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L’aggiornamento del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Drag Specialties/Parts Europe  
è qui! Al suo interno troverai le ultime novità in fatto di caschi, completi da gara e  
abbigliamento casual per il segmento delle moto stradali, di quelle offroad,  
degli ATV/UTV, delle motoslitte e delle moto d’acqua.

Stai cercando abbigliamento e attrezzatura per bici elettriche? Li troverai nella nuova  
sezione appositamente dedicata che comprende davvero di tutto: dai caschi,  
passando per i guanti, fino ad arrivare all'abbigliamento tecnico.

Combina questo aggiornamento con il tuo catalogo Helmet & Apparel di  
Drag Specialties/Parts Europe per trarne il massimo e aumentare le vendite!

Parts Europe e Drag Specialties: We support you.  
We support your customers. We support the sport! 

Tutte le designazioni di modello e applicazioni utilizzate nel presente catalogo sono determinate dal produttore come specifiche 
per Stati Uniti e/o Europa. Per ulteriori informazioni sui modelli a livello internazionale, contattare il singolo produttore.
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Nuovo anno, nuovi prodotti!
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Sommario

MISURA DEL CASCO: La misura è un elemento cruciale per il corretto funzionamento del casco e  
può essere verificata e confermata solo indossando il casco.  Provare il casco in negozio prima di acquistarlo  
per essere sicuri di scegliere la misura giusta.  Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

UN PRODOTTO DELLA MISURA SBAGLIATA PUÒ CONTRIBUIRE 
A CAUSARE LESIONI GRAVI O LA MORTE.AVVERTENZA

AVVERTENZA PER LA SICUREZZA: Andare in moto, motoslitta, ATV, UTV o bicicletta rappresenta un’attività pericolosa. 
Durante la guida occorre sempre indossare il casco, la maschera/gli occhiali e indumenti protettivi idonei. Non vi è alcuna garanzia 
di evitare un incidente grave o persino la morte anche se si indossano i prodotti illustrati nel presente catalogo e se si adottano 
tutte le precauzioni per evitare qualsiasi rischio. Assicurarsi che i prodotti scelti siano della misura giusta. Un prodotto della misura 
sbagliata può ridurre la capacità di tenere sotto controllo la moto, la motoslitta, l’ATV, l’UTV o la bicicletta.
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TAGLIA BLU
XS 0101-14720
S 0101-14721
M 0101-14722
L 0101-14723
 

TAGLIA BLU
XL 0101-14724
XXL 0101-14725
XXXL 0101-14726
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Fosforescente

• Prima di ordinare, consultare la guida alle 
misure dei caschi a pagina 9

• Soddisfa o supera i seguenti standard di sicurezza: Norme 
di sicurezza e omologazione DOT FMVSS 218 (USA), ECE 
22-05 (Europa), SAI AS1698 (Australia) e SG (Giappone)

NOTA BENE:  Non viene fornito di adesivi omologazione SAI 
o SG tranne se acquistato da un rivenditore autorizzato nel 
paese a cui il tipo di omologazione fa riferimento

SOULFOOD AIRFRAME™ PRO
• Angolo di attacco incrementato per 

mantenere la visibilità e la stabilità
• Forma compatta e compressa
• La zona del collo scolpita evita un’interferenza 

con la giacca o la tuta
• Fibra di carbonio, Dyneema® e calotta in composito in 

fibra di ventro per una resistenza ancor maggiore
• Le prese d’aria maggiorate in entrata e in uscita fanno passare 

l’aria calda e contribuiscono a impedire l’appannamento
• Il paranaso sagomato rimovibile riduce l’appannamento
• Visiera Icon Optics™

• Sistema bloccaggio della visiera sicuro Prolock™

• Nove prese d’aria di aspirazione e cinque di scarico
• Spoiler posteriore per vibrazioni ridotte sul casco
• Interno traspirante Hydra-Dry™ completamente rimovibile
• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 16
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NOCTURNAL
TAGLIA NERO
XS 0101-14713
S 0101-14714
M 0101-14715
 

TAGLIA NERO
L 0101-14716
XL 0101-14717
XXL 0101-14718
 

TAGLIA NERO
XXXL 0101-14719
 

BETTA
TAGLIA BLU
XS 0101-14706
S 0101-14707
M 0101-14708
 

TAGLIA BLU
L 0101-14709
XL 0101-14710
XXL 0101-14711
 

TAGLIA BLU
XXXL 0101-14712
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

 AIRFLITE™

• Calotta in policarbonato stampato 
a iniezione per un’ottima resistenza

• Numerose prese d’aria oversize in ingresso e in uscita collocate in 
posizione strategica per garantire freschezza e comfort. Tra queste 
sono incluse quattro prese in entrata, una presa per mentoniera tipo 
MX e due prese in uscita che incanalano l’aria tra l’imbottitura ad 
alto comfort e quella in spugna EPS ad assorbimento di energia

• La FliteShield™ esterna antiappannamento e a sostituzione rapida 
tiene lontano i detriti, mentre la DropShield™ interna intercambiabile 
può essere abbassata con un semplice gesto per riparare dal sole

• Paranaso sagomato e sottogola rimovibili
• L'Hydradry™ interno traspirante è 

completamente rimovibile e lavabile

• La classica zona collo dell’Airflite™ è stata scolpita per 
ridurre la resistenza aerodinamica e il peso del vento 
e quindi interferenze con la giacca o la tuta

• Prima di ordinare, consultare la guida alle 
misure dei caschi a pagina 9

• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 16
• Conforme alle norme di sicurezza e prova DOT FMVSS 218 (US),  

ECE 22-05 (Europa), SAI AS1698:2006 (Australia) e PSC (Giappone)
NOTA BENE:  Non viene fornito con adesivi omologazione SAI, PSC o 

MFJ tranne se acquistato da un rivenditore autorizzato 
nel paese a cui il tipo di omologazione fa riferimento
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REDOODLE™

TAGLIA BIANCO
XS 0101-14692
S 0101-14693
 

TAGLIA BIANCO
M 0101-14694
L 0101-14695
 

TAGLIA BIANCO
XL 0101-14696
XXL 0101-14697
 

TAGLIA BIANCO
XXXL 0101-14698
 

JEWEL™

TAGLIA BLU
XS 0101-14190
S 0101-14191
M 0101-14192
 

TAGLIA BLU
XXXL 0101-14196
 

TAGLIA BLU
L 0101-14193
XL 0101-14194
XXL 0101-14195
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

AIRFLITE™ MIPS
• Il MIPS è stato integrato in un casco stradale
• Il sistema di protezione cerebrale MIPS assorbe parte dell’energia 

d’urto trasmessa al cervello in determinati tipi di impatti, 
consentendo all’imbottitura interna di muoversi in modo 
leggermente indipendente rispetto alla calotta in caso di urto 

• Calotta in policarbonato stampato  
a iniezione per un’ottima resistenza

• Numerose prese d’aria oversize in ingresso e in uscita collocate in 
posizione strategica per garantire freschezza e comfort. Tra queste 
sono incluse quattro prese in entrata, una presa per mentoniera tipo 
MX e due prese in uscita che incanalano l’aria tra l’imbottitura ad 
alto comfort e quella in spugna EPS ad assorbimento di energia

• La FliteShield™ esterna antiappannamento e a sostituzione rapida 
tiene lontano i detriti, mentre la DropShield™ interna intercambiabile 
può essere abbassata con un semplice gesto per riparare dal sole

• Paranaso sagomato e sottogola rimovibili
• L'Hydradry™ interno traspirante è 

completamente rimovibile e lavabile
• La classica zona collo dell’Airflite™ è stata scolpita per 

ridurre la resistenza aerodinamica e il peso del vento 
e quindi interferenze con la giacca o la tuta

• Prima di ordinare, consultare la guida alle 
misure dei caschi a pagina 9

• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 16
• Conforme alle norme di sicurezza DOT FMVSS 218 (US),  

ECE 22-05 (Europa), SAI AS1698:2006 (Australia) e PSC (Giappone)
NOTA BENE:  Non viene fornito con adesivi omologazione SAI, PSC o 

MFJ tranne se acquistato da un rivenditore autorizzato 
nel paese a cui il tipo di omologazione fa riferimento
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GRENADIER™
TAGLIA VERDE
XS 0101-14741
S 0101-14742
M 0101-14743
 

TAGLIA VERDE
L 0101-14744
XL 0101-14745
XXL 0101-14746
 

TAGLIA VERDE
XXXL 0101-14747
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

AIRFORM™ continua alla pagina successiva.

• Prima di ordinare, consultare la guida alle 
misure dei caschi a pagina 9

• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 16
• Soddisfa o supera i seguenti standard di sicurezza:  

DOT FMVSS 218 (U.S.A.), ECE 22-05 (Europa) e PSC (Giappone)
NOTA BENE:  Non viene fornito di adesivi omologazione PSC 

o MFJ tranne se acquistato da un rivenditore autorizzato nel 
paese a cui il tipo di omologazione fa riferimento

NOTA BENE:  La visiera interna Dropshield™ deve essere utilizzata solo 
quando la visiera principale è completamente chiusa

AIRFORM™

• Calotta in policarbonato stampato  
a iniezione per un’ottima resistenza

• Ventilazione interna di tipo geometrico e ampio sistema  
di prese d’aria per mantenere la testa sempre al fresco

• Visiera antiappannamento Icon Optics™ 
con sistema Rapid-Release™

• Sistema di bloccaggio della visiera ad 
accoppiamento geometrico Prolock™

• Visiera con perni Tear-off TracShield™ disponibile separatamente
• Visiera interna Dropshield™ con tasto esterno 
• Imbottitura sagomata sul collo per un alto livello di comfort
• Paranaso stampato rimovibile
• Imbottitura antiumidità in 3 pezzi Hydradry™ 

completamente rimovibile
• Spazi interni per auricolari compatibili con sistema di 

comunicazione ICON R.A.U. Dispositivo Bluetooth®
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RESURGENT™

TAGLIA (A) BLU (B) FLUORESCENTE (C) ROSSO (D) BIANCO
XS 0101-14748 0101-14755 0101-14762 0101-14769
S 0101-14749 0101-14756 0101-14763 0101-14770
M 0101-14750 0101-14757 0101-14764 0101-14771
L 0101-14751 0101-14758 0101-14765 0101-14772
XL 0101-14752 0101-14759 0101-14766 0101-14773
XXL 0101-14753 0101-14760 0101-14767 0101-14774
XXXL 0101-14754 0101-14761 0101-14768 0101-14775
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A B

C

D

AIRFORM™ (CONT)
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FACELIFT™

TAGLIA (A) PESCA (B) GIALLO FLUORESCENTE
XS 0101-14176 0101-14183
S 0101-14177 0101-14184
M 0101-14178 0101-14185
L 0101-14179 0101-14186
 

TAGLIA (A) PESCA (B) GIALLO FLUORESCENTE
XL 0101-14180 0101-14187
XXL 0101-14181 0101-14188
XXXL 0101-14182 0101-14189
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XXS 6 3/8 - 6 1/2 20 1/8 - 20 1/2 51- 52
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XXL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
XXXL 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

AIRFORM™ (CONT)

A

B

• Spazi interni per auricolari compatibili  
con sistema di comunicazione  
ICON R.A.U. Dispositivo Bluetooth®

• Prima di ordinare, consultare la guida  
alle misure dei caschi sottostante

• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 16
• Soddisfa o supera i seguenti standard di sicurezza:  

DOT FMVSS 218 (U.S.A.), ECE 22-05 (Europa) e PSC (Giappone)
NOTA BENE:  Non viene fornito di adesivi omologazione PSC 

o MFJ tranne se acquistato da un rivenditore autorizzato nel 
paese a cui il tipo di omologazione fa riferimento

NOTA BENE:  La visiera interna Dropshield™ deve essere utilizzata solo 
quando la visiera principale è completamente chiusa

• Calotta in policarbonato stampato a 
iniezione per un’ottima resistenza

• Ventilazione interna di tipo geometrico e ampio sistema di 
prese d’aria per mantenere la testa sempre al fresco

• Visiera antiappannamento Icon Optics™ 
con sistema Rapid-Release™

• Sistema di bloccaggio della visiera ad 
accoppiamento geometrico Prolock™

• Visiera con perni Tear-off TracShield™ disponibile separatamente
• Visiera interna Dropshield™ con tasto esterno 
• Imbottitura sagomata sul collo per un alto livello di comfort
• Paranaso stampato rimovibile
• Imbottitura antiumidità in 3 pezzi Hydradry™ 

completamente rimovibile

TABELLA MISURE CASCO ICON
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TABELLA MISURE CASCO AFX
MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XS1 6.625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XXL 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
1 La versione Youth Large è simile alla versione Adult X-Small ed è quindi responsabilità del genitore o di chi ne  

fa le veci stabilire se un giovane pilota possa indossare un casco per adulti in tutta sicurezza e comodità.

TAGLIA (A) NERO CON BORDATURA CROMATA (B) NERO OPACO
XS 0104-1129 0104-1137
S 0104-1130 0104-1138
M 0104-1131 0104-1139
 

TAGLIA (A) NERO CON BORDATURA CROMATA (B) NERO OPACO
L 0104-1132 0104-1140
XL - 0104-1141
XXL - 0104-1142
 

CASCHI STRADALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
STRADALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

A

FX-76
• Calotta dal design aerodinamico, realizzata in plastica rinforzata 

con fibra di vetro, leggera e resistente al tempo stesso
• Sottocasco in nylon ipoallergenico e antimicrobico
• Bottoni a pressione per fissare la visiera/il frontino
• La vernice è protetta da uno strato trasparente
• Piccolo logo AFX™ rimovibile sul retro sopra 

l’etichetta di omologazione DOT
• Sistema di fissaggio con doppio anello a D
• Prima di ordinare, consultare la guida alle misure sottostante
• Con omologazione ECE 22.05
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TAGLIA BLU
S 0104-2858
M 0104-2859
L 0104-2860
XL 0104-2861
XXL 0104-2862
XXXL 0104-2863
 

TAGLIA UPTAKE, NERO/ ARANCIONE
XS 0140-0114
S 0140-0115
M 0140-0116
L 0140-0117
XL 0140-0118
XXL 0140-0119
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XS 65/8 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XXL 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
XXXL 81/8 - 81/4 251/2 - 26 65 - 66
XXXXL 83/8 - 81/2 261/4 - 263/4 67 - 68
 

CASCHI TOURING STREET, SCOOTER E ADVENUTURE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ROAD MAXX
• Calotta ABS stampata a iniezione
• L’imbottitura EPS a densità multipla offre 

un assorbimento degli impatti
• Imbottitura e guanciali in poliestere  

antiumidità rimovibili
• Protezione viso trasparente in  

policarbonato antigraffio
• La visiera parasole reclinabile rende il casco 

versatile in tutte le condizioni di luce
• Le valvole di aspirazione e scarico migliorano 

la regolazione di temperatura
• Per ricambi e accessori vedere pagina 17
• Prima di ordinare, consultare la guida alle 

misure dei caschi sottostante
• Con omologazione ECE 22.05
• Per la linea completa dei caschi Road Maxx da uomo,  

vedere le pagine 52-53 o 70 del catalogo  
Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

RANGE DUAL SPORT
• Calotta ABS stampata a iniezione
• Imbottitura in spugna EPS a doppia densità  

con rivestimento interno e guanciali traspiranti 
in poliestere completamente rimovibili

• Visiera trasparente in policarbonato antigraffio
• Il design versatile consente l’utilizzo con  

o senza visiera (il materiale necessario per la 
conversione del casco è incluso)

• Visiera parasole reclinabile
• Frontino casco regolabile e rimovibile
• Prima di ordinare, consultare la guida alle 

misure dei caschi sottostante
• Con omologazione ECE 22.05
• Per la linea completa dei caschi Range Dual Sport, vedere le 

pagine 74-75 del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

TABELLA MISURE CASCHI Z1R
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TABELLA MISURE CASCO AFX
MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XS1 6,625 - 63/4 207/8 - 211/4 53 - 54
S 67/8 - 7 215/8 - 22 55 - 56
M 71/8 - 71/4 223/8 - 223/4 57 - 58
L 73/8 - 71/2 231/8 - 231/2 59 - 60
XL 75/8 - 73/4 24 - 243/8 61 - 62
XXL 77/8 - 8 243/4 - 251/8 63 - 64
1 La versione Youth Large è simile alla versione Adult X-Small ed è quindi responsabilità del genitore o di chi  

ne fa le veci stabilire se un giovane pilota possa indossare un casco per adulti in tutta sicurezza e comodità.

MISURE (A) NERO OPACO (B) NERO LUCIDO (C) GRIGIO GHIACCIO (D) BIANCO
S 0140-0121 0140-0127 0140-0133 0140-0139
M 0140-0122 0140-0128 0140-0134 0140-0140
L 0140-0123 0140-0129 0140-0135 0140-0141
XL 0140-0124 0140-0130 0140-0136 0140-0142
XXL 0140-0125 0140-0131 0140-0137 0140-0143
 

CASCHI ADVENTURE TOURING

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

FX-111 MODULARE
• Il casco modulare è costruito in policarbonato termoplastico
• Quattro aperture di ventilazione con design aerodinamico  

(tre di ingresso, una di uscita) forniscono un flusso d'aria ottimale
• Visiera parasole interna abbassabile per una protezione degli occhi integrata
• Sistema leveraggio mentoniera microlock a sgancio rapido 

e perno scorrevole per garantire sicurezza e comfort
• Il rivestimento dei guanciali è lavabile
• Prima di ordinare, consultare la guida alle misure dei caschi sottostante
• Con omologazione ECE 22.05

A

B

C

D
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TAGLIA (A) EVAC, NERO OPACO/ ROSSO/ BIANCO (B) EVAC, NERO OPACO/ BIANCO/ GRIGIO (C) EVAC, NERO OPACO/ ARANCIONE/ GRIGIO
XS 0110-6636 0110-6666 0110-6929
S 0110-6637 0110-6667 0110-6930
M 0110-6638 0110-6668 0110-6931
L 0110-6639 0110-6669 0110-6932
XL 0110-6640 0110-6670 0110-6933
XXL 0110-6641 - 0110-6934
 

CASCHI OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

RISE continua alla pagina successiva.

A

C

B

RISE
• Calotta in policarbonato stampato a iniezione
• L’imbottitura in spugna EPS a doppia densità garantisce 

un assorbimento degli impatti più progressivo
• Imbottitura interna e guanciali traspiranti in poliestere rimovibili
• Prese d’aria anteriori e posteriori doppie che aumentano 

il flusso d’aria per un raffreddamento ottimale
• Protezione bocca a flusso aperto con inserto in rete di alluminio
• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 17
• Prima di ordinare, consultare la guida alle 

misure dei caschi a pagina 14
• Con omologazione ECE 22.05
• Per la linea completa dei caschi Rise, vedere le pagine 103-105 

del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe
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TAGLIA (A) CAMO 2, GRIGIO (B) CAMO 2, ROSSO (C) CAMO 2, BLU
XS 0110-7264 0110-7280 0110-7288
S 0110-7265 0110-7281 0110-7289
M 0110-7266 0110-7282 0110-7290
 

TAGLIA (A) CAMO 2, GRIGIO (B) CAMO 2, ROSSO (C) CAMO 2, BLU
L 0110-7267 0110-7283 0110-7291
XL 0110-7268 0110-7284 0110-7292
XXL 0110-7269 0110-7285 0110-7293
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XS 6 5/8 - 6 3/4 20 7/8 - 21 1/4 53 - 54
S 6 7/8 - 7 21 5/8 - 22 55 - 56
M 7 1/8 - 7 1/4 22 3/8 - 22 3/4 57 - 58
L 7 3/8 - 7 1/2 23 1/8 - 23 1/2 59 - 60
 

MISURE MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
XL 7 5/8 - 7 3/4 24 - 24 3/8 61 - 62
XXL 7 7/8 - 8 24 3/4 - 25 1/8 63 - 64
XXXL 8 1/8 - 8 1/4 25 1/2 - 26 65 - 66
XXXXL 8 3/8 - 8 1/2 26 1/4 - 26 3/4 67 - 68
 

CASCHI OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

A

B

RISE (CONT)

TABELLA MISURE CASCHI Z1R
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GUIDA ALLE TAGLIE
MISURA CALOTTA MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
S 61/8-61/4 191/4-193/4 49-50
M 63/8-61/2 20-201/2 51-52
 

MISURA CALOTTA MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
L 65/8-63/4 207/8-211/4 53-54
 

TAGLIA (A) CAMO 2, GRIGIO (B) CAMO 2, ROSSO (C) CAMO 2, BLU
S 0111-1454 0111-1460 0111-1463
M 0111-1455 0111-1461 0111-1464
 

TAGLIA (A) CAMO 2, GRIGIO (B) CAMO 2, ROSSO (C) CAMO 2, BLU
L 0111-1456 0111-1462 0111-1465
 

TAGLIA EVAC, BLU LUCIDO/ BIANCO
S 0111-1317
 

GUIDA ALLE TAGLIE
MISURA CALOTTA MISURA CAPPELLO POLLICI CENTIMETRI
S 61/8-61/4 191/4-193/4 47-48
 

CASCHI BAMBINO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CASCHI  
BAMBINO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

RISE RAGAZZI/E
• Calotta in ABS stampato a iniezione,  

compatta ed estremamente leggera
• Vestibilità ottimale e massimo comfort per i piloti più giovani
• Le prese d’aria di scarico anteriori e 

posteriori migliorano il flusso d'aria
• Imbottitura interna e guanciali traspiranti completamente rimovibili
• Per i ricambi e gli accessori, vedere pagina 17
• Prima di ordinare, consultare la guida alle 

misure dei caschi sottostante
• Con omologazione ECE 22.05
• Per la linea completa dei caschi Rise per bambino/a, vedere la 

pagina 114 del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

RISE BAMBINO
• Calotta in policarbonato stampato a iniezione
• Disegno profilato della forma della testa di un bambino
• Disegno della calotta leggero e compatto,  

per una vestibilità e un comfort ottimali
• Rivestimento interno e imbottiture per guance in poliestere 

traspirante e completamente rimovibili
• Protezione bocca a flusso aperto
• Prima di ordinare, consultare la guida alle misure dei caschi sottostante
• Con omologazione ECE 22.05

A

B

C
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AIRFRAME PRO™

DESCRIZIONE COD. ART.
VISIERE E KIT MECCANISMO
Usare kit meccanismi e ottiche; vedere il catalogo  

2022 Helmet & Apparel di Parts Europe -
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT COVER LATERALI
Soulfood, blu 0133-1383
 

AIRFORM™

DESCRIZIONE COD. ART.
VISIERE E KIT MECCANISMO
Usare kit meccanismi e ottiche; vedere il catalogo  

2022 Helmet & Apparel di Parts Europe -
SPEEDFINS
Nero/ argento 0133-1373
Nero/ rosso 0133-1374
Nero/ blu 0133-1375
Nero/ verde 0133-1376
Bianco/ argento 0133-1377
Bianco/ bronzo 0133-1378
KIT COVER LATERALI
Suicide King, oro 0133-1384
Jellies, blu 0133-1385
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT COVER LATERALI (CONT)
Grenadier, verde 0133-1386
Resurgent, blu 0133-1387
Resurgent, fluorescente 0133-1388
Resurgent, rosso 0133-1389
Resurgent, bianco 0133-1390
PRESE D’ARIA MENTONIERA
Rubatone nero 0133-1371
Nero 0133-1372
SOTTOGOLA
Nero 0134-3067
 

AIRFLITE™

DESCRIZIONE COD. ART.
VISIERE E KIT MECCANISMO
Usare kit meccanismi/ Fliteshield™; vedere il  

catalogo 22 Helmet & Apparel di Parts Europe -
KIT COVER LATERALI
QB1, nero 0133-1171
Daytripper, oro 0133-1380
Betta, blu 0133-1381
Nocturnal, nero 0133-1382
 
AIRFLITE™ MIPS
DESCRIZIONE COD. ART.
VISIERE E KIT MECCANISMO
Usare kit meccanismi/ Fliteshield™; vedere il  

catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe -
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT COVER LATERALI
Redoodle, bianco 0133-1379
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Tracshield, RST rosso 0130-10101

1 I colori possono variare sulle visiere RST.

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit meccanismo visiera Proshield, bianco 0133-0311

ACCESSORI CASCO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI  
CASCO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

0130-1010 

0133-0311

0133-1378

0133-1371

0133-1374

0133-1171

RICAMBI E ACCESSORI  
PER CASCHI STRADALI ICON
• Guanciali, imbottiture e altri accessori per caschi Icon

VISIERE E KIT MECCANISMO  
PER CASCHI STRADALI ICON
VISIERE TRACSHIELD™

• Le visiere Tracshield sono compatibili con caschi Airmada/Airframe 
Pro dotati di cover laterali e meccanismo visiera Icon Prolock

• Includono perni per il fissaggio di tear-off rimovibili

VISIERE PROSHIELD™ E KIT PERNI
• Le visiere Proshield sono compatibili con caschi Airframe, Alliance e 

Alliance GT dotati di cover laterali e meccanismo visiera Icon Prolock
• Non compatibili con caschi di altri marchi dotati di Pinlock
• Le lenti antiappannamento Pinlock™ possono essere 

utilizzate solo con visiere compatibili con Pinlock™
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COLORE COD. ART.
Arcobaleno, antiappannamento 0131-0101
 

COLORE COD. ART.
Camo 2, grigio 0132-1492
Camo 2, marrone chiaro 0132-1493
Camo 2, rosso 0132-1494
Camo 2, blu 0132-1495
 

COLORE COD. ART.
F.I.
Iridescente 0132-1650
RIALZO
Camo 2, grigio 0132-1478
Camo 2, marrone chiaro/ oliva 0132-1479
Camo 2, rosso 0132-1480
Camo 2, blu 0132-1481
Flame, rosa 0132-1477
 

COLORE COD. ART.
Iridescente/ blu 0132-1576
Rosso/ nero 0132-1577
Blu/ bianco 0132-1578
Grigio/ nero 0132-1579
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Presa d’aria superiore per Road Maxx 0133-1397
 

ACCESSORI CASCO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI  
CASCO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

VISIERA A BOLLE BONANZA/GRINGO
• Per la linea completa delle visiere e dei ricambi 

per caschi Biltwell Inc., vedere la pagina 126 del 
catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

KIT PER VISIERA CASCO OFFROAD RISE BAMBINO/A

VISIERE DI RICAMBIO PER CASCO OFFROAD
• Per la linea completa dei ricambi e accessori per caschi Offroad, vedere 

la pagina 135 del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

KIT VISIERA PER CASCHI AGROID

PRESA D’ARIA SUPERIORE  
PER CASCO ROAD MAXX
• Di colore nero
• Per la linea completa dei ricambi e accessori per caschi Street, vedere 

la pagina 125 del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe
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VIDEOCAMERE
UNITÀ PRINCIPALI COD. ART. BLUETOOTH® INTERFONO RANGE RIPRESE VIDEO/ AUDIO/ FOTOGRAMMI RISOLUZIONE CAPACITÀ WIFI
10C‑PRO 4402‑0781 4,1 Quattro vie 1,6 km (1 miglio) Sì 1080p/ 60fps ‑
10C‑EVO 4402‑0802 4,1 Quattro vie 1,6 km (1 miglio) Sì 4K/ 30fps Sì
 

COMANDO REMOTO

UNITÀ PRINCIPALI COD. ART.
TIPO DI 
PULSANTE TIPO DI MONTAGGIO AUTONOMIA TIPO DI BATTERIA

TIPO DI 
RICARICA

USO DURANTE 
LA RICARICA

RC1 4402‑0725 1 tasti Con clip/ superficie curva adesiva 5 mesi Batteria principale a bottone (CR2016) ‑ ‑
RC3 4402‑0713 3 tasti Con clip/ superficie curva adesiva 5 mesi Batteria principale a bottone (CR2016) ‑ ‑
RC4 4402‑0718 4 tasti Su manubrio 5 mesi Batteria principale a bottone (CR2016) ‑ ‑
Telecomando  

da polso 4402‑0634 Joystick e 2 tasti
Cinturino da polso/ superficie 

piatta adesiva 3 mesi Batteria ricaricabile integrata Due ore x
 

COMUNICAZIONE

UNITÀ 
PRINCIPALI COD. ART.

APP 
SMARTPHONE 
SENA

SUPPORTO TELECOMNDO 
E AUDIO MULTITASKING™

AUTONOMIA IN 
CONVERSAZIONE 
(ORE) DISTANZA RADIO FM

COMANDO 
VOCALE

30%
4402‑0896 App utility 30K x

Bluetooth: 13;  
Mesh intercom: 8

1,6 km (1 miglio), Mesh modalità privata:  
2 km (1,2 miglia), Bluetooth®: 2 km (1,2 miglia) x x

4402‑0897 App utility 30K x
Bluetooth: 13;  

Mesh intercom: 8
1,6 km (1 miglio), Mesh modalità privata:  

2 km (1,2 miglia), Bluetooth®: 2 km (1,2 miglia) x x
10S 4402‑0635 x x 12 1,6 km (1 miglio) x ‑

4402‑0636 x x 12 1,6 km (1 miglio) x ‑
10R 4402‑0677 x x 10 900 m (980 iarde) x ‑

4402‑0714 x x 10 900 m (980 iarde) x ‑
SMH10 4402‑0251 ‑ ‑ 12 900 m (980 iarde) ‑ ‑

4402‑0252 ‑ ‑ 12 900 m (980 iarde) ‑ ‑
4402‑0253 ‑ ‑ 12 900 m (980 iarde) ‑ ‑
4402‑0254 ‑ ‑ 12 900 m (980 iarde) ‑ ‑

SMH10R 4402‑0268 ‑ ‑ 10 900 m (980 iarde) ‑ ‑
4402‑0300 ‑ ‑ 10 900 m (980 iarde) ‑ ‑

SFR 4402‑0783 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 1,2 km (0,7 miglia) x ‑
SF1 4402‑0759 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 ‑ ‑ ‑
SF2 4402‑0790 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 800 m (880 iarde) x ‑

4402‑0791 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 800 m (880 iarde) x ‑
SF4 4402‑0792 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 1,2 km (0,7 miglia) x ‑

4402‑0793 App utility SF x, sovrapposizione audio 13 1,2 km (0,7 miglia) x ‑
3S Boom 4402‑0883 App utility SF ‑ 8 400 m (0,25 miglia) ‑ x
3S universale 4402‑0884 App utility SF ‑ 8 400 m (0,25 miglia) ‑ x
SMH5 4402‑0893 ‑ ‑ 7 400 m (430 iarde) ‑ ‑

4402‑0892 ‑ ‑ 7 400 m (430 iarde) ‑ ‑
SMH5‑FM 4402‑0891 ‑ ‑ 7 700 m (760 iarde) x ‑

4402‑0890 ‑ ‑ 7 700 m (760 iarde) x ‑
SMH5 

Multicom 4402‑0724 ‑ ‑ 7 700 m (760 iarde) ‑ ‑
50S

4402‑0844 App Utility 50 ‑ 9
Open Mesh e Group Mesh: 8 km (5 miglia),  

tramite Bluetooth® 2 km (1,2 miglia) x x

4402‑0845 App Utility 50 ‑ 9
Open Mesh e Group Mesh: 8 km (5 miglia),  

tramite Bluetooth® 2 km (1,2 miglia) x x
50R

4402‑0846 App Utility 50 ‑ 9
Open Mesh e Group Mesh: 8 km (5 miglia),  

tramite Bluetooth® 2 km (1,2 miglia) x x

4402‑0847 App Utility 50 ‑ 9
Open Mesh e Group Mesh: 8 km (5 miglia),  

tramite Bluetooth® 2 km (1,2 miglia) x x
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

TABELLE DI CONFRONTO UNITÀ SENA
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DESCRIZIONE COD. ART.
Auricolari Mesh Intercom™ 50R; confezione singola 4402‑0846
Mesh Intercom 50R; confezione da due 4402‑0847
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI
Kit di accessori 50R 4402‑0866
Auricolari compatti 50R 4405‑0698
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0846

IL KIT UNITÀ SINGOLA INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari 50R
1‑ Clip
2‑ Auricolari ad alta definizione
2‑ Cuscinetti auricolare (spessi)
1‑ Microfono ad archetto con filo
1‑ Microfono con filo 10R
1‑ Chiusura a strappo per unità principale (maschio)
1‑ Chiusura a strappo per unità principale (femmina)
2‑ Nastro biadesivo per unità principale
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto

2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
1‑ Supporto microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
2‑ Spugnette microfono
1‑ Adattatore wifi
1‑ Cavo alimentazione USB e dati (tipo USB‑C)
1‑ Guida Quick‑start 50R
1‑ Adattatore wifi per guida Quick‑start serie 50

AURICOLARI MESH INTERCOM™ COMPATTI 50R
• Tecnologia Bluetooth® 5.0 e Mesh 2.0 
• Ha un profilo semplificato e tre modalità
• La rete Mesh 2.0 migliora notevolmente l’affidabilità e 

la stabilità della comunicazione tra i motociclisti
• Auricolari ad alta definizione ridisegnati per migliorare le 

performance in termini di volume, bassi e definizione del suono
• Supporto multilingue e contatto diretto con l’assistente 

digitale (Google Assistant e Siri) tramite attivazione vocale
• Tre diverse opzioni disponibili per comunicare 

tra utenti:; Multi‑Channel Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ e Bluetooth intercom 

• Con l’opzione Multi‑channel Open Mesh Intercom™ gli utenti 
possono scegliere tra nove diversi canali, cambiando le frequenze 
per comunicare con un nuovo gruppo; il numero di utenti è 
virtualmente illimitato in un raggio d’azione fino a 8 km (5 miglia) 

• La modalità Group Mesh consente invece di avere  
conversazioni private in un gruppo di massimo 24 utenti  
in un raggio di azione di 8 km (5 miglia); solo le 
persone invitate potranno partecipare al gruppo.

• È possibile connettersi anche con la classica modalità Bluetooth, 
che supporta fino a 4 utenti nel raggio di 2 km (1,2 miglia);  
è possibile anche creare un “ponte” e collegare gli utenti 
connessi via Sena Bluetooth nel gruppo Mesh 2.0

• Gli altoparlanti HD, sono stati assottigliati e smussati sui bordi per 
infilarsi meglio sotto al casco; forniscono un audio nitidissimo

• Tempo di conversazione: fino a 9 ore in modalità Mesh Intercom 
o 14 via Bluetooth quando la batteria è completamente carica

• Ricarica e update del firmware automatico 
con l’adattatore WiFi incluso

• Ricarica completa in un’ora o ricarica rapida in 
20 minuti per 3,5 ore di conversazione in modalità 
Mesh o 6 ore in modalità o Bluetooth Intercom

• Ha una batteria ad alta intensità che consente una ricarica 
più rapida del 30% rispetto ai modelli precedenti.

• Collegandosi alla Sena 50 Utility App è possibile personalizzare 
una serie di impostazioni, ad esempio controllare da remoto le 
connessioni e le sincronizzazioni Bluetooth, configurare i  
canali Open Mesh, creare un gruppo privato in Group Mesh  
o salvare le proprie stazioni radio preferite

• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione
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DESCRIZIONE COD. ART.
Auricolari Mesh Intercom™ 50S; confezione singola 4402‑0844
Auricolari Mesh Intercom 50S; confezione da due 4402‑0845
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI
Kit montaggio su casco 50S 4402‑0865
Auricolari compatti 50S 4405‑0697
Auricolari ad alta definizione 4402‑0874
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

4402‑0844

IL KIT UNITÀ SINGOLA INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari 50S
1‑ Kit montaggio casco universale
1‑ Microfono ad archetto
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Microfono con filo
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
1‑ Piastra di montaggio su superfici incollate
1‑ Altoparlante 50S
2‑ Cuscinetti auricolare (spessi)
4‑ Spugnette microfono ad archetto

1‑ Supporto microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
4‑ Cavo audio maschio‑maschio da 2,5 a 3,5 mm
1‑ Cuscinetto in gomma (grande)
1‑ Cuscinetti in gomma (piccolo)
1‑ Chiave a brugola
1‑ Alloggiamento copertura ingresso auricolare
1‑ Adattatore wifi per la ricarica
1‑ Cavo alimentazione USB e dati (tipo USB‑C)
1‑ Guida Quick‑start 50S
1‑ Adattatore wifi per guida Quick‑start serie 50

INTERFONO MESH INTERCOM™  50S
• Tecnologia Bluetooth® 5.0 e Mesh 2.0 
• Comando a rotella pratico e facile da azionare
• La rete Mesh 2.0 migliora notevolmente l’affidabilità e 

la stabilità della comunicazione tra i motociclisti
• Auricolari ad alta definizione ridisegnati per migliorare le 

performance in termini di volume, bassi e definizione del suono
• Supporto multilingue e contatto diretto con l’assistente 

digitale (Google Assistant e Siri) tramite attivazione vocale
• Tre diverse opzioni disponibili per comunicare 

tra utenti:; Multi‑Channel Open Mesh Intercom™, 
Group Mesh Intercom™ e Bluetooth intercom 

• Con l’opzione Multi‑channel Open Mesh Intercom™ gli utenti 
possono scegliere tra nove diversi canali, cambiando le frequenze 
per comunicare con un nuovo gruppo; il numero di utenti è 
virtualmente illimitato in un raggio d’azione fino a 8 km (5 miglia) 

• La modalità Group Mesh consente invece di avere  
conversazioni private in un gruppo di massimo 24 utenti  
in un raggio di azione di 8 km (5 miglia); solo le 
persone invitate potranno partecipare al gruppo.

• È possibile connettersi anche con la classica modalità Bluetooth, 
che supporta fino a 4 utenti nel raggio di 2 km (1,2 miglia);  
è possibile anche creare un “ponte” e collegare gli utenti 
connessi via Sena Bluetooth nel gruppo Mesh 2.0

• Gli altoparlanti HD, sono stati assottigliati e smussati sui bordi per 
infilarsi meglio sotto al casco; forniscono un audio nitidissimo

• Tempo di conversazione: fino a 9 ore in modalità Mesh Intercom 
o 14 via Bluetooth quando la batteria è completamente carica

• Ricarica e update del firmware automatico 
con l’adattatore WiFi incluso

• Ricarica completa in un’ora o ricarica rapida in 
20 minuti per 3,5 ore di conversazione in modalità 
Mesh o 6 ore in modalità o Bluetooth Intercom

• Ha una batteria ad alta intensità che consente una ricarica 
più rapida del 30% rispetto ai modelli precedenti.

• Collegandosi alla Sena 50 Utility App è possibile personalizzare 
una serie di impostazioni, ad esempio controllare da remoto 
le connessioni e le sincronizzazioni Bluetooth, configurare 
i canali Open Mesh, creare un gruppo privato in Group 
Mesh o salvare le proprie stazioni radio preferite

• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione
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DESCRIZIONE COD. ART.
Kit singolo con auricolari ad alta definizione 4402‑0896
Kit con confezione doppia con auricolari ad alta definizione 4402‑0897
ACCESSORI
Kit montaggio su casco 4402‑0771
Kit montaggio casco con auricolari compatti 4402‑0772
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI (CONT)
Auricolari compatti 4402‑0773
Kit montaggio casco per CB/ Audio Honda 4402‑0778
Spugnette microfono (5 pz.) 4402‑0417
Auricolari ad alta definizione 4402‑0874
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0771

4402‑0896

4402‑0773

IL KIT SINGOLO INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari Bluetooth®

1‑ Kit montaggio casco universale
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Microfono con filo
1‑  Elemento di fissaggio a strappo 

per microfono ad archetto
1‑  Elemento di fissaggio a strappo 

per microfono con filo

2‑ Spugnette microfono
1‑  Adattatore di montaggio 

su superfici incollate
2‑ Coperture in spugna per auricolare
4‑ Cuscinetti auricolare
2‑  Elementi di fissaggio a 

strappo per auricolari
1‑ Supporto microfono ad archetto

1‑  Elemento di fissaggio a 
strappo per supporto

1‑ Cavo audio da 2,5 a 3,5 mm
2‑ Cuscinetti in gomma
1‑ Chiave a brugola
1‑ Copertura ingresso auricolare
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati
1‑ Caricabatterie presa accendisigari

• Funzione multitasking durante la comunicazione tramite 
la tecnologia Mesh Intercom: ricezione di chiamate, 
ascolto delle indicazioni fornite dal navigatore e della 
radio FM integrata tramite collegamento Bluetooth

• Esperienza audio più piacevole, in quanto l’audio si 
sovrappone a quello già esistente invece di interrompersi

• Gli auricolari possono essere comandati con il telecomando 
per manubrio opzionale o utilizzando i comandi vocali

• Venti minuti di carica forniscono cinque ore di utilizzo dell’interfono 
Bluetooth o tre ore di utilizzo della tecnologia Mesh Intercom™

• Firmware aggiornabile
• Il kit da due include due kit da un’unità in un’unica confezione

MESH INTERCOM™ 30K
• Nuova versione aggiornate del Mesh Intercom™ 

30K con auricolari ad alta definizione
• Per rimanere sempre collegato con il tuo gruppo: 

la tecnologia interfono Mesh ricerca e si ricollega 
automaticamente ai segnali persi

• Antenne e processori doppi consentono il collegamento 
simultaneo alla tecnologia Bluetooth e Mesh Intercom™ 
4.1, facilitando il collegamento a gruppi più grandi

• Comunicazione fino a un massimo di 16 motociclisti 
in un raggio di 2,1 km (1,3 miglia)

• Anche gli ospiti possono unirsi e ascoltare
• Mesh Intercom è in grado di mantenere collegato anche un gruppo 

di 5 o più motociclisti a una distanza massima di 8 km (5 miglia)
• Collegamento tramite Bluetooth o 

l’applicazione Sena RideConnected
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DESCRIZIONE COD. ART.
SISTEMA EVO 20S
Sistema di comunicazione 20S Evo con auricolari ad alta definizione 4402‑0894
Sistema di comunicazione 20S Evo con auricolari  

ad alta definizione, confezione doppia 4402‑0895
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI
Spugnette microfono 5 pz. 4402‑0417
Auricolari ad alta definizione 4402‑0874
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Docking station WiFi 4402‑0788
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

4402‑0894

4402‑08744402‑0417

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 20S EVO MOTORCYCLE BLUETOOTH®

• Nuova versione aggiornate del 20S EVO 
con auricolari ad alta definizione

• Questo innovativo sistema di comunicazione Bluetooth® 
per moto e sport motoristici è dotato di un design 
essenziale e aerodinamico che offre un versatile 
comando a rotella per la massima facilità di utilizzo

• Dispone della tecnologia Bluetooth 4.1 con doppi moduli di 
comunicazione Bluetooth, per creare uno degli auricolari Bluetooth 
più avanzati disponibili sul mercato; la nuova tecnologia Bluetooth 
aumenta le prestazioni e l’affidabilità degli auricolari, fornendo al 
tempo stesso una qualità audio ad alta definizione più elevata

• Con 20S, gli utenti possono chiamare in vivavoce con i 
loro cellulari Bluetooth, ascoltare musica stereofonica o 
le istruzioni vocali del navigatore GPS mediante il sistema 
wireless Bluetooth e conversare tramite l’interfono in 
modalità full duplex con un passeggero o altri piloti

• Il modello 20S Evo ha un design aggiornato con tecnologia 
Audio Multitasking™ che assicura un mix regolare di 
audio in entrata e in uscita, creando un’esperienza audio 
variegata, rispetto alla tradizionale tecnologia audio 
basata sull’interruzione degli altri dispositivi Bluetooth

• Advanced Noise Control™

• Interfono per conversazioni da moto a moto Distanza operativa 
dell'interfono fino a 2,4 km (1,5 miglia) in campo aperto

• Bluetooth multipunto per due cellulari
• Audio cristallino e naturale ad alta definizione
• Indicazioni e comandi vocali intuitivi
• Radio FM integrata con funzione di ricerca 

e salvataggio delle stazioni
• Kit montaggio casco all‑in‑one
• Accoppiamento Bluetooth® rapido
• Interfono Universal Intercom™ compatibile con 

sistemi di comunicazione di altre marche
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Firmware aggiornabile
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione

DOCKING STATION WiFi
• Docking station per i sistemi Bluetooth® 30K e 20S EVO
• Aggiornamento Bluetooth automatico con l’ultima versione 

firmware di Sena mentre il dispositivo viene caricato
• Ricarica rapida
• Con cavo USB di alimentazione e dati e un 

caricabatterie da muro con adattatori uscita multipli

IL KIT UNITÀ SINGOLA INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari Bluetooth®

1‑ Kit montaggio casco universale
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Microfono con filo
1‑  Cavo alimentazione USB  

e dati (tipo micro‑USB)
1‑ Cavo audio da 2,5 a 3,5 mm

1‑ Caricabatterie presa accendisigari
1‑  Adattatore di montaggio 

su superfici incollate
2‑ Cuscinetti in gomma
4‑ Cuscinetti auricolari
2‑ Coperture in spugna per auricolare
2‑ Cuscinetti a strappo per auricolari

1‑  Cuscinetto a strappo per 
microfono ad archetto

1‑  Cuscinetto a strappo per 
microfono con filo

1‑  Chiave a brugola (per il 
fissaggio del kit di fascette)
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DESCRIZIONE COD. ART.
CONFEZIONE PRINCIPALE
Sistema di comunicazione e videocamera  

Bluetooth® per moto 10C Pro 4402‑0781
ACCESSORI
Kit montaggio su casco 10C 4402‑0554
Cavo alimentazione e dati USB (tipo micro USB dritta) 4402‑0622
Cavo adattatore sdoppiatore auricolari 4402‑0651
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI (CONT)
Telecomando da polso 4402‑0634
Comando remoto a 3 tasti RC3 4402‑0713
Comando remoto a 4 tasti RC4 4402‑0718
Auricolari ad alta definizione 4402‑0875
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Videocamera 10C Evo 4402‑0802
 

ACCESSORIO
Auricolari HD 4402‑0875
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0718

4402‑0554

4402‑0781

4402‑0875

4402‑0802

• È possibile collegarsi a 10C Pro con app camera 
Sena e app auricolari (per Android® e iPhone®)

• Immagini di anteprima utilizzando le apposite applicazioni Sena 
direttamente su uno smartphone attraverso il WiFi integrato

VIDEOCAMERA 10C PRO
• Scatti in QHD: 1440p/30fps; 1080p/60fps; 

1080p/30fps con una risoluzione di 3,7 MP
• Campo visivo di 135°
• Con la funzione Smart Audio Mix™ 
• Consente di fare chiamate e di rispondere alle telefonate,  

di ascoltare la musica e di seguire le indicazioni del GPS
• Sintonizzatore FM integrato
• Compatibile con interfono universale a quattro moto per essere 

in comunicazione con un massimo di altri tre motociclisti 
• L’interfono Bluetooth® è in grado di mettere in comunicazione 

con gli altri motociclisti fino a 1,6 chilometri (1 miglio)
• Collegamento ai sistemi di intrattenimento sulla moto
• Le indicazioni vocali integrate guidano nell’utilizzo del 

dispositivo con aggiornamenti di stato istantanei

• È possibile collegarsi a 10C Pro con app camera 
Sena e app auricolari (per Android® e iPhone®)

• Immagini di anteprima utilizzando le apposite applicazioni Sena 
direttamente su uno smartphone attraverso il WiFi integrato

SISTEMA DI  
COMUNICAZIONE  
BLUETOOTH® E  
VIDEOCAMERA 10C EVO
• Riprese in Ultra HD: 2160p/30fps; QHD:  

1440p/30fps; Full HD: 1080p/60fps e  
1080p/30fps con una risoluzione di 12 MP

• Campo visivo di 125°
• Con la funzione Advanced Noise Control™ 
• La funzione Smart Audio Mix™ ti consente  

di registrare la tua voce mentre racconti  
cosa stai vivendo attraverso l’interfono,  
senza dover fare poi grosse modifiche

• Il sistema di comunicazione integrato  
mixa l’audio dell’interfono e quello della musica dello 
smartphone e li sovrappone direttamente al video registrato

• Impostazioni di regolazione fine per la modalità di 
registrazione video, la risoluzione, il guadagno del microfono 
nei video e la registrazione del suono dell’altoparlante

• L’interfono Bluetooth® è in grado di mettere in comunicazione 
con gli altri motociclisti fino a 1,6 chilometri (1 miglio)

• Compatibilità universale con altri interfoni per restare 
in contatto con un massimo di altri tre motociclisti 

• Le indicazioni vocali integrate guidano nell’utilizzo del 
dispositivo con aggiornamenti di stato istantanei
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DESCRIZIONE COD. ART.
Kit unità singola (10S‑01) 4402‑0635
Kit coppia (10S‑01D) 4402‑0636
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Kit montaggio 4402‑0659
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO (CONT)
Kit montaggio casco per caschi Bell® Mag‑9 4402‑0762
Spugnette microfono (5 pz.) 4402‑0417
Telecomando da polso 4402‑0634
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

SISTEMI DI COMUNICAZIONE  
SENA 10S 4.1 BLUETOOTH®

• Versione aggiornata del sistema SMH10 originale
• Specifica Bluetooth® v4.1
• Interfono Bluetooth fino a 1,6 km (1 miglio) in campo aperto
• Ultracompatto e leggero per caschi di moto sportive
• Interfono per conversazioni a quattro moto 

attraverso One Touch Group Intercom™
• Con Intercom™ universale per comunicare con tutti gli 

auricolari Bluetooth Sena e non Sena disponibili sul mercato
• Semplifica le connessioni per auricolari e microfono (con 

filo o ad archetto) in un unico connettore, riducendo al 
minimo il numero di fili e migliorando l’affidabilità

• L’uso risulta molto facile e agevole grazie alla 
versatilità del comando a rotella

• Porta micro‑USB per ricaricare la batteria ed 
eseguire i futuri aggiornamenti del software

• Controllo della riproduzione della musica Bluetooth: 
riproduzione, pausa, brano successivo e brano precedente

• Batteria a lunga durata: durata conversazione fino 
a 12 ore; durata standby fino a 10 giorni; può essere 
ricaricata completamente in appena tre ore

• Advanced Noise Control, per la riduzione del rumore 
stradale e una comunicazione più chiara

• Radio FM integrata con funzione di ricerca 
e salvataggio delle stazioni

• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• L'app per Smartphone 10S consente di eseguire la configurazione 

in un attimo: modifica delle impostazioni, impostazione dei gruppi 
di amici per l'interfono e accesso a una Guida rapida; associazione 
di due telefoni cellulari per chiamare comodamente in vivavoce

• Il kit unità singola 10S include i componenti presenti 
nell’elenco; il kit coppia 10S include due set completi 
del kit unità singola 10S in un’unica confezione

IL KIT UNITÀ SINGOLA 10S INCLUDE:
1‑ Modulo principale Bluetooth®

1‑ Clip di montaggio
1‑ Tampone microfono
2‑ Auricolari
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Supporto microfono ad archetto
2‑ Spugnette microfono
1‑ Microfono con filo
1‑ Cavo alimentazione USB/dati (tipo micro‑USB)
1‑ Cavo audio stereo, da 2,5 mm a 3,5 mm di tipo dritto
1‑ Caricabatterie presa accendisigari 10S
1‑ Adattatore di montaggio su superfici incollate
2‑ Coperture in spugna per auricolare
4‑ Cuscinetti auricolare
4‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
1‑ Chiave a brugola
1‑ Manuale del proprietario
NOTA BENE:  NON applicare nessun altro caricabatterie presa 

accendisigari Sena al modulo principale 10S.

4402‑0635

4402‑0762

4402‑0659
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DESCRIZIONE COD. ART.
Sistema di comunicazione 10R con comando remoto 4402‑0677
Sistema di comunicazione 10R, coppia 4402‑0714
ACCESSORI
Cavo diviso adattatore auricolari 4402‑0678
Spugnette microfono (5 pz.) 4402‑0417
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI (CONT)
Comando remoto a 3 tasti RC3 4402‑0713
Comando remoto a 4 tasti RC4 4402‑0718
Kit di accessori 10R 4402‑0784
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

SISTEMI DI COMUNICAZIONE SENA 10R  
A BASSO PROFILO BLUETOOTH® 
• Design leggero e ultracompatto per caschi  

di praticamente qualsiasi dimensione
• Specifica Bluetooth® v4.1
• Interfono Bluetooth fino a 900 metri (980 iarde) in campo aperto
• Il telecomando per manubrio Bluetooth rende disponibili i 

comandi nelle posizioni in cui il pilota può vederli e usarli 
facilmente; totalmente funzionale mentre si indossano i guanti

• Interfono per conversazioni a quattro moto
• Con Intercom™ universale per comunicare con tutti gli 

auricolari Bluetooth Sena e non Sena disponibili sul mercato
• Indicazioni vocali
• Auricolari stereo Bluetooth di A2DP
• Controllo della musica tramite Bluetooth con AVRCP: 

riproduzione, pausa, brano successivo e brano precedente
• Livello audio sufficiente con booster audio integrato
• Vivavoce Bluetooth per telefoni cellulari compatibili
• Auricolari Bluetooth o auricolari stereo per navigatore GPS Bluetooth
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Advanced Noise Control™

• La condivisione della musica consente di parlare o condividere 
playlist mediante la funzione di interfono a quattro moto

• Radio FM integrata con funzione di ricerca 
e salvataggio delle stazioni

• Fino a 10 ore di conversazione, sette giorni in standby
• Utilizzabile sotto carica durante la guida
• Controllo individuale del volume per ciascuna sorgente audio
• Firmware aggiornabile
• L'app per Smartphone 10S consente di eseguire la configurazione 

in un attimo: modifica delle impostazioni, impostazione dei gruppi 
di amici per l'interfono e accesso a una Guida rapida; associazione 
di due telefoni cellulari per chiamare comodamente in vivavoce

IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE 10R INCLUDE:
1‑ Modulo principale Bluetooth®

2‑ Fasce in gomma per manubrio
2‑ Elementi di fissaggio per unità principale
2‑ Nastro biadesivo per unità principale
2‑ Auricolari
2‑ Coperture in spugna per auricolare
4‑ Cuscinetti auricolare
4‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Microfono con filo
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto
1‑ Supporto microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
2‑ Spugnette microfono
1‑ Batteria
1‑ Supporto batteria
1‑ Nastro biadesivo per supporto batteria
1‑ Cavo alimentazione USB/dati (tipo micro‑USB)
1‑ Caricabatterie presa accendisigari 10R
1‑ Manuale del proprietario
NOTA BENE:  NON applicare nessun altro caricabatterie presa 

accendisigari Sena al modulo principale 10R.

4402‑0677

4402‑0678
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DESCRIZIONE COD. ART.
Comando remoto a 1 tasto RC1 4402‑0725
Comando remoto a 3 tasto RC3 4402‑0713
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Comando remoto a 4 tasto RC4 4402‑0718
Telecomando da polso 4402‑0634
 

DESCRIZIONE COD. ART.
INTERFONO/ AURICOLARI BLUETOOTH®

Auricolari e interfono Bluetooth® SMH10R 4402‑0268
Auricolari e interfono Bluetooth SMH10R, coppia 4402‑0300
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Batteria 4402‑0272
Spugnette microfono (5 pz.) 4402‑0417
Kit accessori 4402‑0786
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

4402‑0268

4402‑0272

4402‑0725

4402‑0718
4402‑0713

TELECOMANDO  
DA POLSO
• Joystick e tasti facilmente 

utilizzabili con i guanti
• Carica tramite cavo USB; 

durata batteria di sette mesi

COMANDO REMOTO  
A QUATTRO TASTI RC4
• Fissaggio a manubri di 

qualsiasi dimensione
• Quattro tasti facilmente 

utilizzabili con i guanti
• Durata batteria di cinque mesi

COMANDO REMOTO  
A TRE TASTI RC1
• Può essere fissato alla 

manica o alla moto
• Durata batteria di cinque mesi

COMANDO REMOTO  
A UN TASTO RC1
• Può essere fissato alla 

manica o alla moto
• Durata batteria di cinque mesi

COMANDI REMOTI
• Portata superiore a 10 metri
• Compatibili con sistemi  

di comunicazione 30K, 20S, 
10U, 10C, 10R e 10S

• Connessione Bluetooth® 4.1
• Impermeabili
• Comandi remoti a uno, tre o 

quattro tasti per sistema di 
comunicazione Bluetooth

AURICOLARI/ SISTEMA DI COMUNICAZIONE/ INTERFONO  
STEREO BLUETOOTH® PER MOTO SPORTIVA SENA SMH10R
• Comunicazione da moto a moto o da pilota a passeggero
• Specifica Bluetooth® v3.0
• Interfono Bluetooth fino a 900 metri (980 iarde) in campo aperto
• Ultracompatto e leggero per caschi di moto sportive
• Interfono per conversazioni a quattro moto
• Conferenza telefonica con partecipante via interfono
• Multipunto per telefono cellulare e GPS
• Indicazioni vocali
• Auricolari stereo Bluetooth con A2DP
• Controllo della musica tramite Bluetooth con AVRCP:  

riproduzione, pausa, brano successivo e brano precedente
• Livello audio sufficiente con booster audio integrato
• Vivavoce Bluetooth per telefoni cellulari compatibili
• Auricolari Bluetooth o auricolari stereo  

per navigatore GPS Bluetooth
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Qualità audio cristallina e naturale
• Fino a otto ore di conversazione, sette giorni in standby
• Utilizzabile sotto carica durante la guida

• Controllo individuale del volume per ciascuna sorgente audio
• Firmware aggiornabile
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione

IL KIT (SINGOLO) SMH10R‑01 INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari
1‑  Microfono ad 

archetto collegabile
1‑ Microfono a filo
1‑  Cavo USB di 

alimentazione e dati
1‑  Caricabatterie 

presa accendisigari
1‑ Manuale del proprietario
1‑ Batteria
1‑ Auricolari casco grandi
2‑ Cuscinetti auricolare

2‑ Spugnette microfono
1‑  Cuscinetto a strappo per 

microfono ad archetto
1‑  Cuscinetto a strappo 

per microfono a filo
2‑  Cuscinetti a strappo 

per auricolari
2‑  Cuscinetti a strappo 

per unità principale
2‑  Nastro biadesivo per 

unità principale
1‑  Cuscinetto a strappo 

per batteria
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DESCRIZIONE COD. ART.
INTERFONO/ AURICOLARI BLUETOOTH®

Unità singola 4402‑0893
Coppia 4402‑0892
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Kit a montaggio rapido 4402‑0724
Auricolari compatti 4405‑0313
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO (CONT)
Spugnette microfono (confezione da 5) 4402‑0417
Kit montaggio su casco SMH5 4402‑0787
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Unità singola 4402‑0862
Coppia 4402‑0863
 

ACCESSORI
Kit montaggio su casco 5S 4402‑0876
Auricolari 5S 4405‑0764
 

ACCESSORI (CONT)
Auricolari ad alta definizione 4402‑0875
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0862

4402‑0862

4402‑0893

4402‑0724

IL KIT UNITÀ SINGOLA SMH‑5 INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari 
1‑ Clip di montaggio 
1‑ Microfono ad archetto o cablato collegabile 
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati 
1‑ Piastra di montaggio superficie a strappo 
1‑ Cuscinetto a strappo per microfono ad archetto 
1‑ Supporto microfono ad archetto collegabile 

1‑ Chiave a brugola 
1‑ Manuale del proprietario 
2‑ Spugnette microfono
2‑ Cuscinetti a strappo per auricolari
2‑ Cuscinetti auricolare 
2‑ Auricolari casco

• Vivavoce Bluetooth per telefoni cellulari compatibili
• Auricolari Bluetooth o auricolari stereo per navigatore GPS Bluetooth
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Qualità audio cristallina e naturale
• Fino a otto ore di conversazione, sette giorni in standby
• Utilizzabile sotto carica durante la guida
• Controllo individuale del volume per ciascuna sorgente audio
• Firmware aggiornabile
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione

INTERFONO/SISTEMA DI COMUNICAZIONE/
AURICOLARI STEREO BLUETOOTH® SMH‑5
• Comunicazione da moto a moto o da conducente a passeggero
• Disponibile con microfoni ad archetto per caschi jet 

o con microfoni cablati per caschi integrali
• Interfono Bluetooth® fino a 430 iarde in campo aperto
• Interfono Bluetooth multicoppia
• Indicazioni vocali
• Auricolari stereo Bluetooth con A2DP
• Controllo della musica tramite Bluetooth con AVRCP: 

riproduzione, pausa, brano successivo e brano precedente
• Uso agevole grazie al comando a rotella
• Livello audio sufficiente con booster audio integrato

IL KIT UNITÀ SINGOLA INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari
2‑ Auricolari
1‑ Clip di montaggio
1‑ Microfono ad archetto con filo
1‑ Microfono con filo
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto

1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
1‑ Chiave a brugola
2‑ Spugnette microfono
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati

• Si connette al Bluetooth o alla nuovissima Sena Utility App, 
con la quale è possibile scegliere, in base alle preferenze, 
fra quattro modalità prefigurate EQ: potenziamento 
dei bassi, bilanciamento, mid boost o treble boost

• Il COD. ART. 4402‑0863 include due auricolari

AURICOLARI INTERFONO  
5S BLUETOOTH®

• Interfono di ultima generazione, ricco di funzioni e 
valore aggiunto, con tecnologia Bluetooth® 5.0

• Altoparlanti HD progettati per infilarsi facilmente sotto il 
casco, con interfono a due vie e display LCD integrato

• Gli altoparlanti HD, sono stati riprogettati con aumento del livello del volume, 
bassi potenziati e un audio nitido; la forma smussata consente all’auricolare 
di inserirsi perfettamente all’interno del casco per una maggiore comodità 

• La funzione Advanced Noise Control alza il 
volume se c’è molto rumore intorno

• È possibile fare chiamate, parlare tramite l’interfono o condividere 
musica entro un raggio di 700 metri (0,4 miglia)

• Grazie ai comandi vocali non c’è bisogno di staccare le mani dal manubrio
• Il comando a rotella rende il dispositivo facilissimo 

da usare per una maggiore sicurezza
• Fino a sette ore di conversazione



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE28

DESCRIZIONE COD. ART.
Interfono Multicom ad attacco rapido SMH5 4402‑0724
 

DESCRIZIONE COD. ART.
INTERFONO/ AURICOLARI BLUETOOTH®

Unità singola 4402‑0891
Coppia 4402‑0890
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Auricolari compatti 4405‑0313
Spugnette microfono (5 pz.) 4402‑0417
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

4402‑0891

4405‑0313

INTERFONO MULTICOM  
AD ATTACCO RAPIDO SMH5
• Ideato per essere facilmente applicato e rimosso dal casco
• L’attacco a sgancio rapido consente all’unità di essere 

facilmente installata e trasferita da un casco all’altro
• L’interfono per conversazioni fino a quattro partecipanti 

ti mantiene connesso agli altri piloti
• L’Advance Noise Control™ attutisce il rumore ambientale

IL KIT UNITÀ SINGOLA SMH5‑FM INCLUDE:
1‑ Unità principale auricolari
1‑ Clip di montaggio
1‑ Microfono ad archetto collegabile
1‑ Microfono a filo
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati
1‑ Piastra di montaggio superficie a strappo
1‑ Cuscinetto a strappo per microfono ad archetto

1‑ Supporto microfono ad archetto collegabile
1‑ Chiave a brugola
1‑ Manuale del proprietario
2‑ Spugnette microfono
2‑ Cuscinetti a strappo per auricolari
2‑ Cuscinetti auricolare
2‑ Auricolari casco

AURICOLARI/SISTEMA DI COMUNICAZIONE/INTERFONO  
CON RADIO FM STEREO BLUETOOTH® SENA SMH5‑FM
• Progettati appositamente per le moto
• Comunicazione da moto a moto o da conducente a passeggero
• Specifica Bluetooth® v3.0
• Include sia i microfoni ad archetto sia con filo
• Interfono Bluetooth fino a 760 iarde in campo aperto
• Radio FM integrata con funzione di ricerca 

e salvataggio delle stazioni
• Interfono Bluetooth multicoppia
• Indicazioni vocali
• Auricolari stereo Bluetooth con A2DP
• Controllo della musica tramite Bluetooth con AVRCP: 

riproduzione, pausa, brano successivo e brano precedente

• Uso agevole grazie al comando a rotella
• Livello audio sufficiente con booster audio integrato
• Vivavoce Bluetooth per telefoni cellulari compatibili
• Auricolari Bluetooth o auricolari stereo per navigatori GPS Bluetooth
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Qualità audio cristallina e naturale
• Fino a sette ore di conversazione, sei giorni in standby
• Utilizzabile sotto carica durante la guida
• Controllo individuale del volume per ciascuna sorgente audio
• Firmware aggiornabile
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione
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DESCRIZIONE COD. ART.
SF1 4402‑0759
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit montaggio su casco 4402‑0785
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Auricolari ad alta definizione serie SF 4402‑0803
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sistema di comunicazione Bluetooth® SF2; confezione singola 4402‑0790
Sistema di comunicazione Bluetooth SF2; confezione doppia 4402‑0791
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sistema di comunicazione Bluetooth SF4; confezione singola 4402‑0792
Sistema di comunicazione Bluetooth SF4; confezione doppia 4402‑0793
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0759
4402‑0785

AURICOLARI SERIE SF1
• 13 ore di conversazione
• Offrono le funzionalità ideali per chi viaggia da solo
• Connessione Bluetooth® a MP3, GPS o smartphone

4402‑0792

4402‑0790

IL KIT SINGOLO INCLUDE:
1‑ Sistema di comunicazione SF2/SF4
1‑ Kit di montaggio rapido con speaker HD
2‑ Auricolari
1‑ Piastra di montaggio su superfici incollate
1‑ Supporto microfono ad archetto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono ad archetto

1‑ Elemento di fissaggio a strappo per supporto
1‑ Elemento di fissaggio a strappo per microfono con filo
2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
2‑ Spugnette microfono
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati

SF4
• Sistema di comunicazione interfono a quattro moto 

per oltre 1,3 km (0,8 miglia) in campo aperto
• Possibilità di collegamento a smartphone
• La funzione di sovrapposizione audio Audio Overlay™ consente 

di ascoltare la musica mentre si utilizza l’interfono
• Fino a 13 ore di conversazione
• Advanced Noise Control™

• Radio FM integrata
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione

SISTEMI DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH® 
SERIE SF CON DOPPI SPEAKER
SF2
• Offre una comunicazione tramite interfono a due vie tra pilota/pilota 

o pilota/passeggero fino a 805 metri (880 iarde) in campo aperto
• Possibilità di collegamento allo smartphone per ascoltare 

musica in streaming, ricevere o effettuare chiamate e 
seguire le indicazioni di direzione del sistema GPS

• La funzione di sovrapposizione audio Audio Overlay™ consente 
di ascoltare la musica mentre si utilizza l’interfono

• Fino a 13 ore di conversazione
• Advanced Noise Control™

• Radio FM integrata
• Il kit coppia include due unità in un’unica confezione
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DESCRIZIONE COD. ART.
INTERFONO/ AURICOLARI BLUETOOTH®

Kit unità singola con microfono ad archetto (SMH10‑10) 4402‑0251
Kit unità singola con microfono universale (SMH10‑11) 4402‑0252
Kit coppia con microfono ad archetto (SMH10D‑10) 4402‑0253
Kit coppia con microfoni universali (SMH10D‑11) 4402‑0254
 

DESCRIZIONE COD. ART.
ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO
Kit montaggio casco di ricambio con microfono ad archetto 4402‑0190
Kit montaggio casco opzionale con microfono  

a filo e microfono ad archetto 4402‑0191
Batteria di ricambio 4402‑0272
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sistema di comunicazione Bluetooth® moto a basso profilo SFR 4402‑0783
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

4402‑0191

4402‑0252

4402‑0251

IL KIT UNITÀ SINGOLA SMH‑10 INCLUDE:
1‑ Modulo principale Bluetooth®

1‑ Kit montaggio auricolare‑microfono su casco
1‑ Tampone microfono
1‑ Adattatore di montaggio su superfici incollate
1‑ Caricabatterie presa accendisigari
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati

1‑  Cavo audio stereo da 3,5 mm (per collegare 
dispositivi audio non Bluetooth)

2‑ Spugnette microfono
2‑ Cuscinetti a strappo per auricolari
1‑ Chiave a brugola da 3 mm (per il fissaggio del kit di fascette)
2‑ Cuscinetti auricolare
1‑ Manuale del proprietario

AURICOLARI/INTERFONO  
STEREO BLUETOOTH®  
SENA SMH‑10
• Il Sena SMH‑10 è un auricolare stereo per comunicazioni 

Bluetooth® a lungo raggio e multimediale di alta qualità
• Dispone di funzionalità vivavoce e consente di ascoltare le istruzioni 

vocali stereofoniche del GPS e le conversazioni dell'interfono 
a 4 vie multicoppia con il passeggero o gli altri piloti

• Grazie all'ultima versione di Bluetooth 3.0 e all'avanzata tecnologia 
di elaborazione digitale, l'SMH‑10 offre la migliore qualità audio 
della sua classe sia per l'audio in entrata che in uscita

• Fornisce un livello audio sufficiente con booster audio 
integrato (anche con i tappi per le orecchie) e controllo 
individuale del volume per ciascuna sorgente audio

• L'uso risulta molto facile e agevole, grazie alla 
versatilità del comando a rotella

• Porta micro‑USB per ricaricare la batteria ed 
eseguire i futuri aggiornamenti del software

• Controllo musica tramite Bluetooth: riproduzione, 
pausa, brano successivo e brano precedente

• Batteria a lunga durata: durata conversazione fino 
a 12 ore; durata standby fino a 10 giorni; può essere 
ricaricata completamente in appena 2,5 ore

• Raggio interfono fino a 900 m (980 iarde) in campo aperto
• Impermeabile, utilizzabile in caso di maltempo
• Il kit unità singola SMH‑10 include l'elenco seguente; 

il kit coppia SMH‑10 include due set completi del kit 
unità singola SMH‑10 in un'unica confezione

• Firmware aggiornabile

L’UNITÀ SFR PRINCIPALE INCLUDE:
1‑ Chiusura a strappo per unità principale (maschio)
1‑ Chiusura a strappo per unità principale (femmina)
1‑ Nastro biadesivo per unità principale
1‑ Microfono ad archetto a filo
1‑ Microfono con filo
2‑ Spugnette microfono
2‑ Auricolari

2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
2‑ Chiusure a strappo per microfono ad archetto con filo
2‑ Chiusura a strappo per microfono a filo
1‑ Supporto microfono ad archetto
1‑ Chiusura a strappo per supporti microfono
1‑ Cavo USB di alimentazione/dati

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETOOTH® 
PER MOTO SFR A BASSO PROFILO
• Funzione di interfono a quattro moto per  

collegare un piccolo gruppo di motociclisti
• L’interfono ha un raggio di azione di 1,2 chilometri (0,8 miglia) 

per rimanere facilmente connessi in campo aperto
• Si collega a smartphone, lettori MP3 e GPS per ascoltare musica, 

seguire le indicazioni di direzione ed effettuare chiamate
• Durata conversazione di 13 ore
• Ampio controllo del volume con tecnologia Advance Noise Control™

• Radio FM integrata con 10 stazioni preimpostate 
e funzione di scansione automatica

• Tempo di ricarica di 1,5 ore
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DESCRIZIONE COD. ART.
Trasmettitore stereo Bluetooth® a doppio flusso 4402‑0250
CAVI AUDIO OPZIONALI
Kit ricambi SM10 (supporto di montaggio e supporto da cintura) 4402‑0298
Cavo DIN stereo jack da 3,5 mm ‑ spinotto a 5 poli per FLTC 98‑13 4402‑0248
 

DESCRIZIONE COD. ART.
CAVI AUDIO OPZIONALI (CONT)
Cavo DIN stereo jack da 3,5 mm ‑ spinotto a 5 poli  

per Honda Gold Wing 80‑13 4402‑0249
Cavo DIN stereo jack da 3,5 mm ‑ spinotto a 5 poli  

per Yamaha 83‑13, H‑D/ Kawasaki/ Suzuki 89‑97 4402‑0291
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

TRASMETTITORE STEREO BLUETOOTH®  
A DOPPIO FLUSSO SENA SM10
• Adattatore audio stereo Bluetooth® basato 

sulla tecnologia Bluetooth 2.1+EDR
• Collegamento di vari dispositivi audio come 

telefono cellulare o lettore MP3 tramite SM10
• Supporta anche gli impianti audio integrati di marchi 

specifici mediante l’uso di cavi audio opzionali
• Insieme alla funzionalità di doppio flusso dell'SM10,  

sia tu che il tuo passeggero potete ascoltare  
contemporaneamente la stessa musica o radio,  
mediante gli auricolari Bluetooth disponibili sul mercato

• SM10 dispone di un input audio AUX che consente di 
connettere dispositivi audio non Bluetooth aggiuntivi, 
come il rilevatore radar/laser o il navigatore GPS

• Impermeabile per l’utilizzo in caso di pioggia
• Firmware aggiornabile
• Durata conversazione: otto ore
• Tempo standby: tre giorni
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Due porte per jack da 3,5 mm
• Batteria ai polimeri di litio; durata ricarica: tre ore

IL KIT TRASMETTITORE  
A DOPPIO FLUSSO SM10 INCLUDE:
1‑ Unità principale trasmettitore stereo Bluetooth a doppio flusso
1‑ Kit montaggio manubrio
1‑ Supporto di montaggio
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati
1‑ Cavo audio stereo a 3 poli da 3,5 mm
1‑ Cavo audio stereo a 4 poli da 3,5 mm
1‑ Caricabatterie presa accendisigari

4402‑0250
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DESCRIZIONE COD. ART.
Adattatore da interfono Bluetooth® a interfono Mesh 4402‑0789
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT MICROFONO
3S Plus universale 4402‑0884
ACCESSORI
Spugnette microfono (confezione da 5) 4402‑0417
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT MICROFONO
3S Bloom Plus 4402‑0883
ACCESSORI
Spugnette microfono (confezione da 5) 4402‑0417
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  

AUDIO E SUPPORTI

3S PLUS BOOM
• Con tecnologia Bluetooth® 4.1 per fornire l'audio in entrata e in 

uscita per musica, chiamate, indicazioni GPS e conversazioni 
con interfono fino a 400 m (0,25 miglia) di distanza

• Il comando a 2 tasti è incorporato in modo intelligente 
nel microfono ad archetto, senza dover fissare 
elementi esterni al casco, ideale per caschi jet

• Interfono ad alta definizione per due  
partecipanti con Advanced Noise Controls 

• Consentono fino a otto ore di conversazione e sette giorni in standby
• Con indicazione vocale multilingua
• Si collega alla Sena Utility App per  

personalizzare una serie di impostazioni
• Il pairing intelligente dell'interfono rende 

facile il collegamento a un amico

3S PLUS UNIVERSALE
• Con tecnologia Bluetooth® 4.1 per fornire l'audio in entrata e in 

uscita per musica, chiamate, indicazioni GPS e conversazioni 
con interfono fino a 400 m (0,25 miglia) di distanza

• Eleganti comandi esterni disponibili per caschi integrali o jet; 
il modulo dei comandi a due tasti si monta sul rivestimento 
esterno del casco per un facile accesso ai comandi

• Include due prolunghe microfono cablate: standard o ad archetto
• Interfono ad alta definizione per due  

partecipanti con Advanced Noise Controls 
• Consentono fino a otto ore di conversazione e sette giorni in standby
• Con indicazione vocale multilingua
• Si collega alla Sena Utility App per  

personalizzare una serie di impostazioni
• Il pairing intelligente dell'interfono rende 

facile il collegamento a un amico

IL MICROFONO AD ARCHETTO 3S PLUS INCLUDE
1‑ 3S Plus universale
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati (tipo USB)
1‑ Microfono ad archetto
2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
2‑ Spugnette microfono
1‑ Manuale del proprietario

3S PLUS UNIVERSALE INCLUDE
1‑ 3S Plus universale
1‑ Cavo USB di alimentazione e dati (tipo USB)
1‑ Microfono ad archetto
1‑ Microfono con filo
2‑ Elementi di fissaggio a strappo per auricolari
2‑ Spugnette microfono
1‑ Manuale del proprietario

ADATTATORE MESH+ DA INTERFONO 
BLUETOOTH® SENA A INTERFONO MESH
• L’adattatore wireless per auricolari Sena consente di 

comunicare con altri auricolari Sena tramite interfono 
Mesh, anziché connettersi via Bluetooth®

• Raggio massimo di 0,8 chilometri (0,5 miglia)
• La tecnologia della rete Mesh ti permette di collegarti 

immediatamente a un numero potenzialmente illimitato di utenti
• Fornisce un collegamento stabile in quanto va alla 

ricerca di collegamenti interfono andati persi per 
poi ricollegarli automaticamente non appena ci si 
trova nuovamente entro il raggio di portata

• Fissaggio su qualsiasi superficie della moto
• Per assicurare un funzionamento ottimale e per massimizzare 

il raggio dell’interfono, montare +Mesh in una posizione 
che offra la linea visiva più diretta con il motociclista o 
motociclisti con cui si desidera stabilire una connessione

• Il kit include +Mesh, antenna, supporto per montaggio su superficie 
piatta, attacco per manubrio e cavo USB di alimentazione e dati

4402‑0883

4402‑0884
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DESCRIZIONE COD. ART.
Il tipo A è compatibile con i sistemi 30K, 20S Evo, 20S e 50S 4402‑0874
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Il tipo B è compatibile con i sistemi 10C Evo, 10C Pro e 5S 4402‑0875
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Batteria ricaricabile 4402‑0689
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Adattatore Freewire 4402‑0704
Freewire Harley‑Davidson 4402‑0703
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Cavo Micro‑USB/ spinotto a 7 poli per Harley‑Davidson 4402‑0706
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE, AUDIO E SUPPORTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE,  
AUDIO E SUPPORTI

4402‑0704

4402‑0874

4402‑0875

AURICOLARI AD ALTA DEFINIZIONE
• Ora quasi tutti i prodotti Sena offrono il sound 

eccezionale degli auricolari serie 50
• Grazie al design plug‑and‑play è facile sostituirli 

con il connettore Sena standard
• Impostazioni di equalizzazione audio predefinite 
• Occorre installare il firmware più recente, facilmente 

scaricabile dall’app Utility esistente e il Device Manager

BATTERIA RICARICABILE
• Batteria ricaricabile di ricambio per auricolari Bluetooth Tuff Talk
• Vendita singola

ADATTATORE FREEWIRE
PER HONDA GOLD WING
• Per il collegamento senza fili al sistema di Infotainment della 

moto o al GPS e per la comunicazione tramite radio CB
• Freewire aggiuntivo per comunicare con il passeggero
• Sette ore di conversazione
• 83 mm x 45 mm x 25 mm
• Omologazioni CE, FCC e IC
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LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) CW2 Arancione/ nero 2601-3190
(B) Koropi Giallo fluorescente/ nero/ blu 2601-3191
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Royal Blu/ bianco 2601-2685
(D) Tzar Nero/ rosso/ grigio 2601-3192
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

B

A

C

MASCHERE ARMEGA
• Lente resistente alla rottura e a prova di  

impatti di 2 mm, stampata a iniezione
• Montatura a doppia iniezione che  

massimizza la resistenza e la durata
• Tecnologia di tenuta a compressione con effetto 

modellante per mantenere la maschere in posizione
• Fascia ultra-larga di 48 mm con spesso bordo 

in silicone per la massima aderenza

• Sistema di sgancio rapido che consente 
di cambiare le lenti facilmente

• Sistema di drenaggio e di gestione dell’accumulo 
del sudore di nuova generazione

• Spugna contorno occhi a triplo strato traforata che consente 
il massimo in termini di traspirabilità e ventilazione

• Paranaso rimovibile per una protezione aggiuntiva da rocce e detriti
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LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(A) CW2 Rosso Arancione/ nero 2601-3193
(B) Koropi Argento Giallo fluorescente/ nero/ blu 2601-3194
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(C) LZI HiPER blu Bianco/ blu 2601-3189
(D) Tzar Oro Nero/ rosso/ grigio 2601-3195
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

B

A

C

MASCHERE ARMEGA (CONT)

H
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LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Arsham Bianco/ nero/ ciano 2601-3208
(B) Maho Rosa/ nero 2601-30351

(C) Mayfair Oro/ bianco 2601-30361

(D) Mission Rosa fluorescente/ oro/ bianco 2601-3209
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(E) Arancione Bianco/ arancione 2601-3210
(F) Schrute Arancione/ grigio 2601-3211
(G) Topo Nero/ bianco 2601-3212
1 Omologazione come DPI.

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Per maggiori dettagli, 
consultare la tabella

G

F

E

D

A

C

B

MASCHERE RACECRAFT 2
• Vestibilità e aderenza eccellenti con un campo visivo completo
• Sistema di supporto triplo tear-off
• La spugna ultraspessa a triplo strato sul 

contorno occhi assorbe il sudore
• Fascia elastica che presenta un rivestimento in 

silicone largo 45 mm per la massima tenuta
• Il sistema di fissaggio della lente a nove punti 

mantiene la lente saldamente sulla montatura
• Lenti in policarbonato con rivestimento 

anti-appannamento per una visuale chiara
• Paranaso rimovibile per una protezione aggiuntiva da pietrisco
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LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Arsham Argento Bianco/ nero/ ciano 2601-3213
(B) MIssion Rosa Rosa fluorescente/ oro/ bianco 2601-3214
(C) Arancione Argento a specchio Arancione 2601-3215
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(D) Schrute Rosso Arancione/ grigio 2601-3216
(E) Topo Argento Nero/ bianco 2601-3217
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Per maggiori dettagli, 
consultare la tabella

E

D

C

B

A

MASCHERE RACECRAFT 2 (CONT)
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LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Dunder Blu cielo/ nero 2601-3218
(B) Mifflin Blu marino/ bianco 2601-3219
(C) Schrute Arancione/ nero 2601-3220
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(D) Scranton Grigio/ nero 2601-3221
(E) Waterloo Blu neon/ oro 2601-30431

1 Omologazione come DPI.

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

E

D

C

B

A

Per maggiori dettagli, 
consultare la tabella

MASCHERE ACCURI 2
• Vestibilità e aderenza eccellenti con 

un campo visivo completo
• Sistema di supporto triplo tear-off
• La spugna ultraspessa a triplo strato sul 

contorno occhi assorbe il sudore
• Fascia elastica che presenta un rivestimento in 

silicone largo 45 mm per la massima tenuta
• Il sistema di fissaggio della lente a nove punti 

mantiene la lente saldamente sulla montatura
• Lenti in policarbonato con rivestimento 

anti-appannamento per una visuale chiara
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LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Dunder Fumé Blu cielo/ nero 2601-3222
(B) Mifflin Argento Blu marino/ bianco 2601-3223
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Schrute Rosso Arancione/ nero 2601-3224
(D) Scranton Argento Grigio/ nero 2601-3225
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

Per maggiori dettagli, 
consultare la tabella

MASCHERE ACCURI 2 (CONT)
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MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
Giallo fluorescente Giallo fluorescente/ nero 2601-3135
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
Arancione Trasparente Arancione 2601-2848
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

MASCHERE ARMEGA FORECAST
• La pellicola larga 45 mm offre la massima visibilità
• L'alloggiamento autopulente con salvietta per 

pellicola integrata riduce l'accumulo di fango
• I contenitori pellicola trasparenti consentono di 

vedere facilmente la pellicola rimanente
• Cordino scorrevole per un facile utilizzo
• La fascia elastica oversize tiene ferme le 

maschere in condizioni di bagnato
• Contenuto della confezione: paraschizzi, due rotoli 

di pellicola e sacchetto di microfibra

MASCHERE ENDURO ACCURI 2
• Fornite insieme a lente a doppio strato per il massimo in 

quanto a protezione e caratteristiche antiappanamento
• Con spugna a triplo strato antiumidità per un 

adattamento perfetto e uno stile discreto
• Con lente Lexan® antinebbia e antigraffio per una visione perfetta
•  Realizzate in uretano flessibile ma resistente
• Elastico XL da 45 mm rivestito in silicone che 

mantiene la maschera sempre in posizione
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DESCRIZIONE COD. ART.
Cachi 2602-0901
 

DESCRIZIONE COD. ART.
LENTI DI RICAMBIO
Giallo 2602-1022
Blu a specchio 2602-1023
(A) Oro a specchio 2602-1024
Rosso a specchio 2602-1025
Argento a specchio 2602-1026
 

DESCRIZIONE COD. ART.
PARANASO DI RICAMBIO
(B) Nero 2602-1027
ACCESSORI DI RICAMBIO
(C) Copertura per contenitore Forecast 2602-1021
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
Death Spray Blu a specchio Nero/ bianco 2601-3067
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

B

A

LENTE DI RICAMBIO PER MASCHERE 
RACECRAFT 2/ACCURI 2/STRATA 2
• Vendute singolarmente

RICAMBI ARMEGA
• Lente trasparente per uso polivalente che assicura il massimo 

della luce e della visibilità in qualsiasi condizione
• La lente trasparente e quella fumé evitano l’appannamento 

in tutte le condizioni meteorologiche e rappresentano, 
pertanto, la soluzione ideale in ogni situazione

• La lente blu garantisce un aumento del contrasto 
al variare delle condizioni ed è particolarmente 
indicata in condizioni di luce media e bassa

• La lente gialla è perfetta in condizioni di luce 
bassa e debole poiché in grado di migliorare il 
contrasto e la nitidezza di ogni ostacolo

• La lente a specchio offre la massima riduzione dell’abbagliamento 
in condizioni di luce forte e permette un aumento delle prestazioni

• La spugna contorno occhi a triplo strato assicura il massimo 
del comfort e un migliore controllo della traspirazione

• Bordino inciso a rilievo completano le linee e lo stile della montatura
• Perni lente integrati per un’applicazione 

del tear-off semplice e veloce
• Protezione UV 100%

MASCHERE BARSTOW CLASSIC
• Ispirate allo stile delle moto offroad raffreddate ad aria 

e alle aspre e impervie piste della desert racing
• Visione classica combinata a stile e tecnologia moderni per un 

look senza tempo con prestazioni motocross di livello superiore
• Design montatura minimalista e lente Lexan 

antinebbia per un aumento della visibilità
• Rivestimento elastico in similpelle di altissima qualità che 

assicura prestazioni elevate e aggiunge dettagli raffinati
• Le aperture di ventilazione sulla parte superiore fanno entrare l'aria 

e lasciano uscire l’umidità, riducendo così l’appannamento
• La forma sofisticata delle lenti e i perni in metallo 

smaltato ne accentuano l’eleganza
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LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Rocket Verde Lime 2601-3179
(D) Talladega Blu Nero 2601-3180
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Rocket nero Lime 2601-3177
(B) Talladega Nero 2601-3178
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

C

D

MASCHERE POWERBOMB
• Paranaso rimovibile per una protezione aggiuntiva da pietrisco
• Lenti in policarbonato con rivestimento anti-appannamento per una visuale chiara
• Spugna contorno occhi a triplo strato anti-umidità che assorbe anche il sudore
• La fascia elastica rivestita in silicone ultra-larga di  

45 mm garantisce un posizionamento sicuro
• I 9 punti di fissaggio assicurano la lente nella montatura
• I modelli con lente a specchio includono una lente trasparente di ricambio



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 43

LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Ciano Blu Ciano 2601-3183
(D) Bianco Rosso Bianco 2601-3184
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Ciano Ciano 2601-3181
(B) Bianco Bianco 2601-3182
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

D

C

MASCHERE POWERCORE
• Lenti in policarbonato con rivestimento anti-appannamento per una visuale chiara
• Spugna contorno occhi doppio strato per la massima gestione del sudore
• Fascia elastica con larghezza di 40 mm e rivestita in silicone 

per mantenere la maschera sempre in posizione
• I 9 punti di fissaggio assicurano la lente nella montatura
• Compatibili con sistema tear-off a tre attacchi
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DESCRIZIONE COD. ART.
(E) Lente gialla 2602-0760
(F) Lente fumo 2602-0761
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(G) Lente a specchio rossa 2602-0763
(H) Lente a specchio blu 2602-0764
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(I) Lente a specchio argento 2602-0765
(J) Paranaso 2602-0766
 

LENTE GIALLA
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Snowbird Bianco/ marrone 2601-3087
(D) United Rosso/ bianco/ blu 2601-3086
 

LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Snowbird Argento Bianco/ marrone 2601-3085
(B) United Oro Rosso/ bianco/ blu 2601-3084
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

J

I
H

GFE

C

D

A B

PARTI DI RICAMBIO PER MASCHERE VIBE
• Lenti antiappannamento a doppio strato
• Paranaso removibile, anche disponibile

• Elastico XL da 45 mm con rivestimento in silicone che 
mantiene la maschera sempre in posizione

• La tecnologia della gestione dell'umidità 
incanala l'aria nella spugna

• Compatibile con tutti i tear-off e le lenti Racecraft e Accuri MX

MASCHERE SNOW RACECRAFT 2 
• Tutte le maschere Snow 100% presentano 

lo stesso profilo lente e tear-off
• Sistema per una visione di livello superiore, prestazioni eccellenti 

e massimo comfort anche nelle condizioni più estreme
• Gli stabilizzatori permettono di raggiungere il 

perfetto grado di comfort e di equilibrio
• Il paranaso rimovibile diviene un tutt’uno con il 

telaio della maschera per assicurare stabilità e 
protezione in tutte le condizioni di guida

• Spugna XL con strato impenetrabile che mantiene il 
viso al caldo anche nelle condizioni più estreme

• Lente in Lexan® ventilato, doppio vetro,  
con rivestimento antiappannamento, per una 
visione e una gestione della nebbia perfette
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LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Ciano Blu Ciano 2601-3187
(D) Bianco Rosso Bianco 2601-3188
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Ciano Ciano 2601-3185
(B) Bianco Bianco 2601-3186
 

COLORE LENTE COD. ART.
Rosa specchio 2602-1017
 

MASCHERE E OCCHIALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

MASCHERE  
E OCCHIALI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

MASCHERE PER RAGAZZI/E POWERCORE
• Lenti in policarbonato con rivestimento anti-appannamento per una visuale chiara
• Spugna contorno occhi doppio strato per la massima gestione del sudore
• Fascia elastica con larghezza di 40 mm e rivestita in silicone 

per mantenere la maschera sempre in posizione
• I 9 punti di fissaggio assicurano la lente nella montatura
• Compatibili con sistema tear-off a tre attacchi

LENTE DI RICAMBIO JUNIOR  
ACCURI 2/STRATA 2
• Ricambi e accessori per maschere per ragazzi/ragazze al 100%
• La lente a specchio offre la massima riduzione 

dell’abbagliamento in condizioni di luce forte e 
permette un aumento delle prestazioni
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TAGLIA NERO
S 2820-5917
M 2820-5918
L 2820-5919
 

TAGLIA NERO
XL 2820-5920
XXL 2820-5921
XXXL 2820-5922
 

TAGLIA NERO
XXXXL 2820-5923
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

GIACCA T-GP FORCE
• Presenta un design progettato per trasmettere  

il massimo livello di protezione attiva in gara
• Compatibile con Tech-Air®, è in grado di alloggiare 

il sistema airbag Tech-Air® 5, completo di un nuovo 
algoritmo di gara, disponibile per il download

• Struttura completamente elasttica per un maggior comfort
• Grande ventilazione diretta a multi-apertura 

per un flusso d’aria ottimizzato
• Struttura a strati realizzata in multi-tessuto con  

poli-tessuto avanzato e ampi inserti in tessuto 
elasticizzato per prestazioni e comfort

• Struttura a doppio strato sulle spalle e sui gomiti 
per una resistenza all’abrasione aggiuntiva

• Rinforzo Nucleon Flex Plus per  
una efficace protezione antiurto

• Due tasche anteriori, due tasche con rivestimento, 
due tasche interne e una tasca impermeabile 
per conservare oggetti in tutta sicurezza

• Prese d’aria dirette con cerniera posizionate strategicamente 
per un flusso d’aria ottimizzato in tutti gli strati quando aperto

• Petto e avambraccio lungo per una maggiore 
copertura in posizione di corsa

• Struttura del collo sportiva con fodera interna 
confortevole in tessuto testurizzato 3D

• La struttura precurvata del manicotto riduce l’affaticamento
• Regolazione del volume su bicipiti e  

vita per una vestibilità ottimizzata
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 

completamente certificati CE di categoria II EN17092 - classe A
• Disponibili nelle taglie da uomo dalla S alla XXXXL; prima di 

ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 51
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TAGLIA (A) NERO/ROSSO (B) NERO
S 2820-5861 2820-5868
M 2820-5862 2820-5869
L 2820-5863 2820-5870
XL 2820-5864 2820-5871
 

TAGLIA (A) NERO/ROSSO (B) NERO
XXL 2820-5865 2820-5872
XXXL 2820-5866 2820-5873
XXXXL 2820-5867 2820-5874
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

Retro

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
completamente certificati CE categoria II norma EN 17092 - classe A

• Disponibili nelle taglie da uomo dalla S alla XXXXL; prima di 
ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 51

GIACCHE T SP X SUPERAIR
• Presenta un design progettato per trasmettere il 

massimo livello di protezione attiva in gara
• Compatibili con Tech-Air®, sono in grado di alloggiare 

il sistema airbag Tech-Air® 5, completo di un nuovo 
algoritmo di gara, disponibile per il download 

• Inserti in rete tecnica per una ventilazione 
ottimale e il massimo flusso d’aria

• Vestibilità sportiva, corpo e braccia pre-curvati per migliori prestazioni
• Struttura esterna multistrato con inserti a rete su petto 

e maniche per migliorare il raffreddamento
• Regolazione in vita per un miglior comfort durante la guida
• Chiusura regolabile sulla manica per ridurre la formazione di pieghe
• Due tasche con cerniera, due tasche interne e una 

impermeabile sul petto per il massimo della praticità
• Dei passanti permettono di attaccarla a  

qualsiasi pantalone con una cintura in vita
• Struttura colletto a basso profilo con bordi in microfibra più 

fodera in tessuto testurizzato 3D per un alto livello di comfort
• Inserti catarifrangenti
• Gli scomparti su schiena e petto sono progettati per accogliere  

la protezione per il petto Nucleon Alpinestars di livello 1  
certificata CE e gli inserti per schiena Nucleon di 
livello 2 certificati CE; venduti separatamente

• Protezioni per schiena e gomiti Nucleon Flex Plus di livello  
1 certificate CE per livelli ottimali di protezione antiurto
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TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
S 2820-5903 2820-5910
M 2820-5904 2820-5911
L 2820-5905 2820-5912
XL 2820-5906 2820-5913
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
XXL 2820-5907 2820-5914
XXXL 2820-5908 2820-5915
XXXXL 2820-5909 2820-5916
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

BRetro

• La cerniera di collegamento sulla vita consente 
l'attacco ai pantaloni Alpinestars

• Struttura colletto a basso profilo con bordi in microfibra più 
in tessuto testurizzato 3D per un alto livello di comfort

• Inserti catarifrangenti
• Gli scomparti su schiena e petto sono progettati per 

accogliere la protezione per il petto Nucleon Alpinestars 
di livello 1 certificata CE e gli inserti per schiena Nucleon 
di livello 2 certificati CE; venduti separatamente

• Protezioni per schiena e gomiti Nucleon Flex Plus 
per livelli ottimali di protezione antiurto

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
completamente certificati CE di categoria II EN17092 - classe A

• Disponibili nelle taglie da uomo dalla S alla XXXXL; prima di 
ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 51

GIACCHE VIPER v3 AIR
• Presenta un design progettato per trasmettere  

il massimo livello di protezione attiva in gara
• Compatibile con Tech-Air®, è in grado di alloggiare 

il sistema airbag Tech-Air® 5, completo di un nuovo 
algoritmo di gara, disponibile per il download

• Inserti in rete 3D ad alta tenacità per una ventilazione 
ottimale e il massimo flusso d’aria

• Il rivestimento interno staccabile antivento consente 
di adattare la giacca alle condizioni climatiche

• Vestibilità sportiva, corpo e braccia 
pre-curvati per migliori prestazioni

• Struttura esterna multistrato con inserti a rete su petto 
e maniche per migliorare il raffreddamento

• Regolazione in vita per un miglior comfort durante la guida
• Chiusura regolabile sulla manica per ridurre la formazione di pieghe
• Due tasche con cerniera, due tasche interne e una 

impermeabile sul petto per il massimo della praticità
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TAGLIA (A) NERO/ NERO (B) BLU MARINO/ NERO
S 2820-5882 2820-5889
M 2820-5883 2820-5890
L 2820-5884 2820-5891
XL 2820-5885 2820-5892
 

TAGLIA (A) NERO/ NERO (B) BLU MARINO/ NERO
XXL 2820-5886 2820-5893
XXXL 2820-5887 2820-5894
XXXXL 2820-5888 2820-5895
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

A

Retro

• Tasche esterne a zip per riporre oggetti in modo comodo e sicuro
• Manica precurvata per ridurre l’affaticamento 

e aumentare il comfort alla guida
• Chiusura a strappo su polsini e in vita nonché regolatori a 

bottone sull’avambraccio per una vestibilità ottimizzata
• Il profilo posteriore copre anche l’area lombare garantendo 

protezione anche quando sei in piedi sulla moto
• Dettaglio riflettente sulla schiena
• Bomber con colletto a costine del bomber; inserti elastici nell’area 

delle scapole e all’inizio della manica per un maggiore comfort
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  

CE categoria II regolamento PPE EN 17092 - classe A
• Disponibili nelle taglie da uomo dalla S alla XXXXL; prima di 

ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 51

GIACCHE LUC v2 AIR
• Ampiamente traforate per un flusso  

d’aria e una traspirabilità ottimizzate
• Compatibili con Tech-Air®, capaci di accogliere il sistema di 

airbag Tech-Air® 5 per una protezione completa del busto
• Forma appositamente ideata per garantire 

un’ottima vestibilità ergonomica
• Realizzate con un tessuto di poliestere avanzato da 600D, 

specifico per la durata e la resistenza all’abraione
• Inserti traforati espandibili e resistenti all’abrasione, situati 

in posizione strategica per ottimizzare il flusso d’aria
• Le protezioni su ginocchia e spalle sono leggere, 

per garantire una vestibilità snella e al contempo 
una protezione dagli urti di primo ordine

• Scomparti su petto e schiena in cui inserire gli inserti 
protettivi Nucleon; venduti separatamente
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TAGLIA (A) NERO/ ROSSO FLUORESCENTE (B) NERO/ GIALLO FLUORESCENTE
S 2820-5924 2820-5931
M 2820-5925 2820-5932
L 2820-5926 2820-5933
XL 2820-5927 2820-5934
 

TAGLIA (A) NERO/ ROSSO FLUORESCENTE (B) NERO/ GIALLO FLUORESCENTE
XXL 2820-5928 2820-5935
XXXL 2820-5929 2820-5936
XXXXL 2820-5930 2820-5937
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCHE CHROME  
IGNITION CON CAPPUCCIO
• Il tessuto ‘cotton feel’ assicura un maggiore comfort
• Giacche in cappuccio in stile casual
• Compatibili con Tech-Air®, capaci di accogliere il sistema di 

airbag Tech-Air® 5 per una protezione completa del busto
• I rinforzi interni in fibra di aramide trasmettono una resistenza 

ottimale all’abrasione e una maggiore durata
• Struttura principale in tessuto a maglia 

‘cotton feel’ per un look casual
• Molteplici tasche sulla parte anteriore per il massimo  

della praticità e per conservare oggetti in modo sicuro
• Colletto alto per una maggiore protezione dagli 

agenti atmosferici e migliora i livello di comfort
• Il cappuccio rimovibile consente di adattare la felpa alle 

condizioni climatiche e offre una maggiore praticità a terra
• Regolatori con cordino per una vestibilità ottimizzata
• Protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti 

per livelli elevati di protezione antiurto
• Lo scomparto sulla schiena può alloggiare un 

paraschiena Nucleon; venduto separatamente
• Tasca interna impermeabile per conservare i preziosi in sicurezza
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: protezioni 

Alpinestars Flex Plus per spalla e gomito CE di livello 1 EN1621-1:2012
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  

paraschiena Alpinestars con certificazione CE  
di livello 2 EN1621-2:2014, vendita separata

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
CE categoria II regolamento PPE EN17092 - classe A

• Disponibili nelle taglie da uomo dalla S alla XXXXL; prima di 
ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 51

A

B

Retro
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TAGLIA (D) BLU/ NERO (E) BLU SCOLORITO
28 2821-1355 2821-1362
30 2821-1356 2821-1363
32 2821-1357 2821-1364
34 2821-1358 2821-1365
 

TAGLIA (D) BLU/ NERO (E) BLU SCOLORITO
36 2821-1359 2821-1366
38 2821-1360 2821-1367
40 2821-1361 2821-1368
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU INTERMEDIO (C) BLU SCOLORITO
28 2821-1334 2821-1341 2821-1348
30 2821-1335 2821-1342 2821-1349
32 2821-1336 2821-1343 2821-1350
34 2821-1337 2821-1344 2821-1351
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU INTERMEDIO (C) BLU SCOLORITO
36 2821-1338 2821-1345 2821-1352
38 2821-1339 2821-1346 2821-1353
40 2821-1340 2821-1347 2821-1354
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

TABELLE TAGLIE ALPINESTARS
• Per vedere a cosa corrispondono le taglie americane quando si ordinano capi Alpinestars

ED

C

BA

PANTALONI IN TESSUTO  
DENIM RADON RELAXED FIT
• Relaxed fit, gamba diritta per una vestibilità ottimizzata
• Il tessuto denim elastico assicura flessibilità, comfort 

elevato e una sensazione più morbida sulla pelle
• Il rinforzo protettivo e confortevole Nucleon Flex Plus  

è altamente flessibile e adattivo e ha un profilo 
sottile per un comfort ottimale del pilota

• Cuciture laterali rinforzate con impuntura 
tripla per una maggiore durata

• Inserti di sostegno interni in fibra di aramide rinforzano 
il tessuto denim nei punti critici quali le ginocchia

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
ginocchiere Alpinestars Nucleon con 
certificazione CE di livello 1 EN1621:2012

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
CE- Categoria II EN17092 – classe A

• Disponibili nelle taglie americane da uomo 
dalla 28-40; prima di ordinare consultare 
la tabella taglie Alpinestars in basso

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
ginocchiere Alpinestars Nucleon con  
certificazione CE di livello 1 EN1621-1:2012

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
CE- Categoria II EN17092 – classe A

• Disponibili nelle taglie americane da uomo dalla 28-40;  
prima di ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars in basso

PANTALONI SEKTOR  
IN TESSUTO DENIM
• Regular fit, gamba affusolata per  

una vestibilità ottimizzata
• Il tessuto denim elastico assicura  

flessibilità, comfort elevato e una  
sensazione più morbida sulla pelle

• Il rinforzo protettivo e confortevole Nucleon Plus 
è altamente flessibile e adattivo e ha un profilo 
sottile per un comfort ottimale del pilota

• Cuciture laterali rinforzate con impuntura 
tripla per una maggiore durata

• Tasche interne per alloggiare protezioni 
fianchi Bio-Flex; vendita separata

• Inserti di sostegno interni in fibra di aramide 
rinforzano il tessuto denim nei punti critici quali le 
ginocchia per una maggiore protezione
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TAGLIA S M L XL XXL
Petto 89 cm - 94 cm 

(35”-37”)
94 cm - 104 cm 

(37”-41”)
104 cm - 112 

cm (41”-44”)
112 cm - 122 

cm (44”-48”)
122 cm - 135 

cm (48”-53”)
Lunghezza  

della manica 81 cm (32") 84 cm (33”) 86 cm (34”) 89 cm (35”) 91 cm (36”)
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO (C) SLAYER
S 2810-3897 2810-3902 2810-3907
M 2810-3898 2810-3903 2810-3908
L 2810-3899 2810-3904 2810-3909
XL 2810-3900 2810-3905 2810-3910
XXL 2810-3901 2810-3906 2810-3911
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

Retro

B

A

• Cinghie regolabili in vita per una  
vestibilità migliore e più sicura

• Cerniere YKK® di altissima qualità
• Icon® Sport Fit con corpo diritto e maniche precurvate
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57
• Testate e omologate secondo la norma  

europea EN 17092-4:2020 classe A

GIACCHE IN PELLE DA UOMO MESH AF™

• Realizzate con un mix ottimizzato di pelle, 
mesh e poliestere resistente 300D

• Gli strati in pelle premium Tracspec™ aumentano 
la copertura in zone d’urto primario

• Gli inserti in rete Iron Weave™ assicurano un flusso 
d’aria eccellente per quando fa caldo

• Protezioni antiurto rimovibili D3O®  
su schiena, gomiti e spalle
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TAGLIA S M L XL XXL XXXL
Petto 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
Lunghezza della manica 86 cm (34") 86 cm (34”) 89 cm (35”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”)
 

TAGLIA (A) NERO
(B) GIALLO 
FLUORESCENTE (C) BIANCO

S 2820-5938 2820-5944 2820-5950
M 2820-5939 2820-5945 2820-5951
 

TAGLIA (A) NERO
(B) GIALLO 
FLUORESCENTE (C) BIANCO

L 2820-5940 2820-5946 2820-5952
XL 2820-5941 2820-5947 2820-5953
 

TAGLIA (A) NERO
(B) GIALLO 
FLUORESCENTE (C) BIANCO

XXL 2820-5942 2820-5948 2820-5954
XXXL 2820-5943 2820-5949 2820-5955
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

Retro

Retro

B

A

GIACCHE DA UOMO MESH AF™

• Struttura in poliestere resistente 300D con rete  
Iron Weave™ per un flusso d’aria superiore

• Intera gamma di protezioni antiurto rimovibili 
D3O® per spalle, gomiti e schiena

• Braccio e cinghie in vita regolabili per una migliore vestibilità
• Bordatura catarifrangente per una visibilità migliore
• Cerniere YKK® di altissima qualità
• Icon® Sport Fit con corpo diritto e maniche precurvate
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
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TAGLIA S M L XL XXL XXXL
Petto 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Lunghezza della manica 86 cm (34") 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cm (36”)
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO (C) SLAYER
S 2820-5791 2820-5797 2820-5803
M 2820-5792 2820-5798 2820-5804
L 2820-5793 2820-5799 2820-5805
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO (C) SLAYER
XL 2820-5794 2820-5800 2820-5806
XXL 2820-5795 2820-5801 2820-5807
XXXL 2820-5796 2820-5802 2820-5808
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

Retro

B

A

GIACCHE DA UOMO HOOLIGAN™

• Struttura in poliestere resistente con rinforzi
• Inserti di ventilazione in rete Iron Weave™ 

per un eccellente flusso d’aria
• Protezioni antiurto rimovibili D3O® su schiena, gomiti e spalle
• Cinghie regolabili in vita per una migliore vestibilità
• Icon® Sport Fit con corpo diritto e maniche precurvate
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
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TAGLIA S M L XL XXL XXXL
Vita 76 cm - 81 cm (30"-32") 81 cm - 86 cm (32"-34") 86 cm - 91 cm (34"-36") 941 cm - 97 cm (36"-38") 97 cm - 102 cm (38"-40") 102 cm - 107 cm (40"-42")
Cavallo 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TAGLIA NERO
S 2821-1314
M 2821-1315
 

TAGLIA NERO
L 2821-1316
XL 2821-1317
 

TAGLIA NERO
XXL 2821-1318
XXXL 2821-1319
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU
30 2821-1390 2821-1398
32 2821-1391 2821-1399
34 2821-1392 2821-1400
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU
36 2821-1393 2821-1401
38 2821-1394 2821-1402
40 2821-1395 2821-1403
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU
42 2821-1396 2821-1404
44 2821-1397 2821-1405
 

TAGLIA 30 32 34 36 38 40 42 44
Vita 76 cm (30”) 81 cm (32”) 86 cm (34”) 91 cm (36”) 97 cm (38”) 102 cm (40”) 107 cm (42”) 112 cm (44”)
Cavallo 81 cm (32”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

SOVRAPANTALONI DA UOMO MESH AF™

• Prestazioni integrali con la massima ventilazione
• La struttura traforata in tessuto Iron Weave™ 

dura nel tempo ed è traspirante
• Rinforzi interni in poliestere 300D
• Ginocchiere D3O® removibili 
• Cerniere integrali che facilitano l’indosso dei sovrapantaloni
• Bordatura catarifrangente che migliora la visibilità
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
NOTA BENE:  Adatti come sovrapantaloni: se indossi pantaloni di 

taglia M, acquista un paio di sovrapantaloni Mesh AF™ 
taglia M se vuoi indossarli sopra i jeans; se invece vuoi 
indossare solo i sovrapantaloni Mesh AF™, compra una S.

A B

Retro

JEANS DA UOMO 
UPARMOR™

• Struttura in tessuto denim elastica 
di peso medio e confortevole

• Protezioni antiurto a basso profilo 
D3O® Ghost per ginocchia - testate 
e omologate secondo la norma 
europea EN 1621-1:2012

• Rinforzi interni in poliestere 300D
• Prima dell'ordine consultare la 

tabella di conversione delle taglie 
europee Icon® a pagina 57
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TAGLIA XS S M L XL
Vita 58 cm - 63 cm (23”-25”) 68 cm - 73 cm (27”-29”) 73 cm - 79 cm (29”-31”) 79 cm - 84 cm (31”-33”) 89 cm - 94 cm (35-”37”)
Cavallo 66 cm (26”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 68 cm (27”) 71 cm (28”)
 

TAGLIA NERO
XS 2823-0354
S 2823-0355
M 2823-0356
 

TAGLIA NERO
L 2823-0357
XL 2823-0358
 

TAGLIA XS S M L XL XXL
Petto 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
Lunghezza della manica 76 cm (30") 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”)
 

TAGLIA NERO
XS 2822-1426
S 2822-1427
M 2822-1428
 

TAGLIA NERO
L 2822-1429
XL 2822-1430
XXL 2822-1431
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PANTALONI ELASTICI DA  
DONNA TUSCADERO2™

• Struttura in nylon elastico 4-way
• Ginocchiere e protezioni fianchi antiurto a 

basso profilo D3O® Ghost - testate e omologate 
secondo la norma europea EN 1621-1:2012 

• La bordatura riflettente migliora la visibilità notturna
• Cerniere per polpaccio per metterli e toglierli facilmente
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57

Retro

Retro

GIACCA DA DONNA TUSCADERO2™

• Struttura sintetica Ax® Laredo
• Protezioni antiurto rimovibili D3O® su schiena, gomiti e spalle 
• Rinforzi interni per gomiti e spalle in poliestere 300D
• Rivestimento interno isolato per mattine fredde 
• Pannelli traforati a laser per pomeriggi caldi
• Icon® Sport Fit da donna con corpo diritto e maniche precurvate
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57 
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
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TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL
Petto 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
94 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
147 cm - 160 cm  

(58”-63”)
Lunghezza della manica 76 cm (30") 78 cm (30,5”) 76 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 80 cm (33”) 81 cm (33,5”)
 

TAGLIA NERO
XS 2822-1476
S 2822-1477
M 2822-1478
L 2822-1479
 

TAGLIA NERO
XL 2822-1480
XXL 2822-1481
XXXL 2822-1482
 

TABELLA DI CONVERSIONE  
PER PANTALONI DA DONNA
STATI UNITI 1 3 5 7 9 11 13 15
Regno Unito 3 5 7 9 11 13 15 17
Europa 38 40 42 44 46 48 50 52
 

TABELLA DI CONVERSIONE  
PER GIACCHE DA DONNA
STATI UNITI XS S M L XL XXL XXXL
Regno Unito 5 7 9 11 13 15 17
Europa 40 42 44 46 48 50 52
 

TABELLA DI CONVERSIONE PER PANTALONI DA UOMO
STATI UNITI 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Regno Unito 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Europa 46 48 50 54 56 58 60 64 66 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
 

TABELLA DI CONVERSIONE PER GIACCHE DA UOMO
Stati Uniti XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL
Regno Unito 36 38 40 42/44 44/46 48 50 54 56
Europa 46 48 50 54 56 58 60 64 66
 

TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL
Petto 89 cm - 94 cm  

(35”-37”)
94 cm - 104 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53”-58”)
147 cm - 160 cm  

(58”-63”)
Lunghezza della manica 76 cm (30") 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 83 cm (32,5”) 85 cm (33,5”) 85 cm (33,5”)
 

TAGLIA (A) STEALTH (B) BIANCO
XS 2822-1483 2822-1490
S 2822-1484 2822-1491
M 2822-1485 2822-1492
L 2822-1486 2822-1493
 

TAGLIA (A) STEALTH (B) BIANCO
XL 2822-1487 2822-1494
XXL 2822-1488 2822-1495
XXXL 2822-1489 2822-1496
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO STRADALE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
STRADALE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

A

GIACCHE DA  
DONNA HOOLIGAN™

• Struttura in poliestere  
resistente con rinforzi

• Inserti di ventilazione in  
rete Iron Weave™ per un  
eccellente flusso d’aria

• Protezioni antiurto rimovibili D3O® 
su schiena, gomiti e spalle

• Cinghie regolabili in vita per 
una migliore vestibilità

• Icon® Sport Fit da donna con corpo 
diritto e maniche precurvate

• Prima dell'ordine consultare  
la tabella di conversione delle  
taglie europee Icon® in basso

• Testate e omologate secondo la norma 
europea EN 17092-4:2020 classe A

TABELLE PER LA CONVERSIONE DELLE TAGLIE EUROPEE ICON

GIACCHE DA DONNA MESH AF™

• Struttura in poliestere resistente 300D con rete  
Iron Weave™ per un flusso d’aria superiore

• Intera gamma di protezioni antiurto rimovibili 
D3O® per spalle, gomiti e schiena

• Braccio e cinghie in vita regolabili per una migliore vestibilità
• Dettagli bordati riflettenti 

Retro

Retro

• Cerniere YKK® di altissima qualità
• Icon® Sport Fit da donna con corpo diritto e maniche precurvate
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® in basso
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
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PANTALONI STRIKE
TAGLIA (C) BLU NOTTE/ROSSO (D) NERO/LIMONE
Europa 44 (USA 28) 2901-9935 2901-9942
Europa 46 (USA 30) 2901-9936 2901-9943
Europa 48 (USA 32) 2901-9937 2901-9944
Europa 50 (USA 34) 2901-9938 2901-9945
Europa 52 (USA 36) 2901-9939 2901-9946
Europa 54 (USA 38) 2901-9940 2901-9947
Europa 56 (USA 40) 2901-9941 2901-9948
 

GIACCHE STRIKE
TAGLIA (A) BLU NOTTE/ROSSO (B) NERO/LIMONE
S 2910-6930 2910-6935
M 2910-6931 2910-6936
L 2910-6932 2910-6937
XL 2910-6933 2910-6938
XXL 2910-6934 2910-6939
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

Retro

A

PANTALONI PRIME PRO
• Struttura precurvata ultraleggera
• Pantaloncini a compressione interni
• Misto poliestere/spandex 

resistente all’abrasione
• Inserti ginocchia interni in pelle 

pieno fiore di qualità superiore
• Inserti ginocchia interni rinforzati 

con fibra di aramide
• Piccoli inserti elasticizzati  

a espansione in vita

MAGLIE PRIME PRO
• Vestibilità “ibrida” e maniche a giro
• Colletto e polsini affusolati
• Cuciture ridotte per il massimo del comfort
• Inserti su braccia e schiena 

completamente ventilati
• Materiale traspirante per 

mantenere il corpo asciutto
• Estremità posteriore della maglia con inserti 

in silicone per una maggiore aderenza
• Cuciture piatte per ridurre fastidio e irritazioni
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 62

• Inserti di ventilazione traforati 
posti in posizione strategica

• Fori tagliati al laser per la 
massima ventilazione

• Elastico interno in vita realizzato in silicone
• Tasca interna sul fianco 

(facilmente rimovibile)
• Chiusura in vita a cricchetto
• Prima di ordinare, consultare 

la tabella a pag. 62
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GIACCHE STRIKE
TAGLIA (A) BIANCO/ MARRONE (B) FOGLIA DI TÈ/ ACIDO
S 2910-6940 2910-6945
M 2910-6941 2910-6946
L 2910-6942 2910-6947
XL 2910-6943 2910-6948
XXL 2910-6944 2910-6949
 

PANTALONI STRIKE
TAGLIA (C) BIANCO/ MARRONE (D) FOGLIA DI TÈ/ ACIDO
Europa 44 (USA 28) 2901-9949 2901-9956
Europa 46 (USA 30) 2901-9950 2901-9957
Europa 48 (USA 32) 2901-9951 2901-9958
Europa 50 (USA 34) 2901-9952 2901-9959
Europa 52 (USA 36) 2901-9953 2901-9960
Europa 54 (USA 38) 2901-9954 2901-9961
Europa 56 (USA 40) 2901-9955 2901-9962
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

A

B

PRIME PRO (CONT)
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PANTALONI VAPOR
TAGLIA (C) NERO/BIANCO (D) BLU NOTTE/LIMONE
Europa 44 (USA 28) 2901-9963 2901-9972
Europa 46 (USA 30) 2901-9964 2901-9973
Europa 48 (USA 32) 2901-9965 2901-9974
Europa 50 (USA 34) 2901-9966 2901-9975
Europa 52 (USA 36) 2901-9967 2901-9976
Europa 54 (USA 38) 2901-9968 2901-9977
Europa 56 (USA 40) 2901-9969 2901-9978
Europa 58 (USA 42) 2901-9970 2901-9979
Europa 60 (USA 44) 2901-9971 2901-9980
 

MAGLIE VAPOR
TAGLIA (A) NERO/BIANCO (B) BLU NOTTE/LIMONE
S 2910-6918 2910-6924
M 2910-6919 2910-6925
L 2910-6920 2910-6926
XL 2910-6921 2910-6927
XXL 2910-6922 2910-6928
XXXL 2910-6923 2910-6929
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

PANTALONI PULSE
• Poliestere e nylon resistenti all’abrasione sono 

uniti assieme da cuciture a doppia e tripla 
impuntura per assicurare una lunga durata

• Elementi in gomma termoplastica
• Fodera traforata traspirante
• Tasca interna sul fianco
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 62

MAGLIE PULSE
• Il taglio e la finitura, senza spreco di materiale, garantiscono 

una vestibilità eccezionale senza alcun ingombro alla guida
• Il materiale traspirante pensato per completare 

la vestibilità su misura espelle l'umidità dalla 
pelle e il pilota rimane fresco e asciutto

• Grafiche sublimate antisbiaditura
• Etichetta stampata a trasferimento termico
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 62



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 61

PANTALONI 04 LE
TAGLIA GRIGIO CARBONCINO/ ARANCIONE
Europa 44 (USA 28) 2901-9981
Europa 46 (USA 30) 2901-9982
Europa 48 (USA 32) 2901-9983
Europa 50 (USA 34) 2901-9984
Europa 52 (USA 36) 2901-9985
Europa 54 (USA 38) 2901-9986
Europa 56 (USA 40) 2901-9987
Europa 58 (USA 42) 2901-9988
Europa 60 (USA 44) 2901-9989
 

MAGLIE 04 LE
TAGLIA GRIGIO CARBONCINO/ ARANCIONE
S 2910-6900
M 2910-6901
L 2910-6902
XL 2910-6903
XXL 2910-6904
XXXL 2910-6905
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

MAGLIE/PANTALONI PULSE continua alla pagina successiva.

MAGLIE/PANTALONI PULSE (CONT)

PANTALONI PULSE (CONT)
• Poliestere e nylon resistenti all’abrasione sono 

uniti assieme da cuciture a doppia e tripla 
impuntura per assicurare una lunga durata

• Elementi in gomma termoplastica
• Fodera traforata traspirante
• Tasca interna sul fianco
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 62

MAGLIE PULSE (CONT)
• Il taglio e la finitura, senza spreco di materiale, garantiscono 

una vestibilità eccezionale senza alcun ingombro alla guida
• Il materiale traspirante pensato per completare 

la vestibilità su misura espelle l'umidità dalla 
pelle e il pilota rimane fresco e asciutto

• Grafiche sublimate antisbiaditura
• Etichetta stampata a trasferimento termico
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 62
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PANTALONI 04 LE
TAGLIA (C) BLU NOTTE/ LIME (D) ROSSO/ BIANCO/ BLU
Europa 44 (USA 28) 2901-9990 2901-9999
Europa 46 (USA 30) 2901-9991 2901-10000
Europa 48 (USA 32) 2901-9992 2901-10001
Europa 50 (USA 34) 2901-9993 2901-10002
Europa 52 (USA 36) 2901-9994 2901-10003
Europa 54 (USA 38) 2901-9995 2901-10004
Europa 56 (USA 40) 2901-9996 2901-10005
Europa 58 (USA 42) 2901-9997 2901-10006
Europa 60 (USA 44) 2901-9998 2901-10007
 

MAGLIE 04 LE
TAGLIA (A) BLU NOTTE/ LIME (B) ROSSO/ BIANCO/ BLU
S 2910-6906 2910-6912
M 2910-6907 2910-6913
L 2910-6908 2910-6914
XL 2910-6909 2910-6915
XXL 2910-6910 2910-6916
XXXL 2910-6911 2910-6917
 

MAGLIE DA UOMO
MISURE CIRCONFERENZA TORACE
S 86 cm-94 cm (33,9”-37,0”)
M 94 cm-102 cm (37,0”-40,2”)
L 102 cm-110 cm (40,2”-43,3”)
 

MISURE CIRCONFERENZA TORACE
XL 110 cm-118 cm (43,3”-46,5”)
XXL 118 cm-128 cm (46,5”-50,4”)
XXXL 128 cm-141 cm (50,4”-55,5”)
 

PANTALONI DA UOMO OFFROAD
MISURE VITA INTERNO GAMBA
Europa 44 (USA 28) 68,5 cm-71 cm (27”-28”) 75 cm (29,5”)
Europa 46 (USA 30) 73,5 cm-76 cm (29”-30”) 76 cm (30”)
Europa 48 (USA 32) 79 cm-81 cm (31”-32”) 77,5 cm (30,5”)
Europa 50 (USA 34) 84 cm-86 cm (33”-34”) 79 cm (31”)
Europa 52 (USA 36) 89 cm-91 cm (35”-36”) 81 cm (32”)
 

MISURE VITA INTERNO GAMBA
Europa 54 (USA 38) 94 cm-97 cm (37”-38”) 81 cm (32”)
Europa 56 (USA 40) 99 cm-102 cm (39”-40”) 81 cm (32”)
Europa 58 (USA 42) 104 cm-107 cm (41”-42”) 81 cm (32”)
Europa 60 (USA 44) 109 cm-112 cm (43”-44”) 81 cm (32”)
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

MAGLIE/PANTALONI PULSE (CONT)

D
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A

PANTALONI PULSE (CONT)
• Poliestere e nylon resistenti all’abrasione sono 

uniti assieme da cuciture a doppia e tripla 
impuntura per assicurare una lunga durata

• Elementi in gomma termoplastica
• Fodera traforata traspirante
• Tasca interna sul fianco
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso

MAGLIE PULSE (CONT)
• Il taglio e la finitura, senza spreco di materiale, garantiscono 

una vestibilità eccezionale senza alcun ingombro alla guida
• Il materiale traspirante pensato per completare 

la vestibilità su misura espelle l'umidità dalla 
pelle e il pilota rimane fresco e asciutto

• Grafiche sublimate antisbiaditura
• Etichetta stampata a trasferimento termico
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso

TABELLA DELLE TAGLIE DI ABBIGLIAMENTO 
DA MOTO DA UOMO
NOTA BENE:  Le maglie Prime Pro hanno una vestibilità aderente. 

Le maglie Pulse hanno una vestibilità classica.
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PANTALONI DA DONNA
MISURE VITA INTERNO GAMBA
Europa 38/39 (USA 3/4) 61 cm (24”) 67,5 cm (26,5”)
Europa 40/41 (USA 5/6) 66 cm (26”) 69 cm (27,3”)
Europa 42/43 (USA 7/8) 71 cm (28”) 71 cm (28”)
 

MISURE VITA INTERNO GAMBA
Europa 44/45 (USA 9/10) 76 cm (30”) 73 cm (28,8”)
Europa 46/47 (USA 11/12) 81 cm (32”) 75 cm (29,5”)
Europa 48/49 (USA 13/14) 89 cm (34”) 77 cm (30,3”)
 

MAGLIE DA DONNA
MISURE PETTO LUNGHEZZA CORPO LUNGHEZZA MANICA
XS 91 cm (36”) 73,5 cm (29”) 63,5 cm (25”)
S 97 cm (38”) 75 cm (29,5”) 67,5 cm (26,5”)
M 102 cm (40”) 75 cm (29,5”) 71 cm (28”)
 

MISURE PETTO LUNGHEZZA CORPO LUNGHEZZA MANICA
L 107 cm (42”) 76 cm (30”) 75 cm (29,5”)
XL 112 cm (44”) 76 cm (30”) 76 cm (30”)
 

TAGLIA NERO/ROSA
Europa 38/39 (USA 3/4) 2902-0306
Europa 40/41 (USA 5/6) 2902-0307
Europa 42/43 (USA 7/8) 2902-0308
Europa 44/45 (USA 9/10) 2902-0309
Europa 46/47 (USA 11/12) 2902-0310
Europa 48/49 (USA 13/14) 2902-0311
 

TAGLIA NERO/ROSA
XS 2911-0247
S 2911-0248
M 2911-0249
L 2911-0250
XL 2911-0251
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

TABELLA DELLE TAGLIE DI ABBIGLIAMENTO 
DA MOTO DA DONNA

PANTALONI DA DONNA SECTOR MNIMAL
• Struttura precurvata
• Elementi in gomma termoplastica
• Fodera a rete
• Chiusura con fibbia
• Ginocchia leggermente imbottite
• Piccoli inserti elasticizzati a espansione in vita
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso

MAGLIE DA DONNA SECTOR MINIMAL
• Maniche raglan per una maggiore agilità nei movimenti
• Tessuto traspirante per tenerti fresco
• Inserti elasticizzati su maniche e colletto
• Grafiche sublimate senza perdita di efficienza
• Etichetta stampata a trasferimento termico
• Parte posteriore della maglia allungata per una maggiore aderenza
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso
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TAGLIA
(A) OLIVA/ 
ARANCIONE

(B) ROSSO/ 
BIANCO/ BLU

(C) FOGLIA  
DI TÈ/ NERO

S 2910-6982 2910-6988 2910-6994
M 2910-6983 2910-6989 2910-6995
L 2910-6984 2910-6990 2910-6996
XL 2910-6985 2910-6991 2910-6997
XXL 2910-6986 2910-6992 2910-6998
XXXL 2910-6987 2910-6993 2910-6999
 

TAGLIA
(D) OLIVA/  
ARANCIONE

(E) ROSSO/  
BIANCO/ BLU

(F) FOGLIA  
DI TÈ/ NERO

28 2901-10064 2901-10072 2901-10080
30 2901-10065 2901-10073 2901-10081
32 2901-10066 2901-10074 2901-10082
34 2901-10067 2901-10075 2901-10083
36 2901-10068 2901-10076 2901-10084
38 2901-10069 2901-10077 2901-10085
40 2901-10070 2901-10078 2901-10086
42 2901-10071 2901-10079 2901-10087
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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PANTALONI AGROID
• Gamba precurvata per una posizione di guida ergonomica
• Struttura in poliestere elastico traspirante e leggera
• Inserti interni nell'area del ginocchio in pelle pieno fiore
• Ripstop elastico e durevole su seduta e ginocchio
• Slim fit su ginocchiera ortopedica o protezioni
• Sistema di regolazione a tre punti in vita
• Aperture di ventilazione tagliate al laser
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Cerniera autobloccante YKK®

• Test eseguiti da piloti professionisti
• Vestibilità atletica

MAGLIE AGROID
• Struttura in poliestere elastica e leggera
• Aperture di ventilazione tagliate al laser
• Collo elastico personalizzato
• Tessuto ad asciugatura rapida
• Minipolsini elasticizzati che non stringono
• Grafiche sublimate di alta qualità
• Vestibilità atletica
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TAGLIA (A) STEALTH (B) BLU/ BIANCO
S 2910-7000 2910-7006
M 2910-7001 2910-7007
L 2910-7002 2910-7008
XL 2910-7003 2910-7009
XXL 2910-7004 2910-7010
XXXL 2910-7005 2910-7011
 

TAGLIA (C) STEALTH (D) BLU/ BIANCO
28 2901-10088 2901-10096
30 2901-10089 2901-10097
32 2901-10090 2901-10098
34 2901-10091 2901-10099
36 2901-10092 2901-10100
38 2901-10093 2901-10101
40 2901-10094 2901-10102
42 2901-10095 2901-10103
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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BA

MAGLIE E PANTALONI AGROID (CONT)

PANTALONI AGROID (CONT)
• Gamba precurvata per una posizione di guida ergonomica
• Struttura in poliestere elastico traspirante e leggera
• Inserti interni nell'area del ginocchio in pelle pieno fiore
• Ripstop elastico e durevole su seduta e ginocchio
• Slim fit su ginocchiera ortopedica o protezioni
• Sistema di regolazione a tre punti in vita
• Aperture di ventilazione tagliate al laser
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Cerniera autobloccante YKK®

• Test eseguiti da piloti professionisti
• Vestibilità atletica

MAGLIE AGROID (CONT)
• Struttura in poliestere elastica e leggera
• Aperture di ventilazione tagliate al laser
• Collo elastico personalizzato
• Tessuto ad asciugatura rapida
• Minipolsini elasticizzati che non stringono
• Grafiche sublimate di alta qualità
• Vestibilità atletica
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TAGLIA (D) NERO/ ROSA (E) FOGLIA DI TÈ/ GRIGIO (F) NERO/ BIANCO
28 2901-10008 2901-10022 2901-10036
30 2901-10009 2901-10023 2901-10037
32 2901-10010 2901-10024 2901-10038
34 2901-10011 2901-10025 2901-10039
36 2901-10012 2901-10026 2901-10040
38 2901-10013 2901-10027 2901-10041
40 2901-10014 2901-10028 2901-10042
42 2901-10015 2901-10029 2901-10043
44 2901-10016 2901-10030 2901-10044
46 2901-10017 2901-10031 2901-10045
48 2901-10018 2901-10032 2901-10046
50 2901-10019 2901-10033 2901-10047
52 2901-10020 2901-10034 2901-10048
54 2901-10021 2901-10035 2901-10049
 

TAGLIA (A) NERO/ ROSA (B) FOGLIA DI TÈ/ GRIGIO (C) NERO/ BIANCO
S 2910-6950 2910-6958 2910-6966
M 2910-6951 2910-6959 2910-6967
L 2910-6952 2910-6960 2910-6968
XL 2910-6953 2910-6961 2910-6969
XXL 2910-6954 2910-6962 2910-6970
XXXL 2910-6955 2910-6963 2910-6971
XXXXL 2910-6956 2910-6964 2910-6972
XXXXXL 2910-6957 2910-6965 2910-6973
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD
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PANTALONI QUALIFIER
• Poliestere resistente all'abrasione ad alto numero di denari
• Gamba precurvata per una posizione di guida ergonomica
• Sistema di regolazione a tre punti in vita
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Cerniera autobloccante YKK®

• Vestibilità comoda
• Test eseguiti da piloti professionisti
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 67

MAGLIE QUALIFIER
• Grafiche sublimate antisbiaditura
• Tessuto in poliestere resistente
• Polsini per una vestibilità ad alte prestazioni
• Vestibilità comoda
• Test eseguiti da piloti professionisti
• Prima di ordinare, consultare la tabella a pag. 67
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TAGLIA GIROVITA STRETTA/ AMPLIATA INTERNO GAMBA
PANTALONI DA GARA: AGROID/ QUALIFIER
28 69 cm - 76 cm (27”-30”) 74 cm (29”)
30 74 cm - 81 cm (29”-32”) 74 cm (29”)
32 79 cm - 86 cm (31”-34”) 78 cm (30”)
34 84 cm - 91 cm (33”-36”) 79 cm (31”)
36 89 cm - 97 cm (35”-38”) 81 cm (32”)
38 94 cm - 102 cm (37”-40”) 81 cm (32”)
40 99 cm - 107 cm (39”-42”) 84 cm (33”)
 

TAGLIA GIROVITA STRETTA/ AMPLIATA INTERNO GAMBA
PANTALONI DA GARA: AGROID/ QUALIFIER (CONT)
42 104 cm - 112 cm (41”-44”) 84 cm (33”)
44 109 cm - 112 cm (43”-44”) 84 cm (33”)
46 114 cm - 122 cm (45”-48”) 84 cm (33”)
48 119 cm - 127 cm (47”-50”) 84 cm (33”)
50 122 cm - 132 cm (48”-52”) 84 cm (33”)
52 127 cm - 137 cm (50”-54”) 84 cm (33”)
54 132 cm - 142 cm (52”-56”) 84 cm (33”)
 

MISURE PETTO LUNGHEZZA MANICA
MAGLIE DA GARA: AGROID/ QUALIFIER
S 104 cm - 109 cm (41"-43") 84 cm - 86 cm (33"-34")
M 109 cm - 114 cm (43"-45") 86 cm - 89 cm (34"-35")
L 114 cm - 119 cm (45"-47") 89 cm - 91 cm (35"-36")
XL 119 cm - 124 cm (47"-49") 91 cm - 94 cm (36"-37")
 

MISURE PETTO LUNGHEZZA MANICA
MAGLIE DA GARA: AGROID/ QUALIFIER (CONT)
XXL 124 cm - 130 cm (49"-51") 94 cm - 97 cm (37"-38")
XXXL 130 cm - 135 cm (51"-53") 97 cm - 99 cm (38"-39")
XXXXL 135 cm - 140 cm (53”-55”) 99 cm - 102 cm (39”-40”)
XXXXXL 140 cm - 145 cm (55"-57") 102 cm - 104 cm (40"-41")
 

TAGLIA (B) NERO/ ROSSO
28 2901-10050
30 2901-10051
32 2901-10052
34 2901-10053
 

TAGLIA (B) NERO/ ROSSO
36 2901-10054
38 2901-10055
40 2901-10056
42 2901-10057
 

TAGLIA (B) NERO/ ROSSO
44 2901-10058
46 2901-10059
48 2901-10060
50 2901-10061
 

TAGLIA (B) NERO/ ROSSO
52 2901-10062
54 2901-10063
 

TAGLIA (A) NERO/ ROSSO
S 2910-6974
M 2910-6975
L 2910-6976
XL 2910-6977
 

TAGLIA (A) NERO/ ROSSO
XXL 2910-6978
XXXL 2910-6979
XXXXL 2910-6980
XXXXXL 2910-6981
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO OFFROAD

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
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OFFROAD

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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PANTALONI QUALIFIER (CONT)

MAGLIE QUALIFIER (CONT)

MAGLIE E PANTALONI QUALIFIER (CONT)

• I pantaloni da gara hanno un interno gamba più corto 
poiché vanno indossati dentro gli stivali. I sovrapantaloni 
hanno un interno gamba simile a quello dei pantaloni 
casual poiché vanno indossati sopra gli stivali

PANTALONI
• Le informazioni sulle misure riportate in basso forniscono un aiuto 

per scegliere la taglia giusta, le misure sono indicate in pollici
• Misura interno gamba: misurare dal interno gamba alla fine della gamba

• Le maglie sono di dimensioni ampie per garantire il 
massimo comfort, libertà di movimento e per essere 
indossate sopra pettorine/protezioni a basso profilo

MAGLIE
• Misura petto: servendosi di un metro a nastro, misurare 

la circonferenza massima del petto appena al di 
sotto delle braccia e intorno alle scapole

• Misura manica: tenendo il gomito leggermente piegato, misurare 
dal punto centrale dietro il collo, passare sopra la spalla fino 
al gomito e scendere poi fino a 13 mm (1/2") dopo il polso

ISTRUZIONI PER LA CURA
• Moose Racing non raccomanda la pulizia a secco dei 

suoi prodotti. Tutti i prodotti sono lavabili in lavatrice. 
Utilizzare una comune lavatrice a carica frontale e seguire 
per ogni capo le relative istruzioni per la cura

GUIDE ALLE MISURE MOOSE RACING
INFORMAZIONI SULLA GUIDA ALLE MISURE
• Le tabelle riportate in basso rappresentano un aiuto per  

la scelta della misura corretta. Per eventuali domande,  
contattare moosecomments@mooseracing.com 
o il tuo rivenditore Parts Europe di zona
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MISURE NERO
5/6 2830‑0619
7/8 2830‑0620
 

MISURE NERO
10 2830‑0621
12 2830‑0622
 

MISURE NERO
14 2830‑0623
 

TAGLIA GRIGIO/ ACQUA
28 3230‑0241
30 3230‑0242
32 3230‑0243
 

TAGLIA GRIGIO/ ACQUA
34 3230‑0244
36 3230‑0245
38 3230‑0246
 

TAGLIA GRIGIO/ ACQUA
40 3230‑0247
42 3230‑0248
44 3230‑0249
 

MOTO D’ACQUA E ABBIGLIAMENTO TECNICO BAMBINO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Parte laterale

Retro

GIUBBOTTO SENZA MANICHE 
XC1 PER BAMBINO/A
• Esterno in poliestere impermeabile e antivento
• Due tasche scaldamanopole
• Un taschino sul petto
• Imbottitura traspirante
• Morbido collo con fodera
• Cuciture a doppio punto
• Cerniere YKK®

PANTALONCINI DA ADULTO
• 100% poliestere per lunga durata
• Tessuto elasticizzato 4-way
• Occhielli per tasca con funzione di drenaggio
• Chiusura con cordino da tirare in vita
• Tasca cargo con portachiavi
• Disponibile nelle taglie da uomo 28-44
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TABELLA DELLE MISURE PER BAMBINO/A
TAGLIE STANDARD ABBIGLIAMENTO PER BAMBINO/A 4 6 8 10 12 14
Età 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12
Taglia di maglie per bambino/a XS S M L L/XL XL
Taglia girovita pantaloni per bambino/a 16 18 20 22 24/26 26/28
Taglia guanti per bambino/a XS S M M L L/XL

NOTA BENE: La tabella si basa su dimensioni standard. Utilizzare questa tabella solo come guida generale.

PANTALONI DA GARA PER BAMBINO/A
TAGLIA STRETTO/ ALLARGATO IN VITA INTERNO GAMBA
Europa 34 (USA 18) 46 cm - 52 cm (18”-20”) 42 cm (16,5”)
Europa 36 (USA 20) 52 cm - 56 cm (20”-22”) 46 cm (18”)
Europa 38 (USA 22) 56 cm - 61 cm (22”-24”) 52 cm (20,5”)
Europa 40 (USA 24) 61 cm - 66 cm (24”-26”) 58 cm (23”)
Europa 42 (USA 26) 66 cm - 71 cm (26”-28”) 66 cm (26”)
Europa 44 (USA 28) 71 cm - 76 cm (28”-30”) 71 cm (28”)
 

MAGLIE PER BAMBINO/A
TAGLIA PETTO LUNGHEZZA MANICA
XS 69 cm - 74 cm (27”-29”) 69 cm - 71 cm (27”-28”)
S 74 cm - 79 cm (29”-31”) 71 cm - 74 cm (28”-29”)
M 79 cm - 84 cm (31”-33”) 74 cm - 76 cm (29”-30”)
L 84 cm - 89 cm (33”-35”) 76 cm - 79 cm (30”-31”)
XL 89 cm - 94 cm (35”-37”) 79 cm - 81 cm (31”-32”)
 

TAGLIA
(D) BLU/ 
FLUORESCENTE

(E) VIOLA/ 
FOGLIA DI TÈ

(F) OLIVA/ 
ARANCIO

Europa 34 (USA 18) 2903‑2165 2903‑2171 2903‑2177
Europa 36 (USA 20) 2903‑2166 2903‑2172 2903‑2178
Europa 38 (USA 22) 2903‑2167 2903‑2173 2903‑2179
Europa 40 (USA 24) 2903‑2168 2903‑2174 2903‑2180
Europa 42 (USA 26) 2903‑2169 2903‑2175 2903‑2181
Europa 44 (USA 28) 2903‑2170 2903‑2176 2903‑2182
 

TAGLIA (A) BLU/ FLUORESCENTE (B) VIOLA/ FOGLIA DI TÈ (C) OLIVA/ ARANCIO
XS 2912‑2164 2912‑2169 2912‑2174
S 2912‑2165 2912‑2170 2912‑2175
M 2912‑2166 2912‑2171 2912‑2176
L 2912‑2167 2912‑2172 2912‑2177
XL 2912‑2168 2912‑2173 2912‑2178
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO BAMBINO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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• Misura petto: servendosi di un metro a nastro,  
misurare la circonferenza massima del petto appena 
al di sotto delle braccia e intorno alle scapole

• Misura manica: tenendo il gomito leggermente piegato, 
misurare dal punto centrale dietro il collo, passare sopra la 
spalla fino al gomito e scendere poi fino a 1/2” dopo il polso

NOTA BENE:  La tabella si basa su dimensioni standard.  
Utilizzare questa tabella solo come guida generale.

TABELLE DELLE MISURE PER BAMBINO/A
• I pantaloni da gara hanno un interno gamba più 

corto poiché vanno indossati dentro gli stivali
• Le maglie sono di dimensioni ampie per garantire il 

massimo comfort, libertà di movimento e per essere 
indossate sopra pettorine/protezioni a basso profilo

• Misura interno gamba: misurare dal cavallo alla fine della gamba

PANTALONI TRAFORATI  
AGROID PER BAMBINO/A 
• Struttura traforata in poliestere con doppie cuciture
• Grafiche sublimate traspiranti e antisbiadimento
• Pannelli interni per le ginocchia in nylon 

rinforzato ad alto numero di denari
• Pantaloni con struttura ergonomica precurvata
• Cerniera YKK® di alta qualità
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso

MAGLIE TRAFORATE  
AGROID PER BAMBINO/A
• Design progettato appositamente per i bambini che consente 

di massimizzare il comfort e la libertà di movimento
• La struttura traforata in poliestere  

garantisce la massima traspirabilità
• Grafiche sublimate antisbiadimento di alta qualità
• Colletto elasticizzato per un comfort di livello superiore
• Minipolsini elasticizzati che non stringono
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso
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DESCRIZIONE COD. ART.
(E) Cuscinetti per ginocchia, neri 2704-0567
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(F) Cuscinetti per ginocchia, fluorescenti 2704-0610
 

TAGLIA S M/L XL/ XXL XXXL/ XXXXL
Petto 89 cm - 94 cm (35”-37”) 94 cm - 104 cm (37”-41”) 104 cm - 112 cm (41”-44”) n/a
Lunghezza della manica 81 cm (32") 84 cm (33”) 86 cm (34”) n/a
 

TAGLIA (A) NERO (B) MIMETICO SCURO (C) MIMETICO VERDE (D) NERO MEGABOLT
S 2702-0269 2702-0273 2702-0277 2702-0281
M/L 2702-0270 2702-0274 2702-0278 2702-0282
XL/XXL 2702-0271 2702-0275 2702-0279 2702-0283
XXXL/XXXXL 2702-0272 2702-0276 2702-0280 2702-0284
 

PROTEZIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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CUSCINETTI PER 
GINOCCHIA 
CLOVERLEAF2™ DA UOMO
• Struttura in poliestere 900D
• Protezioni antiurto D3O® certificate CE
• Paraginocchia TPU
• Cinghie regolabili tengono i cuscinetti 

in posizione in maniera sicura
• Gli inserti protettivi superiori 

per ginocchia offrono un 
terzo punto di contatto

• Taglia unica
• Venduta in coppia
• Testati e omologati secondo  

la norma europea  
EN 17092-6:2020 classe C/O

GILET SOFTCORE™ 

FIELD ARMOR DA UOMO
• Presenta protezioni antiurto D3O® 

certificate CE nel petto e sulla schiena
• Assicura la copertura necessaria 

per motociclisti aggressivi
• La struttura a basso profilo si adatta con 

facilità sotto la maggior parte delle giacche
• La struttura a rete Iron Weave™ 

riduce la formazione di calore
• Cinghie elastiche in vita per una 

sistemazione rapida e sicura
• Grafiche sublimate
• Testato e omologato a norma  

EN 17092-6:2020, classe C/U; protezioni 
certificate a norma EN 1621-3:2018, 
livello 1/EN1621- 2:2014, livello 1
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TAGLIA COD. ART.
XXS/XS 2701-1056
S/M 2701-1057
 

TAGLIA COD. ART.
L/XL 2701-1058
XXL/XXXL 2701-1059
 

TAGLIA COD. ART.
XXS/XS 2701-1052
S/M 2701-1053
 

TAGLIA COD. ART.
L/XL 2701-1054
XXL/XXXL 2701-1055
 

PROTEZIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

GILET CON PROTEZIONE XCR
• Protezioni antiurto per schiena e petto removibili incluse
• Le protezioni antiurto sono completamente removibili per il lavaggio
• Capo testato e omologato secondo la norma europea EN 17092-6:2020
• Spugna stampata a compressione aggiuntiva sul petto
• Struttura traforata elastica traspirante
• Pannello con struttura mesh in 3D sul gomito inferiore per un maggiore comfort
• Le cuciture piatte e la struttura con cuciture esterne elimina l’abrasione

MAGLIA CON PROTEZIONE XCR
• Protezioni antiurto incluse sulla schiena, sul petto, sul gomito e sulle spalle
• Le protezioni antiurto sono completamente removibili per il lavaggio
• Capo testato e omologato secondo la norma europea EN 17092-6:2020
• Struttura traforata elastica traspirante
• Cerniera integrale a piena lunghezza
• Pannello con struttura mesh in 3D sul gomito inferiore per un maggiore comfort
• Le cuciture piatte e la struttura con cuciture esterne elimina l’abrasione
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TAGLIA S M L XL XXL XXXL
Petto 89 cm - 94 cm 

 (35”-37”)
94 cm - 99 cm  

(37”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44”-48”)
122 cm - 135 cm  

(48”-53”)
135 cm - 147 cm  

(53"-58")
Lunghezza della manica 86 cm (34") 88 cm (34,5”) 89 cm (35”) 90 cm (35,5”) 91 cm (36”) 91 cm (36”)
 

TAGLIA (A) NERO (B) GRIGIO (C) OLIVA (D) MIMETICO SCURO
S 2820-5809 2820-5815 2820-5821 2820-5827
M 2820-5810 2820-5816 2820-5822 2820-5828
L 2820-5811 2820-5817 2820-5823 2820-5829
 

TAGLIA (A) NERO (B) GRIGIO (C) OLIVA (D) MIMETICO SCURO
XL 2820-5812 2820-5818 2820-5824 2820-5830
XXL 2820-5813 2820-5819 2820-5825 2820-5831
XXXL 2820-5814 2820-5820 2820-5826 2820-5832
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO PER TUTTE LE STAGIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO  
TECNICO PER  

TUTTE LE STAGIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

D

C

B

A

• Il cappuccio si arrotola e scompare durante la marcia
• Icon® Relaxed Fit con corpo diritto e maniche diritte
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57 
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A

GIACCHE IMPERMEABILI DA UOMO PDX3™

• Esterno traspirante/impermeabile Hycor™ completamente nastrato 
• Imbottitura isolata removibile per quando  

la pioggia abbassa la temperatura
• Protezioni antiurto D3O® rimovibili per gomiti, spalle e schiena
• Rinforzi interni in poliestere 300D
• Le cerniere assicurano una capacità di ventilazione aggiuntiva



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 73

TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL
Vita 71 cm - 81 cm 

 (28”-30”)
76 cm - 81 cm  

(30”-32”)
81 cm - 86 cm  

(32”-34”)
86 cm - 91 cm 
(34”-36”)

91 cm - 97 cm  
(36”-38”)

97 cm - 102 cm 
(38"-40")

102 cm - 107 cm 
(40"-42")

Cavallo 76 cm (30”) 76 cm (30”) 81 cm (32”) 84 cm (33”) 86 cm (34”) 86 cm (34”) 86 cm (34”)
 

TAGLIA (A) NERO (B) VERDE OLIVA (C) GRIGIO
XS 2821-1369 2821-1376 2821-1383
S 2821-1370 2821-1377 2821-1384
M 2821-1371 2821-1378 2821-1385
L 2821-1372 2821-1379 2821-1386
 

TAGLIA (A) NERO (B) VERDE OLIVA (C) GRIGIO
XL 2821-1373 2821-1380 2821-1387
XXL 2821-1374 2821-1381 2821-1388
XXXL 2821-1375 2821-1382 2821-1389
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO PER TUTTE LE STAGIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO  
TECNICO PER  
TUTTE LE STAGIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

A

B

C

SOVRAPANTALONI PDX3™  
IMPERMEABILI DA UOMO
• Struttura traspirante/impermeabile Hycor™ completamente nastrata
• Rinforzati in poliestere 300D nelle zone critiche
• Ginocchiere D3O® removibili
• Rinforzi interni in poliestere 300D
• Cerniere integrali sull’interno gamba per una facile indossabilità
• Bordatura catarifrangente che migliora la visibilità
• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 

delle taglie europee Icon® a pagina 57 
• Testate e omologate secondo la norma 

europea EN 17092-4:2020 classe A
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TAGLIA XS S M L XL XXL
Petto 73 cm - 81 cm  

(29”-32”)
81 cm - 89 cm  

(32”-35”)
89 cm - 97 cm  

(35”-38”)
97 cm - 104 cm  

(38”-41”)
104 cm - 112 cm  

(41”-44”)
112 cm - 122 cm  

(44"-48")
Lunghezza della manica 76 cm (30") 78 cm (30,5”) 80 cm (31,5”) 81 cm (32”) 82 cm (32,5”) 84 cm (33”)
 

TAGLIA NERO
XS 2822-1453
 

TAGLIA NERO
S 2822-1454
 

TAGLIA NERO
M 2822-1455
 

TAGLIA NERO
L 2822-1456
 

TAGLIA NERO
XL 2822-1457
 

TAGLIA NERO
XXL 2822-1458
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO PER TUTTE LE STAGIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO  
TECNICO PER  

TUTTE LE STAGIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCA IMPERMEABILE DA DONNA PDX3™

• Esterno traspirante/impermeabile Hycor™ completamente nastrato 
• Imbottitura isolata removibile per quando  

la pioggia abbassa la temperatura
• Protezioni antiurto D3O® rimovibili per gomiti, spalle e schiena
• Rinforzi interni in poliestere 300D
• Le cerniere assicurano una capacità di ventilazione aggiuntiva
• Il cappuccio si arrotola e scompare durante la marcia

• Icon® Relaxed Fit specifica per donna  
con corpo diritto e maniche diritte

• Prima dell'ordine consultare la tabella di conversione 
delle taglie europee Icon® a pagina 57 

• Testate e omologate secondo la norma 
europea EN 17092-4:2020 classe A

Retro
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TAGLIA NERO
S 2855-0600
M 2855-0601
L 2855-0602
XL 2855-0603
 

TAGLIA NERO
XXL 2855-0604
XXXL 2855-0605
XXXXL 2855-0606
 

TAGLIA (A) AD ALTA VISIBILITÀ/ NERO (B) ARANCIONE/ NERO (C) NERO
S 2854-0306 2854-0313 2854-0320
M 2854-0307 2854-0314 2854-0321
L 2854-0308 2854-0315 2854-0322
XL 2854-0309 2854-0316 2854-0323
 

TAGLIA (A) AD ALTA VISIBILITÀ/ NERO (B) ARANCIONE/ NERO (C) NERO
XXL 2854-0310 2854-0317 2854-0324
XXXL 2854-0311 2854-0318 2854-0325
XXXXL 2854-0312 2854-0319 2854-0326
 

ABBIGLIAMENTO TECNICO PER TUTTE LE STAGIONI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO  
TECNICO PER  
TUTTE LE STAGIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCHE IMPERMEABILI
• Impermeabili al 100%
• Con rinforzo in PVC e morbido strato esterno in poliestere, 

cerniera integrale dotata di patta antipioggia con chiusura 
a strappo e due grandi tasche esterne estensibili

• Prese d’aria sotto ciascun braccio e un colletto 
interno in corduroy morbido con cappuccio

• Include inserti a strisce catarifrangenti 
altamente visibili per la guida notturna

PANTALONI IMPERMEABILI
• Impermeabili al 100%
• Con rinforzo in PVC e morbido strato esterno 

in poliestere, cerniera integrale dotata di 
patta antipioggia con chiusura a strappo 
e due grandi tasche esterne estensibili

• Includono polsini regolabili con chiusure  
a strappo e vita elasticizzata per 
una vestibilità comoda

• Includono inserti a strisce catarifrangenti 
altamente visibili per la guida notturna

Retro

A

B

C
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TAGLIA NERO
M 3120-1420
 

TAGLIA NERO
L 3120-1421
 

TAGLIA NERO
XL 3120-1422
 

MISURE SISTEMA DI STRATIFICAZIONE DONNA
MISURE 
DONNA

MAGLIA/ GIACCA  
(MISURE PETTO) PANTALONI (MISURE GIROVITA)

XS (0-2) 731/2 cm - 81 cm (29"-32") -
S (4-6) 84 cm - 89 cm (33"-35") -
XL (16) - 89 cm - 93 cm (35-361/2")
 

MISURE SISTEMA DI STRATIFICAZIONE UOMO
MISURE UOMO MAGLIA/ GIACCA (MISURE PETTO)
M 97 cm - 102 cm (38"-40")
L 107 cm - 112 cm (42"-44")
XL 117 cm - 122 cm (46"-48")
 

INTIMO TECNICO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  

MOTOSLITTA

INTIMO  
TECNICO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCA DA UOMO INSULATOR
• Misto pile e spandex in micropoliestere
• Pile in poliestere di medio peso e altamente traspirante
• Il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida allontana il 

sudore dalla pelle tenendo asciutto e donando comfort
• Il lato esterno liscio e il lato interno reticolato in pile Highloft imbottito 

creano canali d’aria per donare calore e favorire la traspirazione
• Con colletto alto per tenere ancora più caldo e comoda imbottitura
• Una tasca sul petto e due tasche scaldamani
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in alto

Durante i giri in motoslitta il corpo produce umidità sotto 
forma di calore. Maggiore è lo sforzo, maggiore la quantità 
di sudore generata. Il cotone trattiene il sudore, che a 
sua volta trasmette il fresco direttamente al corpo.

INTIMO TECNICO E CALZE
Per stare caldi e asciutti mentre si guida occorre prima di 
tutto scegliere indumenti atti a creare un buon sistema di 
stratificazione. Gli articoli in cotone, tra cui felpe e capi in 
denim, non sono adatti per un sistema di stratificazione. 
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TAGLIA NERO
XL 3150-0246
 

TAGLIA NERO
XS 3121-0675
 

TAGLIA NERO
S 3121-0676
 

INTIMO TECNICO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ABBIGLIAMENTO 
TECNICO  
MOTOSLITTA

INTIMO  
TECNICO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PANTALONI REGULATOR DA DONNA
• Poliestere di peso medio altamente traspirante
• Misto pile e spandex in poliestere
• Il tessuto traspirante e ad asciugatura rapida allontana il 

sudore dalla pelle tenendo asciutto e donando comfort
• Il tessuto elasticizzato 4-way assicura massimo comfort e libertà nei movimenti
• Le cuciture flatlock sono comode e resistenti
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure a pagina 76
• Per la linea completa delle maglie/dei pantaloni Regulator da donna vedere 

le pagine 325 o 430 del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

MAGLIA INSULATOR IN PILE  
DI PESO MEDIO DA DONNA
• Per le temperature più estreme, la linea Arctiva 

Insulator assicura il calore aggiuntivo necessario
• Pile in poliestere/elastan di peso medio altamente traspirante 
• Ad asciugatura rapida e antiumidità, elimina 

il sudore dalla pelle per mantenerla asciutta 
e per donare un alto livello di comfort 

• Il lato esterno liscio e il lato interno reticolato in 
pile Highloft imbottito creano canali d’aria per 
donare più calore e favorire la traspirazione 

• Con colletto alto per tenere ancora più 
caldo e comoda imbottitura 

• Due tasche per mani nella giacca 
• Morbido elastico in vita, orlo semplice e fine 

per un comfort maggiore nei pantaloni 
• Vestibilità ad alte prestazioni
• Prima di ordinare, consultare la tabella 

delle misure a pagina 76
• Per la linea completa di maglie/pantaloni Insulator in 

pile di peso medio da donna, vedere le pagine 325 o 430 
del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe
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DESCRIZIONE NERO
Sottocaschi ultraleggeri 2503-0379
 

COLORE COD. ART.
(E) Nero 2503-0366
 

COLORE COD. ART.
(F) Nero/blu 2503-0367
 

TAGLIA (C) NERO (D) NERO/VERDE
S/M 2503-0361 2503-0363
L/XL 2503-0362 2503-0364
Ragazzi/e 2503-0365 -
 

TAGLIA NERO/VERDE
S/M 2503-0377
 

TAGLIA NERO/VERDE
L/XL 2503-0378
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
S/M 2503-0370 2503-0372
L/XL 2503-0371 2503-0373
 

TAGLIA NERO/ ROSSO
S/M 2503-0368
 

TAGLIA NERO/ ROSSO
L/XL 2503-0369
 

COPRICAPI E ACCESSORI COLLO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COPRICAPI E 
ACCESSORI  

COLLO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

FE

DC

BA

SOTTOCASCO 
ULTRALEGGERO
• Il tessuto elastico 

ultraleggero e super 
traspirante è il più 
leggero nella gamma 
di prodotti Arctiva

• Vestibilità comoda
• Si adatta comodamente 

sotto il casco senza 
alcuna necessità di 
allargare il casco

• Vendita in  
confezioni da 12

SOTTOCASCHI LEGGERI
• Realizzati a partire da tessuto in poliestere 

elastico ultraleggero e traspirante
• Vestibilità comoda
• Ideale come strato sotto il casco
• Taglia unica

SOTTOCASCHI IN PILE
• Realizzati a partire da pile caldo, isolante e di peso medio
• Vestibilità comoda in tessuto elasticizzato 4-way
• Perfetto per tutte le attività outdoor al freddo

SOTTOCASCHI 
ELASTICI PRO
• Realizzati a partire da pile 

elasticizzato 4-way di peso medio
• Vestibilità comoda
• Caldi, isolanti, leggeri e traspiranti

SOTTOCASCHI WINDSHIELD®

• Tessuto di ultima generazione adatto a 
resistere le basse temperature

• Visiera impermeabile
• Morbido interno in pile Power Dry® traspirante
• Pile elasticizzato 4-way e confortevole

SOTTOCASCHI WINDSHIELD®  
CON PROTEZIONI FRONTALI
• Tessuto di ultima generazione  

adatto a resistere le  
basse temperature

• Visiera impermeabile

• Morbido pile Power 
Dry® traspirante

• La protezione frontale 
tiene caldi collo e petto
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DESCRIZIONE COD. ART.
(C) Rosso/nero/grigio combinato con  

tessuto in pile Gore® Windstopper® 2504-0387
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(D) Rosso/bianco 2504-0388
(E) Nero/grigio 2504-0390
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Mascherina antismog Rider 2503-0330
 

DESCRIZIONE NERO
Fog eVader 2502-0214
 

DESCRIZIONE NERO
Scaldacollo 2502-0201
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ BLU
Adulto 2503-0374 2503-0375
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ BLU
Ragazzi/e 2503-0376 -
 

COPRICAPI E ACCESSORI COLLO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COPRICAPI E 
ACCESSORI  
COLLO

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

EDC

BA

SCALDACOLLO  
ORIGINALE BUFF®

• Accessorio tubolare multifunzione ideale  
per tutti i tipi di sport e le attività ricreative

• Accessorio perfetto per tutti gli 
appassionati di moto da corsa

• Realizzato in tessuto in microfibra leggero 
e traspirante, che offre protezione contro 
diverse condizioni atmosferiche ed è 
estremamente confortevole da indossare

• Con logo Akrapovic
NOTA BENE:  Si applicano restrizioni in base al 

Paese. Verificare sul nostro sito web 
se questi prodotti possono essere 
spediti nel proprio Paese.

MASCHERINA  
ANTISMOG RIDER
• Sistema di filtrazione per un flusso d’aria pulito
• Protegge la bocca e il naso dalla polvere 
• Il filtro cucito all’interno blocca il 99,5% 

di tutti i granelli di polvere, garantendo 
un’inalazione d’aria priva di polvere

• Materiale Comfort Cool – lavabile e riutilizzabile
• Vestibilità universale e confortevole

FOG eVADER®

• Tiene al caldo faccia e collo 
ed elimina l’appannamento

• Il neoprene rivestito in pile  
mantiene alla larga il 
freddo e la condensa

• Il paranaso impedisce 
l'annebbiamento di  
occhiali e protezioni viso

• Taglia unica

SCALDACOLLO
• Pile caldo, isolante e leggero
• Perfetto per tutte le attività outdoor al freddo
• Elasticizzato 4-way e confortevole
• Taglia unica

PROTEZIONI IMBOTTTITE DRI-RELEASE
• Con una corona in tessuto leggermente isolata 

e uno scaldacollo completamente in pile
• Ideale come strato sotto il casco

• Ottima vestibilità e comodità
• Taglia unica
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TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
S 3301-4300 3301-4306
M 3301-4301 3301-4307
L 3301-4302 3301-4308
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
XL 3301-4303 3301-4309
XXL 3301-4304 3301-4310
XXXL 3301-4305 3301-4311
 

TAGLIA NERO/ NERO
S 3301-4342
M 3301-4343
 

TAGLIA NERO/ NERO
L 3301-4344
XL 3301-4345
 

TAGLIA NERO/ NERO
XXL 3301-4346
XXXL 3301-4347
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

A

• Inserto elastico sul palmo della mano e la chiusura del polsino 
senza cuciture per un comfort aggiuntivo nei punti chiave

• L’esclusivo inserto a ponte Alpinestars da gara previene la 
torsione e la separazione delle dita in caso di impatto

• Punta dell’indice e del pollice compatibili con 
touch screen per l’uso con dispositivi smart

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
completamente certificati CE di livello 2 KP

GUANTI SPORTIVI MORPH
• La struttura Techweave™ assicura flessibilità nelle prestazioni, 

libertà di movimento e destrezza con i comandi della moto
• Paranocche a doppia densità senza cuciture 

per una protezione antiurto efficace
• Gli inserti Rideknit®offrono elasticità, traspirabilità e flessibilità 

migliorate per un comfort di guida ottimizzato
• Le cuciture minime aumentano il comfort riducendo il rischio 

di un’apertura delle stesse in caso di stress meccanico
• Il paranocche stampato a iniezione assicura una protezione 

antiurto di livello 2 in un componente compatto, che al contempo 
rimane flessibile e consente movimenti della mano contenuti

GUANTO STREET MORPH
• La struttura Techweave™ assicura flessibilità nelle prestazioni, 

libertà di movimento e destrezza con i comandi della moto
• Paranocche a doppia densità senza cuciture 

per una protezione antiurto efficace
• Le cuciture minime aumentano il comfort riducendo il rischio 

di un’apertura delle stesse in caso di stress meccanico
• Il paranocche stampato a iniezione assicura una protezione 

antiurto di livello 2 in un componente compatto, che al contempo 
rimane flessibile e consente movimenti della mano contenuti

• Inserto elastico sul palmo della mano e la chiusura del polsino 
senza cuciture per un comfort aggiuntivo nei punti chiave

• Punta dell’indice e del pollice compatibili con 
touch screen per l’uso con dispositivi smart

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
completamente certificati CE di livello 1 KP
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TAGLIA (A) NERO (B) NERO FORESTA/ GIALLO FLUORESCENTE
S 3301-4324 3301-4330
M 3301-4325 3301-4331
L 3301-4326 3301-4332
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO FORESTA/ GIALLO FLUORESCENTE
XL 3301-4327 3301-4333
XXL 3301-4328 3301-4334
XXXL 3301-4329 3301-4335
 

TAGLIA NERO/ MIMETICO/ ROSSO
S 3301-4348
M 3301-4349
 

TAGLIA NERO/ MIMETICO/ ROSSO
L 3301-4350
XL 3301-4351
 

TAGLIA NERO/ MIMETICO/ ROSSO
XXL 3301-4352
XXXL 3301-4353
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI IN PELLE HALO
• Struttura tecnica ottimizzata per una maggiore 

protezione durante la guida offroad
• La struttura elastica del dorso della mano in  

poliammide e rinforzata con aramide trasmette il 
mix perfetto di flessibilità, comfort e durata

• Il paranocche senza cuciture offre una protezione antiurto efficace
• Pelle di capra di alta qualità e struttura principale in tessuto elastico 

avanzato per livelli elevati di resistenza all’abrasione e comfort
• Pannello traforato esteso sulle dita per un flusso d’aria ottimale
• Tessuto elastico sul dorso della mano per 

una maggiore libertà di movimento
• Il paranocche stampato a iniezione e dal profilo 

ergonomico assicura una protezione antiurto con una 
struttura senza cuciture per un comfort elevato

• Cuscinetto antiurto in ARshield per una 
protezione aggiuntiva sulla zona chiave

• Tamponi stampati a iniezione per le dita per 
una resistenza maggiore all’abrasione

• Zona grip in gomma per controllare meglio i comandi della moto
• Design con polsino corto e chiusura piatta per un profilo lineare
• Punta dell’indice e del pollice compatibili con 

touch screen per l’uso con dispositivi smart
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 13594 2015, di livello 1 KP

A

B

• Indice per touchscreen
• La struttura sottile del polsino assicura che il guanto 

entri meglio nelle maniche di una giacca
• Stampa termica con motivo a labirinto sul palmo per 

una migliore protezione da tagli e abrasioni
• Zona in mesh elasticizzato su tutto il dorso 

per una migliore traspirabilità
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: livello 1, EU2016/425

GUANTI REEF
• Struttura in tessuto elasticizzato per un 

peso ridotto e alti livelli di traspirazione
• Palmo in camoscio sintetico per una 

maggiore resistenza all’abrasione
• Inserto laterale tra le dita in tessuto elasticizzato 

per flessibilità e traspirabilità ottimizzate
• Zona grip in gomma per migliorare la presa e offrire 

protezione aggiuntiva da abrasione e tagli
• Paranocche in PVC per una maggiore protezione dagli impatti
• Cinturino in tessuto per una chiusura sicura e protetta
• Pollice ergonomico per una libertà di 

movimento e flessibilità ottimizzata
• Inserto elasticizzato ergonomico per maggiore 

elasticità nel palmo e maggiore comfort
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TAGLIA (A) AIRFRAME PRO™ BEASTIE BUNNY™, ROSA (B) AIRFLITE™ MIPS REDOODLE™, BLU (C) AIRFORM™ FACELIFT™, GIALLO FLUORESCENTE
S 3301-4414 3301-4420 3301-4426
M 3301-4415 3301-4421 3301-4427
L 3301-4416 3301-4422 3301-4428
XL 3301-4417 3301-4423 3301-4429
XXL 3301-4418 3301-4424 3301-4430
XXXL 3301-4419 3301-4425 3301-4431
 

TAGLIA NERO
S 3301-4246
M 3301-4247
 

TAGLIA NERO
L 3301-4248
XL 3301-4249
 

TAGLIA NERO
XXL 3301-4250
XXXL 3301-4251
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

B

A

GUANTI DA UOMO SERIE CASCHI HOOLIGAN
• Ideati per integrare la linea di caschi Icon
• Dorso delle mani in mesh di poliestere per un flusso d’aria migliorato
• Palmi e inserti sintetici Ax® Laredo
• Paranocche interni imbottiti
• Chiusura a strappo sul polso
• Vendita in coppia

GUANTI DA UOMO PDX3™

• Imbottiture impermeabili e traspiranti Hipora®

• Struttura e palmi sintetici Ax® Laredo
• Dorso delle mani in nylon/poliestere elastico 4-way
• Inserti D3O® sulle nocche
• Chiusura a strappo sul polso
• Vendita in coppia
• Testati e omologati secondo la norma 

europea EN 13594: 2015 livello 1/K
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TAGLIA (A) NERO (B) BLU (C) VERDE (D) GRIGIO (E) GIALLO FLUORESCENTE
S 3301-4354 3301-4360 3301-4366 3301-4372 3301-4378
M 3301-4355 3301-4361 3301-4367 3301-4373 3301-4379
L 3301-4356 3301-4362 3301-4368 3301-4374 3301-4380
XL 3301-4357 3301-4363 3301-4369 3301-4375 3301-4381
XXL 3301-4358 3301-4364 3301-4370 3301-4376 3301-4382
XXXL 3301-4359 3301-4365 3301-4371 3301-4377 3301-4383
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI HOOLIGAN DA UOMO continua alla pagina successiva.

E

D

C

B

A

GUANTI DA UOMO HOOLIGAN
• Dorso delle mani in mesh di poliestere leggero 

e ventilato per un flusso d’aria migliorato
• Palmi e inserti sintetici Ax Laredo®

• Dita adatte per touchscreen
• Paranocche interni imbottiti 
• Chiusura a strappo sul polso
• Vendita in coppia
• Testati e omologati secondo la norma 

europea EN 13594: 2015 livello 1
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TAGLIA NERO
XS 3302-0843
S 3302-0844
 

TAGLIA NERO
M 3302-0845
L 3302-0846
 

TAGLIA NERO
XL 3302-0847
XXL 3302-0848
 

TAGLIA (A) ROSSO (B) BIANCO (C) MIMETICO SCURO (D) VERDE MIMETICO (E) MIMETICO MARRONE CHIARO
S 3301-4384 3301-4390 3301-4396 3301-4402 3301-4408
M 3301-4385 3301-4391 3301-4397 3301-4403 3301-4409
L 3301-4386 3301-4392 3301-4398 3301-4404 3301-4410
XL 3301-4387 3301-4393 3301-4399 3301-4405 3301-4411
XXL 3301-4388 3301-4394 3301-4400 3301-4406 3301-4412
XXXL 3301-4389 3301-4395 3301-4401 3301-4407 3301-4413
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

E

D

C

BA

GUANTI HOOLIGAN™ DA DONNA
• Dorso delle mani in mesh di poliestere leggero e 

ventilato per un flusso d’aria migliorato
• Palmi e inserti sintetici Ax Laredo®

• Dita adatte per touchscreen
• Paranocche interni imbottiti 
• Chiusura a strappo sul polso
• Vendita in coppia
• Testati e omologati secondo la norma 

europea EN 13594: 2015 livello 1

GUANTI DA UOMO HOOLIGAN (CONT)
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TAGLIA NERO
S 3330-5068
M 3330-5069
 

TAGLIA NERO
L 3330-5070
XL 3330-5071
 

TAGLIA NERO
XXL 3330-5072
 

TAGLIA (A) NERO RACER (B) BIANCO RACER (C) ROSSO
S 3330-7101 3330-7105 -
M 3330-7102 3330-7106 -
L 3330-7103 3330-7107 -
 

TAGLIA (A) NERO RACER (B) BIANCO RACER (C) ROSSO
XL 3330-7104 3330-7108 -
XXL - - 3330-6598
 

GUANTI BRISKER
TAGLIA (D) GIALLO FLUORESCENTE (E) ROSA (F) ROSSO (G)TURCHESE
M 3330-5704 - - -
L 3330-5705 - - -
 

TAGLIA (D) GIALLO FLUORESCENTE (E) ROSA (F) ROSSO (G)TURCHESE
XL 3330-5706 - - -
XXL - 3330-7192 3330-7193 3330-7194
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

G

E

F

D

GUANTI HYDROMATIC
• Guanti in PU a singolo strato per protezione 

contro gli agenti atmosferici
• Tessuto del dorso con traforatura fittizia
• Inserto impermeabile ma traspirante fissato 

allo strato esterno per una presa salda
• Grafiche palmo stampate in silicone per una 

maggiore aderenza in condizioni di bagnato
• La grafica catarifrangenti sul dorso della mano 

conferisce un tocco di eleganza e una migliore visibilità
• Polsino estendibile impermeabile 

per una maggiore copertura
• Il dito indice e pollice conduttivo mantiene 

connessi al proprio dispositivo digitale
• 88% poliestere/10% poliuretano/2% elastan

BA

C

• La tecnologia Tech-thread integrata ti consente 
di utilizzare i dispositivi anche con i guanti

GUANTI I-TRACK
• Elegante polsino slip-on con dettagli in rilievo, il quale facilita 

l’infilaggio del guanto garantendo il massimo comfort
• Dorso in tessuto traforato senza cuciture per una vestibilità 

migliore al di sopra delle nocche e un flusso d’aria maggiore
• Gli inserti dita traforati migliorano la mobilità 

e tengono lontana l’umidità
• L’imbottitura sul pollice consente di ridurre la formazione di vesciche
• Il palmo a strato singolo in Clarino® traforato migliora 

il comfort riducendo la formazione di pieghe
• Le grafiche sul palmo e sulle dita stampate in silicone 

migliorano l’aderenza tra palmo e leva

• Sistema di chiusura al polso in gomma termoplastica e 
inserto in velcro per un alto grado di vestibilità

• La tecnologia Tech-Thread integrata ti consente di utilizzare 
il cellulare o il lettore MP3 anche con i guanti

GUANTI BRISKER
• Palmo in Clarino® a strato singolo per il massimo del comfort
• Dorso con struttura soft-shell in materiale leggermente isolante 

per assicurare protezione anche a basse temperature
• Grafiche palmo stampate in silicone per una maggiore 

aderenza in condizioni di pioggia e umidità
• Le grafiche catarifrangenti sul dorso della mano conferiscono 

un tocco di eleganza e una migliore visibilità
• Interno in microfibra traspirante per il 

perfetto grado di isolamento
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TAGLIA (A) BLU (B) NERO (C) ARANCIONE
S - 3330-6101 3330-6113
M 3330-6096 - -
 

TAGLIA (A) BLU (B) NERO (C) ARANCIONE
L 3330-6097 - -
XXXL 3330-6100 3330-6106 -
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

B

A

GUANTI MX1
• Il paranocche flessibile in materiale D3O® per 

una protezione da rocce e detriti
• Dorso sublimato in elastan traspirante ed elasticizzato per 

garantire il massimo in quanto a comfort e prestazioni
• Design della dita precurvato con cuciture 

speciali per una vestibilità ergonomica
• Palmo Clarino® con inserto di rinforzo e stampa antiscivolo 

sulla punta delle dita e sul palmo per un maggiore controllo
• Chiusura a strappo sul polso regolabile e a basso profilo
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure a pagina 87



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 87

TAGLIA CIRCONFERENZA DELLA MANO
XS 15 cm - 18 cm *6”-7”)
S 18 cm - 20,5 cm (7”-8”)
M 20,5 cm - 23 cm (8”-9”)
L 23 cm - 26,5 cm (9”-10”)
 

TAGLIA CIRCONFERENZA DELLA MANO
XL 25,5 cm - 28 cm (10”-11”)
XXL 28 cm - 30,5 cm (11”-12”)
XXXL 30,5 cm - 33 cm (12”-13”)
 

TAGLIA (A) GIALLO FLUORESCENTE (B) ARANCIONE (C) ROSA (D) FOGLIA DI TÈ
S 3330-7157 3330-7163 3330-7169 3330-7175
M 3330-7158 3330-7164 3330-7170 3330-7176
L 3330-7159 3330-7165 3330-7171 3330-7177
XL 3330-7160 3330-7166 3330-7172 3330-7178
XXL 3330-7161 3330-7167 3330-7173 3330-7179
XXXL 3330-7162 3330-7168 3330-7174 3330-7180
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

GUIDA ALLE MISURE MOOSE RACING
• Misurazione mano: misurare intorno alla circonferenza massima della mano senza includere il pollice

GUANTI AGROID PRO
• Dorso della mano in poliestere elastico leggero
• Palmo in Clarino® con rinforzi nelle aree a usura elevata
• Struttura delle dita senza cuciture
• Inserti traforati elastici traspiranti
• Design della dita precurvato
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Chiusura a strappo sul polsino regolabile 
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso
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TAGLIA (A) GIALLO FLUORESCENTE (B) NERO/ GRIGIO (C) ARANCIONE/ NERO
S - 3332-1436 -
M 3332-1433 - 3332-1445
XL - - 3332-1447
 

TAGLIA NERO
S 3332-1580
 

TAGLIA NERO
M 3332-1581
 

TAGLIA NERO
L 3332-1582
 

TAGLIA NERO
XL 3332-1583
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

B

A

GUANTI  BRISKER PER RAGAZZI/E
• Palmo in Clarino® a strato singolo per il massimo del comfort
• Dorso con struttura soft-shell in materiale leggermente isolante per 

assicurare protezione anche a basse temperature
• Grafiche palmo stampate in silicone per una maggiore aderenza in condizioni di pioggia e umidità
• Le grafiche catarifrangenti sul dorso della mano conferiscono un tocco di eleganza e una migliore visibilità
• Interno in microfibra traspirante per il perfetto grado di isolamento
• Sistema di chiusura al polso in gomma termoplastica e inserto in velcro per un alto grado di vestibilità
• La tecnologia Tech-Thread integrata ti consente di utilizzare il cellulare o il lettore MP3 anche con i guanti

GUANTI PER RAGAZZI/E I-TRACK
• Appositamente ideati e sviluppati per garantire il massimo 

comfort e controllo ai piloti di corporatura più piccola
• Polsino slip-on con dettagli in rilievo, il quale facilita l’infilaggio 

del guanto garantendo il massimo comfort
• Dorso in tessuto traforato senza cuciture per una vestibilità migliore 

al di sopra delle nocche e un flusso d’aria maggiore
• Gli inserti dita traforati migliorano la mobilità e tengono lontana l’umidità
• L’imbottitura sul pollice consente di ridurre la formazione di vesciche
• Il palmo a strato singolo in Clarino® traforato migliora il 

comfort riducendo la formazione di pieghe
• Le grafiche sul palmo e sulle dita stampate in silicone migliorano l’aderenza tra palmo e leva
• La tecnologia Tech-thread integrata ti consente di utilizzare i dispositivi anche con i guanti
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TAGLIA CIRCONFERENZA DELLA MANO
XS 12,5 cm - 14 cm (5"-5,5")
S 14 cm - 15 cm (5,5"-6")
 

TAGLIA CIRCONFERENZA DELLA MANO
M 15 cm - 16,5 cm (6"-6,5")
L 16,5 cm - 18 cm (6,5"-7")
 

TAGLIA (A) ROSSO (B) BLU (C) NERO (D) ROSA
XS - 3332-1540 - 3332-1576
S 3332-1537 - 3332-1549 3332-1577
 

TAGLIA (A) ROSSO (B) BLU (C) NERO (D) ROSA
M - 3332-1542 - -
L - 3332-1543 3332-1551 -
 

TAGLIA NERO/ BIANCO
XS 3332-1717
S 3332-1718
 

TAGLIA NERO/ BIANCO
M 3332-1719
L 3332-1720
 

TAGLIA NERO/ BIANCO
XL 3332-1727
 

GUANTI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

• Palmo in Clarino® traforato a singolo strato 
per un flusso d’aria migliorato

• Prima di ordinare, consultare la tabella delle misure in basso

GUANTI SX1 PER BAMBINO/A
• Il dorso in poliestere garantisce leggerezza ed elasticità 

per il massimo comfort e massime prestazioni
• Design della dita precurvato con cuciture 

speciali per una vestibilità ergonomica
• Stampa antiscivolo sulle dita e sul palmo per un 

controllo ancora maggiore sul manubrio
• Grafiche sublimate traspiranti e antisbiadimento di altissima qualità
• Chiusura a strappo sul polso regolabile e a basso profilo

GUANTI MX1 PER RAGAZZI/E
• Dorso della mano elastico ad alte prestazioni
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Design delle dita precurvato
• Paranocche
• Vestibilità comoda grazie alle cuciture esterne
• Polsino regolabile
• Stampe antiscivolo in silicone
• Prima di ordinare, consultare la tabella delle taglie
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TAGLIA
NERO/ CANNA DI 
FUCILE/ GRIGIO

7 3405-2937
8 3405-2939
8,5 3405-2940
 

TAGLIA
NERO/ CANNA DI 
FUCILE/ GRIGIO

9 3405-2941
9,5 3405-2942
10 3405-2943
 

TAGLIA
NERO/ CANNA DI 
FUCILE/ GRIGIO

10,5 3405-2944
11 3405-2945
11,5 3405-2946
 

TAGLIA
NERO/ CANNA DI 
FUCILE/ GRIGIO

12 3405-2947
13 3405-2949
14 3405-2951
 

TAGLIA NERO/ NERO
7 3405-2967
7,5 3405-2968
8 3405-2969
 

TAGLIA NERO/ NERO
8,5 3405-2970
9 3405-2971
9,5 3405-2972
 

TAGLIA NERO/ NERO
10 3405-2973
10,5 3405-2974
11 3405-2975
 

TAGLIA NERO/ NERO
11,5 3405-2976
12 3405-2977
12,5 3405-2978
 

TAGLIA NERO/ NERO
13 3405-2979
13,5 3405-2980
14 3405-2981
 

CALZATURE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

SCARPE DA MOTO  
FASTER-3 RIDEKNIT
• Tomaia realizzata in una combinazione di microfibra 

avanzata, inserti in mesh e microfibra termosaldata senza 
cuciture per creare una finitura tecnica e innovativa

• La linguetta più bassa e quarto laterale e mediano  
con inserti in mesh migliorano la traspirabilità,  
il comfort e l’aspetto streetwear moderno

• I dettagli delle prese d’aria sulla parte laterale 
e sulla punta sono posizionati strategicamente 
per migliorare flusso d’aria e ventilazione

• La protezione della caviglia in TPU estesa nella zona 
laterale inferiore aumenta il supporto e la protezione

• Inserti in gomma termoplastica sulla zona laterale della punta 
per migliorare la flessione e garantire una maggiore protezione

• Design del tallone in TPR per aumentare supporto laterale e sicurezza
• La configurazione di tacchetti asimmetrici offre 

protezione nella zona del cambio
• Tradizionale chiusura con lacci per  

una calzata facile, sicura e comoda
• Sistema di chiusura con velcro laterale con 

cinghietta in TPR per maggior sicurezza

SCARPE DA MOTO FASTER-3
• Tomaia realizzata in microfibra durevole, 

ultraleggera e resistente all'abrasione
• La protezione della caviglia in TPU estesa  

nella zona laterale inferiore aumenta  
il supporto e la protezione

• Inserti in gomma termoplastica sulla zona  
laterale della punta per migliorare la flessione 
e garantire una maggiore protezione

• Design del tallone in TPR per aumentare 
supporto laterale e sicurezza

• La configurazione di tacchetti asimmetrici 
offre protezione nella zona del cambio

• Tradizionale chiusura con lacci per una 
calzata facile, sicura e comoda

• Sistema di chiusura con velcro laterale con 
cinghietta in TPR per maggiore sicurezza

• Tra la tomaia e l’interno imbottito sono stati applicati inserti 
protettivi mediali per le caviglie a doppia densità che 
garantiscono protezione e stabilità in un punto strategico

• L’imbottitura sulla linguetta e sul collo garantisce comfort di alto 
livello e un’eccellente calzata in zona caviglia e collo del piede

• Il rinforzo interno della punta e del tallone è stratificato 
sotto la tomaia per un design più ergonomico

• Fodera in tessuto traforato 3D che garantisce 
elevati livelli di traspirabilità combinata a inserto 
microscamosciato antiscivolo sul tallone

• Plantare anatomico in EVA sostituibile con 
rivestimento in Lycra® nella parte superiore

• La suola ultraleggera, realizzata con un’apposita 
mescola in gomma e con la superficie testurizzata, 
offre aderenza, ammortizzazione ed è dotata di 
piastra di supporto per una maggiore rigidità

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: EN 13634:2017
• Disponibili nelle taglie americane da uomo indicate; prima di 

ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 92

• I protettori per caviglia mediali a doppia densità sono applicati  
tra la tomaia e l’interno per aggiungere protezione strategica  
e aggiungere flessibilità laddove necessaria

• Imbottitura linguetta e colletto per offrire comfort di alto livello 
e un’eccellente calzata in zona caviglia e collo del piede

• Fodera in tessuto traforato 3D che garantisce 
elevati livelli di traspirabilità abbinata a un inserto 
microscamosciato antiscivolo sul tallone

• Plantare anatomico in EVA sostituibile con 
rivestimento in Lycra® nella parte superiore

• La suola ultraleggera, realizzata con un’apposita mescola in gomma 
e con la superficie testurizzata, offre aderenza, ammortizzazione 
ed è dotata di piastra di supporto per una maggiore rigidità

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: EN 13634:2017
• Disponibili nelle taglie da uomo 7-14; prima di ordinare 

consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 92
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MISURE (A) NERO/ BIANCO/ ROSSO (B) NERO/ GRIGIO FREDDO
6 - 3405-3083
7 - 3405-3084
8 3405-2898 3405-3085
8,5 3405-2899 3405-3086
9 3405-2900 3405-3087
9,5 3405-2901 3405-3088
10 3405-2902 3405-3089
 

MISURE (A) NERO/ BIANCO/ ROSSO (B) NERO/ GRIGIO FREDDO
10,5 3405-2903 3405-3090
11 3405-2904 3405-3091
11,5 3405-2905 3405-3092
12 3405-2906 3405-3093
13 3405-2908 3405-3094
14 3405-2910 3405-3095
 

CALZATURE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

• Protezioni della caviglia a doppia densità con rinforzi 
per tallone e punta per una protezione maggiore

• Soletta tallone in avanzata mescola di gomma con soletta 
centrale in PU per un mix ottimale di comfort, aderenza e durata

• Mesh morbido sul collare posteriore per  
un comfort maggiore del motociclista

• A questo prodotto si applica la norma seguente: CE EN13634:2017
• Disponibili nelle taglie americane da uomo indicate; prima di 

ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 92

SCARPE CHROME
• Struttura in pelle scamosciata per un stile 

street perfetto per l’uso quotidiano
• Suola avanzata Alpinestars per uso urbano per una 

camminata confortevole, mentre il TPF assicura protezione
• Chiusura elastica ad azione rapida sulla tomaia per 

facilità d’uso, una calzata sicura, ottimale e rapida
• Soletta interna OrthoLite® per livelli elevati di traspirabilità
• Tomaia leggera che combina pelle 

scamosciata per durata e comfort
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A

TAGLIA
(A) NERO/ 
BIANCO/ GRIGIO

(B) NERO/ GRIGIO 
SCURO/ GOMMA

8 3405-2846 3405-2859
8,5 3405-2847 3405-2860
9 3405-2848 3405-2861
9,5 3405-2849 3405-2862
 

TAGLIA
(A) NERO/ 
BIANCO/ GRIGIO

(B) NERO/ GRIGIO 
SCURO/ GOMMA

10 3405-2850 3405-2863
10,5 3405-2851 3405-2864
11 3405-2852 3405-2865
11,5 3405-2853 3405-2866
 

TAGLIA
(A) NERO/ 
BIANCO/ GRIGIO

(B) NERO/ GRIGIO 
SCURO/ GOMMA

12 3405-2854 3405-2867
13 3405-2856 3405-2869
14 3405-2858 3405-2871
 

TAGLIA ALPINESTARS EURO TAGLIA STIVALE UOMO U.S.A. DONNA
36 = 31/2 5
37 = 4 6
38 = 5 7
39 = 6 8
40 = 61/2 81/2

41 = 71/2 9
42 = 8 10
43 = 9 11
 

TAGLIA ALPINESTARS EURO TAGLIA STIVALE UOMO U.S.A. DONNA
44 = 91/2 111/2

45 = 101/2 -
46 = 111/2 -
47 = 12 -
48 = 121/2 -
49 = 131/2 -
50 = 14 -
 

DESCRIZIONE COLORE COD. ART.
TECH-10 (21)
Suola, 7/8 Nero 3430-0973
Suola, 9/10 Nero 3430-0974
Suola, 11/12 Nero 3430-0975
Suola, 13/14 Nero 3430-0976
 

DESCRIZIONE COLORE COD. ART.
TECH-10 (21) (CONT)
Suola, 7/8 Nero/bianco 3430-0977
Suola, 9/10 Nero/bianco 3430-0978
Suola, 11/12 Nero/bianco 3430-0979
Suola, 13/14 Nero/bianco 3430-0980
 

CALZATURE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: CE EN13634:2017
• Disponibili nelle taglie americane da uomo dalla 8-14; prima di  

ordinare consultare la tabella taglie Alpinestars in basso

SCARPE DA MOTO AGELESS
• La pelle scamosciata per la punta combina  

Nabuck e tela per una scarpa in stile 
street adatta all’uso quotidiano

• Collare morbido posteriore per un comfort 
maggiore durante la corsa

• Suola avanzata Alpinestars per uso urbano per una 
camminata confortevole, mentre il TPF assicura protezione

• Soletta interna OrthoLite® per livelli elevati di traspirabilità
• Tomaia leggera che combina pelle 

scamosciata per durata e comfort
• Protezioni della caviglia a doppia densità con rinforzi 

per tallone e punta per una protezione maggiore
• Soletta tallone in avanzata mescola di gomma con soletta 

centrale in PU per un mix ottimale di comfort, aderenza e durata

3430-09773430-0973

CONVERSIONE TAGLIE STIVALE USA/EUROPEE
• Conversione delle taglie uomo e donna dal sistema europeo a quello americano
• Consultare prima di ordinare gli stivali Alpinestars nelle taglie europee

RICAMBI
• Disponibili nei colori indicati; vendita al paio
• Ordinare il modello adatto al proprio stivale
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CALZE MOTO COMFORT TORQUE -  
SPESSO, AL GINOCCHIO
TAGLIA (G) NERO/ GRIGIO
S/M (6-9) 3431-0554
 

CALZE MOTO AD ALTE PRESTAZIONI  
HI SIDE - SOTTILE, AL GINOCCHIO
TAGLIA (E) BIANCO/ BLU (F) BLU MARINO/ GRIGIO
L/XK (10-13) 3431-0559 3431-0561
 

TAGLIA (A) NERO/ GRIGIO CARBONCINO (B) CILIEGIA/ MATTONE (C) ARDESIA/ BLU MARINO (D) GRIGIO CARBONCINO/ MOSTARDA
S/M 3431-0703 3431-0705 3431-0707 3431-0709
L/XL 3431-0704 3431-0706 3431-0708 3431-0710
 

TAGLIA NERO/ GRIGIO
S/M (6-9) 3431-0433
 

TAGLIA NERO/ ROSSO
L/XL 3431-0638
 

CALZATURE

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZE MOTO PER 
GINOCCHIERA
• Studiate appositamente per essere 

indossate con le ginocchiere
• Alte con fascia elasticizzata con 

bordo interno in silicone antiscivolo
• Mantengono i piedi freschi, 

asciutti e comodi
• Largo pannello posteriore 

a maglia per un'azione di 
raffreddamento migliorata

• Tacco, punta e caviglia rinforzati 
per una durata ancora maggiore

• Sostegno elastico per arco 
plantare di compressione

• Destra/sinistra specifica per 
una vestibilità personalizzata 
e confortevole

CALZE AD ALTE PRESTAZIONI  
IN LANA MERINO
• Le calze in lana merino da 15 cm (6”) ad alte prestazioni 

sono traspiranti e naturalmente antimicrobiche
• Sostegno elastico per arco plantare a 

compressione e canale d'aria in rete
• Struttura piatta senza cuciture

CALZE PERFORMANCE
• Le calze da moto di 15 cm (6") ad alte prestazioni 

che uniscono funzionalità ed eleganza
• Sostegno elastico per arco plantare di compressione anatomico
• Strategica struttura a maglia per ventilazione
• MERYL® Skinlife antiprurito e antiodore

CALZE MOTO
• Filato misto traspirante COOLMAX® 

realizzato su misura
• Sostegno elastico per arco 

plantare di compressione
• Pannelli a rete per una ventilazione 

adeguata sulla parte superiore del piede
• Struttura comfort con imbottitura spessa
• Rete estremamente fitta strategica 

per il tacco, la punta e il plantare 
per maggiore comfort

• Differenziazione sinistra/destra 
per una vestibilità perfetta

• Miscela di fili traspirante
• Rinforzo punta stivale a cucitura piatta
• Tacco e punta rinforzati
• Logo ricamato con strisce jacquard

G

E F

A B
C D
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TAGLIA (A) NERO OPACO (B) AIRLIFT NERO LUCIDO/ GIALLO FLUORESCENTE
S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

TAGLIA (A) NERO OPACO (B) AIRLIFT NERO LUCIDO/ GIALLO FLUORESCENTE
L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Borsa casco Missile Tech 3514-0041
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

• Filtro dell’aria rimovibile nell’apertura della 
bocca per una facile pulizia

• Mentoniera ventilata per un maggiore flusso d’aria durante la guida
• L’ampia apertura è progettata per accogliere 

un’ampia varietà di occhiali
• Sistema ERS per un’estrazione rapida e 

sicura in situazioni di emergenza
• Chiusura con anello a D per una tenuta sicura
• Compatibile con sacca idrica
• Il casco è stato testato e omologato in conformità 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI MISSILE TECH
• La calotta esterna è realizzata utilizzando un mix di fibra di 

aramide e di fibra di vetro per la resistenza e la leggerezza
• Presenta un profilo liscio, aerodinamico e privo di 

qualsiasi caratteristica esterna che possa agire 
come punto di carico in caso di impatto

• La curvatura della superficie favorisce la riduzione dell’attrito 
in caso di impatto, permettendo una deformazione e un 
trasferimento più efficiente per proteggere la testa

• MIPS per mitigare le cause delle lesioni cerebrali
• L’esclusivo sistema di sgancio della visiera, che assicura che 

il supporto rimanga saldamente in posizione per il montaggio 
sui terreni più estremi, fornisce il giusto livello di resistenza per 
garantire che la visiera si stacchi dal casco in caso di impatto

• 22 griglie di ventilazione e flusso d’aria massimo
• Uscita dell’aria sotto il mento rimovibile per 

un flusso d’aria supplementare

BORSA CASCO MISSILE TECH
• Borsa semi-rigida
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TAGLIA (A) NERO OPACO (B) COSMOS ROSSO LUCIDO/ BIANCO
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

TAGLIA (A) NERO OPACO (B) COSMOS ROSSO LUCIDO/ BIANCO
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

• Mentoniera ventilata per un maggiore flusso d’aria durante la guida
• L’ampia apertura è progettata per accogliere 

un’ampia varietà di occhiali
• Sistema ERS per un’estrazione rapida e 

sicura in situazioni di emergenza
• Chiusura con anello a D per una tenuta sicura
• Compatibile con sacca idrica
• Disponibile in due misure di guscio esterno e tre misure EPS 

per consentire ai piloti di ottenere la giusta vestibilità
• Il casco è stato testato e omologato in conformità 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI MISSILE PRO
• La calotta esterna è realizzata utilizzando un mix di fibra di 

aramide e di fibra di vetro per la resistenza e la leggerezza
• Presenta un profilo liscio, aerodinamico e privo di 

qualsiasi caratteristica esterna che possa agire 
come punto di carico in caso di impatto

• La curvatura della superficie favorisce la riduzione dell’attrito 
in caso di impatto, permettendo una deformazione e un 
trasferimento più efficiente per proteggere la testa

• L’esclusivo e brevettato sistema di sgancio della visiera, che assicura 
che il supporto rimanga saldamente in posizione per il montaggio 
sui terreni più estremi, fornisce il giusto livello di resistenza per 
garantire che la visiera si stacchi dal casco in caso di impatto

• Sono disponibili cuscinetti più spessi per una migliore vestibilità
• 22 griglie di ventilazione e flusso d’aria massimo
• Uscita dell’aria sotto il mento rimovibile per 

un flusso d’aria supplementare
• Filtro dell’aria rimovibile nell’apertura della 

bocca per una facile pulizia
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TAGLIA
(A) NERO OPACO/ 
GRIGIO CHIARO

(B) ROSSO BRILLANTE LUCIDO/ 
GRIGIO CHIARO

(C) PILOT NERO LUCIDO/ 
BIANCO/ GRIGIO FREDDO

(D) PILOT NERO LUCIDO/ 
GIALLO FLUORESCENTE/ ROSSO

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

• Progettato per adattarsi agli occhiali
• Il casco è stato testato e omologato in conformità 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI VECTOR TECH
• 19 aperture per una ventilazione efficace
• Rinforzato con telaio rigido fissato
• Policarbonato sottovuoto
• Protezione laterale estesa
• Fodera comfort quick-dry antibatterica
• Cuscinetti in fodera interna sostituibile
• Sistema di regolazione del quadrante 

totalmente regolabile
• Fibbia del cinturino per il 

mento a sgancio veloce
• Visiera regolabile per occhiali
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TAGLIA
(A) BLU INTERMEDIO  
LUCIDO/ GRIGIO CHIARO

(B) NERO OPACO/ EBANO  
MANDARANCIO

(C) ATOM NERO  
OPACO/ ROSSO

(D) ATOM GRIGIO SCURO 
 OPACO/ GRIGIO FREDDO

S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

• Fibbia del cinturino per il mento a sgancio veloce
• Visiera regolabile per occhiali
• Progettato per adattarsi agli occhiali
• Il casco è stato testato e omologato in conformità 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI VECTOR PRO
• 19 aperture per una ventilazione efficace
• Rinforzato con telaio rigido fissato
• Policarbonato sottovuoto
• Protezione laterale estesa
• Fodera comfort quick-dry antibatterica
• Cuscinetti in fodera interna sostituibile
• Sistema di regolazione del quadrante totalmente regolabile
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DESCRIZIONE DESCRIZIONE COD. ART.
MISSILE TECH
Frontino (A) Nero 0132-1624

(B) Nero/ giallo fluorescente 0132-1625
(C) Rosso/ bianco 0132-1626

Set di collegamento frontino (D) - 0132-1627
Cuffia, XS (E) Nero 0134-3068
Cuffia, S Nero 0134-3069
Cuffia, M Nero 0134-3070
Cuffia, L Nero 0134-3071
Cuffia, XL Nero 0134-3072
Guanciale, XS (F) Nero 0134-3073
Guanciale, S Nero 0134-3074
Guanciale, M Nero 0134-3075
 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE COD. ART.
MISSILE TECH (CONT)
Guanciale, L Nero 0134-3076
Guanciale, XL Nero 0134-3077
Guanciale +5 mm, XS Nero 0134-3078
Guanciale +5 mm, S Nero 0134-3079
Guanciale +5 mm, M Nero 0134-3080
Guanciale +5 mm, L Nero 0134-3081
Guanciale +5 mm, XL Nero 0134-3082
VECTOR PRO
Guanciale 5/7 mm, S (G) Nero 0134-3083
Guanciale 5/7 mm, M Nero 0134-3084
Guanciale 5/7 mm, L Nero 0134-3085
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

GF
E

C

B

A

PARTI/ACCESSORI PER CASCHI DA BICI
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TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ BIANCO (C) ROSSO FLUORESCENTE (D) ARGENTO
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

B

A

CASCHI TRAJECTA
• Sistema di protezione rotazionale Smartshock in 13 punti
• Schiuma EPS multi-densità: stampata a iniezione con policarbonato
• Visiera regolabile a più punti progettata per la massima 

visione e per la conservazione degli occhiali
• Fodera antibatterica che assorbe l’umidità
• Chiusura leggera con anello a D
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TAGLIA (A) NERO (B) MIMETICO (C) GRIGIO
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

TAGLIA BLU/ ROSSO
S 0151-0124
M 0151-0125
 

TAGLIA BLU/ ROSSO
L 0151-0126
XL 0151-0127
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

B

A

CASCHI ALTIS
• Sistema di protezione rotazionale Smartshock® (11 punti)
• Calotta interna stampata in EPS iniettato 

di policarbonato ad alta densità
• Massimizza il flusso d’aria con ben 

14 canali di ventilazione
• Copertura estesa ma leggera
• Fodera antimicrobica lavabile e assorbente
• Sistema di regolazione a cricchetto
• Fibbia a scatto Nexus

CASCHI AIRCRAFT 2
• Guscio in fibra di carbonio
• Mentoniera integrata stampata ad iniezione
• Sistema di protezione rotazionale Smartshock® in 14 punti
• Calotta interna stampata in EPS iniettato 

di policarbonato multi-densità
• Massimizza il flusso d’aria con ben 20 canali di ventilazione oversize
• Visiera regolabile a più punti progettata per la massima 

visione e per la conservazione degli occhiali
• Fodera comfort scamosciata antimicrobica, lavabile e assorbente
• Fibbia a doppia D per la massima sicurezza
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TAGLIA (A) STING, ROSSO (B) STING, GRIGIO
XS 5020-0031 5020-0037
S 5020-0032 5020-0038
 

TAGLIA (A) STING, ROSSO (B) STING, GRIGIO
M 5020-0033 5020-0039
L 5020-0034 5020-0040
 

TAGLIA (A) STING, ROSSO (B) STING, GRIGIO
XL 5020-0035 5020-0041
XXL 5020-0036 5020-0042
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

A

B

MAGLIE A MANICA LUNGA MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente
• Vestibilità ad alte prestazioni
• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante
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TAGLIA (A) HAZARD, MATTONE/ BLU
(B) HAZARD, GRIGIO SPORTIVO/ 
GRIGIO CARBONCINO

XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
 

TAGLIA (A) HAZARD, MATTONE/ BLU
(B) HAZARD, GRIGIO SPORTIVO/ 
GRIGIO CARBONCINO

L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
XXL 5020-0006 5020-0012
 

TAGLIA (C) CALIBER, FOGLIA DI TÈ (D) CALIBER, NERO
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
 

TAGLIA (C) CALIBER, FOGLIA DI TÈ (D) CALIBER, NERO
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
XXL 5020-0018 5120-0261
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

D

C

B

A

MAGLIE A MANICA CORTA MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente
• Vestibilità ad alte prestazioni
• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante
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TAGLIA (A) MIMETICO, VERDE (B) MIMETICO, GRIGIO
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
 

TAGLIA (A) MIMETICO, VERDE (B) MIMETICO, GRIGIO
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
XXL 5020-0024 5020-0030
 

TAGLIA NERO
Europa 44 (USA 28) 5010-0028
Europa 46 (USA 30) 5010-0029
Europa 48 (USA 32) 5010-0030
 

TAGLIA NERO
Europa 50 (USA 34) 5010-0031
Europa 52 (USA 36) 5010-0032
Europa 54 (USA 38) 5010-0033
 

TAGLIA NERO
Europa 56 (USA 40) 5010-0034
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

MAGLIE A MANICA CORTA MTB (CONT)

Retro

Retro

PANTALONI ASSIST MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura adatta a MTB ed e-MTB
• In tessuto In-Motion di alta qualità
• Il design della struttura precurvato favorisce 

il movimento naturale sulla bici
• Inserto posteriore elasticizzato che garantisce maggiore 

mobilità per una posizione di guida attiva
• Due tasche con cerniera per riporre gli oggetti mentre corri in pista
• La chiusura in vita in stile cricchetto garantisce una vestibilità sicura
• Sistema di regolazione laterale che consente un 

adattamento in vita altamente preciso
• Elastico in vita interno con stampa in silicone per un fissaggio sicuro
• Fori tagliati al laser per la massima ventilazione
• Inserti di ventilazione traforati posti in posizione strategica
• Pantaloncini interni venduti separatamente
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TAGLIA (A) MAGLIA A MANICHE LUNGHE NERA (B) MAGLIA A MANICHE CORTE NERA
S 5120-0210 5120-0262
M 5120-0211 5120-0263
L 5120-0212 5120-0264
XL 5120-0213 5120-0265
 

TAGLIA NERO
S 5120-0286
M 5120-0287
 

TAGLIA NERO
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

Retro

B

MAGLIE INTIME BASECAMP
• I filati sono impregnati di particelle che 

forniscono isolamento termico
• Il filato ha proprietà antimicrobiche che 

assicurano un potente effetto deodorante
• Il poliestere mantiene l’umidità lontana 

dalla pelle e la mantiene asciutta
• Cuciture piatte per ridurre lo sfregamento
• Struttura in tessuto per una maggiore mobilità
• Logo a trasferimento di calore sul petto

GIACCA CORRIDOR
• Ripstop a maglia elastico
• Rivestimento resistente all’acqua per minimizzare la penetrazione dei liquidi
• Ideale per ostacolare il vento su strada o sui sentieri
• Tasche laterali con cerniera per maggiore sicurezza
• Tasca interna in microfibra per contribuire a mantenere puliti i tuoi occhiali
• Cinturino e logo riflettenti nella parte anteriore 

e posteriore per maggiore visibilità
• Logo in rilievo sul corpo e sugli orli delle maniche
• Ventilazione sulla schiena per aumentare il flusso d’aria
• Vestibilità aerodinamica e parte posteriore allungata 

per migliori prestazioni di guida
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MISURA DELLA 
VITA

(A) GRIGIO 
CARBONCINO (B) NERO

28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

MISURA DELLA 
VITA

(A) GRIGIO 
CARBONCINO (B) NERO

32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

MISURA DELLA 
VITA

(A) GRIGIO 
CARBONCINO (B) NERO

36 5001-0145 5001-0175
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSSO
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

B

A

Retro

B

A

• Orlo anti scivolo in silicone in vita
• Tasca con cerniera per gli oggetti essenziali
• Tasca di stabilizzazione per riporre il dispositivo o l’utensile

PANTALONI AIRMATIC
• Tessuto DWR in poliestere/spandex di 

medio peso, elasticizzato 4 way
• La presa d’aria in rete elasticizzata aumenta 

il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità

MAGLIE AIRMATIC
• Tessuto tecnico a maglia 

con un look casual
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Dettagli riflettenti posteriori per 

una migliore visibilità
• La parte posteriore allungata assicura una 

maggiore copertura in posizione da corsa
• Il panno interno mantiene 

la maschera pulita
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MAGLIE A MANICA CORTA
TAGLIA (A) R-CORE-NERO/ BIANCO (B) MIMETICO (C) ROSSO
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

MAGLIE A MANICA LUNGA
TAGLIA (D) NERO (E) NERO/ ROSSO (F) NERO/ BLU
S 5020-0086 5120-0274 5120-0278
M 5020-0087 5120-0275 5120-0279
L 5020-0088 5120-0276 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0277 5120-0281
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

FE

Retro

Retro

C

B

D

A

MAGLIE R-CORE
• Tessuto in poliestere per il massimo 

controllo dell’umidità
• Grafiche serigrafate
• La parte posteriore allungata assicura una 

copertura completa in posizione da corsa
• Il panno interno mantiene gli occhiali puliti
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TAGLIA (A) R-CORE-NERO X (B) BLU
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

TAGLIA (A) R-CORE-NERO X (B) BLU
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

TAGLIA (A) R-CORE-NERO X (B) BLU
36 5010-0045 5010-0063
 

TAGLIA R-CORE-NERO X
28 5001-0159
 

TAGLIA R-CORE-NERO X
30 5001-0160
 

TAGLIA R-CORE-NERO X
32 5001-0161
 

TAGLIA R-CORE-NERO X
34 5001-0162
 

TAGLIA R-CORE-NERO X
36 5001-0163
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

B

A

PANTALONI R-CORE
• Tessuto DWR in poliestere a 600 denari per una durata estrema
• L’inserto in rete elasticizzata 4-way aumenta la manovrabilità e il comfort
• La presa d’aria in rete elasticizzata aumenta il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità
• Orlo anti scivolo in silicone in vita
• Grafiche sublimate antisbiadimento.
• Il rivestimento interno in mesh assicura un comfort 

addizionale per ridurre al minimo lo sfregamento
• Tasca con cerniera per gli oggetti essenziali

PANTALONCINI CORTI R-CORE
• Tessuto DWR in poliestere a 600 denari  

per una durata estrema
• L’inserto in rete elasticizzata 4-way aumenta  

la manovrabilità e il comfort
• La presa d’aria in rete elasticizzata aumenta  

il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità
• Orlo anti scivolo in silicone in vita
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Il rivestimento interno in mesh assicura un comfort 

addizionale per ridurre al minimo lo sfregamento
• Tasca con cerniera per gli oggetti essenziali
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TAGLIA NERO
Europa 44 (USA 28) 5001-0176
Europa 46 (USA 30) 5001-0177
Europa 48 (USA 32) 5001-0178
Europa 50 (USA 34) 5001-0179
Europa 52 (USA 36) 5001-0180
 

TAGLIA (A) NERO (B) GRIGIO CARBONCINO
Europa 44 (USA 28) 5001-0181 5001-0186
Europa 46 (USA 30) 5001-0182 5001-0187
Europa 48 (USA 32) 5001-0183 5001-0188
Europa 50 (USA 34) 5001-0184 5001-0189
Europa 52 (USA 36) 5001-0185 5001-0190
 

TAGLIA NERO/ CARBONCINO
S 5120-0282
M 5120-0283
 

TAGLIA NERO/ CARBONCINO
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

B

A

PANTALONCINI CRUX
• Poliestere/elastan ad asciugatura 

rapida, rete antimicrobica
• Vita elasticizzata con logo spazzolato 

per una regolazione perfetta
• Le cuciture piatte massimizzano il comfort 

e riducono al massimo lo sfregamento
• Fondello Cytech di prima qualità 

per migliorare le prestazioni

PANTALONCINI RIDECAMP
• Tessuto elastico con meccanica 

DWR bidirezionale in poliestere
• Rete elastica con chiusura regolabile in vita
• Tasca con chiusura a strappo e 

tasca con cerniera di sicurezza
• Nastro riflettente per migliore visibilità

MAGLIA RIDECAMP
• Tessuto in poliestere per il massimo controllo dell’umidità
• Grafiche serigrafate
• La parte posteriore allungata assicura una 

copertura completa in posizione da corsa
• Il panno interno mantiene la maschera pulita
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TAGLIA (A) CORALLO/ NERO FLUORESCENTE (B) BLU INTERMEDIO/ NERO
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

TAGLIA (A) CORALLO/ NERO FLUORESCENTE (B) BLU INTERMEDIO/ NERO
XL 5020-0142 5020-0147
XXL 5020-0143 5020-0148
 

TAGLIA NERO
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

TAGLIA NERO
XL 5130-0004
XXL 5130-0005
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

B

A

Retro

Retro

MAGLIE A MANICA LUNGA DROP 6 v2
• Specificamente studiati per affrontare i rigori dell’Enduro
• Il tessuto di poliestere avanzato e a lunga durata assorbe meglio 

l’umidità e controlla la temperatura in maniera efficace
•  Il tessuto tecnico ad asciugatura rapida assicura comfort 

e livelli ottimizzati di prestazioni antibatteriche
• Inserti in mesh estesi sulla parte superiore del petto, della schiena 

e delle ascelle per elevati livelli di traspirazione
• Colletto ergonomico per un maggior comfort
• Inserti in mesh sulla schiena e sulle ascelle per elevati livelli di ventilazione
• Gli inserti lombari allungati aiutano a mantenere la 

maglia in posizione in varie posizioni di corsa
• Tasca con cerniera sulla schiena YKK® per conservare in tutta sicurezza le cose essenziali

GIACCA  
DESCENDER v3
• Giacca ultraleggera e antivento 
• Presenta una copertura principale morbida al tatto con ulteriore 

trattamento idrorepellente per le situazioni di pioggia o umidità
• Include morbidi inserti in rete di nylon all’altezza delle ascelle 

per favorire la ventilazione e aiuta a gestire la sudorazione; 
rete elastica e morbida sull’interno del collo

• La cerniera semi autobloccante per permettere di regolare la cerniera a 
piacere; fodera all’interno della cerniera per evitare fastidi e agganci

• I polsini,il colletto e la vita elastica permettono 
di mantenere il capo al suo posto

• La parte posteriore con un profilo allungato offre 
un’ottima copertura dell’area lombare

• Dettagli rifrangenti nella parte anteriore e posteriore per 
aumentare la visibilità in condizioni di luce ridotta

• Giacca facilmente stivabile
• Disponibile nelle taglie S-XXL
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TAGLIA ARANCIONE/ NERO
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

TAGLIA ARANCIONE/ NERO
XL 5120-0126
XXL 5120-0127
 

TAGLIA NERO/ CORALLO
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

TAGLIA NERO/ CORALLO
XL 5020-0102
XXL 5020-0103
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

MAGLIA A MANICA LUNGA ALP 6.0
• Realizzata con un tessuto avanzato in misto polietilene 

per una maggiore durata e solidità del colore e per 
promuovere elevati livelli di assorbimento dell’umidità

• Il tessuto tecnico è caratterizzato da un trattamento 
ad asciugatura rapida per il comfort e il 
miglioramento delle prestazioni antibatteriche

• La copertura principale incorpora fibre elastiche 4 way per 
un eccellente livello di flessibilità, comfort e vestibilità

• Inserti in mesh nella parte posteriore e ascelle 
per un’elevata ventilazione interna

• Collo a V per facilitare l’indosso e aumentare il comfort
• Area lombare posteriore estesa per una maggiore 

copertura nella posizione di marcia
• Grafiche sublimate anti-scolorimento per mantenere la vivacità
• Tasca laterale con cerniera per il massimo della praticità

MAGLIA A MANICA LUNGA ALP 6 v2
• Realizzata con un tessuto avanzato in misto polietilene 

per una maggiore durata e solidità del colore e per 
promuovere elevati livelli di assorbimento dell’umidità

• Il tessuto tecnico è caratterizzato da un trattamento 
ad asciugatura rapida per il comfort e il 
miglioramento delle prestazioni antibatteriche

• La copertura principale incorpora fibre elastiche 4 way per 
un eccellente livello di flessibilità, comfort e vestibilità

• Inserti in mesh nella parte posteriore e ascelle 
per un’elevata ventilazione interna

• Collo a V per facilitare l’indosso e aumentare il comfort
• Area lombare posteriore estesa per una maggiore 

copertura nella posizione di marcia
• Grafiche sublimate anti-scolorimento per mantenere la vivacità
• Tasca laterale con cerniera per il massimo della praticità

Retro
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TAGLIA (C) NERO (D) NERO/ BLU INTERMEDIO
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

TAGLIA (C) NERO (D) NERO/ BLU INTERMEDIO
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
 

TAGLIA (C) NERO (D) NERO/ BLU INTERMEDIO
38 5010-0069 5010-0076
40 5010-0070 5010-0077
 

TAGLIA
(A) NERO/
ANTRACITE

(B) ANTRACITE/
NERO

28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
 

TAGLIA
(A) NERO/
ANTRACITE

(B) ANTRACITE/
NERO

34 5010-0081 5010-0088
36 5010-0082 5010-0089
 

TAGLIA
(A) NERO/
ANTRACITE

(B) ANTRACITE/
NERO

38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PANTALONI DROP
• Rinforzi a doppia cucitura con 

struttura senza cuciture sull’area di 
seduta per un comfort maggiore

• Due regolazioni con chiusura a 
strappo assicurano una vestibilità 
sicura e personalizzata

• Chiusura lampo sulla gamba 
YKK® per un’elevata praticità, 
che permette con facilità di 
indossare e togliere i pantalonci

• Chiusura con bottone a 
pressione e cerniera YKK per 
precisione e sicurezza

• La tasca con cerniera YKK 
offre il massimo della praticità 
per riporvi oggetti

• Due regolazioni con chiusura a 
strappo assicurano una vestibilità 
sicura e personalizzata

PANTALONI ALPS
• La struttura principale 

incorpora un tessuto 
elastico 4 way per un 
eccellente livello di flessibilità, 
comfort e vestibilità

• Regolazione con chiusura a 
strappo e chiusura frontale 
assicurano una vestibilità 
sicura e personalizzata

• Il sistema di connessione a 
pressione piatta permette che 
i pantaloni possano essere 
utilizzati anche con pantaloni 
corti interni Alpinestars

• Inserti in poliestere rinforzato 
da 300 denari nella zona 
del sellino e sulle ginocchia 
per maggiore durata

• Apertura sulla parte inferiore 
della gamba con cerniera

• Bottone a pressione e 
chiusura con cerniera per 
una chiusura sicura

• Tasche anteriori con cerniera 
YKK® e tasca laterale

Retro

Retro

A

B

C

D
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TAGLIA (C) NERO/ MANDARANCIO/ BIANCO (D) BLU/ NERO/ GRIGIO CHIARO
S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
L 5020-0116 5020-0121
 

TAGLIA (C) NERO/ MANDARANCIO/ BIANCO (D) BLU/ NERO/ GRIGIO CHIARO
XL 5020-0117 5020-0122
XXL 5020-0118 5020-0123
 

TAGLIA (A) NERO/ CORALLO (B) NERO/ MANDARANCIO
S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
L 5020-0106 5020-0111
 

TAGLIA (A) NERO/ CORALLO (B) NERO/ MANDARANCIO
XL 5020-0107 5020-0112
XXL 5020-0108 5020-0113
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

C

D

MAGLIE A MANICA CORTA ALP 4.0 v2
• Realizzate in tessuto di poliestere avanzato jacquard
• Assorbono l’umidità
• Il tessuto è caratterizzato da un trattamento ad asciugatura rapida 

per il comfort e il miglioramento delle prestazioni antibatteriche
• Il tessuto di poliestere assicura inoltre una 

maggiore durata e colori resistenti
• La copertura principale incorpora fibre elastiche 4 way per 

un eccellente livello di flessibilità, comfort e vestibilità
• Area lombare posteriore estesa per una maggiore copertura

Retro

Retro

B

A

• Inserti in mesh nella parte posteriore e ascelle 
per un’elevata ventilazione interna

• Area lombare posteriore estesa per una maggiore 
copertura nella posizione di marcia 

• Grafiche sublimate anti-scolorimento 
• Tasca laterale con cerniera per il massimo della praticità

MAGLIE A MANICA CORTA ALP 6.0 v2
• Realizzata con un tessuto avanzato in misto polietilene 

per una maggiore durata e solidità del colore e per 
promuovere elevati livelli di assorbimento dell’umidità

• Il tessuto tecnico è caratterizzato da un trattamento 
ad asciugatura rapida per il comfort e il 
miglioramento delle prestazioni antibatteriche

• La copertura principale incorpora fibre elastiche 4 way per 
un eccellente livello di flessibilità, comfort e vestibilità
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TAGLIA (C) NERO (D) MANDARANCIO/ NERO
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

TAGLIA (C) NERO (D) MANDARANCIO/ NERO
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

TAGLIA (C) NERO (D) MANDARANCIO/ NERO
40 5001-0225 5001-0232
 

TAGLIA
(A) NERO/ 
 MANDARANCIO

(B) NERO/ 
 CORALLO

28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

TAGLIA
(A) NERO/ 
 MANDARANCIO

(B) NERO/ 
 CORALLO

34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

TAGLIA
(A) NERO/ 
 MANDARANCIO

(B) NERO/ 
 CORALLO

40 5001-0211 5001-0218
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

D

C

PANTALONCINI ALPS 4.0
• La copertura principale incorpora un tessuto elastico 4 way 

per un eccellente livello di flessibilità, comfort e vestibilità
• Bottoni a pressione e chiusura con cerniera 

YKK® per una chiusura sicura
• Vita regolabile con regolazione in velcro con cerniera 

frontale per una vestibilità altamente personalizzata
• Profonda tasca frontale sulla sinistra per stivare in maniera pratica 

i propri oggetti personali, con cerniere YKK® per una lunga durata
• Prima di ordinare, consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 117

RetroRetro

A B

PANTALONCINI ALPS 6.0
• La struttura principale multi-inserto presenta poliestere elastico 

4 way per una maggiore vestibilità, con un ulteriore trattamento 
idrorepellente per le situazioni di pioggia o umidità

• Un inserto è strategicamente posizionato nel cavallo 
per migliorare la resistenza, ridurre il numero di cuciture 
e garantire il miglior comfort durante la marcia

• Vita regolabile con regolazione in velcro con una linguetta in 
camoscio sintetico per una vestibilità sicura e personalizzata.

• Chiusura frontale con cerniera semi-bloccante e 
bottoni a pressione per una chiusura sicura

• Tasche laterali con cerniera sulle cosce per 
trasportare gli oggetti in modo pratico e sicuro

• Grafiche sublimate anti-scolorimento per mantenere la vivacità
• Connessione interna a scatto per la compatibilità 

con i pantaloncini interni Alpinestars
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di effettuare l’ordine, 

consultare la tabella delle taglie Alpinestars a pagina 117
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TAGLIA (C) BIANCO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

TAGLIA (C) BIANCO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
XL 5120-0131 5020-0127
XXL 5120-0132 5020-0128
 

TAGLIA (A) CORALLO/ NERO (B) BLU NOTTE/ NERO
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

TAGLIA (A) CORALLO/ NERO (B) BLU NOTTE/ NERO
XL 5020-0132 5020-0137
XXL 5020-0133 5020-0138
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

Retro

B

A

D

C

• Il tessuto ad asciugatura rapida assorbe efficacemente 
l’umidità per controllare gli alti livelli di temperatura

• Collo a V basso per facilitare l’indosso e aumentare il comfort

MAGLIE A MANICA CORTA DROP 4.0
• Disegnati appositamente per la corsa endurance
• Realizzate con un tessuto di poliestere avanzato, 

specifico per il comfort e la durata
• Il design leggero permette una facile manutenzione

MAGLIE A MANICA CORTA DROP 6.0 v2
• Il tessuto in carbone di bambù assicura eccezionali proprietà 

traspiranti consentendo di assorbire il sudore in eccesso 
rapidamente; perfetto per i rigori della corsa Endiro

• Elevata protezione contro i raggi UV: la struttura del tessuto in 
carbone di bambù e il metodo di lavorazione utilizato si uniscono 
per offrire una protezione significativa contro i raggi UV

• Il tessuto in carbone di bambù è caratterizzato da un 
trattamento ad asciugatura rapida per il comfort e il 
miglioramento delle prestazioni antibatteriche

• Inserti in mesh estesi sulla parte superiore del petto, della 
schiena e delle ascelle per elevati livelli di traspirazione

• Colletto ergonomico per un maggior comfort
• Inserti in mesh nella parte posteriore e ascelle 

per un’elevata ventilazione interna
• Gli inserti lombari allungati aiutano a mantenere la 

maglia in posizione in varie posizioni di corsa
• Tasca con cerniera sulla schiena YKK® per conservare 

in tutta sicurezza le cose essenziali
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TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
34 5001-0236 5001-0243
 

TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
40 5001-0239 5001-0246
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PANTALONCINI DROP 6.0 v2
• Specificamente studiati per affrontare i rigori dell’Enduro
• La struttura multi-inserto incorpora un tessuto di poliestere 

elastico avanzato per massime prestazioni e comfort
• Tessuto elasticizzato nel cavallo e sulla schiena
• Due tasche laterali e una tasca con cerniera offrono 

il massimo della praticità per riporre oggetti

• Due regolazioni in vita
• Bottoni a pressione e chiusura con cerniera YKK® 
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di effettuare l’ordine, 

consultare la tabella delle taglie Alpinestars a pagina 117

PANTALONCINI DROP 4.0
• Disegnati appositamente per la corsa Enduro
• La struttura in materiale principale resistente incorpora un tessuto di poliestere 

avanzato ad asciugatura rapida per massime prestazioni e comfort
• Tessuto elasticizzato sulla schiena 
• Le due tasche offrono il massimo della praticità per riporvi oggetti
• La regolazione in vita con chiusura a strappo assicura 

una vestibilità sicura e personalizzata

Retro

Retro

• Pantaloncini interni con fondello
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima 

di effettuare l’ordine, consultare la tabella 
delle taglie Alpinestars a pagina 117

D

Imbottitura  
fondello inclusa

C

BA
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TAGLIA NERO
28 5001-0198
30 5001-0199
 

TAGLIA NERO
32 5001-0200
34 5001-0201
 

TAGLIA NERO
36 5001-0202
38 5001-0203
 

TAGLIA NERO
40 5001-0204
 

DIMENSIONI NERO
28 5001-0191
30 5001-0192
 

DIMENSIONI NERO
32 5001-0193
34 5001-0194
 

DIMENSIONI NERO
36 5001-0195
38 5001-0196
 

DIMENSIONI NERO
40 5001-0197
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Imbottitura  
fondello inclusa

Imbottitura  
fondello inclusa Retro

Retro

• Incorpora l’imbottitura per fondello Alpinestars in tessuto riciclabile 
per prevenire sfregamenti, assorbendo al contempo il sudore

• Design in stile boxer con morbida fascia elastica in vita
• Inserti in gel sulla zona ischiatica per un comfort ulteriore 
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di effettuare l’ordine, 

consultare la tabella delle taglie Alpinestars a pagina 117

PANTALONCINI INTERNI DROP
• La struttura del materiale elastico principale è a rapida 

asciugatura e assorbe efficacemente il sudore della pelle 
• Il bi-elastico è realizzato in poliammide 

riciclato al 78% e in elastan al 22%
• Vestibilità ergonomica a compressione per 

prestazioni anatomiche migliorate
• Specificamente studiati per affrontare i rigori dell’Enduro

• Design in stile boxer con morbida fascia elastica 
in vita per una vestibilità ottimale

• Inserti in gel sulla zona ischiatica per un comfort ottimale
• Prima di ordinare, consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 117

PANTALONCINI INTERNI ALPS
• La struttura del materiale elastico principale è a 

rapida asciugatura e assorbe efficacemente il 
sudore della pelle per comfort e traspirabilità

• Vestibilità ergonomica a compressione per 
prestazioni anatomiche migliorate

• Incorpora l’imbottitura per fondello di nuova generazione 
Alpinestars per impedire sfregamenti assorbendo al 
contempo il sudore, per un maggiore comfort
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MISURE (A) BLU ACQUA (B) FOGLIA DI TÈ/ PETROLIO
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

MISURE (A) BLU ACQUA (B) FOGLIA DI TÈ/ PETROLIO
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

TAGLIA (C) NERO (D) PETROLIO
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

TAGLIA (C) NERO (D) PETROLIO
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

TABELLE TAGLIE ALPINESTARS
• Per vedere a cosa corrispondono le taglie americane quando si ordinano capi Alpinestars

A B

C D

MAGLIE A MANICHE 
CORTE STELLA ALPS 8
• Realizzate in tessuto di poliestere 

melange avanzato per migliorare 
la durata e la solidità del colore, 
promuovendo alti livelli di 
assorbimento dell’umidità

• Il tessuto è caratterizzato da un 
trattamento ad asciugatura rapida 
per il comfort e il miglioramento 
delle prestazioni antibatteriche

• La copertura principale 
incorpora fibre elastiche 4 way 
per un eccellente livello di 
flessibilità, comfort e vestibilità

• Area lombare posteriore estesa 
per una maggiore copertura

• Grafiche sublimate anti-scolorimento

PANTALONCINI STELLA ALPS 8
• Struttura multi-inserto che incorpora un 

tessuto di poliestere elastico avanzato 
per massime prestazioni e comfort

• Tessuto con trattamento resistente 
all’acqua per un rendimento aggiuntivo

• Cuciture doppie e durevoli,  
per resistere ancora meglio

• Fascia elastica in vita per 
un’ottima manovrabilità

• Zona del sellino senza cuciture con 
tessuto resistente all’abrasione per un 
comfort e una durata maggiori

• Una tasca anteriore e due tasche cargo 
con cerniera posizionate sulle cosce 
permettono uno stivaggio comodo e sicuro

• Connessione interna a scatto per 
la compatibilità con i pantaloncini 
interni Alpinestars
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TAGLIA (D) NERO (E) ROSSO (F) BLU
S 5120-0192 5120-0198 5120-0204
M 5120-0193 5120-0199 5120-0205
L 5120-0194 5120-0200 5120-0206
 

TAGLIA (D) NERO (E) ROSSO (F) BLU
XL 5120-0195 5120-0201 5120-0207
XXL 5120-0196 5120-0202 5120-0208
XXXL 5120-0197 5120-0203 5120-0209
 

TAGLIA (A) NERO (B) ROSSO (C) BLU
S 5120-0238 5120-0244 5120-0250
M 5120-0239 5120-0245 5120-0251
L 5120-0240 5120-0246 5120-0252
 

TAGLIA (A) NERO (B) ROSSO (C) BLU
XL 5120-0241 5120-0247 5120-0253
XXL 5120-0242 5120-0248 5120-0254
XXXL 5120-0243 5120-0249 5120-0255
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

F

E

D

 MAGLIE MTB
• Tessuto elasticizzato in poliestere semiventilato
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Cuciture piatte non abrasive
• Comodo colletto elasticizzato
• Tessuto ad asciugatura rapida
• Vestibilità atletica

C

B

A

Retro

MAGLIE CON  
MANICA A 3/4 MTB
• Tessuto elasticizzato in poliestere semiventilato
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Cuciture piatte non abrasive
• Comodo colletto elasticizzato
• Tessuto ad asciugatura rapida
• Vestibilità atletica
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TAGLIA NERO
XS 5001-0126
S 5001-0127
 

TAGLIA NERO
M 5001-0128
L 5001-0129
 

TAGLIA NERO
XL 5001-0130
XXL 5001-0131
 

TAGLIA NERO
Europa 44 (USA 28) 5001-0090
Europa 46 (USA 30) 5001-0091
Europa 48 (USA 32) 5001-0092
 

TAGLIA NERO
Europa 50 (USA 34) 5001-0093
Europa 52 (USA 36) 5001-0094
Europa 54 (USA 38) 5001-0095
 

TAGLIA NERO
Europa 56 (USA 40) 5001-0096
Europa 58 (USA 42) 5001-0097
Europa 60 (USA 44) 5001-0098
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

PANTALONCINI A COMPRESSIONE MTB
• Poliestere elasticizzato 4-way per una vestibilità a compressione
• Tessuto traspirante a rapida asciugatura
• Fondello stretto, non restrittivo
• Impugnature in silicone antiscivolo su vita e cosce

Retro

PANTALONCINI MTB
• Poliestere elastico 4-way leggero e resistente all’abrasione
• Inserti elastici migliorano le possibilità di movimento
• Sistema di regolazione in vita per una vestibilità personalizzata
• Tasca per riporre oggetti con cerniera
• Vestibilità atletica
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MISURE
(C) NERO/ GRIGIO  
CARBONCINO

(D) GIALLO  
FLUORESCENTE (E) ROSSO

S 3360-0084 3360-0089 3360-0094
M 3360-0085 3360-0090 3360-0095
L 3360-0086 3360-0091 3360-0096
 

MISURE
(C) NERO/ GRIGIO  
CARBONCINO

(D) GIALLO  
FLUORESCENTE (E) ROSSO

XL 3360-0087 3360-0092 3360-0097
XXL 3360-0088 3360-0093 3360-0098
 

DIMENSIONI (A) NERO (B) GIALLO FLUORESCENTE
S 3360-0099 3360-0104
M 3360-0100 3360-0105
L 3360-0101 3360-0106
 

DIMENSIONI (A) NERO (B) GIALLO FLUORESCENTE
XL 3360-0102 3360-0107
XXL 3360-0103 3360-0108
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

E
C

B

A

• Il palmo traforato monostrato Clarino® per un 
flusso d’aria e un comfort superiori

• Stampa in silicone sulle dita per migliorare 
l'aderenza e il controllo della leva

• La tecnologia TechThread integrata ti consente di 
utilizzare i dispositivi anche con i guanti

GUANTI GEOMATIC
• Il polsino slip-on in neoprene con elementi in rilievo offre 

la massima durata, comfort e un aspetto moderno
• I dettagli in gomma termoplastica proteggono nocche e dorso
• Gli inserti dita traforati migliorano la mobilità 

e tengono lontana l’umidità
• Il pollice in microfibra aiuta a pulire la protezione 

degli occhi o a rimuovere il sudore dal viso

• Il rivestimento in microfibra del pollice fornisce 
una superficie di pulizia assorbente

• Il palmo traforato monostrato Clarino™ per un 
flusso d’aria e un comfort superiori

• Le grafiche in silicone stampate sul palmo e sulle 
dita migliorano la trazione del palmo e leva

• La tecnologia Tech-thread integrata ti consente 
di utilizzare i dispositivi anche con i guanti

GUANTI R-CORE
• Il polsino regolabile in neoprene con dettagli in rilievo 

garantisce il massimo in termini di durata e comfort
• Parte superiore elastico 4-way per una 

maggiore resistenza all’abrasione
• Loghi TPR sulla parte superiore della mano e sul 

mignolo per una maggiore protezione
• Chiusura al polso in gomma termoplastica regolabile e 

rinforzo a strappo per garantire un alto grado di vestibilità
• I rinforzi sulle dita in mesh migliorano il 

movimento e aumentano il flusso d’aria
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DIMENSIONI (C) NERO (D) GRIGIO (E) BLU MARINO
S 3360-0109 3360-0114 3360-0119
M 3360-0110 3360-0115 3360-0120
L 3360-0111 3360-0116 3360-0121
XL 3360-0112 3360-0117 3360-0122
XXL 3360-0113 3360-0118 3360-0123
 

TAGLIA (F) GRIGIO (G) BLU MARINO
S 3360-0125 3360-0130
M 3360-0126 3360-0131
L 3360-0127 3360-0132
XL 3360-0128 3360-0133
XXL 3360-0129 3360-0134
 

TAGLIA (A) NERO/ GRIGIO (B) GIALLO FLUORESCENTE
S 3360-0074 3360-0079
M 3360-0075 3360-0080
L 3360-0076 3360-0081
 

TAGLIA (A) NERO/ GRIGIO (B) GIALLO FLUORESCENTE
XL 3360-0077 3360-0082
XXL 3360-0078 3360-0083
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GF

EDC

BA

GUANTI SLING
• Polsino con inserto posteriore in rilievo per un 

comfort semplicistico e un look moderno
• Tessuto elasticizzato a 4 vie ultraleggero 

con fori laser per traspirazione
• Palmo morbido monostrato traforato 

per il raffreddamento
• Inserti dita traforati per aumentare il flusso d'aria
• Dorso riflettente per una maggiore visibilità
• La tecnologia TechThread integrata ti consente 

di utilizzare i dispositivi anche con i guanti

GUANTI CELIUM
•  Il tessuto in maglia elastica senza 

polsino aumenta il comfort con una 
sensazione ultra leggera sulla pelle

• Il palmo traforato monostrato Clarino®  
per un flusso d’aria e un comfort superiori

• L’imbottitura sul pollice consente di 
ridurre la formazione di vesciche

• Le grafiche sul palmo e sulle dita 
stampate in silicone migliorano 
l’aderenza tra aderenza e leva

• Gli inserti sulle dita Trek-Dry™ migliorano 
la mobilità e tengono lontana l’umidità

• La tecnologia Tech-Thread integrata 
ti consente di utilizzare il cellulare o 
il lettore MP3 anche con i guanti
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TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO
S 3360-0019 3360-0162
M 3360-0020 3360-0163
L 3360-0021 3360-0164
 

TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO
XL 3360-0022 3360-0165
XXL 3360-0023 3360-0166
XXXL 3360-0024 -
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU INTERMEDIO
S 3360-0013 3360-0167
M 3360-0014 3360-0168
L 3360-0015 3360-0169
 

TAGLIA (A) NERO (B) BLU INTERMEDIO
XL 3360-0016 3360-0170
XXL 3360-0017 3360-0171
XXXL 3360-0018 -
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

B

C

A

GUANTI DROP 4.0
• Disegnati appositamente per le gare endurance
• Il lato superiore del guanto è realizzato in mesh traspirante 

elastico per un comfort e una vestibilità ottimali
• Palmo strategicamente traforato per livelli 

elevati di flusso d’aria e ventilazione

• Chiusura a strappo sulla parte superiore del dorso 
della mano per una chiusura sicura

• Dita compatibili con touchscreen per 
l’utilizzo con smartphone e GPS

• Toppa sullo scafoide per una maggiore resistenza e comfort
• Chiusura a strappo sulla parte superiore del dorso 

della mano per una chiusura sicura
• Dita compatibili con touchscreen per l’utilizzo con smartphone e GPS

GUANTI DROP 6.0
• Disegnati appositamente per gare endurance
• Il lato superiore del guanto è realizzato in mesh traspirante 

elastico per un comfort e una vestibilità ottimali
• Palmo strategicamente traforato per livelli 

elevati di flusso d’aria e ventilazione
• Presentano un palmo in scamosciato sintetico per 

una durata elevata ed elevati livelli di aderenza
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TAGLIA (D) NERO (E) NERO/ MANDARANCIO (F) ROSSO ACCESO/ BIANCO
S 3360-0147 3360-0152 3360-0157
M 3360-0148 3360-0153 3360-0158
L 3360-0149 3360-0154 3360-0159
XL 3360-0150 3360-0155 3360-0160
XXL 3360-0151 3360-0156 3360-0161
 

TAGLIA (A) NERO
(B) ROSSO  
ACCESO/ BIANCO

(C) BLU MARINO SCURO/ 
 GIALLO ZOLFO

S 3360-0172 3360-0177 3360-0182
M 3360-0173 3360-0178 3360-0183
L 3360-0174 3360-0179 3360-0184
 

TAGLIA (A) NERO
(B) ROSSO  
ACCESO/ BIANCO

(C) BLU MARINO SCURO/ 
 GIALLO ZOLFO

XL 3360-0175 3360-0180 3360-0185
XXL 3360-0176 3360-0181 3360-0186
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

E

F

D

C

B

A

GUANTI ALPS
• Chiusura a strappo sul polsino per la massima tenuta
• Palmo in scamosciato sintetico per una maggiore durata
• Inserto elastico sul palmo per una 

vestibilità e un comfort migliorati
• Spandex leggero sulla parte superiore della mano e ai 

lati delle dita per una traspirabilità di livello superiore
• Stampe in silicone sul dito indice e sul dito 

medio per compatibilità con touchscreen
• I punti traforati sul palmo garantiscono 

una migliore traspirabilità
• Rinforzo sul pollice per la massima durata
• Linguetta di tiraggio per facilitare l’inserimento nel guanto
• Inserti laterali tra le dita elasticizzati per un maggiore comfort

• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 
durata e la resistenza all'abrasione

• Polsino elasticizzato con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
• Punte delle dita compatibili con touchscreen

GUANTI FREERIDE
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la 

presa migliore sui comandi della moto
• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 

una comodità e flessibilità ottimali
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TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO ACCESO/ BIANCO (E) BIANCO/ BLU ACCESO
XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
 

TAGLIA (C) NERO (D) ROSSO ACCESO/ BIANCO (E) BIANCO/ BLU ACCESO
M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSA DIVA
XS 3360-0187 3360-0191
S 3360-0188 3360-0192
 

TAGLIA (A) NERO (B) NERO/ ROSA DIVA
M 3360-0189 3360-0193
L 3360-0190 3360-0194
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI STELLA FREERIDE
• Forma appositamente ideata per garantire 

un’ottima vestibilità per le donne
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la 

presa migliore sui comandi della moto
• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 

una comodità e flessibilità ottimali

GUANTI FREERIDE BAMBINO/A
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la 

presa migliore sui comandi della moto
• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 

una comodità e flessibilità ottimali
• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 

durata e la resistenza all'abrasione
• Polsino elasticizzato con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
• Punte delle dita compatibili con touchscreen

• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 
durata e la resistenza all'abrasione

• Polsino elasticizzato con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
• Punte delle dita compatibili con touchscreen

C

D

E

B

A
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GILET
TAGLIA NERO
S 2701-1083
M 2701-1084
 

TAGLIA NERO
L 2701-1085
XL 2701-1086
 

TAGLIA NERO
XXL 2701-1087
 

MANICA LUNGA
TAGLIA NERO
S 2701-1093
M 2701-1094
 

TAGLIA NERO
L 2701-1095
XL 2701-1096
 

TAGLIA NERO
XXL 2701-1097
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

• Inserti protettivi per petto con certificazione 
CE di livello 1 SmartShock®

• Inserti protettivi nella parte posteriore, nelle spalle 
e nei gomiti con certificazione CE di livello 2 
SmartShock® (solo maglia a maniche lunghe)

• Omologazione come DPI

PETTORINA INTEGRALE TARKA
• Corpo in mesh resistente con proprietà antimicrobiche 

e antiumidità per il massimo comfort
• Linee di design migliorate per vestibilità, prestazioni e mobilità ideali
• Elegante cerniera frontale per indossarla e toglierla facilmente
• Gli inserti di protezione possono essere rimossi per 

adattare la protezione alle tue esigenze
• Orli con inserti in silicone per mantenere il capo in posizione
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TAGLIA (E) GRIGIO/ NERO (F) ROSSO/ NERO (G) NERO/ GRIGIO
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

TAGLIA (E) GRIGIO/ NERO (F) ROSSO/ NERO (G) NERO/ GRIGIO
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

TAGLIA (C) ROSSO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

TAGLIA (C) ROSSO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

TAGLIA (A) GRIGIO/NERO (B) NERO PLUS
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
 

TAGLIA (A) GRIGIO/NERO (B) NERO PLUS
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
S 2706-0271
M 2706-0272
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GOMITIERE TERATEC
• Eleganti manicotti slip-on
• Forma precurvata per una posizione 

di guida aggressiva
• Imbottite con rivestimento esterno 

in nylon antiabrasione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza
• Omologazione come DPI

GINOCCHIERE TERATEC
• Eleganti manicotti slip-on
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Imbottite con rivestimento esterno in nylon antiabrasione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza
• Omologazione come DPI

GOMITIERE RIDECAMP
• Leggeri manicotti slip-on
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Rivestimento esterno imbottito in nylon antiabrasione
• Struttura completamente traforata in neoprene 

per un ottimo livello di traspirazione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza

GINOCCHIERE  
RIDECAMP PER MOTO
• Leggeri manicotti slip-on
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Rivestimento esterno imbottito in nylon antiabrasione
• Struttura completamente traforata in neoprene 

per un ottimo livello di traspirazione

• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza

Retro

Retro

Retro

F GE

C D

B

A
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TAGLIA GRIGIO/ NERO
S/M 2704-0581
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
L/XL 2704-0582
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
S/M 2706-0269
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
L/XL 2706-0270
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
S 2704-0575
M 2704-0576
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
S 2706-0263
M 2706-0264
 

TAGLIA GRIGIO/ NERO
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GOMITIERE SURPASS
• Parte esterna ventilata in gomma
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
•  Protezione in plastica completamente ventilata 

con elevato assorbimento degli urti
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• L’articolazione flessibile mantiene la compressione 

del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Cinghia su avambraccio di sicurezza
• Omologazione come DPI

GINOCCHIERE SURPASS
• Parte esterna ventilata in gomma
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
•  Protezione in plastica completamente ventilata 

con elevato assorbimento degli urti
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• L’articolazione flessibile mantiene la compressione 

del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Cinturino per la coscia per una vestibilità 

e una sicurezza personalizzabili
• Cinghia su polpaccio di sicurezza
• Omologazione come DPI

GOMITIERE FORTIS
• Struttura traforata in neoprene per un ottimo  

livello di traspirazione
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Chiusura a strappo su coscia e polpaccio con cinghia di sicurezza
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Schermi in plastica stampati fortificati
• Giunto in spandex per facilità di movimento
• Omologazione come DPI

GINOCCHIERE FORTIS
• Struttura traforata in neoprene per  

un ottimo livello di traspirazione
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Corpo rivolto in avanti per maggiore protezione
• L’articolazione flessibile mantiene la compressione 

del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Chiusura a strappo su coscia e polpaccio con cinghia di sicurezza
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Schermi in plastica stampati fortificati
• Omologazione come DPI

Retro

Retro

Retro

Retro



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE128

TAGLIA (A) MANICA CORTA, NERA (B) MANICA LUNGA, NERA
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

TAGLIA (A) MANICA CORTA, NERA (B) MANICA LUNGA, NERA
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
XXL 2701-1126 2701-1132
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

B

A

• Doppia opzione di passaggio della manica 
(sopra le spalle/sotto il braccio)

• Scomparti posteriori sui reni per un accesso pratico
• Cerniere integrali sulla parte anteriore per facilità di indosso
• Imbottitura morbida sul petto e di lato per 

una maggiore protezione e comfort
• Compatibile con BNS se utilizzato con cinghie X o A
• Le norme seguenti si applicano a questi prodotti, 

paraschiena: EN1621-2:2014 livello 1
• Le norme seguenti si applicano anche alla versione a manica 

lunga, protezione per la spalla e gomitiera: EN1621-1:2012 livello 1

GIACCHE PROTETTIVE VECTOR TECH
• Realizzate con materiali multipli per un’aderenza al corpo 

superiore che permette di indossarla sotto una maglia
• La struttura principale di rete leggera ed elastica 

include inserti traspiranti imbottiti
• Pannelli posizionati strategicamente per 

assicurare che rimangano in posizione
• La protezione ergonomica della schiena segue 

la curva naturale della schiena
• Sacca idrica, compatibile con le aperture convenientemente 

posizionate e asole per un facile passaggio del manicotto
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TAGLIA NERO
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

TAGLIA NERO
M 5130-0008
L 5130-0009
 

TAGLIA NERO
XL 5130-0010
 

TAGLIA NERO
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

TAGLIA NERO
M 2701-1135
L 2701-1136
 

TAGLIA NERO
XL 2701-1137
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova 
concezione sono altamente traforate e fissate in una tasca 
in mesh per una traspirabilità e un raffreddamento core

• L’inserto paraschiena super leggero è disponibile in tre 
dimensioni vita-spalla per coprire tutte le corporature

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per assicurare 
la massima comodità durante la guida

• Disponibili nelle taglie S-XL
• Paraschiena certificato CE - EN 1621-2:2014 livello 1
• Protezioni spalla certificate CE - EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA A MANICA  
CORTA PARAGON LITE  
PER BICICLETTA
• La struttura flessibile e leggera assicura  

una protezione antiurto e contro l’abrasione 
all’interno del manicotto traspirante in mesh per 
livelli eccellenti di flusso d’aria e comfort

• Il paraschiena a triplo segmento è realizzato in un mix 
di materiale polimerico ad alte prestazioni che assicura 
una flessibilità ottimale e proprietà di riduzione del peso; 
inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione

• La struttura e il design del paraschiena cambiano dal 
centro verso l’esterno offrendo l’equilibrio perfetto fra 
dispersione di forze e assorbimento di energia

• La straordinaria microstruttura a celle del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una vestibilità adattiva 
in diverse posizioni di guida; l’imbottitura in schiuma PU per il 
petto assicura una copertura aggiuntiva alla zona del petto

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per assicurare 
la massima comodità durante la guida

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una 
vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
assicura la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• L’imbottitura in schiuma PU per il petto assicura una 
copertura aggiuntiva alla zona del petto

• Paraschiena certificato CE - EN 1621-2:2014 livello 1
• Gomitiera certificata CE - EN 1621-1:2012 livello 1
• Protezione spalla certificata CE EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA A MANICA LUNGA  
DI PROTEZIONE PARAGON LITE
• Protezione estremamente leggera, duratura e flessibile in tessuto 

traforato elasticizzato per una comoda vestibilità aderente
• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova 

concezione sono altamente traforate e fissate in una tasca in 
mesh per una eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• L’inserto paraschiena super leggero è disponibile in tre 

dimensioni vita-spalla per coprire tutte le corporature
• Il paraschiena a triplo segmento è realizzato in un mix di 

materiale polimerico ad alte prestazioni che assicura una 
flessibilità ottimale ed eccellenti proprietà di riduzione del peso

• La struttura e il design del paraschiena cambiano dal 
centro verso l’esterno offrendo l’equilibrio perfetto fra 
dispersione di forze e assorbimento di energia

• La straordinaria microstruttura a celle del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione
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TAGLIA NERO ANTRACITE
Taglia unica 2701-1138
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

• La straordinaria microstruttura a celle del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione

• Dotata di scanalature orizzontali per garantire la flessibilità 
e una vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
fornisce la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• L’imbottitura in schiuma PU per il petto assicura una 
copertura aggiuntiva alla zona del petto

• Secondo il diritto europeo, il marchio CE è un requisito di 
conformità per la commercializzazione di questo prodotto

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: Paraschiena 
– EN 1621-2:2014 livello 1 Gomitiera – EN 1621-1:2012 
livello 1 Protezione spalle – EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA PROTETTIVA A MANICA  
LUNGA STELLA PARAGON LITE
• Studiata specificamente per l’anatomia femminile
• Protezione estremamente leggera, duratura e flessibile in tessuto 

traforato elasticizzato per una comoda vestibilità aderente
• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova 

concezione sono altamente traforate e fissate in una tasca in 
mesh per una eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Il pannello anteriore resistente all'abrasione 
garantisce una lunga durata

• Il paraschiena a triplo segmento è realizzato in un mix di 
materiale polimerico ad alte prestazioni che assicura una 
flessibilità ottimale ed eccellenti proprietà di riduzione del peso

• La struttura e il design del paraschiena cambiano dal 
centro verso l’esterno offrendo l’equilibrio perfetto fra 
dispersione di forze e assorbimento di energia

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per assicurare 
la massima comodità durante la guida
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TAGLIA NERO
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

TAGLIA NERO
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

TAGLIA NERO/ BIANCO
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

TAGLIA NERO/ BIANCO
L 2701-1067
XL 2701-1068
XXL 2701-1069
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Con fondello imbottito incluso

Retro

Retro

PANTALONCINI CORTI PARAGON LITE
• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova concezione sono 

altamente traforate per una eccellente traspirabilità e flusso d’aria
• Struttura in materiale mesh morbido al tatto
• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione; stampa in silicone antiscivolo
• Cuscinetti in spugna Memory sul lato delle gambe e 

del coccige per una copertura più estesa
• Rinforzo del fondello sulla zona di seduta per un maggiore comfort quando si è in sella
• Prima di ordinare, consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 117
• Disponibili persino nelle taglie 28-40
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

GILET DI PROTEZIONE  
PARAGON PLUS PER MOTO
• Dotato di un paraschiena removibile certificato CE di livello 

1 per una protezione testata contro gli impatti ripetuti
• Struttura principale in rete elastica estremamente 

leggera per la massima traspirabilità e ventilazione
• Struttura con inserti elastici in mesh aperta 

progettata per una vestibilità slim che consente 
di indossarlo anche sotto una giacca

• Zaino idrico compatibile con passaggio del manicotto 
idrico dedicato per il massimo della praticità

• Compatibilità BNS se usato con cinghie X e A
• Scomparti laterali con imbottitura 

interna per un maggior comfort
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-2:2014 livello 1
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TAGLIA (C) NERO/ BIANCO (D) NERO
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
XXL 2704-0558 2704-0628
 

TAGLIA (A) NERO/ BIANCO (B) NERO
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
 

TAGLIA (A) NERO/ BIANCO (B) NERO
M 2706-0245 2706-0307
L 2706-0246 2706-0308
 

TAGLIA (A) NERO/ BIANCO (B) NERO
XL 2706-0247 2706-0309
XXL 2706-0248 2706-0310
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

Retro

Retro

C

B
A

GINOCCHIERE PARAGON PLUS
• Protezione leggera, duratura e flessibile realizzata in rete 

elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on con orli elasticizzati e stampa in 

silicone per evitarne lo scivolamento
• Cuciture piatte orientate verso l’interno per maggior comodità 

e sensazione di aderenza come una seconda pelle
• Design ergonomico preformato per un rendimento 

ottimizzato in varie posizioni di guida
• Rinforzi in tessuto Ripstop posizionati strategicamente 

per resistenza all’abrasione e lunga durata
• La protezione offre una copertura mirata
• Le imbottiture di protezione sono traforate e fissate in una tasca 

mesh per una traspirabilità e un raffreddamento core
• Le imbottiture protettive sono bordate per offrire 

un’aderenza anatomica e compressiva
• Vendita in coppia
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

GOMITIERE PARAGON PLUS
• Protezione leggera, duratura e flessibile realizzata in rete elastica 

traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on con orli elasticizzati e stampa in silicone per evitarne lo scivolamento
• Design ergonomico preformato per un rendimento ottimizzato in varie posizioni di guida
• Rinforzi in tessuto Ripstop posizionati strategicamente per resistenza all’abrasione e lunga durata
• Cuciture piatte orientate verso l’interno per maggior comodità e 

sensazione di aderenza come una seconda pelle
• Le imbottiture protettive sono traforate e fissate in una tasca mesh 

per una traspirabilità e un raffreddamento core
• Le imbottiture protettive sono bordate per offrire un’aderenza anatomica e compressiva
• Vendita in coppia
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1
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TAGLIA NERO/ ANTRACITE/ ROSSO
S/M 2706-0303
 

TAGLIA NERO/ ANTRACITE/ ROSSO
L/XL 2706-0304
 

TAGLIA NERO
S 2704-0550
M 2704-0551
 

TAGLIA NERO
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

TAGLIA NERO
S 2706-0240
M 2706-0241
 

TAGLIA NERO
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

TAGLIA NERO/ ROSSO
S/M 2704-0621
 

TAGLIA NERO/ ROSSO
L/XL 2704-0622
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

Retro

Retro

GOMITIERE VECTOR
• La struttura bicomponente permette al gomito di 

piegarsi senza fatica impedendo alla protezione 
di scivolare dal braccio durante la marcia

• Lo scivolamento è impedito anche dall’ampia fascia 
elastica superiore che assicura che la protezione 
rimanga correttamente posizionata sul braccio

• La gomitiera leggera è realizzata in schiuma PE Ripstop 
laminata e traspirante e rete di poliestere per una 
traspirabilità e un flusso d'aria di livello superiore

• Le protezioni Nucleon Flex Plus ergonomiche integrate 
sono strategicamente posizionate per assicurare la 
massima protezione nell’area del ginocchio

• L’imbottitura comfort impedisce la formazione di 
pieghe del materiale per garantire un comfort ottimale 
fornendo un contatto morbido contro la pelle

• Il design confortevole offre una vestibilità a compressione ferma 
e un supporto in maglia morbida per tutti gli stili di guida

• Interno termoformato aggiuntivo e imbottitura sul 
lato esterno per una copertura ulteriore

• Le cinghie elastica inferiori e superiori con chiusura a strappo 
contribuiscono a mantenere la protezione in posizione

• L’interno della fodera è stampato con silicone per 
evitare che la protezione si sposti durante la corsa

• Pannello in tessuto resistente all’abrasione, certificato CE
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti, 

gomitiera – EN 1621-1:2012 livello 1

GINOCCHIERE PARAGON LITE
• La struttura altamente flessibile e leggera 

assicura una protezione antiurto e contro 
l’abrasione all’interno di un gambale traspirante 
in mesh per flusso d’aria e comfort

• Design slip-on con orli elasticizzati e 
stampa in silicone per evitarne lo scivolamento

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Le protezioni con struttura a celle interconnesse sono 

altamente traforate e fissate in una tasca in mesh per 
una traspirabilità e un raffreddamento core

• Il design permette di arrotolare la protezione 
quando non serve; inclusa borsa di stivaggio

• A questo prodotto si applicano le norme 
seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

GOMITIERE PARAGON LITE
• La struttura altamente flessibile e leggera 

assicura una protezione antiurto e contro 
l’abrasione all’interno di un manicotto traspirante 
in mesh per flusso d’aria e comfort

• Le protezioni con struttura a celle interconnesse 
di nuova concezione sono altamente traforate e fissate in una 
tasca in mesh per una traspirabilità e un raffreddamento core

• Design slip-on con orli elasticizzati e stampa in 
silicone per evitarne lo scivolamento

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design permette di arrotolare la protezione 

quando non serve; inclusa borsa di stivaggio
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-1:2012 livello I

GINOCCHIERE VECTOR
• 40% poliuretano 35% poliestere 

20% poliammide 5% altro 
• Protezione estremamente leggera, duratura 

e flessibile in tessuto traforato elasticizzato 
per una comoda vestibilità aderente

• Design slip-on con bordi elastici è molto pratico e consente 
anche di risparmiare tempo, la stampa in silicone garantisce 
aderenza fa sì che la ginocchiera rimanga sempre in posizione

• Design ergonomico preformato per un rendimento 
ottimizzato in varie posizioni di guida

• Rinforzi in tessuto Ripstop posizionati strategicamente 
per resistenza all’abrasione e lunga durata

• Le imbottiture protettive sono traforate e fissate in una tasca 
mesh per un’eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Le imbottiture protettive sono bordate per offrire 
un’aderenza anatomica di tipo compressivo

• Cuciture piatte orientate verso l’interno per maggior comodità 
e sensazione di aderenza come una seconda pelle

• A questo prodotto si applicano le norme 
seguenti: EN1621-1:2012 livello 1
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TAGLIA NERO
S/M 5003-0009
 

TAGLIA NERO
L/XL 5003-0010
 

TAGLIA NERO
S/M 2701-1119
 

TAGLIA NERO
L/XL 2701-1120
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PANTALONCINI PARAGON  
LITE BAMBINO/A
• Studiate appositamente per i ciclisti più piccoli
• Protezione estremamente leggera, duratura e flessibile in tessuto 

traforato elasticizzato per una comoda vestibilità aderente
• La stampa in silicone impedisce lo scivolamento e aiuta 

a mantenere la protezione in posizione sicura
• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova 

concezione sono altamente traforate e fissate in una tasca in 
mesh per una eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design consente di arrotolare la protezione in modo compatto 

quando non viene usata oppure di conservarla nella borsa in 
dotazione oppure nella tasca sul retro di una giacca da moto

• Cuscinetti in spugna Memory sul lato delle gambe 
e del coccige per una copertura più estesa

• Rinforzo del fondello sulla zona di seduta per un 
maggiore comfort quando si è in sella

• Struttura in materiale mesh morbido al 
tatto per livelli ottimali di comfort

• Le norme seguenti si applicano a questo prodotto, 
protezione fianchi: EN1621-1:2012 livello 1

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una 
vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
assicura la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• L’imbottitura in schiuma PU per il petto assicura una 
copertura aggiuntiva alla zona del petto

• Le norme seguenti si applicano a questo prodotto, 
paraschiena: EN1621-2:2014 livello 1

GIACCA PROTETTIVA A  
MANICA LUNGA PARAGON  
LITE BAMBINO/A
• Protezione estremamente leggera, duratura 

e flessibile in tessuto traforato elasticizzato 
per una comoda vestibilità aderente

• Le protezioni con struttura a celle interconnesse 
di nuova concezione sono altamente traforate e 
fissate in una tasca in mesh per una eccellente 
traspirabilità e un raffreddamento core

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• L’inserto paraschiena super leggero è disponibile in tre 

dimensioni vita-spalla per coprire tutte le corporature
• Il paraschiena a triplo segmento è realizzato 

in un mix di materiale polimerico ad alte 
prestazioni che assicura una flessibilità ottimale 
ed eccellenti proprietà di riduzione del peso

• La struttura e il design del paraschiena cambiano 
dal centro verso l’esterno offrendo l’equilibrio perfetto 
fra dispersione di forze e assorbimento di energia

• La microstruttura cellulare straordinaria è progettata 
per un assorbimento di energia avanzato, adattività, 
massima traspirazione e ventilazione

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per 
assicurare la massima comodità durante la guida
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TAGLIA (C) NERO/ ROSSO ACCESO (D) ATLANTIC CERAMIC
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

TAGLIA (A) NERO/ AQUA (B) NERO/ ROSSO ACCESO
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

TAGLIA NERO
S/M 2704-0619
 

TAGLIA NERO
L/XL 2704-0620
 

TAGLIA NERO
S/M 2706-0301
 

TAGLIA NERO
L/XL 2706-0302
 

BICICLETTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTA

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

D

A
B

CALZE DROP 19
• Struttura a strato singolo per alti livelli di traspirabilità e comfort
• Struttura a rete per livelli ottimizzati di flusso d’aria
• Struttura a costine per una maggiore elasticità
• Protezione per il tallone imbottita e rinforzata
• Lunghezza di 19 cm

CALZE DROP 22
• Struttura a strato singolo per alti livelli di traspirabilità e comfort
• Struttura a rete per livelli ottimizzati di flusso d’aria
• Struttura a costine per una maggiore elasticità
• Protezione per il tallone imbottita e rinforzata
• Tessuto Meryl Skinlife® con trattamento antimicrobico 

per combattere gli odori sgradevoli
• Lunghezza di 22 cm

GINOCCHIERE PARAGON LITE BAMBINO/A
• Studiate appositamente per i ciclisti più piccoli
• Protezione estremamente leggera, duratura e flessibile in tessuto 

traforato elasticizzato per una comoda vestibilità aderente
• Il design slip-on con polsini elastici è molto pratico e consente anche 

di risparmiare tempo, la stampa in silicone garantisce aderenza 
e fa sì che la ginocchiera rimanga sempre in posizione

• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova concezione 
sono altamente traforate e fissate in una tasca in mesh per 
una eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design consente di arrotolare la protezione in modo compatto 

quando non viene usata oppure di conservarla nella borsa in 
dotazione oppure nella tasca sul retro di una giacca da moto

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
Ginocchiera: EN1621- 1:2012 livello 1

GOMITIERE PARAGON LITE BAMBINO/A
• Appositamente studiate per i ciclisti più piccoli
• Protezione estremamente leggera, duratura e flessibile in tessuto 

traforato elasticizzato per una comoda vestibilità aderente
• Il design slip-on con polsini elastici è molto pratico e consente anche 

di risparmiare tempo, la stampa in silicone garantisce aderenza 
e fa sì che la ginocchiera rimanga sempre in posizione

• Le protezioni con struttura a celle interconnesse di nuova concezione 
sono altamente traforate e fissate in una tasca in mesh per una 
eccellente traspirabilità e un raffreddamento core

• Inserto frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design consente di arrotolare la protezione in modo compatto 

quando non viene usata oppure di conservarla nella borsa in 
dotazione oppure nella tasca sul retro di una giacca da moto

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: Gomitiera: EN1621- 1:2012 livello 1
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MISURE
(A) ARGENTO/ 
 NERO

(B) ROSSO/  
BLU MARINO

S 3001-1334 3001-1339
M 3001-1335 3001-1340
 

MISURE
(A) ARGENTO/ 
 NERO

(B) ROSSO/  
BLU MARINO

L 3001-1336 3001-1341
XL 3001-1337 3001-1342
 

MISURE
(A) ARGENTO/ 
 NERO

(B) ROSSO/  
BLU MARINO

XXL 3001-1338 3001-1343
 

MISURE NERO/ ARGENTO
S 3001-1329
 

MISURE NERO/ ARGENTO
M 3001-1330
 

MISURE NERO/ ARGENTO
L 3001-1331
 

MISURE NERO/ ARGENTO
XL 3001-1332
 

MISURE NERO/ ARGENTO
XXL 3001-1333
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCA ELEVATE HYBRID
• 80% cotone, 20% poliestere e grammatura di 280 g/m2

• Calda giacca con cappuccio in materiale misto
• Inserto di rinforzo frontale e cappuccio 

in Ripstop, corpo in pile
• Cerniera sulla parte anteriore, tasca 

rinforzata sul petto con cerniera
• Polsini e orlo a coste
• Cordino sul cappuccio
• Logo stampato sulla manica
• Logo principale interno e secondo logo esterno

GIACCHE PLEX
• 100% in poliestere, 240T; rivestimento con 

trattamento DWR (Durable Water Repellent - 
idrorepellente a lunga durata) di 600 mm

• Giacca a vento leggera
• Bicolore
• Cappuccio fisso con cordini, giacca con 

cerniera rovesciata sulla parte frontale
• Tasche bordate, cordoncini di  

regolazione sull’orlo e polsini elastici
• Logo sul petto a destra e a sinistra
• Logo principale interno e secondo logo esterno

A

B
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MISURE MIMETICO
M 3001-1345
 

MISURE MIMETICO
L 3001-1346
 

MISURE MIMETICO
XL 3001-1347
 

MISURE MIMETICO
XXL 3001-1348
 

MISURE NERO/ ROSSO
S 3050-5996
 

MISURE NERO/ ROSSO
M 3050-5997
 

MISURE NERO/ ROSSO
L 3050-5998
 

MISURE NERO/ ROSSO
XL 3050-5999
 

MISURE NERO/ ROSSO
XXL 3050-6000
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GIACCA INTERMEDIA  
MISSION
• 95% poliestere, 5% elastan; 

grammatura di 250 g/m2

• Colletto foderato in finta rete, cuciture 
elastiche semi-ergonomiche, orlo 
asimmetrico e fori per pollice

• Tasche a filetto per le mani sul 
davanti, cerniera rovesciata 1/4

• Logo sul petto
• Logo principale interno e  

secondo logo esterno

GIACCA GARAGE COACH
• 100% in poliestere, 240T; rivestimento con  

trattamento DWR (Durable Water Repellent - 
idrorepellente a lunga durata) di 600 mm

• Giacca a vento leggera con colletto
• Colletto a punta, apertura con 

bottone a pressione sul davanti
• Tasche a filetto per le mani, cordoncini di 

regolazione sull’orlo e polsini elastici
• Grafica logo su petto e schiena
• Logo principale interno e secondo logo esterno
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MISURE (C) NERO/ BIANCO (D) GRIGIO SPORTIVO/ NERO
S 3050-6011 3050-6016
M 3050-6012 3050-6017
L 3050-6013 3050-6018
 

MISURE (C) NERO/ BIANCO (D) GRIGIO SPORTIVO/ NERO
XL 3050-6014 3050-6019
XXL 3050-6015 3050-6020
 

MISURE (A) ARGENTO/ ROSSO/ NERO (B) NERO/ BIANCO/ ARGENTO
S 3050-5986 3050-5991
M 3050-5987 3050-5992
L 3050-5988 3050-5993
 

MISURE (A) ARGENTO/ ROSSO/ NERO (B) NERO/ BIANCO/ ARGENTO
XL 3050-5989 3050-5994
XXL 3050-5990 3050-5995
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

C

D

FELPE CON CAPPUCCIO E  
STAMPA SUL PETTO AGELESS
• 80% cotone, 20% poliestere e grammatura di 280 g/m2

• Corpo in pile
• Cerniera rovesciata esposta, logo sul petto ricamato 3D
• Fodera del cappuccio, punte dei cordoncini 

rivestite, polsini e orlo a costine in maglia
• Logo principale interno e secondo logo esterno

Retro

A

B

FELPE CON CAPPUCCIO E 
CERNIERA POSITION
• 80% cotone, 20% poliestere e grammatura di 280 g/m2

• Corpo in pile, con pannelli su dorso e maniche
• Grafiche logo ispirate alle gare
• Fodera del cappuccio, punte dei cordoncini 

rivestite, polsini e orlo a costine in maglia
• Logo principale interno e secondo logo esterno



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 139

MISURE (A) NERO/ GRIGIO (B) GRIGIO SPORTIVO/ NERO
M 3050-6002 3050-6007
L 3050-6003 3050-6008
 

MISURE (A) NERO/ GRIGIO (B) GRIGIO SPORTIVO/ NERO
XL 3050-6004 3050-6009
XXL 3050-6005 3050-6010
 

TAGLIA NERO
S 3050-6021
M 3050-6022
 

TAGLIA NERO
L 3050-6023
XL 3050-6024
 

TAGLIA NERO
XXL 3050-6025
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A

B

FELPE PULLOVER CON CAPPUCCIO 
• 80% cotone, 20% poliestere e grammatura di 280 g/m2

• Corpo in pile
• Stampa logo Alpinestars sul petto
• Fodera del cappuccio, punte dei cordoncini 

rivestite, polsini e orlo a costine in maglia
• Logo principale interno e secondo logo esterno

FELPA CON CAPPUCCIO  
RIDE 2.0 MIMETICA
• 80% cotone, 20% poliestere e grammatura di 280 g/m2

• Corpo in pile
• Stampa anteriore mimetica Ride
• Fodera del cappuccio, punte dei cordoncini 

rivestite, polsini e orlo a costine in maglia
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TAGLIA (A) NERO (B) ARGENTO (C) ROSSO
S 3030-21698 3030-21703 3030-21708
M 3030-21699 3030-21704 3030-21709
L 3030-21700 3030-21705 3030-21710
 

TAGLIA (A) NERO (B) ARGENTO (C) ROSSO
XL 3030-21701 3030-21706 3030-21711
XXL 3030-21702 3030-21707 3030-21712
 

TAGLIA NERO
S 3030-21663
M 3030-21664
L 3030-21665
 

TAGLIA NERO
XL 3030-21666
XXL 3030-21667
 

TAGLIA NERO
S 3030-21668
M 3030-21669
L 3030-21670
 

TAGLIA NERO
XL 3030-21671
XXL 3030-21672
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

A B

C

T-SHIRT POSITION
• 100% cotone pettinato filato ad anello  

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• T-shirt con stampa classica
• Grafiche frontali multiple in stile race, logo su manica
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, etichetta esterna

MAGLIA A MANICHE LUNGHE OLD SCHOOL
• 100% cotone; grammatura di 145 g/m2

• Maglia a maniche lunghe premium
• Con maniche
• Logo frontale
• Stampa all’acqua
• Girocollo a costine, polsini aperti
• Stampa Alpinestars all’interno del collo

MAGLIA A MANICHE LUNGHE RAD
• 100 % cotone; grammatura di 145 g/m2

• Maglia premium in jersey a maniche lunghe
• Maniche e logo frontale
• Stampa all’acqua
• Girocollo a costine, polsini aperti
• Stampa Alpinestars all’interno del collo
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TAGLIA (C) NERO (D) GRIGIO CARBONCINO (E) BIANCO
S 3030-21713 3030-21718 3030-21723
M 3030-21714 3030-21719 3030-21724
L 3030-21715 3030-21720 3030-21725
 

TAGLIA (C) NERO (D) GRIGIO CARBONCINO (E) BIANCO
XL 3030-21716 3030-21721 3030-21726
XXL 3030-21717 3030-21722 3030-21727
 

TAGLIA (A) NERO/ GRIGIO
(B) GRIGIO CARBONCINO/ 
GIALLO FLUORESCENTE

S 3030-21673 3030-21678
M 3030-21674 3030-21679
L 3030-21675 3030-21680
 

TAGLIA (A) NERO/ GRIGIO
(B) GRIGIO CARBONCINO/ 
GIALLO FLUORESCENTE

XL 3030-21676 3030-21681
XXL 3030-21677 3030-21682
 

TAGLIA NERO
S 3030-21738
 

TAGLIA NERO
M 3030-21739
 

TAGLIA NERO
L 3030-21740
 

TAGLIA NERO
XL 3030-21741
 

TAGLIA NERO
XXL 3030-21742
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

E

D
C

BA

T-SHIRT BETTERING
• 100% cotone pettinato filato ad anello 

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• T-shirt con stampa classica
• Grafica anteriore con logo Linear
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, etichetta esterna

T-SHIRT LINEAR 
WORDMARK
• 100% cotone pettinato filato ad anello 

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• T-shirt con stampa classica
• Grafica frontale Linear e 

logo sulla manica
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, 

etichetta esterna

MAGLIETTA PERFORMANCE TECH LINEAR
• 100% poliestere
• T-shirt di prima qualità traspirante in poliestere
• Girocollo e cuciture elasticizzate
• T-shirt in stile classico realizzate in tessuto ad alte prestazioni
• Logo Linear sulla parte anteriore, logo sul retro, Ride Dry sulla manica
• Logo principale a trasferimento interno e secondo logo esterno



PARTSEUROPE.EU2022 | HELMET & APPAREL UPDATE142

TAGLIA (C) NERO (D) ARGENTO (E) BLU MARINO
S 3030-21683 3030-21688 3030-21693
M 3030-21684 3030-21689 3030-21694
L 3030-21685 3030-21690 3030-21695
 

TAGLIA (C) NERO (D) ARGENTO (E) BLU MARINO
XL 3030-21686 3030-21691 3030-21696
XXL 3030-21687 3030-21692 3030-21697
 

TAGLIA (A) NERO (B) MILITARE
S 3030-21728 3030-21733
M 3030-21729 3030-21734
 

TAGLIA (A) NERO (B) MILITARE
L 3030-21730 3030-21735
XL 3030-21731 3030-21736
 

TAGLIA (A) NERO (B) MILITARE
XXL 3030-21732 3030-21737
 

TAGLIA GRIGIO
S 3030-21743
 

TAGLIA GRIGIO
M 3030-21744
 

TAGLIA GRIGIO
L 3030-21745
 

TAGLIA GRIGIO
XL 3030-21746
 

TAGLIA GRIGIO
XXL 3030-21747
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

E

DC

BA

T-SHIRT FASTBACK
• 100% cotone pettinato filato ad anello 

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• Grafica a striscia Astar su petto e schiena
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, etichetta esterna

T-SHIRT QUEST
• 100% cotone pettinato filato ad anello  

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• T-shirt con stampa classica
• Grafica di testo e logo frontale
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, 

etichetta esterna

MAGLIETTA CORPORATE
• 100% cotone pettinato filato ad anello  

n. 30; grammatura di 150 g/m2

• T-shirt con stampa classica
• Grafica combinata Ageless sul petto a sinistra
• Stampa a mano morbida
• Stampa interna sul collo, etichetta esterna
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TAGLIA (H) NERO (I) BIANCO
Taglia unica 2501-3834 2501-3835
 

TAGLIA (E) NERO/ NERO (F) ARGENTO/ NERO (G) ROSSO/ NERO
Taglia unica 2501-3841 2501-3842 2501-3843
 

TAGLIA (C) NERO (D) VERDE
S/M 2501-3837 2501-3839
 

TAGLIA (C) NERO (D) VERDE
L/XL 2501-3838 2501-3840
 

TAGLIA (A) NERO (B) ROSSO
S/M 2501-3844 2501-3846
 

TAGLIA (A) NERO (B) ROSSO
L/XL 2501-3845 2501-3847
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CAPPELLINI PLACER
• 98% cotone, 2% poliuretano
• Visiera curva con corona strutturata
• Cappellino snapback
• Tessuto twill elasticizzato
• Logo cucito in rilievo frontale; spesso 

logo stampato sui lati e visiera
• Logo interno e sul retro

CAPPELLINI MULTICAM 
PROXIMITY CON  
RETRO IN RETE
• 56% poliestere/43% cotone/1% poliuretano
• Visiera curva con corona strutturata
• Parte posteriore flessibile
• Tessuto principale in twill mimetico 

Multicam con licenza ufficiale
• Logo in 3D ricamato sul davanti e 

ricamo piatto con logo laterale
• Logo interno e sul retro

CAPPELLINI BACK STRAIGHT
• 60% cotone, 40% poliestere
• Visiera curva con corona strutturata
• Cappellino snapback
• Twill frontale, retro in rete di poliestere

CAPPELLINI WEDGE TECH
• 75% poliestere, 20% nylon, 3% cotone
• Visiera curva con cupola strutturata 

traspirante ad alte prestazioni
• Struttura 110 flessibile con chiusura 

a strappo regolabile sul di dietro
• Corona in pique elastico 

avvolgente, visiera Tactel®

• Inserti laterali riflettenti
• Logo anteriore a trasferimento HD
• Stampa logo Ride Dry sul lato sinistro
• Logo interno e sul retro

• Visiera a sandwich
• Logo Ageless 3D ricamato sul davanti e  

applicazioni laterali Linear in nastro intrecciato
• Logo interno e sul retro

A

B

C

D

E
F

G

H I
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COLORE COD. ART.
Blu marino 2501-3824
 

TAGLIA (A) NERO (B) GRIGIO
S 3070-1143 3070-1148
M 3070-1144 3070-1149
L 3070-1145 3070-1150
 

TAGLIA (A) NERO (B) GRIGIO
XL 3070-1146 3070-1151
XXL 3070-1147 3070-1152
 

TAGLIA NERO
S 3050-5959
M 3050-5960
 

TAGLIA NERO
L 3050-5961
XL 3050-5962
 

TAGLIA NERO
XXL 3050-5963
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

Retro

B

A

CAPPELLINO SNAPBACK STAR 
RACING CHAMPION FLEXFIT
• Cappellino snapback Flexfit a sei spicchi 

con visiera piatta e patch in tessuto
• Taglia unica

T-SHIRT STAR 
RACING CHAMPION
• Vestibilità superiore
• Grafiche serigrafate

FELPA CON 
CAPPUCCIO 
STAR RACING 
CHAMPION
• Felpa mediamente 

pesante con cappuccio
• Grafiche serigrafate
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TAGLIA (C) REDOODLE, BLU
S 3030-21969
M 3030-21970
L 3030-21971
XL 3030-21972
XXL 3030-21973
 

TAGLIA (A) GRENADIER, NERO
S 3030-21949
M 3030-21950
L 3030-21951
XL 3030-21952
XXL 3030-21953
 

TAGLIA (B) FACELIFT, NERO
S 3030-21954
M 3030-21955
L 3030-21956
XL 3030-21957
XXL 3030-21958
 

TAGLIA MIX BLU MARINO
S 3050-6174
 

TAGLIA MIX BLU MARINO
M 3050-6175
 

TAGLIA MIX BLU MARINO
L 3050-6176
 

TAGLIA MIX BLU MARINO
XL 3050-6177
 

TAGLIA MIX BLU MARINO
XXL 3050-6178
 

TAGLIA (D) BANDIERA A SCACCHI, NERO (E) CAPPELLO DI PAGLIA
Taglia unica 2501-3922 2501-3889
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CAPPELLINI 
• Loghi ricamati di altissima qualità
• I cappellini snapback hanno taglia unica

FELPA CON CAPPUCCIO 
REDOODLE DA UOMO
• Strato esterno in taffetà di nylon
• Fodera in tricot di poliestere
• Grafiche sul petto e sulla schiena

T-SHIRT DA UOMO
• In comodo misto cotone/poliestere 90/10
• Petto serigrafato

ED

A

B

C

Retro
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TAGLIA (A) OFFICIAL - NERO
S 3030-10067
 

TAGLIA
(B) BILTO -  
GRIGIO SPORTIVO (C) DEFLECT-NERO

(D) PECTEN-VERDE  
ARDESIA

(E) ULTRA-GRIGIO  
CARBONCINO

S 3030-21067 3030-21071 3030-21075 3030-21079
M 3030-21068 3030-21072 3030-21076 3030-21080
L 3030-21069 3030-21073 3030-21077 3030-21081
XL 3030-21070 3030-21074 3030-21078 3030-21082
 

TAGLIA NERO
S 3050-3020
 

TAGLIA NERO
XL 3050-3023
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

RetroE

D

CB

A

T-SHIRT
• Le magliette ufficiali sono in 100% cotone; tutti gli altri 

modelli sono in misto cotone/poliestere 50/50
• Con stampe grafiche di alta qualità

PULLOVER CON 
CAPPUCCIO
• Struttura rinforzata in materiale termico
• Tipo felpa



PARTSEUROPE.EU HELMET & APPAREL UPDATE | 2022 147

TAGLIA
(A) GO APE,  
NERO

(B) SCRIPT,  
BLU MARINO

(C) SPARE PARTS,  
BIANCO

(D) SWINGARM,  
NERO

S 3030-20593 3030-20599 3030-20609 3030-17413
M 3030-20594 3030-20600 3030-20610 3030-17414
L 3030-20595 3030-20601 3030-20611 3030-17415
 

TAGLIA
(A) GO APE,  
NERO

(B) SCRIPT,  
BLU MARINO

(C) SPARE PARTS,  
BIANCO

(D) SWINGARM,  
NERO

XL 3030-20596 3030-20602 3030-20612 3030-17416
XXL 3030-20597 3030-20603 3030-20613 3030-17417
3X 3030-20598 - - -
 

TAGLIA ACCIAIO
Taglia unica 2501-3745
 

TAGLIA NERO/ GRIGIO
Taglia unica 2501-3744
 

TAGLIA
SHADOW-
ROSSO

S/M 2501-3751
 

TAGLIA
SHADOW-
ROSSO

L/XL 2501-3752
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

D

C

BA

Retro

Retro

T-SHIRT
• Struttura 100% cotone prelavato
• Rifinita con inchiostri a base di 

acqua serigrafati a mano
• L'etichetta serigrafata consente di fare a meno 

dell'etichetta sul colletto che irrita la pelle

CAPPELLINO SNAPBACK  
CORNERSTONE
• Chiusura regolabile a scatto, taglia unica

CAPPELLINO TRUCKER  
CORNERSTONE
• Taglia unica

CAPPELLINO FLEXFIT
• Vestibilità e sensazione di comfort 

per il look di ogni giorno
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TAGLIA NERO
Taglia unica 2501-2140
 

TAGLIA COD. ART.
Taglia unica 2501-2141
 

TAGLIA DRAG SPECIALTIES, NERO
S 3040-3153
M 3040-3154
 

TAGLIA DRAG SPECIALTIES, NERO
L 3040-3155
XL 3040-3156
 

TAGLIA DRAG SPECIALTIES, NERO
XXL 3040-3157
3X 3040-3158
 

TAGLIA DRAG SPECIALTIES, NERO
4X 3040-3159
5X 3040-3160
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Retro

BERRETTO DI MAGLIA
• Logo ricamato Drag Specialties
• Realizzato in caldo materiale acrilico
• Taglia unica

CAPPELLINO DRAG SPECIALTIES  
CON VISIERA PIATTA
• Visiera piatta, con emblemi ricamati
• Taglia unica

• Le prese d’aria sulla parte posteriore mantengono 
maglia ed emblemi lontani dal corpo

• Inserti in rete laterali su corpo e ascelle per la massima traspirazione
• Due tasche sul petto permettono di alloggiare delle penne

MAGLIA PERFORMANCE VENTED UNIFORM
• Look pulito e professionale
• Fantastico per climi caldi e umidi
• Tessuto leggero e traspirante da 3,5 oz.
• Prese d’aria triple sulla parte posteriore per il massimo flusso d’aria
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TAGLIA NERO
Taglia unica 2501-2629
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO
S 3030-3331 -
M 3030-3332 DS-111830
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO
L 3030-3333 DS-111831
XL 3030-3334 DS-111832
 

TAGLIA (A) NERO (B) BIANCO
XXL 3030-3335 DS-111833
XXXL 3030-3336 -
 

TAGLIA NERO
M DS-111826
 

TAGLIA NERO
L DS-111827
 

TAGLIA NERO
XL DS-111828
 

TAGLIA NERO
XXL DS-111829
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL UOMO

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CAPPELLINO DRAG SPECIALTIES
• 100% cotone
• Logo alato ricamato Drag Specialties
• Retro regolabile con chiusura a strappo

B

RetroDettaglio 
del retro

A

• Speciale logo alato Drag Specialties sul retro 
e sulla parte superiore sinistra sul davanti

• Made in the U.S.A.

T-SHIRT DRAG SPECIALTIES
• Maglia confortevole di qualità top 
• Realizzata in cotone al 100%

MAGLIA DRAG SPECIALTIES
• Maglia girocollo di qualità top realizzata in 

miscela 50/50 di cotone e poliestere
• Presenta il logo alato Drag Specialties sul retro e 

sulla parte superiore sinistra sul davanti
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TAGLIA (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
XS 3031‑4050 3031‑4056
S 3031‑4051 3031‑4057
M 3031‑4052 3031‑4058
 

TAGLIA (A) PARTS EUROPE (B) DRAG SPECIALTIES
L 3031‑4053 3031‑4059
XL 3031‑4054 3031‑4060
XXL 3031‑4055 3031‑4061
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL DONNA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

BRetro

Retro

A

POLO DA DONNA
• Cotone pettinato e filato ad 

anello bio 96%, 4% elastan
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TAGLIA SHADOW‑ROSSO
Taglia unica 2501‑3750
 

TAGLIA SURF TANK, NERO
S 3030‑20634
M 3030‑20635
 

TAGLIA SURF TANK, NERO
L 3030‑20636
XL 3030‑20637
 

TAGLIA 1985, NERO/ BIANCO
S 3030‑20638
 

TAGLIA 1985, NERO/ BIANCO
M 3030‑20639
 

TAGLIA 1985, NERO/ BIANCO
L 3030‑20640
 

TAGLIA 1985, NERO/ BIANCO
XL 3030‑20641
 

ABBIGLIAMENTO CASUAL DONNA E BAMBINO/A

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CAPPELLINO BAMBINO/A
• Logo ricamato
• Taglia unica

CANOTTA SURF
• Con cuciture laterali con una 

vestibilità rilassata a pieghe
• Orlo inferiore in rilievo
• Arricciatura sulla cucitura Racerback
• Struttura 91% poliestere, 9% cotone

MAGLIA CON MANICHE  
RAGLAN DA DONNA
• Comoda struttura resistente che non perde la sua forma
• Struttura in cotone
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COLORE COD. ART.
Nero/rosso 3517-0514
 

COLORE COD. ART.
Nero 3517-0516
 

BORSE E ZAINI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BORSE E ZAINI

ZAINO GFX v2
• 100% poliestere
• Zaino di medie dimensioni per l'uso quotidiano
• Tasca per laptop interna e tasche organizer interne
• Tasche verticali aggiuntive nascoste con cerniera sul davanti
• Tasche laterali a rete per borraccia
• Schienale e spallacci imbottiti in Airmesh
• Pannelli e cerniere a contrasto
• Logo stampato
• Capienza: 15,9 L

• Progettato con tasca frontale sulla parte superiore dello  
scomparto principale per conservare gli oggetti essenziali

• Tasca imbottita per laptop con chiusura a strappo, tasche singole 
standard e a rete per riporre gli oggetti in maniera facile e veloce

• Supporto integrato per casco con punto di fissaggio dello  
stesso colore dello zaino che permette di portare con 
sé un casco senza il rischio di farlo cadere

• Telo coprizaino incluso per quando piove
• Bordini catarifrangenti
• Capienza di 18 litri
• Taglia unica

ZAINO CHARGER V2
• Struttura principale esterna di forma aerodinamica, 

semi-rigida per le massime prestazioni
• Tessuto del corpo principale resistente 600D misto  

Ripstop 400D per una durata eccezionale
• Scomparto principale con apertura a conchiglie con 

rinforzo interno per la massima facilità di utilizzo
• Cerniera singola autobloccante con cursore sullo 

scomparto principale per una chiusura sicura
• Cinghie regolabili sull’addome per una vestibilità 

precisa che assicura stabilità e comfort
• Cinghie sul petto Lite Tech progettate per essere utilizzate 

con una mano e dotate di fibbia centrale magnetica 
a sgancio rapido per un uso facile e veloce

• La cinghia in vita consente ai motociclisti di  
adattare la borsa ai propri requisiti personali;  
se usurata, la cinghia offre maggiore stabilità
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TAGLIA COD. ART.
Zaino Hurricane 3517-0517
 

COLORE COD. ART.
Grigio 3517-0512
 

COLORE COD. ART.
Nero/rosso 3517-0515
 

BORSE E ZAINI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BORSE E ZAINI

ZAINO DEFCON v2
• 100% poliestere
• Zaino di piccole dimensioni per l’uso quotidiano
• Tasca per laptop interna e tasche organizer interne
• Tasca con cerniera sul davanti dotata di organizer
• Tasche laterali a rete per borraccia
• Schienale e spallacci imbottiti in Airmesh
• Pannelli e cerniere a contrasto
• Logo stampato
• Capienza: 13,6 L

ZAINO SKYCAP
• Ampio scomparto principale
• Tasca anteriore portaoggetti per accessori con cerniera
• Tasca anteriore per occhiali da vista/

sole foderata in pile con cerniera
• Tasca interna imbottita per laptop/tablet
• Tasche organizer interne
• Loghi serigrafati
• Pannello posteriore imbottito
• Tracolle imbottite
• Manico per il trasporto sulla parte superiore
• 44 cm ALT x 25 cm LARG x 12 cm PROF (171/4” x 93/4” x 43/4”)

ZAINO HURRICANE
• Zaino impermeabile 100%  

realizzato in PVC cerato
• Tutte le cuciture sono  

termosaldate elettronicamente
• Chiusura impermeabile ripiegabile  

con fibbie a sgancio rapido
• Il materiale esterno con rivestimento anti-UV si 

pulisce facilmente e previene che la borsa scivoli 
o provochi segni sulla vernice della moto

• Montaggio sicuro con sistema RIGG STRAP®  
brevettato, che può essere usato anche 
come sistema di cinghie a parte

• Il pannello posteriore imbottito è sezionato  
per consentire un migliore flusso d’aria

• Il pannello posteriore si apre per scoprire gli  
spallacci quando usato come zaino posteriore

• Chiusura doppia a sgancio  
rapido in alto o lungo i fianchi

• La valvola di sfiato facilita la compressione
• Tasca interna per riporre cartelle, notebook, 

tablet e laptop fino a 38 cm (15")
• Passanti interni per attaccare piccoli oggetti per un rapido accesso
• Il pannello MOLLE frontale include una tasca 

portadocumenti impermeabile trasparente
• La tasca laterale portabottiglia è abbastanza 

capiente per bottiglie di 30 once
• Cinghie riflettenti per una maggiore visibilità
• Gli spallacci sono regolabili e imbottiti per un maggiore comfort
• Dimensioni: 31,75 cm LUNG x 18 cm LARG x  

55 cm ALT (12,5” x 7” x 21,5”) e tiene 30 L
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DESCRIZIONE COD. ART.
Ombrello 9501-0216
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Gazebo Moose Racing Agroid 4030-0047
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(A) Track 9501-0264
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(B) Stelle e strisce 9501-0265
 

ACCESSORI MOTOCICLISTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI 
MOTOCICLISTA

B

A

OMBRELLO
• Ampio ombrello per non bagnarsi o rilassarsi all'ombra
• Realizzato in nylon resistente con asta 

d'acciaio e impugnatura morbida
• Diametro aperto di 152 cm (60")

GAZEBO PIEGHEVOLE MOOSE RACING AGROID
• Della massima qualità, dimensioni di 305 cm x 457 cm (10' x 15'),  

ideale per eventi in ambienti esterni o interni
• Resistente telaio pieghevole in acciaio verniciato a polvere
• Parte superiore in materiale rivestito PVC resistente all’acqua e ai raggi UV
• Grazie al telaio pieghevole a sgancio rapido, può essere 

montato dappertutto in modo pratico e veloce
• Le cinghie interne a strappo assicurano che il gazebo sia ben tirato
• Raccordi in nylon composito
• Logo di Moose Racing Agroid stampato su tutti e quattro i 

lati e sulla parte superiore per un look accattivante
• Borsa per il trasporto, istruzioni e picchetti inclusi

OMBRELLI
• Ombrelli pieghevoli a otto spicchi
• 100% poliestere
• Diametro aperto di 152 cm (60”)
• Impugnatura stampata
• Fascetta elastica di chiusura
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DESCRIZIONE COD. ART.
Borraccia 9501-0261
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Bicchiere da viaggio in acciaio inossidabile 9501-0273

COD. ART.
Borraccia in vetro trasparente per acqua da 0,5 litri 9905-0188

DESCRIZIONE COD. ART.
Borraccia con peso netto di 567 g (20 oz.) 9501-0272

ACCESSORI MOTOCICLISTA

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI 
MOTOCICLISTA

BORRACCIA IN VETRO
• Questa borraccia in vetro trasparente da 0,5 litri è pensata per 
   utilizzatori che seguono uno stile di vita attivo e che desiderano 
   bere acqua rispettando l’ambiente e proteggendo la loro salute
• L’etichetta Akrapovic protegge la bottiglia, già di per sé robusta, in caso di cadute e urti 

DESCRIZIONE

BORRACCIA
• Borraccia sportiva da 21 oz.
• Priva di BPA
• Ampia apertura sulla 

parte superiore

BICCHIERE DA VIAGGIO IN 
ACCIAIO INOSSIDABILE
• Peso netto di 482 g (17 oz.) 

in acciaio inossidabile
• Interno in plastica priva di BPA
• Coperchio a chiusura scorrevole

BORRACCIA
• Borraccia in plastica MDPE con 

una peso netto di 567 g (20 oz.)
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DESCRIZIONE COD. ART.
M.U.D. 9905-0099
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Moose Utility 9905-0181
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Z1R 9905-0183
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sgabello da bar 9905-0155
Seduta di ricambio 9905-0156
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Z1R 9903-0665
 

ARTICOLI PROMOZIONALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ARTICOLI 
PROMOZIONALI

9905-0155

9905-0183

9905-0181

TAPPETO PER OFFICINA PICCOLO
• Tappeti da officina ecologici 
• I tappeti moto possono assorbire e trattenere fino a 6 litri di 

liquido refrigerante per radiatore, olio e qualsiasi altro solvente 
potenzialmente pericoloso per l’ambiente o contribuire a 
contenere il fango o l’acqua all’entrata del negozio

• Ultraleggeri, facili da lavare e riutilizzabili
• Dimensioni di 79 cm x 99 cm (31" x 39")

TAVOLINI DA PUB ROTONDI
• Misura 76 cm (30”) di diametro
• Venduti singolarmente

SGABELLO DA BAR
• Piedistallo cromato e lucidato
• Ideale per il bancone del 

negozio o per l’officina
• È necessario eseguire alcune 

operazioni di montaggio

INSEGNE PER  
ESPOSITORE Z1R  
A QUATTRO LATI
• Utilizzabili su entrambi i lati
• Dimensioni: 37,8 cm (147/8") LUNG x 34,5 cm (131/2") ALT
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COLORE COD. ART.
Giallo/rosso 9905-0044
 

TAGLIA COD. ART.
50,8 mm x 102 mm (2" x 4") 4320-2479
 

TAGLIA COD. ART.
76,2 mm x 76,2 mm (3" x 3") 4320-2480
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Adesivo per espositore da parete 9904-1237
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Nastro di misurazione taglia casco 9904-1238
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Espositori pensili per caschi 9903-0324
 

ARTICOLI PROMOZIONALI

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ARTICOLI 
PROMOZIONALI

4320-2479

4320-2480

PROFUMATORI D'AMBIENTE
• Vendita ai rivenditori in confezioni da 20;  

sug. Il dettaglio è riservato alla vendita individuale

ADESIVI Z1R
• Disponibili in due misure; vedi tabella
• Vendita in confezioni da 25
• Per la linea completa di adesivi Z1R, vedere la pagina 734 

del catalogo Helmet & Apparel 2022 di Parts Europe

ADESIVO PER ESPOSITORE  
DA PARETE AFX
• Realizzato in materiale di vinile ad aderenza 

rapida e alte prestazioni, con rivestimento 
lucido anti UV per una lunga durata

• Dimensioni: 80 cm LARG x 23 cm ALT

NASTRO DI MISURAZIONE  
TAGLIA CASCO AFX
• Realizzato in materiale plastico laminato di quattro colori ad 

alte prestazioni con rivestimento lucido per una lunga durata

ESPOSITORI PENSILI PER CASCHI
• Realizzati in lega di plastica nera resistente 

agli impatti con logo AFX argento
• Idonei per tutti i tipi di casco: integrale, 

jet, semi-integrale e a scodella
• Per tutti gli espositori a muro standard
• Vendita in scatole da 6



OMOLOGAZIONE ECE
Questo logo indica che 
l’articolo è conforme alle 
normative UN ECE applicabili. La dicitura in 
lingua inglese “Type approved” significa che 
un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

OMOLOGAZIONE ECE R90
Questo logo indica che 
l’articolo è conforme alle 
normative UN ECE R90 applicabili. La dicitura 
in lingua inglese “Type approved” significa 
che un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

OMOLOGAZIONE TIPO CE
Questo logo indica che 
l’articolo è conforme alle 
direttive CE UE applicabili. La dicitura in 
lingua inglese “Type approved” significa che 
un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

PPE (dispositivo di 
protezione individuale)
Questo logo indica la conformità 
dell’articolo al regolamento UE 2016/425 
sui requisiti essenziali di salute e sicurezza.

ABE
Questo logo indica che 
l’articolo è stato approvato dal KBA  
(ufficio federale tedesco per la motorizzazione) 
per un’applicazione specifica. 

CAVI E FILI ELETTRICI
TABELLA DI CONVERSIONE GAUGE AMERICANI

TABELLA PER SCEGLIERE CAVI E FILI ELETTRICI DELLA MISURA GIUSTA
È importante che la sezione del cavo/filo sia adeguata alla corrente. Per scegliere la sezione della misura giusta,  
è necessario conoscere quanta potenza (o amperaggio) verrà utilizzata e quale sarà la lunghezza del cavo/filo.
NOTA BENE:  La tabella seguente si riferisce a un sistema da 12 V. Per individuare il filo/cavo appropriato 

per i sistemi da 6 V, i numeri di ampere e watt vanno dimezzati.

GAUGE MM2 Ø MM
22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0

GAUGE MM2 Ø MM
16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1

GAUGE MM2 Ø MM
10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1

GAUGE MM2 Ø MM
4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3

AMP. WATT
91 CM  
(3 FT)

152 CM  
(5 FT)

213 CM  
(7 FT)

305 CM  
(10 FT)

457 CM  
(15 FT)

5 A 30 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6 A 36 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7 A 42 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8 A 48 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10 A 60 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11 A 66 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12 A 72 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15 A 90 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18 A 108 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG

AMP. WATT
91 CM  
(3 FT)

152 CM  
(5 FT)

213 CM  
(7 FT)

305 CM  
(10 FT)

457 CM  
(15 FT)

20 A 120 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22 A 132 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24 A 144 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30 A 180 W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40 A 240 W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50 A 300 W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100 A 600 W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150 A 900 W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200 A 1200 W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG

CONVERSIONI STANDARD SISTEMA METRICO E U.S.A.
DA METRICO A U.S.A.

METRICO U.S.A.
VOLUME
Millilitro (ml) 0,0338 once liquide (fl oz.)
Millilitro (ml) 0,001057 quarti
Millilitro (ml) 0,06102 pollici cubi
Litro 0,264 galloni (gal.)
Litro 61,02 pollici cubi
Litro 0,0353 piedi cubi
LUNGHEZZA
Millimetro (mm) 0,039 pollici
Centimetro (cm) 0,393 pollici
Centimetro (cm) 0,0328 piedi (ft.)
Metro (m) 3,28 piedi (ft.)
Chilometro (km) 0,62 miglia (mi)
PESI
Grammo (g) 0,035 peso netto in once (oz.)
Chilogrammo (kg) 2,2 libbre (lb)
PRESSIONE
Bar 14,5 psi
TEMPERATURA
Gradi Celsius (°C) Gradi Fahrenheit (°F ‑32) x 5/9
POTENZA
Chilowatt (kw) 1,34 cavalli a vapore britannici (hp)
VELOCITÀ
Chilometri orari (km/h) 0,62 miglia orarie (mph)
COPPIA
Newton metri 8,85 libbre‑forza per pollice (in.‑lbs)
Newton metri 0,738 libbre‑forza per piede (ft.‑lbs)
CILINDRATA
Centimetri cubi (cc) (cm3) 0,06102 pollici cubi
CONSUMO CARBURANTE
Chilometri per litro (km/l) 2,35 miglia per gallone (mpg)
Litri per chilometro (l/km) 0,425 galloni per miglio (gpm)

DA U.S.A. A METRICO

U.S.A. METRICO
VOLUME
Oncia liquida (fl oz.) 29,57 millilitri (ml)
Quarto 946,4 millilitri (ml)
Pollice cubo 16,39 millilitri (ml)
Gallone (gal.) 3.785 litri
Pollice cubo 0,01639 litri
Piede cubo 28,3169 litri
LUNGHEZZA
Pollice 25,4 millimetri (mm)
Pollice 2,54 centimetri (cm)
Piede (ft.) 30,5 centimetri (cm)
Piede (ft.) 0,305 metri (m)
Miglio (mi.) 1,609 chilometri
PESI
Peso netto in once (oz.) 28,35 grammi (g)
Libbra (lb.) 0,45 chilogrammi (kg)
PRESSIONE
Psi 0,0689 bar
TEMPERATURA
Gradi Fahrenheit (°F) Gradi Celsius (°C x 1,8) + 32
POTENZA
Cavallo a vapore britannico (hp) 0,7457 chilowatt (kw)
VELOCITÀ
Miglia orarie (mph) 1,6093 chilometri orari (km/h)
COPPIA
Libbre‑forza per pollice (in.‑lbs) 0,113 newton metri (nm)
Libbre‑forza per piede (ft.‑lbs) 1,356 newton metri (nm)
CILINDRATA
Cilindrata in pollici cubi (CID) 16,39 centimetri cubi (cc) (cm3)
CONSUMO CARBURANTE
Miglia per gallone (mpg) 0,425 chilometri per litro (km/l)

2,35 litri per chilometro (l/km)

ECE 22.05
Questo logo indica che 
un casco è stato testato 
e omologato secondo la norma ECE 22.05.
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CONTENUTI DEL CATALOGO: 
Riteniamo che i contenuti e le specifiche del catalogo 
siano corretti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità 
in merito a eventuali errori riguardanti listini, specifiche, 
codici articolo, prezzi o applicazioni. Ci riserviamo il 
diritto di modificare specifiche, descrizioni, qualità, 
prezzi e applicazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso od obbligo. La riproduzione di qualsiasi 
parte di questo catalogo senza la nostra preventiva 
autorizzazione scritta è vietata. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® e 
PowerBook® sono marchi registrati di Apple Inc. 

DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati  
di E.I. du Pont de Nemours and Company.  
Supplex® e Cordura® sono marchi registrati di Invista 
North America S.A.R.L. D3O® è un marchio registrato di 

Design Blue Limited. YKK® Vision® e AquaGuard®  
sono marchi registrati YKK Corporation.

Tutte le designazioni di modello e applicazioni utilizzate 
nel presente catalogo sono determinate dal produttore 
come specifiche per Stati Uniti e/o Europa. Per ulteriori 
informazioni sui modelli a livello internazionale,  
contattare il singolo produttore. 

GARANZIE:Non garantiamo gli articoli venduti da 
noi né la commerciabilità o idoneità per uno scopo 
particolare. I produttori forniscono le proprie garanzie e 
la maggior parte di essi non consente a un rivenditore 
all’ingrosso o a un distributore di apportare alcuna 
modifica né di sostituire alcun componente o accettare 
la restituzione o la sostituzione di qualsivoglia articolo 
difettoso o di cui l’acquirente non sia soddisfatto. 
Attenersi alle istruzioni sulla garanzia eventualmente 
fornite dal produttore. Qualsiasi danno derivante dalla 
progettazione o dalla realizzazione di qualsiasi articolo è 
responsabilità esclusiva del produttore.

POLITICHE PER I RIVENDITORI
Visitare il sito www.partseurope.eu

UNA DIVISIONE DI LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022  •  LeMans Corporation  •  TUTTI I DIRITTI RISERVATI  
Senza l’autorizzazione scritta di LeMans Corporation, sono vietate la copia e la riproduzione del presente materiale in qualsiasi modo o forma.

Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Strasse 2
54332 Wasserliesch/Trier, Germania

Vendite ������ +49 6501 9695 2000
Fax ������������ +49 6501 9695 2650
Reception ��������+49 6501 9695 0

info@partseurope.eupartseurope.eu 

dragspecialties.eu 

We Support The Sport®!
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