorso della mano:
non necessario

Palmo della mano * 35 N

Cuciture di collegamento principali
* 10 N / mm

Palmo della mano
* indice 1,8

Spazi intermedi delle
dita * 7 N / mm

Dorso della mano
* indice 1,2

Dorso della mano e polso * 18 N

Dorso della mano e polso * 30 N
Spazi intermedi delle dita * 25 N

Taglie Standard
Omologazione ai sensi di anstatt
esaminato secondo
EN 420:2003+A1:2009
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Lunghezza dei manicotti

Agilità delle dita

Abrasion resistance

* 4,0 s
valore medio

* 8,0 s
valore medio

Protezione del malleolo
Disponibile
(valore medio)

* 15 mm (Livello 1)
* 50 mm (Livello 2)

min. Livello 1
max. Livello 5

) 7 KN (Livello 1)
) 4 KN (Livello 2)

Non disponibile

Abbigliamento in pelle

Lo stivale da motociclista serve a proteggere dalle condizioni ambientali e da
lesioni in caso di incidenti. Nel caso specifico serve a proteggere il piede, la
caviglia e parte della tibia.

La normativa EN richiede un’etichettatura completa dello stivale da motociclista. E’ importante che l’etichetta sia saldamente collegata allo stivale. Un
sistema di etichettatura completo prevede:

Protezione, proprietà ergonomiche, sicurezza, proprietà meccaniche così come
etichettatura ed informazioni per l’utilizzatore.
Gli stivali da motciclista sono divisi in due classi di sicurezza: Livello 1 e Livello
2, dove la classe 2 offre una maggiore protezione rispetto alla classe di sicurezza 1. La rispettiva classe di protezione o il livello dipenderà da vari fattori,
quali il grado di rischio o pericolo a cui un motociclista è esposto, il modello
del motociclo e la tipologia dell’eventuale incidente.
Livello 1: garantisce un minimo livello di protezione secondo le normative
vigenti da eventuali incidenti, offre comfort in tutti i campi di applicazione.
Livello 2: garantisce una maggiore protezione e sicurezza rispetto ai prodotti
di livello 1. La protezione del livello 2 può influire sul peso e sul comfort.

» Nome/Logo
del produttore
Größe/Size
EU 37
US 4
UK 3

» Numero ed anno
della Norma
europea tecnica:
stivali da motociclista

» Taglia
» Indicazioni per
l’istruzioni d’uso
» Marchio di conformità
secondo la regolamentazione della Direttiva
(EU) 2016/425

EN 13634:2017
1222
Art. 8563

» Grado di resistenza:
• resistenza
all’abrasione,
• resistenza al taglio
• rigidità trasversale
• requisiti opzionali

La classificazione in ogni livello si basa sui test per rigidità trasversale, resistenza all’abrasione e resistenza al taglio.

HELD GmbH – An der Ostrach 7

87545 Burgberg – GERMANY

» Numero identifiactivo
dell’articolo

Abbigliamento
Antipioggia

Gli stivali da motociclista sono prodotti secondo le direttive del traffico, e
vengono testati nel rispetto delle direttive EN 13634:2015. Per una corretta
certificazione devono essere rispettate le seguenti richieste:

» Pittogramma
motocicletta

» Nome e indirizzo del
produttore

B

Guanti

Tutti gli stivali da motociclista con etichettatura CE rispettano le direttive (EU)
2016/425 „attrezzatura di protezione personale“ (APP) e vengono testate e
certificate da un istituto accreditato sulla base della normativa EN 13634:2015.

Protezioni

Etichettatura

Underwear funzionale

Controllo/Certificazione

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

EN 13634:2015
Normativa per stivali da motociclista
per viaggi in motocicletta su strada e sterrato

Estratto da metodi di prova:

A

Settore A: un rischio elevato necessita di materiali più sicuri

Caschi

Settore B: un rischio elevato necessità di protezioni e
materiali più sicuri

Stivali

Requisiti opzionali
Gli stivali testati possono avere anche ulteriori funzioni di sicurezza. Uno o più dei seguenti simboli garantiscono che i test opzionali sono stati eseguiti:
WR: calzatura, che soddisfa i
requisiti per la resistenza alla
penetrazione dell’acqua

IPS: calzatura, conforme ai
requisiti di sicurezza per gli urti
alla tibia

FO: calzatura, che soddisfa
i requisiti per la resistenza
all’olio combustibile

SRA, SRB oppure SRC: calzatura
conforme ai requisiti di sicurezza per lo scivolamento

B: calzatura, conforme ai requisiti di permeabilità al vapore
acqueo

WAD: calzatura, conforme ai requisiti relativi
all’assorbimento di acqua/desorbimento della soletta/del
calzino interno

Borse

IPA: calzatura, conforme ai
requisiti di sicurezza per gli urti
alla caviglia

Rigidità trasversale
(di tutta la scarpa)

Settore A: Resistenza minima all’abrasione * 1,5 s

Settore A: Resistenza minima all’abrasione * 2,5 s

Settore B: Resistenza minima all’abrasione * 5 s

Settore B: Resistenza minima all’abrasione * 12 s

Settore A(velocità di caduta 2,0 m/s):
massima profondità di penetrazione ) 25 mm

Settore A (velocità di caduta 2,0 m/s):
massima profondità di penetrazione ) 25 mm

Settore B (velocità di caduta2,8m/s):
massima profondità di penetrazione ) 25 mm

Settore B (velocità di caduta 2,8m/s):
massima profondità di penetrazione ) 15 mm

valore massimo della forza non inferiore a 1,0 kN

valore massimo della forza non inferiore a 1,5 kN

Coprimoto

Resistenza al taglio

Livello 2

Tecnologie

Resistenza all’abrasione

Livello 1

Prodotti per la cura

All’aumentare del livello, migliora la protezione
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Istruzioni di lavaggio
Con la cura adatta dei prodotti Held, aumentate la loro durata.

Cuoio

Tessuti

Cottone cerato

Suggerimenti generali per il trattamento /pulizia professionale del cuoio:

Suggerimenti generali per il trattamento / pulizia professionale degli indumenti tessili

Suggerimenti generali per il trattamento / pulizia professionale degli indumenti Cottone cerato

Prodotti Held in cuoio e / o in tessuto tessile
con bordo di cuoio

Prodotti Held in tessuto tessile

Istruzioni di cura del tessuto Cottone cerato (WaxCotton)

Aerare bene i capi dopo ogni uso e rimuovere la
sporcizia con una spazzola molle ed acqua chiara. Non
conservare i prodotti in sacchetti di plastica ermetici.
Si prega di non trattare mai il cuoio con i solventi e/o
prodotti chimici, ne lavarli nella lavatrice, né centrifugarli. Suggeriamo esclusivamente il lavaggio a mano
con acqua tiepida e con il detersivo. Lasciare asciugare,
i prodotti con cuoio alla temperatura ambientale, ed
evitare l’insolazione diretta, riscaldamento o fon.

Cura del cuoio
Per impedire l’invecchiamento naturale del cuoio e /o
l’invecchiamento dei prodotti in cuoio (formazione di
rotture, superficie fragile, riduzione e della resistenza o
impermeabilità ecc.) noi suggeriamo il trattamento dei
nostri prodotti con attenzione e con prodotti di cura.
Si prega di considerare che il trattamento del cuoio
puó cambiare l’aspetto originale del cuoio. L’operabilità
e le caratteristiche positive del cuoio, comunque, non
sono alterate, ma migliorate grazie alla cura.
Attenzione
Il cuoio può perdere un po’ del suo colore e della morbidezza dopo il lavaggio.

Per aumentare la durata dei tessuti e delle fibre
d’un prodotto, si consiglia una pulitura regolare del
prodotto.
I tessuti tessili della Held possono essere lavati senza
nessun dubbio in lavatrice (ma usare solo detersivo
per capi delicati e senza ammorbidente). Riempire la
lavatrice solo a metà.
Importante
Protezioni integrate (spalla, gomito, così come pure
protezione a schiume speciali e protezioni schiena)
devono essere rimossi prima del lavaggio. Evitare lavaggi ampi e la centrifugazione.

Dopo il lavaggio, impregnare il capo, ad esempio con
l’impregnante a spruzzo Art. 9065. Per ottenere la funzione idrorepellente dell’indumento e l’aspetto speciale
cerato, spalmare il capo con una specifica cera tessile,
dopo il lavaggio. A seconda dell’intensità di protezione
o dell’effetto cerato desiderato, applicare uno strato di
cera più o meno spessa.

Suggerimenti generale
per i prodotti per la impregnazione dei prodotti
Aerare bene i vestiti dopo ogni uso e rimuovere la
sporcizia con una spazzola molle ed acqua chiara.
Il tessuto deve essere pulito e leggermente umido.
L’impregnazione va eseguita dopo il lavaggio.
Si prega di trattare il prodotto solo all’aria fresca o in
camere ben ventilate. L’Impregnazione ottiene un ottimo risultato se si sottopone al trattamento del calore
» Essiccatore: vedere l’etichetta per la temperatura
esatta
» Fon: 10 - 15 minuti da una distanza di 20 - 30 cm
» Ferro da stiro: Livello 2, mettere sopra il capo un
panno in cotone.
Ripetere la procedura d’impregnazione dopo ogni alle
corso fatto in moto con tempo bagnato. È consigliato
impregnare il tessuto dopo ogni lavaggio.
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Lavare i capi con esterno in cotone cerato, secondo
le istruzioni per la cura del prodotto, usando un detergente per tessuti speciali come, ad esempio, quello con
codice 9076 Tex-Wash della Held.

CONSIGLIO
» Prodotti ci cura
pagina 236 / 237

Abbigliamento in pelle

Suggerimenti generali
per il trattamento / pulizia professionale del casco

Suggerimenti generali
per il trattamento / pulizia professionale dei guanti

Calotta

Tutti i guanti sfoderati sono esposti al problema della sudorazione soprattutto alla base del pollice e sulla punta delle dita.
Questo effetto indurisce la pelle fino alla sua rottura. I guanti
HELD sono trattati con materiali che prevengono questo problema, ma per allungarne la durata vi consigliamo di curarli con
prodotti di cura.

Se ci sono dei residui resistenti, lasciar appoggiato il panno
bagnato sulla visiera per qualche minuto, affinché lo sporco si
possa rimuovere.

Imbottitura removibile
Rimuovere l’imbottitura e lavare a mano con un detersivo
delicato in acqua tiepida. Strizzare e lasciare asciugare. Non
utilizzare lavatrice e asciugatori!

Imbottitura non removibile
Usare acqua tiepida e sapone e pulire con l’aiuto di una spugna.
Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare alla temperatura d´ambiente.
Consigli generici
per l´utilizzo dei prodotti per la pulitura

Protezioni

Istruzioni per la pulizia generica
dei guanti tessili o con membrane
1. Lavare i guanti con sapone neutro
2. Per eliminare i residui del detergente lavare i guanti con
acqua pulita
3. Non strizzare i guanti bagnati
4. Far asciugare i guanti all’aria (non utilizzare essiccatori o
asciugatori)
5. Non usare ammorbidente o candeggina
6. Non lavare a secco
Impregnazione
I guanti ben impregnati sono idrorepellenti e riducono i residui
di sporco. Il materiale esterno bagnato provoca una perdita
di calore all’interno. Una corretta impregnazione protegge dal
freddo. Il materiale esterno viene impregnato dal fornitore. Se
l’impregnazione perde il suo effetto (se l’acqua non scivola via)
dovrete trattare i guanti con un prodotto impregnante.

Stivali

Per ottenere un uso scorrevole delle cerniere in metallo, trattarle con la cera, con la mina della matita o con l´olio. Le cerniere in plastica non necessitano di manutenzione.

Underwear funzionale

Evitare in qualsiasi caso l’uso di qualsiasi prodotto di pulizia
per la casa o l’utilizzo di prodotti con solventi. Questi prodotti
potrebbero danneggiare la superficie esterno della visiera e
rendere così la visiera non perfettamente trasparente!

Abbigliamento
Antipioggia

Per togliere in setti e sporco più facilemte dalla visiera, si
consiglia di pulire la visiera regolarmente – ottimo dopo ogni
uso. Utilizzare un panno morbido con acqua tiepida e sapone .
Asciugare con un panno pulito.

1. Pulire i guanti in acqua tiepida usando il sapone delicato o
detergente speciale per la pelle.
2. Per eliminare i residui del detergente lavare i guanti con
acqua pulita.
3. Avvolgere i guanti in un panno asciutto e morbido e poi
strizzarlo.
4. Far asciugare i guanti all’aria (non utilizzare essiccatori o
asciugatori).
5. Non usare ammorbidente o candeggina.
6. Indossare il guanto ancora bagnato e fare un pugno, per
mettere il guanto in forma.
7. Indossare il guanto asciutto e muovere le dita, per renderlo
morbido.
8. Trattare i guanti con un prodotto specifico per la cura della
pelle.

Guanti

Visiera

Caschi

Pulire regolarmente la calotta esterna con acqua tiepida e
sapone utilizzando un panno morbido. Lasciare asciugare
all´aria e tenerle lontano da fonti di calore. Lucidare il casco
con un panno morbido. Evitare l’utilizzo di sostanze che contengono solventi o benzina. Non verniciare e non utilizzare colla.

Abbigliamento in
tessuto

Guanti

Lifestyle

Caschi

Borse

Guanti al confronto:

Prodotti per la cura

allungate la durata dei guanti con la cura giusta
Guanto sporco

Coprimoto

guanto
non curato

guanto
curato

Tecnologie

Guanto
pulito
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Energineered with the
high-tech functionality of
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Held tecnologia 2 in1
in esclusivo dalla
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Novità mondiale inel settore dell’abbigliamento

D

Massima flessibilità e funzionalità in ogni situazione.
Con il modello AeroSec, combinazione tessile, la Held da la risposta perfetta alla domanda : qual è la combinazione perfetta
per condizioni climatiche incostanti?Grazie alla tecnologia
innovativa della membrana integrata, la giacca ed il pantalone
possono essere cambiati entro pochi minuti da un capo estivo
ad un capo contro umidità e vento. Per questo cambiamento

260
226
6600

basta portare la membrana nella giacca / pantalone dalla
posizione passiva (involucro “breezy”) dal fondo della giacca /
pantalone, nella posizione attiva in fronte alla giacca (involucro
“dry”). Portata così è come indossare un secondo strato..

N 065

I VANTAGGI DI QUESTA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA:

AeroSec GTX Base
Art. 6888

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

AeroSec GTX Top
Art. 6848

Protezioni

Prodotti
che offrono tecnología 2 in1:

Underwear funzionale

» ottimo comfort in situazione climatiche differenti, con pioggia o sole
» ventilazione del corpo nell´involucro con la
membrana “breezy”
» protezione contro vento, umidità e freddo
con la membrana “dry”
» la membrane ce l´hai sempre addosso e
messa nella posizione giusta entro pochi
minuti
» grazie alla respirabilità della membrana,
puó “EVADERE IL SUDORE ALL`ESTERNO)

Abbigliamento
Antipioggia

HIGHLIGHTS

Guanti

COME FUNZIONA:

Caschi

N 065

Stivali

Handschuhe
mit 2in1 Technologie

» la membrana viene fissata nella parte frontale della giacca / pantalone con i bottoni a pressione

» ndossata in questa maniera, il corpo viene areato
direttamente

» la membrane é come un secondo strato nella
giacca

» il retro della membrana é fissa con l´esterno della
giacca / pantalone, la parte inferiore si può slacciare il fissaggio e portato nella posizione attiva

» usando la giacca in questo modo, il corpo è completa mente circondato dalla membrana e protetta
da vento e umidità

N 172

Satu 2in1
Art. 21955
N 175

Twin
Art. 2371
N 182
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Coprimoto

membrana in involucro “dry”

» la membrana si trova sul retro della giacca / pantalone

Tecnologie

membrana in involucro “breezy”

Sambia 2in1
Art. 2847

Prodotti per la cura

N 172

Borse

Air n Dry
Art. 2242

Energineered with the
high-tech functionality of

La tecnología over & under
da

Un equipaggiamento portatile e flessibile per ogni tempo!

Abbiamo progettato una membrana GORE-TEX® staccabile, che
si può scegliere di indossare sopra o sotto l’abbigliamento

2262
26
6622

base (giacca-pantaloni). E’ sufficiente prendere e indossarlo
sopra la giacca o i pantaloni.

Carese APS
Art. 6651
N 045

Carese II
Art. 6450
N 046

Torno II
Art. 6460

Lifestyle

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

Prodotti che offrono
tecnología over & under

Protezioni

» La membrana indossata sotto la giacca
mantiene la temperatura e protegge dal
vento.
» Se iniziasse a piovere si può passare in modo
semplice e veloce alla combinazione con la
membrana indossata sopra l’abbigliamento
di base. Giacca e pantaloni rimarranno asciutti e puliti e il vostro corpo si raffredderà
di meno
» La membrana potrà inoltre essere indossata
separatamente ed indipendentemente come
abbigliamento casual.

Underwear funzionale

HIGHLIGHTS

Abbigliamento
Antipioggia

COME FUNZIONA:

N 045
Guanti

QUESTA È LA TECNOLOGIA

Se il clima è invece caldo e secco, non è necessario indossare
la membrana. La giacca e i pantaloncini interni possono essere
trasportati a parte. Il corpo viene arieggiato e rinfrescato in
maniera ottimale grazie al vento della corsa. Inoltre, si riduce il
peso dell’abbigliamento e aumenta il comfort.

Caschi

Telli
Art. 6762
N 064
Stivali

In caso di pioggia prolungata o abbondante, la giacca o i
pantaloncini interni GORE-TEX® si staccano dalla combinazione di
base per essere indossati al di sopra di essa, in tutta rapidità e
comodità. La combinazione di base resta così asciutta e pulita e
il corpo non si raffredda.

N 064

Clip-in GTX Top
Art. 9751
N 122

Borse

01
02
03
04

Luca
Art. 6742

Clip-in GTX Base
Art. 9752
N 122

Tecnologie

Coprimoto

La giacca e i pantaloni realizzati con questa membrana sono
perfetti anche come abbigliamento funzionale da pioggia e/o
per il tempo libero, limitando così il numero di bagagli aggiuntivi
durante i viaggi.

Prodotti per la cura

Normalmente la membrana GORE-TEX® si indossa sotto alla
combinazione di base, a cui è ben collegata tramite chiusure
lampo e bottoni automatici, fungendo da giacca o pantaloncini
interni. In questa configurazione, la membrana protegge il corpo
dal vento e dal freddo. Ideale in condizioni di clima secco, freddo
o variabile. L’accesso a tutte le tasche interne ed esterno è
sempre possibile senza alcuna restrizione.
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La tecnología Clip-in
da

Piena flessibilità e funzionalità in ogni situazione.
E’ possibile indossarli ugualmente sia nelle torride giornate
estive che nelle fredde giornate invernali? Nessun problema
con la tecnologia Held Clip-in. Tutte le giacche ed i panaloni
Held, possono essere adattati ed aggiornati con prodotti della
tecnologia Clip-in.

264
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6644

I prodotti Clip-in vengono abbottonati nelle combinazioni di
base agli anelli di fissaggio appositamente colorati. Il sistema
è facilmente distinguibile dagli altri sistemi di fissaggio come
zip,air-vent e membrane removibili, grazie agli anelli blu ed ai
bottoni a pressione. Il sistema è stato generato in modo tale
che i prodotti Clip-in possano essere utilizzati per l’abbigliamento da tempo libero.

COME FUNZIONA:

Abbigliamento in pelle

HIGHLIGHTS
» estensione della funzionalità e versatilità
dell’abbigliamento da motociclista

Abbigliamento in
tessuto

Clip~ingy
lo
Techno

Touring

PRODOTTI CON TECHNOLOGIA CLIP-IN:
Clip-in Windblocker Top
Art. 9757

N 111

N 109

N 108

Clip-in Windblocker Base
Art. 9758

N 111

N 109
N 108

Prime Vest
Art. 31935
Clip-in Air Vest
Art. 6893

Prime Coat
Art. 31905

eVest Clip-in
Art. 92070

N 95

N 110

Clip-in GTX Top
Art. 9751

Clip-in Rain Top
Art. 31922

Rainblock Top
Art. 6612

N 112

N 114

N 113

N 112

N 114

N 042
N 042
N 043
N 043

Rainblock
Base
Art. 6671

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Baker | Art. 51927
Macs | Art. 51925
Summer Ride | Art. 52020
Walker | Art. 5824
Asphalt Queen II | Art. 5827
Colt | Art. 52091
Laxy | Art. 5727
Sabira | Art. 51922
Jester | Art. 6804
Bodie | Art. 6843
Bailey | Art. 61913
Lumberjack II | Art. 62010

N 027
N 027
N 029
N 028
N 028
N 029
N 030
N 030
N 068
N 068
N 069
N 070

Tecnologie

Clip-in GTX Base
Art. 9752

» Hakuna II | Art. 6721
Matata II | Art. 6765
» Mojave Top | Art. 62023
Mojave Base | Art. 62053

Urban

N 96

Clip-in Rain Base
Art. 31923

Protezioni

Adventure

N 110

Borse

Clip-in Thermo Base
Art. 9756

Prodotti per la cura

Clip-in Warm Base
Art. 31921

N 024
N 024
N 025
N 040
N 040
N 044
N 044
N 045
N 046
N 046
N 047
N 047
N 049
N 052
N 054
N 054
N 053
N 053
N 056
N 056
N 058
N 058
N 059
N 059
N 062
N 062

Coprimoto

Clip-in Thermo Top
Art. 9755

Clip-in Warm Top
Art. 31920

» Cosmo 3.0 | Art. 5733
Avolo 3.0 | Art. 5760
» Varano 3.0 | Art. 5720
» Atacama Top | Art. 61941
Atacama Base | Art. 61961
» Imola ST | Art. 62041
Arese ST | Art. 62060
» Tivola ST | Art. 62040
» Molto | Art. 6849
Bene | Art. 6869
» Traveller Top | Art. 62024
Traveller Base | Art. 62054
» Yoshima | Art. 61929
» Smoke | Art. 6845
» AeroSec GTX Top | Art. 6848
AeroSec GTX Base | Art. 6888
» Baxley Top | Art. 62020
Baxley Base | Art. 62052
» Safer SRX | Art. 62031
Grind SRX | Art. 62051
» Lupo | Art. 6827
Drax | Art. 6881
» Kane | Art. 61922
Ricc | Art. 61952
» Tropic 3.0 | Art. 62030
Zeffiro 3.0 | Art. 62050

Underwear funzionale

N 016
N 021
N 021
N 055
N 055

Abbigliamento
Antipioggia

Sport
» Medalist | Art. 52010
» Hashiro II | Art. 5829
Takano II | Art. 5859
» Luca | Art. 6742
Telli | Art. 6762

Guanti

Prodotti
che offrono tecnología Clip-in

Caschi

» giacche e pantaloni Clip-in possono
essere indossati anche separatamente
come abbigliamento da tempo libero

Stivali

» colorazione blu per una semplice identificazione del sistema di fissaggio

Lifestyle

» estrema facilità nelle combinazioni base
grazie ai bottoni a pressione

N 113
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La tecnologia APS dell´azienda
da

Reagisce in caso di un incidente entro secondi!
La Air Protect System (APS) con il sistema Helite è uno delle soluzioni
migliori per la protezione per andare in moto, assieme ai vestiti con
protezioni integrate.
» Si apre completamente entro 0,1 sec.
» Protegge in caso di un incidente gran parti della schiena, nuca,
costole, petto e coccige.
» Protettore rotante alla clavicola, offre stabilità tra spalla e casco. In
caso d’urto la colonna vertebra viene sollevata.

2266
26
6666

» Si ha la piena circolazione dato ad un taglio aderente e una grande
scrollatura al braccio.
» Il giubbotto è dottato inoltre di un protettore estraibile SaS-Tec per
la schiena e coccige. Grazie ai riflettori 3M Scotchlite il giubbotto
viene visualizzato già a grande distanza. Sistema Turtel-Airbag patentato CE.

Abbigliamento in pelle

Air Vest II
Art. 6894
N 93

ATTIVARE:

Guanti

» 1. Allacciare la cintura sotto la sella. » 2. Salire sulla moto e agganciare la » 3. Pronti! Il protettore gonfiabile si
cinghia.
apre in caso di un incidente entro
pochissimi millisecondi.

Abbigliamento
Antipioggia

Underwear funzionale

Prodotti
che offrono tecnología APS

Abbigliamento in
tessuto

» Sistema affidabile e robusto – attivazione
tramite cordoncino di strappo meccanico
» Protezione ottimale di tutto il busto e delle
vertebre cervicali
» Dopo essere stato azionato, il sistema può
essere nuovamente attivato autonomamente
» Può essere anche indossato sotto ai vestiti
come gilet (Clip-In Air Vest) oppure disponibile come sistema integrato (Carese APS &
Full-Speed APS)

Lifestyle

HIGHLIGHTS

Protezioni

COME FUNZIONA:

Air Vest
Art. 6449

ATTENZIONE:

N 94
Caschi

prima di scendere dalla moto è
necessario staccare l’aggancio.

Stivali

Dimenticandosi di staccare l’aggancio è però quasi impossibile far scattare il
giubotto gonfiabile, visto che ci vuole una forza di trazione di almeno 30 kg

Clip-In Air Vest
Art. 6893

In seguito alla sua attivazione, basterà sostituire la capsula ad aria compressa e in pochi minuti il sistema sarà
nuovamente attivabile.

Prodotti per la cura

» Sostituire la capsula ad aria compressa con una nuova.

Coprimoto

» Reinserire la sfera della cinghia
di attivazione e serrare fino in
fondo la vite del meccanismo di
attivazione.

Tecnologie

» Allentare quindi la vite situata
nella parte inferiore del meccanismo di attivazione utilizzando la
brugola in dotazione.

N 95
Borse

RIATTIVAZIONE IN SEGUITO ALL’AZIONAMENTO:
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LA TECNOLOGIA IPS
da

La protezione intelligente per la massima sicurezza.
Il „Intelligent Protection System (IPS)“ offre la massima sicurezza
e comfort per i motociclisti. È utilizzato nell’ultima generazione di
sistemi airbag Held, attivati elettronicamente.
Il cuore del sistema è In&box del fornitore francese In&motion.
Utilizza l’algoritmo intelligente che determina l’accelerazione e
la posizione del motociclista 1000 volte al secondo, utilizzando
sensori integrati, e attiva l’airbag in frazioni di secondo nel caso
di incidente [DETECT].

Il cuscino dell’airbag si gonfia in meno di 60 millisecondi per assorbire l’energia dell’impatto, stabilizzando il corpo di chi lo indossa e
previene eventuali lesioni alla colonna vertebrale e agli organi vitali
[PROTECT].
Grazie ai dati raccolti da In & Box, l’azienda In & Motion può migliorare
regolarmente il sistema e il rilevamento dei dati [PERFECT].
La condivisione dei dati è facoltativa e indipendente dalla
ricezione degli aggiornamenti.

IN&BOX
In&box - il „cervello“ del sistema
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» Il gilet viene fissato con i 5 agganci
» Far uscire gli anelli di fissaggio
Clip-in dalla giacca tirandoli e aprire Clip-in blu specialmente concepiti
a questo scopo.
i bottoni a pressione.

Prodotti
che offrono tecnología IPS

eVest Clip-in
Art. 92070

» Per garantire una protezione
ottimale la giacca deve essere
completamente allacciata.

Lifestyle

In&box

Stivali

Caschi

N 96

HELD eVEST CLIP-IN
Borse

Il eVest Clip-In è il primo prodotto di Held Biker Fashion con la
tecnologia IPS powered by In&motion. È un gilet airbag „sotto
la giacca“ che può essere integrato in qualsiasi giacca Held
compatibile, utilizzando la tecnologia Clip-In.

Coprimoto

Prodotti per la cura

Per far funzionare il Clip-In eVest è necessario il modulo di controllo In & Box, che è installato nel guscio posteriore del gilet.
Tutto il hardware e software necessario sono inclusi nel capo,
non è necessario installare sensori sulla moto o effettuare un
collegamento tra il giubbotto e il mezzo.

Tecnologie

» Far passare gli anelli attraverso
gli agganci e chiudere i bottoni a
pressione.

Guanti

N 96

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

» Inserire l’eVest Clip-in all’interno
della giacca.

Protezioni

» attivazione dell’airbag elettronico, non necessita una connessione alla motocicletta
» algoritmo intelligente e in costante evoluzione di In&motion
» gli aggiornamenti gratuiti possono essere
installati tramite USB o WiFi; connettività
Bluetooth®
» velocità di attivazione e gonfiaggio molto
veloce e livello di protezione molto elevato
» dopo l’attivazione il sistema può essere
reso operativo in modo indipendente direttamente dall’utente

Underwear funzionale

HIGHLIGHTS

Abbigliamento
Antipioggia

INSTALLAZIONE DEL eVEST CLIP-IN - COME SI FÀ:
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Sistema a LED integrabile

La tecnologia HLS
di

La visibilità garantisce la sicurezza.
Con la tecnologia HLS Held illumina l’oscurità! Held Light
System (HLS) è l’ultima innovazione in casa Held per rendere
i viaggi in moto ancora più sicuri. Si tratta di una soluzione
integrabile in un secondo momento. I moduli luminosi a LED,
che vengono inseriti nell’abbigliamento protettivo, aumentano
in maniera notevole la visibilità dei motociclisti in condizioni di
illuminazione avverse.

2700
27
270

In caso di viaggi notturni, con la nebbia o sotto la pioggia, la
tecnologia HLS rappresenta un fattore decisivo nella prevenzione degli incidenti. Diversamente dalle strisce catarifrangenti,
che sono soltanto in grado di riflettere la luce, i conduttori
luminosi del sistema HLS si illuminano in maniera autonoma
e duratura - per mettere il motociclista. veramente “al centro
della scena”.

Atacama Top
Art. 61941
N 040

N 043

Imola ST
Art. 62041

Lifestyle
Caschi

N 044

Tivola ST
Art. 62040
N 045

Traveller Top
Art. 62024

HLS Set
Art. 91995

Stivali

» Dopo avere posizionato tutti e
» Il sistema HLS si installa con
» Il cuore della tecnologia HLS è il
quattro i moduli nei quattro punti
pochi, semplici gesti: il set a LED
set HLS (codice articolo 91995).
predisposti, è necessario far
viene posizionato aprendo la cerÈ composto da due moduli a LED
passare il cavo USB attraverso
niera dello scomparto posteriore
bianchi e due rossi che sono coll’apposito passacavo della giacca
della giacca o del gilè. Quindi le
legati con un cavo USB. Per utilizo del gilè. Ora il sistema è pronto
estremità dei conduttori bianchi
zare il set HLS sono necessarie una
all’uso e può essere acceso in
vengono inserite dall’interno nelle
giacca o un gilè di sicurezza Held
qualsiasi momento collegandolo
corrispondenti aperture nella parte
compatibili, con la caratteristica
alla batteria e successivamente
anteriore del capo di abbigliamen“LED Prepared”, e una comune
spento scollegandolo dalla stessa.
to, all’altezza del petto, e fatte
batteria esterna (powerbank) come
passare attraverso i tubicini in tesfonte di alimentazione.
suto a rete. I conduttori luminosi
rossi vengono infilati con lo stesso
procedimento nella parte posteriore della giacca o del gilè.

Abbigliamento
Antipioggia

Mojave Top
Art. 62023

Abbigliamento in
tessuto

Abbigliamento in pelle

Prodotti che offrono
tecnología HLS:

Protezioni

» sistema luminoso attivo a LED per una
migliore visibilità del motociclista al buio e in
condizioni di scarsa illuminazione
» lampade OSRAM di alta qualità con luci
bianche nella parte anteriore e luci rosse
sulla schiena
» può essere integrato in tutti i prodotti Held
“LED Prepared”
» viene alimentato da qualsiasi comune
batteria esterna con connessione USB
» circa 7 ore di funzionamento con una
batteria da 4,000 mAh

Underwear funzionale

HIGHLIGHTS

Guanti

COME FUNZIONA:

N 047

Yoshima
Art. 61929
N 049

Flashlight LED
Art. 91971

Prodotti per la cura

Borse

N 064

Coprimoto

N 064

Light-Bag
Art. 42090

» Vista anteriore e posteriore Flashlight LED incluso HLS Set
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Sei tu il designer
A te la scelta
Ognuno ha un gusto diverso per i colori e per l’equipaggiamento, i modelli standard non sempre riescono ad accontentare
tutti.
Per questo motivo puoi combinare le tute e i guanti Held
secondo i tuoi desideri e le tue esigenze.
Così combinato il prodotto Held è un pezzo unico che unisce le
tue esigenze, i desideri e le preferenze di colore, in un’armonia
perfetta con la tua moto.

272
227
7722

dello stile
ECCO COME FUNZIONA:
» crea il tuo articolo su www.held.de
» richiedi un preventivo senza impegno
» lasciati consigliare da un rivenditore locale che prenderà le
tue misure ed elaborerà il prodotto finale

Abbigliamento in pelle

A pochi passi
dalla tua tuta su misura

Fatto a mano in Italia/Hungary
Design individuale
Attrezzatura perfettamente coordinata
Protettori di marca per collo, fondoschiena,
petto fianchi e costole “

Lifestyle

»
»
»
»

Abbigliamento in
tessuto

HIGHLIGHTS

01 Colori - pelle

Colori-Stretch
» 4 colori schoeller® –
KEPROTEC-Stretch

02

Phantom II
Art. 2312

» Il proprio nome in 4 scritture diverse e 19 colori da
scegliere. Posizionamento su
bozzo, sulla parte stretch e
sul sedere.
Colori per esempio

Abbigliamento
Antipioggia

Personalizzazione

04

Guanti

» senza protezioni in termoplastica
» protezioni in termoplastica
» protezioni in termoplastica
con insertit in titanio
» protezioni in termoplastica
con inserti in titanio e ricopertura in ceramica – novitá
mondiale

N 148

Underwear funzionale

N 010

03 Accessori
Protezioni in termoplastica per spalle,
gomito e ginocchia
in 4 varianti diverse:

Full-Speed
Art. 5612

Protezioni

Prodotti
Sei tu il designer:

» 13 colori diversi per la pelle

Logo

05

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

» 2 varianti per il logo-Held

Caschi

Saponette
in 5 colori:

06 Dotazione

pelle (bovina, canguro)
drinkbag
rivestimento (fissa all’intero, staccabile)
perforazioni
protezioni (per la corsa o per il touring)

Coprimoto

»
»
»
»
»

» Salva la combinazione desiderata o condividerla con gli
amici e richiedi un preventivo gratuito via e-mail
» Ottenere consigli da rivenditori specializzati sul posto,
provare e configurare il prodotto finale

Tecnologie

07 Offerte e configurazione finale

» (www.held-configurator.de/cs.htm?lang=de&t=fullspeed)
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La membrana GORE-TEX®
Hightech per un ottimo confort

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

HIGHLIGHTS
Impermeabilità prolungata all’acqua altamente traspirante
Estremamente resistente al freddo
Incredibilmente resistente all’usara di lunghissima durata

Così il corpo rimane sempre asciuto, comodo e caldo con prodotti GORE-TEX®.
Il materiale contiene circa 1,4 miliardi di microscopici pori per centimetro quadrato.
Questi pori sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d’acqua, 700 volte più grandi
di una molecola di vapore acqueo. Così, mentre l’acqua in forma liquida non può penetrare
all’interno della membrana GORE-TEX®, il sudore, ossia vapore acqueo, può facilmente
evaporare.
Ad ogni prodotto, che porta il marchio GORE-TEX®, viene dato una garanzia, che riporta
proprio tutte le caratteristiche che abbiamo segnalato sopra.

Il test dei prodotti GORE-TEX® con la
garanzia della garantita impermeabiltà
Ogni nuovo prototipo di GORE-TEX® è messo con i relativi
passi nelle prove rigorose neilaboratori Gore. Non solo il
tessuto di GORE-TEX® è esaminato, l’interno sistema di
materiale esterno, l’isolamento, membrana ed ilrivestimento deve dimostrare il relativo merito nelle circostanze
più dure. Soltanto quando un indumento soddsfa i livelli
elevati della costruzione del prodotto di GORE-TEX®, è
eliminato per produzione.
I prodotti verranno esaminati realisticamente in molte
facilità. Ogni nuovo stile dell’indumento GORE-TEX® deve
passare la Gore Rain Room, la comodità, il Martindale ed il
Cold test, prima che entri in produzione.

274

I DIVERSI PRODOTTI GORE-TEX® LAMINATI
Prodotti GORE-TEX® Pro
Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner
Prodotti GORE-TEX® 3-strati

Abbigliamento in pelle

» Antivento
Antipioggia
» Materiale
esterno
» GORE-TEX®
membrana
» Fodera

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

Questo a sua volta porta il vantaggio
della comodità:
» maggiore traspirabilità, poiché non
ci sono camere d´aria tra i diversi
strati della membrana
» i capi non diventano più pesanti
quando si inumidiscono

Lifestyle

» sudore

Abbigliamento in
tessuto

Prodotti GORE-TEX® Pro

» tempo d´asciugamento veloce

Underwear funzionale

Protezioni

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

» Materiale
esterno
» GORE-TEX®
membrana

Questo a sua volta porta il vantaggio
della comodità:
» buon isolamento del calore, dato alle
camere d´aria tra gli diversi strati
» traspirante, ottimo comfort, impermeabile e protezione antivento
» cerniere per la ventilazione d´aria integrate nel materiale creano un ottima circolazione della temperatura

Stivali

» Fodera

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

Guanti

» Antivento
Antipioggia

Caschi

» sudore

Abbigliamento
Antipioggia

Prodotti GORE-TEX® con Z-Liner

» GORE-TEX®
membrana
» Fodera

Per la produzione di abbigliamento in
GORE-TEX® alla membrana viene applicato
uno strato protettivo costituito da una
sostanza oleofobica e carbonio
» La giacca o i pantaloni GORE-TEX® a
3-strati si lasciano portare sia sopra
che sotto gli indumenti
» Perfetto utilizzo in ogni condizione
meteo, vestendo il GORE-TEX® a 3-strati
sopra i vestiti
» Ventilazione diretta del corpo nell´usa
della giacca e pantalone d´assolo
» Peso e misura leggerissima tramite
la tecnología GORE-TEX® a 3-strati
d´abbigliamento
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Prodotti per la cura

» Materiale
esterno

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

Coprimoto

» Antivento
Antipioggia

Questo a sua volta porta il vantaggio
della comodità:

Tecnologie

» sudore

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

Borse

Prodotti GORE-TEX® 3-strati

Tecnologia + Gore grip
Specialisti della funzionalità W.L. Gore & Soci sono noti per la produzione
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 + Gore grip.

La sfida
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 fino ad ora, un
guanto che potesse soddisfare tutti questi criteri ha sempre posto un altro
problema: una significativa riduzione della sensibilità manuale. Ma Gore ha
trovato il modo di risolvere questo problema. La soluzione di chiama “tecnologia + Gore grip”.

L’innovazione

WHATEVER THE WEATHER

EXPERIENCE
THE DIFFERENCE

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 grip 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.

» La fodera interna,
» la membrana ed il materiale esterno
sono fissati l’uno con l’altro
» Materiale

FORGET THE WEATHER.
REMEMBER THE MOMENT.
Only GORE-TEX ® products carry the
GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ promise.
Comfort and protection - head to toe.
gore-tex.com/experience

» Fodera interna

WATERPROOF WINDPROOF BREATHA BLE
© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY,
GORE and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates
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Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

Guanti autunno/invernali GORE-TEX®
Membrana GORE-TEX®

» Materiale

Protezioni

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.

Lifestyle

Ideale per i giorni freddi

Impermeabile

Underwear funzionale

» Il tempo non è più importante

Elevata traspirabilità
» L’umidità può uscire dal corpo, in forma di vapore,
e fuori dal guanto

Garanzia di qualità

» Fodera interna
» Strato isolante

Guanti

» Controlli senza compromessi della materia prima

Abbigliamento
Antipioggia

» Le mani rimangono bei caldi quando fa freddo.

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

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Energineered with the
high-tech functionality of
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2277 7

Esclusiva da
+ Gore 2in1 tecnologia estiva

» Membrana GORE» Fodera
TEX®

Un guanto, due scelte!
I guanti + Gore 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.

Involucro “Dry”
(impermeabile)

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.

Involucro “Breezy”
((senza fodera))

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”.

2278
2778
78

Energineered with the
high-tech functionality of

» Sottomano in
pelle

Abbigliamento in pelle
Abbigliamento in
tessuto

Guanti invernali GORE-TEX®
+ Gore 2in1 tecnologia invernale
Un guanto, due scelte!

Protezioni

Involucro “caldo”

Lifestyle

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.

» Materiale

Underwear funzionale

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

Involucro “grip”

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

» Fodera interna
» Strato isolante

Guanti

Ottima comodità con temperature varianti, freddo,
bagnato, neve

Abbigliamento
Antipioggia

Grazie alla tecnologia + Gore grip, l’involucro “grip”
garantisce ottima tattilità e destrezza e una maggiore traspirabilità.

Elevata tattilità nell’involucro grip

Tecnologie

Coprimoto

Prodotti per la cura

Borse

Stivali

Caschi

Energineered with the
high-tech functionality of
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Il sistema «Magnetico» Held
Il Multiuso per tutti modelli con il serbatoio in acciaio.
Magneti molto resistenti, combinati a una piattaforma
antiscivolo offrono un montaggio facile e veloce per
ogni tipo di moto, il quale è usato già da anni con grande successo. Si può usare sia per giri lunghi come solo
per fare pochi passi.

Vantaggi
» Veloce montaggio e smontaggio sul serbatoio
tramite magneti.

Utilizzo
» Offriamo diversi tipi di borse per serbatoio a
forma piatta o circonflesso.
» Per tutte le moto con serbatoio d’acciaio.

COSÌ FUNZIONA:
Pulire il serbatoio per bene e
liberarlo da polvere e sporcizia.
Porre la borsa sul serbatoio
e agganciare la cintura
intorno al manubrio.
Pronti!

Il sistema „VFS“ Held
Massima flessibilità tramite sistema in velcro, per tutte le moto.
Per tutte le moto senza tappo della benzina sul
serbatoio o non avendo il serbatoio in acciaio. Tramite
la piatta in velcro e la cinghia di sicurezza, si possono
fissare le borse comodamente senza tante stringhe che
danno fastidio.

01

Vantaggi
» Montaggio e smontaggio veloce delle borse con
Sistema velcro.

Utilizzo
» Offriamo diversi tipi di borse per serbatoio per quasi
ogni forma del serbatoio.
» Ottimo per quasi tutte le moto. Adatto per ogni moto
senza anello al tappo della benzina o senza serbatoio
in accaio.

COSÌ FUNZIONA:

03

01 Smontare la prima volta
d’utilizzo la sella e montare
la piattaforma del velcro.
02 Montare la sella.
03 Montare la borsa e allacciare
la cinghia intorno al manubrio.
Pronti!
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Abbigliamento in pelle

Vantaggi
» Il montaggio semplice delle borse posteriori, con delle chiusure
veloci in metallo, da un fissaggio sicuro durante il viaggio.

Consiglio

CONSIGLIO

Utilizzo con
distanziatori:

» Disponiamo di basi e di staffe specifiche per
le moto più diffuse. Se non trovate il modello
desiderato, il vostro rivenditore può illustrarvi
le diverse combinazioni possibili di borse e
basi, basta cliccare su “search for retailers” sul
nostro sito web: www.held.de

» La base può rimanere
fissa sotto la sella.

» posizionare la borsa
sui due gancini rotanti
posti sulla base. Tenerla
in posizione con il perno
di sicurezza 4720 e il lucchetto a combinazione
4721 o 4725.

» Raccomandiamo
anche l’uso di perni di
sicurezza e lucchetti.
Stringete accuratamente i cordoni di
fissaggio e partite…

04

Caschi

03

Abbigliamento
Antipioggia
Guanti

» Scegliete le borse
nella nostra ampia
gamma di 12 borse
laterali, agganciatele in posizione e
chiudete i gancini a
rotazione…

Stivali

02

» Far scorrere la tasca sul
retro della borsa sulla base
della staffa.

Underwear funzionale

» Scegliete la base per
la vostra moto e montatela sotto la sella.

Protezioni

» Vi offriamo per le vostro moto custom una vasta gamma di
borse, per ogni esigenza.

Utilizzo senza
distanziatori:

01

Lifestyle

Il sistema «Click» è fatto apposto per il fissaggio delle borse di
pelle. Una stabilità sicura viene garantita tramite la piattaforma
«Click» ed il distanziatore, prima che viene al contatto con la
ruota o la marmita.

Abbigliamento in
tessuto

Il sistema «Click»

» Pronti!

Borse

» Pronti!

Prodotti per la cura

Il sistema delle «cinghie» Held
Affidabile e sicuro..
Vantaggi

Coprimoto

» Fissaggio sicuro tramite cinghie che possono essere fissate
semplicemente intorno al serbatoio o sotto la sella. Questo
sistema ti dà sicurezza anche a velocità alta.
» Da più di 30 anni ha dato buone prove nella pratica, nel montaggio e nel fissaggio. Per questo usiamo per le nostre borse
posteriori solo questo sistema.

Tecnologie

» Questa è una possibilità di fissaggio per forme di serbatoio
molto fuori dalla norma o per un fissaggio duraturo per le borse
posteriori. Con il sistema delle cinghie Held siete in tutti casi
sulla parte sicura.

held workbook 2020
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Tabella comparativa taglie:
US

Uomo

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4 XL
5 XL
6 XL
7 XL
8 XL
9 XL
10 XL

Uomo
Uomini
standard
alti

40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
68/70
72/74
76/78
80/82
84/86
88/90
92/94

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

SCHEDA COMPARATIVA
Uomini
Donna
Inch
Forte
standardl

Uomini
bassi

90/L-S
94/L-M
98/L-M
102/L-L
106/L-L
110/L-XL
114/L-XL

DXXS
DXS
DXS
DS
DS
DM
DM
DL
DL
DXL
DXL
DXXL
DXXL
D3XL
D3XL

26/27
28/29
30/31
32/33
34
36
38
40

25/K-M
26/K-L
27/K-L
B-L / 275
28/K-XL B-XL / 285
29/K-XL B-XL / 295
30/K-XXL B-XXL / 305
B-XXL / 315
B-3XL / 325
B-3XL / 335
B-4XL / 345
B-4XL / 355

Donne

Donne
alte

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

72 / L-DS
76 / L-DS
80 / L-DM
84 / L-DM
88 / L-DL

Donna
basse

Donna
Forte

19 / K-DS
20 / K-DM
21 / K-DM
22 / K-DL
23 / K-DL
24 / K-DXL

A Misura petto:
misurate intorno il petto sotto
le braccia

Inch

B Misura vita:
misurate intorno la vita

25/26
27/28
29/30
30/31
32
33
34
38
40

B-DM
B-DM
B-DL
B-DL
B-DXL
B-DXL
B-DXXL
B-DXXL
B-D3XL
B-D3XL

E

A

C Misura anca:
misurate al punto piú largo

B

D Lato interno della gamba:
misurate dal cavallo alla pienta

C
F

E Taglie casco:
misurate la testa al punto piú largo
intorno alla fronte al lato esterno
delle orecchie
F Misura mano:
sopra la nocca con il nastro HELD
art. 9622.

D

4XS
3
74
127

Taglia
Circonferenza mm
Lunghezza mm

XXXS

49 / 50

3XS
4
100
138

XXS
5
126
149

XXS

6½
165
166

51 / 52

Taglie
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

US
DXS
DXS
DS
DS
DM
DM
DL
DL
DXL
DXL
DXXL

76
80
84
88

L-DS
L-DM
L-DM
L-DL

29/30
30/31
32
33

19
20
21
22
23
24

K-DS
K-DM
K-DM
K-DL
K-DL
K-DXL

29/30
30/31
32
33
34
38

B-40
B-42
B-44
B-46
B-48
B-50
B-52

B-DM
B-DM
B-DL
B-DL
B-DXL
B-DXL
B-DXXL

20
21
22
23
24

128
140
152
164

XS
6
152
160

Inch
25/26
27/28
29/30
30/31
32
33
34
38
40

S
7
178
171

XS

7½
191
177

53 / 54

TAGLIE DONNA
altezza
petto (A)
168
74 – 77
168
78 – 81
168
82 – 85
168
86 – 89
168
90 – 93
168
94 – 97
168
98 – 101
168
102 – 106
168
107 – 112
168
113 – 118
168
119 – 124
Taglie Donna alti
176
86 – 89
176
90 – 93
176
94 – 97
176
98 – 101
Taglie Donna bassi
160
86 – 89
160
90 – 93
160
94 – 97
160
98 – 101
160
102 – 106
160
107 – 112
Taglie Donna forte
161
90 – 93
161
94 – 97
161
98 – 101
161
102 – 106
161
107 – 112
161
113 – 118
161
119 – 124

altezza
117 – 128
129 – 140
141 – 152
153 – 164

petto (A)
61 – 65
67 – 71
76 – 80
79 – 83

altezza

petto (A)
39 – 42
43 – 46
47 – 50
51 – 54
52 – 55
54 – 56

BAMBINI
vita (B)
61 – 64
65 – 68
69 – 72
73 – 76

M
8
203
182

L
9
229
192

8½
216
187

S

9½
242
198

55 / 56

XL
10
254
204

TAGLIE GUANTI
XXL 3XL
11
12
279 304
215 226

EU
US
UK

35
5
3

36
5,5
3,5

TAGLIE DONNA stivali
37
38
39
40
6,5
7
8
9
4,5
5
6
6,5

vita (B)

41
10
7

42
11
8

43
11
12

5XL
14
354
248

TAGLIE CASCHI
M
57 / 58

vita (B)
60 – 63
64 – 67
68 – 71
72 – 75
76 – 79
80 – 83
84 – 88
89 – 93
94 – 99
100 – 106
107 – 113

bacino (C)
83 – 86
87 – 90
91 – 94
95 – 97
98 – 100
101 – 103
104 – 106
107 – 109
110 – 114
115 – 119
120 – 124

gamba (D)
78
78
78
78
78
78
78
78
77,5
77,5
77,5

72 – 75
76 – 79
80 – 83
84 – 88

95 – 97
98 – 100
101 – 103
104 – 106

83
83
83
83

72 – 75
76 – 79
80 – 83
84 – 88
89 – 93
94 – 99

95 – 97
98 – 100
101 – 103
104 – 106
107 – 109
110 – 114

73,5
73,5
73
73
73
73

77 – 80
81 – 84
85 – 89
90 – 94
95 – 100
101 – 107
108 – 114

105 – 107
108 – 110
111 – 113
114 – 116
117 – 121
122 – 126
127 – 131

73,5
73
73
73
73
72,5
72,5

bacino (C)
74 – 77
78 – 81
82 – 85
86 – 90

gamba (D)
51 – 57
58 – 64
65 – 71
72 – 78

bacino (C)
43 – 46
45 – 48
47 – 50
49 – 53
52 – 56
55 – 58

gamba (D)

BABIES
68
74
80
86
92
98

4XL
13
329
237

K-6
152
155

L

K-7
178
166

K-8
203
177

59 / 60

K-9 K-10 K-11 K-12
229 254 279 304
187 199 210 221

XL

Taglie
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

US
S
M
M
L
L
XL
XL
XXL
XXL
3XL
3XL
4XL
4XL
5XL
5XL
6XL
6XL
7XL

Inch
26/27
28/29
30/31
32/33
34
36
38
40

94
98
102
106
110

L-M
L-M
L-L
L-L
L-XL

28/29
30/31
32/33
34
36

24
25
26
27
28
29
30

K-M
K-M
K-L
K-L
K-XL
K-XL
K-XXL

28/29
30/31
32/33
34
36
38
40

B-54
B-56
B-58
B-60
B-62
B-64
B-66
B-68
B-70

B-L
B-XL
B-XL
B-XXL
B-XXL
B-3XL
B-3XL
B-4XL
B-4XL

34
36
38
40

EU
US
UK

36
3
2

37
4
3

38
6
5

39
7
6

40
7,5
6,5

61 / 62

L-6
152
165

L-7
178
176

XXL

TAGLIE UOMO
altezza
petto (A)
177
90 – 93
178
94 – 97
179
98 – 101
180
102 – 105
181
106 – 109
182
110 – 113
183
114 – 117
184
118 – 121
184
122 – 125
184
126 – 129
184
130 – 133
184
134 – 137
184
138 – 141
184
142 – 145
184
146 – 149
184
150 – 153
184
154 – 157
184
158 – 161
Taglie Uomini alti
186
94 – 97
187
98 – 101
188
102 – 105
189
106 – 109
190
110 – 113
Taglie Uomini bassi
170
94 – 97
171
98 – 101
172
102 – 105
173
106 – 109
174
110 – 113
175
114 – 117
176
118 – 121
Taglie Uomini forte
174
108 – 111
175
112 – 115
176
116 – 119
177
120 – 123
177
124 – 127
177
128 – 131
177
132 – 135
177
136 – 139
177
140 – 143

TAGLIE UOMO Stivali
41
42
43
44
8,5
9
10
10,5
7,5
8
9
9,5

L-8
203
187

L-9 L-10 L-11 L-12
229 254 279 304
197 209 220 231

63 / 64

3XL

65 / 66

vita (B)
72 – 81
82 – 86
87 – 91
92 – 96
97 – 101
102 – 105
106 – 110
111 – 114
115 – 119
120 – 124
125 – 129
130 – 134
135 – 139
140 – 144
145 – 149
150 – 154
155 – 159
160 – 164

bacino (C)
96 – 97
98 – 99
100 – 102
103 – 105
106 – 108
109 – 111
112 – 114
115 – 117
118 – 120
121 – 125
126 – 130
131 – 135
136 – 140
141 – 145
146 – 150
151 – 155
156 – 160
161 – 166

gamba (D)
81,5
82
82,5
83
83,5
84
84,5
85
85
84
84
83
83
82
82
81
81
80

82 – 86
87 – 91
92 – 96
97 – 101
102 – 105

98 – 99
100 – 102
103 – 105
106 – 108
109 – 111

86
86,5
87
87,5
88

82 – 86
87 – 91
92 – 96
97 – 101
102 – 105
106 – 110
111 – 114

98 – 99
100 – 102
103 – 105
106 – 108
109 – 111
112 – 114
115 – 117

78
78,5
79
79,5
80
80,5
81

113 – 117
118 – 122
123 – 127
128 – 132
133 – 137
128 – 142
143 – 147
148 – 151
152 – 155

115 – 117
118 – 120
121 – 123
124 – 126
127 – 129
130 – 132
133 – 135
136 – 139
140 – 143

76
76,5
77
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5
77,5

45
11,5
10,5

46
12
11

47
13
12

48
13,5
12,5

49
14,5
13,5

50
15
14,5
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