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SUMMER WINDBREAKER
3162

Summer Windbreaker 3162
Giacca a vento estiva, antivento e idrorepellente. Fodera in
rete; cappuccio con coulisse e grande tasca sul petto con
cerniera. 2 tasche laterali con cerniera e tutte le cerniere
con tirazip ; polsini. Foro di ventilazione laterale.
Tessuto: shell: 100% poliestere, fodera: 100% poliestere,
nastro elastico: 80% elastodiene, 20% poliestere
nastro elastico II: 60% elastodiene, 40% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

woodland

navy

anthracite

camel

darkcamo

flecktarn

olive

black

svedish camo

gray camo

WINDBREAKER FRONTZIP
3167

Windbreaker Frontzip 3167
Fodera in caldo pile, materiale esterno antivento e
idrorepellente. Robusta zip frontale e giacca a vento con
chiusura in velcro. Cappuccio foderato con cordoncino;
polsini con chiusura in velcro. Due tasche laterali con
cerniera e tasca interna.
Tessuto: esterno: 100% poliestere
fodera: 100% poliestere
nastro elastico: 80% elastodiene, 20% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL
anthracite

darkcamo

camel

woodland

navy

olive

black
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BRITANNIA WINTER JACKET
9390

Windbreaker Frontzip 3167
Giacca da campo modificata con fodera di pelliccia
sintetica “effetto peluche”. Distintivo con logo; cappuccio
nascosto nel colletto.Collare stand-up con applicazione di
finta pelle (100% poliuretano). Effetto “vissuto”.
Tessuto: guscio: 100% cotone
fodera in pelliccia sintetica: 100% poliestere,
fodera delle maniche: 100% poliestere,
cappuccio: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
contiene parti non tessili di origine animale
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
indigo

camel

darkcamo

light woodland

olive

black

M-65 FIELDJACKET CLASSIC
3108

M-65 FieldJacket Classic 3108
Tessuto misto robusto e idrorepellente. Classica giacca
da campo statunitense con giacca interna staccabile.
Cappuccio nel colletto; vita regolabile e polsini con velcro.
Tessuto:	
80% poliestere, 20% cotone
fodera: 100% cotone
polsini del cappuccio: 93% cotone, 7% elastan,
	bande elastiche: 80% elastodiene, 20%
poliestere,
tessuto esterno giacca interna: 100% poliestere
fodera: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

schwarz

navy

navy

olive

woodland

urban

darkcamo

flecktarn

night camo digital
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LORD CANTERBURY HOODED
3112

LORD CANTERBURY
WINTER
9480

Lord Canterbury Hooded 3112
Fodera interna con motivo Fraser Tartan con cappuccio.
Lord Canterbury Winter 9480
Calda fodera invernale, materiale esterno in robusto
tessuto misto. Tasca sul petto con cerniera, due tasche a
fessura con bottone a pressione e patta. Polsini a coste
elastici e confortevoli; fodera interna con motivo Fraser
tartan.
Tessuto: guscio: 65% poliestere, 35% cotone
fodera: 100% poliacrilico
fodera delle maniche: 100% poliestere
polsini: 69% poliacrilico, 31% poliestere
imbottitura (modello Winter): 100% poliestere
Taglie:
modello Hooded: S-M-L-XL-XXL
modello Winter:

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

MA1 CAMO JACKET
3159

MA1 Camo Jacket 3159
Blouson da pilota antivento e idrorepellente. Confezionato
con materiale di nylon durevole e di alta qualità. 2 tasche
laterali con patta e tasca superiore del braccio con cerniera
e taschino del braccio. Polsini a maglia al collo, alle
maniche e al fondo.

darkcamo

Tessuto: 100% nylon, fodera: 100% poliestere,
imbottitura: 100% poliestere
polsini: 69% poliacrilico, 31% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

M51 US PARKA
3164

olive

M51 US Parka 3164
Design a coda di pesce, taglie civili regolari e taglio grande
cappuccio con coulisse. Stampa autentica in stile militare;
fodera termica staccabile. Cerniera di alta qualità con
tirazip; due tasche laterali con fodera in pile e due tasche
Napoleone con chiusura a pressione. Vita regolabile.
Tessuto: esterno della giacca : 73% cotone, 27% nylon
fodera della tasca 1: 100% poliestere
fodera della tasca 2: 65% poliestere, 35% cotone
cinghie elastiche: 60% elastodiene, 40% poliestere
esterno della giacca interna: 100% nylon
imbottitura 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

black
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GRID-CAMO PARKA
3168

Grid-Camo Parka 3168
Superficie innovativa e strutturata con alte prestazioni
di isolamento. Cappuccio con coulisse e taglio lungo.
Due tasche laterali e tasca interna; cerniera robusta.
Giacca a vento con bottone a pressione e maniche con
polsini morbidi e di alta qualità. Vita regolabile. Modello
woodland. Bottoni con logo.
Tessuto: guscio: 100% poliestere spalmato di poliuretano
fodera: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
polsini: 65% cotone, 35% poliestere
contiene parti non tessili di origine animale
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

MARSH LAKE PARKA
9442

olive

Marsh Lake Parka 9442

black

Parka a coda di pesce di alta qualità con fodera trapuntata
e pelliccia di orsetto. Dotato di numerose tasche, coulisse
in vita; applicazioni in pelle di alta qualità.
Tessuto: 80% poliestere, 20% cotone
fodera in pelliccia sintetica: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
polsini: 65% cotone, 35% poliestere
contiene parti non tessili di origine animale
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

LUKE WINDBREAKER
9393

Luke Windbreaker 9393
Fodera in caldo pile, materiale esterno antivento e
idrorepellente. Robusta zip frontale e giacca a vento con
chiusura in velcro. Cappuccio foderato con cordoncino;
polsini con chiusura in velcro. Due tasche laterali con
cerniera e tasca interna.
Tessuto: 100% poliestere
fodera: 100% poliestere
cinghie elastiche: 80% elastodiene, 20% poliestere
contiene parti non tessili di origine animale
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL

darkcamo

light woodland

navy

olive

schwarz
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WINDBREAKER
3001

Windbreaker 3001
black

Fodera in pile antivento e idrorepellente; cerniera extra
lunga sul lato; polsini con velcro e tasche con zip.
Tessuto: 100% poliestere
fodera: 100% poliestere
cinghie elastiche: 80% elastodiene, 20% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

navy

olive

anthracite

darkcamo

light woodland

woodland

urban

tactical camo

BRONX JACKET
3107

Bronx Jacket 3107
black

olive

Giacca corta con ampi polsini e fascia in vita, cappuccio
extra large. Fodera trapuntata,
Tessuto: 100% cotone
fodera: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
polsini: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL

GIACCA INVERNALE TRAPUNTATA DA UOMO
SORONA®
JN1168

black/red

deep-forest/yellow

Giacca invernale trapuntata da uomo Sorona ® JN1168
La giacca invernale trapuntata con robusto tessuto ripstop e impermeabilizzazione BIONIC-FINISH®ECO tiene
fuori sia la neve che la pioggia leggera. Ha un isolamento
DuPont™ Sorona® morbido e traspirante. Il cappuccio
attaccato e regolabile e i polsini elastici interni offrono una
protezione ottimale. Inoltre, il paravento a tutta lunghezza
con mentoniera tiene fuori il vento. Una caratteristica
speciale della giacca è il colore a contrasto alla moda della
fodera interna.
Tessuto: Fodera 100% poliestere (riciclato)
Tessuto esterno 100% poliestere (riciclato)
Imbottitura 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

electric-blue / nautic

navy/electric-blue

red/black
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GIACCA INVERNALE DA UOMO D’AFFARI
JN1158

Giaccainvernale uomo d’affari JN1158

black melange

black

graphite

navy

Le giacche calde che accompagnano gli uomini d’affari
negli appuntamenti con qualsiasi tempo devono essere
funzionali e impermeabili. Isolata con isolamento
rinnovabile DuPont™ Sorona®, questa giacca funzionale è
antivento, impermeabile (5.000 mm di colonna d’acqua)
e traspirante. Il cappuccio imbottito con zip e cordino e il
colletto alto forniscono ulteriore protezione contro il vento
freddo. Le maniche hanno polsini integrati per un’usura
confortevole. Quattro tasche applicate e una tasca interna
con zip forniscono un sacco di spazio di conservazione.
Tessuto: fodera: 100% poliammide
tessuto esterno 100% poliestere
imbottitura 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

GIACCA INVERNALE DA UOMO - MIX MATERIALI
JN1134

Giacca invernale da uomo - mix materiali JN1134

navy/anthracite-melange

red/anthracite-melange

black/anthracite-melange
royal/anthracite-melange

silver/anthracite-melange

Cerchi un compagno caldo per i giorni freddi? Sarai in
ottima compagnia con questa attraente giacca trapuntata
in un audace mix di materiali. Grazie alla sua spessa
imbottitura in poliestere, fornisce un calore ideale e ha
anche un bell’aspetto dall’esterno con i suoi inserti a
contrasto screziati alla moda. Il cappuccio cucito può
essere regolato in larghezza e fornisce una protezione
perfetta dal vento, dal freddo e dalla neve. Il materiale
esterno respinge il vento e l’acqua (1.500 mm di colonna
d’acqua), il colletto rialzato con patta di protezione dal
vento mantiene il collo bello caldo. Due tasche laterali
con cerniera e una tasca interna offrono spazio di
contenimento.
Tessuto: fodera: 100% poliestere
tessuto esterno: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

GIACCA SPORTIVA INVERNALE DA UOMO
JN1054

Giacca sportiva invernale da uomo JN1054

black

navy

dark-orange

green

red

yellow

Compagno sorprendente e funzionale per tutti i tipi di
attività ricreative invernali. Il materiale softshell elastico
con membrana TPU è a triplo strato e quindi sia antivento
e impermeabile (5.000 mm di colonna d’acqua) che
traspirante. Le cerniere sotto le ascelle possono essere
comodamente aperte per un’ulteriore ventilazione. Il
cappuccio staccabile e foderato è regolabile in larghezza,
una mentoniera integrata offre un comfort speciale nella
zona del collo quando è chiuso. La fodera interna ha un
paraneve regolabile in larghezza e uno scivolo per il pollice
sulle maniche tiene anche fuori la neve. 2 tasche laterali
con zip, tasca sulla manica, tasca per il cellulare e tasca
interna per riporre tutto il necessario sulle piste.
Tessuto: fodera 100% poliestere
tessuto esterno 92% poliestere, 8% spandex
imbottitura 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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GIACCA TERMICA IBRIDA DA UOMO
JN1158

Giacca termica ibrida da uomo JN1158

navy

red

black

white

Via alle piste e alla neve! Questa giacca sportiva
invernale combina la funzionalità con la migliore libertà
di movimento possibile: aree durevoli e isolanti con
imbottitura trapuntata sono state elaborate in vita,
sulla schiena e sulle maniche. Gli inserti elastici leggeri
e morbidi sulle spalle e sotto le braccia assicurano un
movimento senza restrizioni. La giacca è antivento
e idrorepellente in tutto e per tutto, e un cappuccio
staccabile fornisce ulteriore protezione in caso di neve
e vento. Lo spazio di archiviazione è fornito da 4 tasche
frontali con cerniere, una tasca interna e una tasca interna
in rete. Una stampa riflettente alla moda sul retro aiuta a
migliorare la visibilità.
Tessuto: fodera 100% poliestere
tessuto esterno 2: 100% poliammide
tessuto esterno: 95% poliestere, 5% spandex
imbottitura: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

PIUMINO DA UOMO ULTRA LEGGERO
JN1060

Piumino da uomo ultraleggero JN1060

black/grey

blue/silver

dark-orange/carbon

green/carbon

red/navy

yellow/carbon

Quando è ancora troppo caldo per una giacca invernale
ma già troppo freddo per una giacca in felpa, questo
piumino leggero entra in gioco. Fornisce un piacevole
calore ed è ancora leggero come una piuma. Se diventa
troppo caldo quando sei in giro, può essere infilato nella
pratica borsa con coulisse e occupa pochissimo spazio.
Il materiale morbido, antivento e idrorepellente con
una leggera lucentezza è particolarmente coccoloso,
un taglio confortevole con polsini elastici assicura un
comfort speciale, cuciture a doppia impuntura per la
stabilità. Un cappuccio sportivo ripara dal vento e dalla
pioggia leggera. La fodera, i bordi e le cerniere
a contrasto danno alla giacca un look
interessante. 2 tasche laterali con
cerniera e 2 tasche interne offrono un
pratico spazio di stoccaggio.
Tessuto: fodera: 100% poliammide
tessuto esterno: 100% poliammide
imbottitura: 90% piuma, 10% piume
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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GIACCA SOFTSHELL CON CAPPUCCIO DA UOMO
JN1146

Giacca softshell con cappuccio da uomo JN1146
Un tuttofare per tutte le attività è questa giacca softshell
a 2 strati con una leggera fodera in rete. È perfetto per
i giorni di nebbia e di vento. Il cappuccio regolabile
protegge la testa e il collo dal vento freddo. La tasca a
canguro mantiene le chiavi, il cellulare ecc. al sicuro e a
portata di mano.

olive/camouflage

black/black

blue/black

flame/black

Tessuto: tessuto esterno (260 g/m²):
94% poliestere, 6% elastan
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

light-grey/black

navy/navy

red/black

GIACCA RAGLAN SOFTSHELL DA UOMO
JN1130

Giacca Raglan softshell da uomo JN1130

green/navy

Sporty casual con un semplice colletto rialzato, è così
che alcuni uomini preferiscono... i cappucci non sono da
tutti, dopo tutto. Nonostante il suo aspetto semplice, la
giacca ha molto da offrire, perché il materiale softshell a
doppio strato è idrorepellente, antivento e traspirante.
Una morbida fodera in micropile fornisce un piacevole
calore e protegge dal freddo. La lunga cerniera frontale ha
un rivestimento protettivo e una morbida patta offre una
comoda protezione per il mento. Due tasche con cerniera
e una tasca interna per riporre tutto il necessario.
Tessuto: tessuto esterno (280 g/m²): 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black/black

nautic-blue/navy

iron-grey/red

navy/navy

red/black

white/white
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GIACCA SOFTSHELL ULTRALEGGERA DA UOMO
JN1098

Giacca softshell ultraleggera da uomo JN1098
Con questa giacca si ha la garanzia di sfidare il tempo
piovoso e le tempeste, perché il materiale softshell di
alta qualità con membrana TPU non lascia passare nulla
con una colonna d’acqua di 10.000 mm. Allo stesso
tempo, è traspirante e permeabile al vapore acqueo.
Il taglio è ergonomicamente adattato al tuo corpo e la
parte posteriore è leggermente allungata. Un cappuccio
regolabile individualmente con un collo alto offre una
protezione ideale per la testa e il collo. Cuciture nastrate
e cerniere impermeabili rendono finalmente perfetta la
funzionalità di questa giacca. Le due tasche laterali con
cerniera offrono spazio per tutto ciò che deve essere
rapidamente a portata di mano durante le escursioni.
Tessuto: tessuto esterno (130 g/m²): 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

aqua/acid-yellow

black/red

black/silver

dark-orange/iron-grey

iron-grey/green

VOLT - GIACCA UNISEX CON CAPPUCCIO
01646

iron-grey/yellow

navy/cobalt

spring-green/iron-grey

PARKA UOMO CALDO E IMPERMEABILE
02105

Volt - Giacca unisex con
cappuccio 01646
Giacca unisex Full zip con 2
tasche a marsupio; cappuccio
con coulisse e ferma cordini;
polsini e fondo del capo in
costina.
Tessuto:
Neoprene piqué 380 g/m²:
83% poliestere - 13% viscosa 4% elastan
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Grid-Camo Parka 3168
Parka caldo e impermeabile. Full zip con doppio cursore
con patta. Cappuccio e fondo del capo con coulisse; 2
tasche principali a doppia entrata, 2 tasche sul petto e 1
tasca interna. Polsini interni a costina al fondo manica

nero

blu oltremare

antracite melange

Tessuto: TASLAN 240 100% nylon Spalmatura PU
fodera: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
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REMINGTON - BOMBER UNISEX CLASSICO
01617

Remingtone - Bomber unisex classico 01617
Bomber full zip con polsini, collo e fondo del capo in
costina, 2 tasche con patta di chiusura con bottoni a
pressione e una tasca sulla manica con zip. Fodera
arancione in contrasto.
Tessuto: 100% nylon
fodera: 100% poliestere
imbottitura: 100% poliestere - Peso: 172 g/m²
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
blu oltremare

nero

terra d’ombra

RECORD - PARKA UNISEX FODERATO
IN PILE E TRAPUNTATO
43500

Record
Parka unisex foderato in pile e trapuntato 43500
Stile classico, parka con patta di chiusura con zip e bottoni
a pressione; polsini regolabili con Velcro®. E’ dotato di
numerose tasche e cappuccio a scomparsa nel colletto
con chiusura Velcro®. Zip SBS
Tessuto:	 poliestere Oxford 300D foderato in pile e nylon
trapuntato
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

nero

rosso

blu navy

GIACCA A VENTO
20-7001-03

Giacca a vento 20-7001-03
Giacca antipioggia in nylon traspirante, antivento e
idrorepellente con cerniera alta sul petto, tasca sul petto
applicata, due tasche laterali, tutte con cerniera, e coulisse
nel cappuccio e nella vita.
Tessuto: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
oliv

blackcamo
schwarz

grau

braun

navy

woodland
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STONESBURY JACKE
20-3595-03

Stonesbury Jacke 20-3595-03
oliv

Giacca dalla struttura resistente alle intemperie con
morbido e caldo rivestimento interno e ampio cappuccio
regolabile con coulisse. Spesse fasce elasticizzate sulle
maniche; 3 tasche frontali e 2 tasche interne. Resistente zip
frontale in metallo con ampio tirazip.

schwarz

Tessuto: giacca: 100% cotone
fodera: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL

SURPLUS AIRBORNE JACKET
20-3598-01

Surplus Airborne Jacket 20-3598-01
oliv

Giacca sportiva, casual e pienamente di tendenza.
La giacca invernale “di ispirazione militare” in cotone
accogliente con fodera calda all’interno, è senza tempo e
sempre alla moda. I polsini a coste e la cerniera frontale
nascosta proteggono dal freddo. Ha anche 2 tasche laterali
a taglio, una tasca interna con chiusura in velcro e due
grandi tasche sul petto. Il grande cappuccio foderato e
staccabile rende la giacca un MUST assoluto. È molto
comoda da indossare grazie al taglio casual. Originale
SOLO con la toppa Airborne sul braccio sinistro.

schwarz

Tessuto:	
giacca: 100% cotone
fodera: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

GIACCA A VENTO CON CERNIERA
20-7002-03

Giacca a vento con cerniera 20-7002-03
Giacca realizzata in nylon traspirante e idrorepellente.
Ideale per incontri burrascosi ... La novità è la cerniera
frontale, che rende superflua la striscia in alto.
Tessuto: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
oliv

blackcamo
schwarz

grau

braun

navy

woodland
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GIACCA BOMBER BASIC
20-3530-01

Giacca Bomber Classic 20-3530-01
Giacca regolare con zip da uomo disponibile in diversi
colori tinta unita. La composizione del 100% di nylon
garantisce un’ottima qualità della giacca. Vestibilità
regolare, ideale per il tempo libero e per un grande outfit!
Tessuto: 100% nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

oliv

schwarz

navy

bordeaux

GIACCA KING GEORGE 59
20-3515-03

Giacca King George 59 20-3515-03
Molto britannico! La King George è una giacca lunga
fino alla vita con una morbida fodera in tartan. Ha 2
tasche abbottonate e un colletto rialzato. Popolare nella
sottocultura inglese, questo blouson idrorepellente e
antivento fa tendenza da molti anni e non dovrebbe
mancare in nessun guardaroba.
Tessuto: esterno: 65% poliestere, 35% cotone
fodera: 100% poliacrilico, 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
schwarz

PARKA RICICLATO CON CAPPUCCIO
K6152

Parka riciclato con cappuccio K6152

red

dark grey

navy

black

Parka caldo, ideale per affrontare il freddo. Tessuto
idrorepellente. Finitura manopesca per una maggiore
morbidezza al tatto. Taglio comfort. Zip in nylon e
cursore in metallo. Cappuccio 3 pannelli foderato in
poliestere con coulisse e stopper. 2 tasche anteriori
con zip. 1 tasca interna con chiusura a strappo. Fondo
manica elasticizzato. Parte posteriore più lunga per un
maggior comfort. Patch in tessuto sull’interno collo per la
personalizzazione. Zip invisibile lato cuore e a fondo capo
per apertura e personalizzazione. Nessuna etichetta del
marchio, per semplificare la personalizzazione.
Tessuto: 100% poliestere
	Parka realizzato con il 100% di poliestere
riciclato. La certificazione RCS (Recycled Claim
Standard) è rilasciata da Ecocert Greenlife.
fodera: poliestere Taffetà 210T nero
interno imbottito: 100% poliestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
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GIUBBOTTO SOFTSHELL
K401

Giubbotto Softshell K401
Softshell a 3 strati di tessuto differenti, anti-sudorazione
3000 g/m² /24h e impermeabili 8000 mm, per una
protezione ideale. Membrana tecnica antivento,
traspirante e impermeabile. Offre un comfort ottimale
grazie al materiale elastico. Chiusura con zip. 2 tasche con
zip sul davanti e tasca manica sinistra con zip.

fluorescent yellow

marlgrey

aquablue

black

chocolate

fluorescent orange

navy

Tessuto: esterno: 95% poliestere - 5% elastan
	intermedio: membrana anti-sudorazione
interno: fodera in micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

red

titanium

white

GIACCA SOFTSHELL DA UOMO CON CAPPUCCIO STACCABILE

K413

Giacca Softshell da uomo con cappuccio staccabile K413
Softshell a 3 strati di tessuto differente, anti-sudorazione
1000 g/m² /24h e resistente all’acqua fino a 5000
mm per una protezione ideale. Membrana tecnica
antivento, traspirante e impermeabile. Maniche raglan.
Zip sul davanti. 2 tasche anteriori con zip e 1 tasca sul
petto a destra. Cappuccio staccabile con cordoncino.
Polsini regolabili; accesso zip invisibile sul petto per la
decorazione interna. Offre un comfort ottimale grazie al
materiale elastico.
Tessuto: esterno: 95% poliestere - 5% elastan
	intermedio: membrana anti-sudorazione
interno: fodera in micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

navy

black

titanium

red
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PARKA INVERNALE
K621

Parka invernale K621
Parka con spalmatura in poliuretano per una migliore
impermeabilità del tessuto. Chiusura con zip nascosta
con pattina e automatici. Cappuccio foderato e imbottito
con pelliccia finta staccabile. 4 tasche esterne sul davanti:
2 grandi tasche a doppia apertura sul petto con patta a
pressione e 2 tasche a filetto sul petto con automatico
per tenere le mani al caldo; 1 tasca interna con chiusura
a velcro. Girovita regolabile con coulisse interna. Polsini
interni a costine per impedire l’ingresso del freddo nelle
maniche. 1 zip lato cuore e 1 zip a fondo capo per apertura
e personalizzazione.
Tessuto:	
tela spessa 65% poliestere / 35% cotone
Spalmatura in poliuretano
fodera imbottita 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

black

navy

PARKA CON CAPPUCCIO
K627

Parka con cappuccio K627
Parka dal collo alto e cappuccio con visiera per la massima
protezione dal freddo. Spessore e comfort grazie alla
fodera imbottita a contrasto. Tessuto morbido finitura
manopesca. Chiusura con zip nascosta con pattina e
automatici e cappuccio foderato, a contrasto e imbottito,
con visiera e coulisse. 2 tasche con zip sul davanti e 1
tasca sul petto a soffietto dotata di patta con automatico.
1 tasca interna. Fondo manica regolabile con velcro.
Zip invisibile lato cuore e a fondo capo per apertura e
personalizzazione.
Tessuto:	
76% cotone / 24% poliammide
fodera imbottita 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

deep khaki

navy
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PARKA UOMO SOFTSHELL IMBOTTITO CON CAPPUCCIO
K650

Parka uomo softshell imbottito con cappuccio K650
Parka da uomo Softshell a 3 strati per una protezione
ideale. Membrana interna traspirante per rimanere
all’asciutto. Strato interno in micropile per il massimo del
calore. Tessuto incollato 3 strati traspirante 3.000 g/m² /24
h e impermeabile 8.000 mm. Lato anteriore: 4 tasche con
zip (2 laterali, 1 sulla manica, 1 petto a destra). 2 tasche
interne con automatico. Cappuccio staccabile 3 pannelli
foderati e imbottiti, regolabile con stopper. Fondo manica
regolabile con velcro. 1 zip lato cuore e 1 zip a fondo capo
per apertura e personalizzazione.
Tessuto:	
95% poliestere / 5% elastan
strato intermedio: membrana traspirante
strato interno: micropile
fodera imbottita 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

titanium

black

navy

PARKA CON CAPPUCCIO REMOVIBILE
K656

Parka con cappuccio removibile K656
black

Capo irrinunciabile da indossare tutti i giorni, ultra
confortevole e di tendenza con interno bimateriale in
micropile e fodera imbottita in poliestere.Finiture sobrie e
curate, tessuto esterno satinato. Tessuto esterno satinato
e morbido. 2 tasche sui lati e 1 tasca sul petto con zip
anteriore. 2 tasche interne. Interno collo lavorato a maglia
a costine e cappuccio removibile foderato in pile. Zip con
doppio cursore e patta. Fondo manica con polsini interni a
costine. Bordo interno fantasia bicolore. 1 zip lato cuore e
1 zip a fondo capo per apertura e personalizzazione.
Tessuto:	
esterno: 100% poliestere Pongee 230 g/m²
imbottitura interna: 100% poliestere 135 g/m².
interno bimateriale: micropile 180 g/m² sulla
parte superiore del corpo e fodera in poliestere
210T 60 g/m² imbottita sul fondo capo.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

16

PARKA 3 IN 1
K657

Parka 3 in 1 K657
Parka 3 in 1: giacca a vento e giacca in pile combinate
per una protezione ottimale contro il freddo e le
intemperie. Ultra funzionale e polivalente, ideale per un
uso professionale. Cuciture termosaldate impermeabili.
Chiusura con zip e bottoni automatici. Interno collo in
Pile. 4 tasche davanti con pattine e zip. Polsini regolabili
con Velcro. Cappuccio staccabile con bottoni automatici
e stopper. Zip interna per facilitare la personalizzazione.
Maniche foderate per facilitare il passaggio delle braccia.
Chiusura con zip. 2 tasche laterali.

black

Tessuto:	
100% poliestere con rivestimento in PVC.
Fodera interna in rete 100% poliestere
Maniche 100% poliestere.
Giacca in pile: micropile 100% poliestere.
Maniche foderate in 100% poliestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

navy

GIACCA IMPERMEABILE UNISEX
K6104

Giacca impermeabile unisex K6104
navy

Giacca traspirante e impermeabile in materiale resistente,
morbido e di facile manutenzione. Cuciture nastrate. Full
zip anteriore. 2 tasche anteriori con zip. 1 tasca interna.
Fodera in contrasto in Poliestere. Cappuccio regolabile
e foderato in rete. Zip con accessi per la decorazione sul
petto e al fondo.
Tessuto:	
100% Poliammide. Tessuto traspirante fino a
5000g / m2 / 24h. Impermeabile fino a 3000 mm.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

17

GIACCA BOMBER UOMO
K6122

Giacca bomber uomo K6122
Look urbano e casual, ideale per tutti i giorni. Confortevole
grazie alla fodera imbottita. 1 zip lato cuore e 1 zip a fondo
capo per apertura e personalizzazione. Chiusura con zip.
2 tasche a filetto sul davanti. Tasca applicata porta-penna
con zip sulla manica sinistra. Tasca a filetto interna. Collo,
fondo manica e fondo capo a costine 2x2.
Tessuto:	
100% poliestere
Fodera imbottita: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black

deep khaki

navy

PARKA PIUMINO UOMO LEGGERO CON CAPPUCCIO
K6128

Parka piumino uomo leggero con cappuccio K6128
Parka lungo dal look sportswear e casual con polsini a
costine per impedire l’ingresso del freddo nelle maniche.
Calore, comfort e leggerezza extra. Caldo e ultraleggero,
ha tasche sul davanti e 1 tasca sul petto con zip, a filetto.
Zip con doppio cursore nascosta con pattina e automatici.
Interno cappuccio e corpo a contrasto (tranne nel colore
Navy). Interno colletto e polsini a costine.

navy

Tessuto:	
100% poliammide
Imbottitura interna: poliestere.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
black
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TRENCH UOMO LEGGERO
K6150

Trench uomo leggero K6150
Trench alla moda leggero dal taglio fluido. Tessuto
taffetà per un aspetto liscio e brillante. Zip invisibile per
apertura e personalizzazione con logo sul cuore. Collo a
camicia. Chiusura con zip in metallo nascosta con pattina
e automatici. 2 tasche laterali fantasia con automatici.
Fodera su tutto il davanti e solo su metà schiena. 2 tasche
interne con bottone e 1 tasca per cellulare. Listino collo
esterno e tasche interne in tessuto fantasia spalmato. Patta
con automatici a fondo manica.

navy

Tessuto:	
100% poliestere.
Tessuto taffetà 320T idrorepellente.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

SOFTSHELL UOMO CON CAPPUCCIO
CGJM950

Softshell uomo con cappuccio CGJM950
Giacchino in Softshell, taglio femminile, cappuccio staccabile, cappuccio a passamontagna removibile, cordoncini regolabili, stopper alla moda. Manica ergonomica.
Chiusura full zip e protezione per mento. Aletta interna
tono su tono. 2 tasche anteriori con zip. 1 tasca sul petto.
Maniche set-in. Zip rovesciate. Polsini con tiranti in plastica
e Velcro. Cuciture piatte per un maggior confort. Coulisse
elastica all’orlo inferiore, stopper per regolazione. Pannello
posteriore più lungo per massima protezione della schiena. Facile accesso per personalizzazione tramite cerniera
interna lato cuore.

azure

Tessuto:	
esterno: 94% Poliestere / 6% Elastan (in
Softshell). Membrana: traspirante, laminata,
antivento, impermeabile.
Interno: Micropile 100% Poliestere anti-pilling.
	Fodera: rete 100% Poliestere, impermeabile a
5000 mm, traspirante a 1000 MVP.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black

dark grey

red

navy

white
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GIACCA CLIP 3 IN 1 CON INTERNO IN PILE
R68

Giacca Clip 3 in 1 con interno in pile R68
navy / black

Collo alto con zip e regolatori a corda d’urto. Cappuccio
a scomparsa nel colletto con mentoniera, chiusura a
strappo e regolazione del cordoncino. Completamente
impermeabile con doppie cuciture nastrate. Occhielli di
ventilazione ascellare. Polsini elasticizzati con chiusura a
strappo. 2 ampie tasche laterali e sul petto. Tutti i colori
sono dotati di fodera nera a contrasto e giacca in pile nera
con zip.

Tessuto:	
Corpo esterno della giacca: 100% poliestere
Giacca in pile rimovibile:
100% poliestere - 280 gsm.
StormDri 4000 (230 g) con rivestimento in PVC.
Fodera giacca esterna: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL

black

red / black

SOFTSHELL RIPSTOP
R124

Softshell Ripstop R124
A prova di vento. 2 ampie tasche frontali,1 tasca sul petto
e 1 tasca sulla manica; Pannelli in Cordura® su maniche e
gomiti. Piping decorativo sulle spalle anteriori e posteriori
che incorporano materiali riflettenti 3M ™ Scotchlite ™.
Orlo regolabile. Patta interna. Chiusura frontale con zip
YKK intera.
Tessuto:	
Tessuto incollato a 3 strati.
Strato esterno: 93% poliestere / 7% elastan.
	Strato intermedio: membrana TPU. Traspirante
1000 g / m², impermeabile 8000 mm.
Strato interno: micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL

black

grey / black

navy / black
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GIACCA UOMO SNOW BIRD CON CAPPUCCIO
R194M

Giacca uomo Snow Bird con cappuccio R194M
Super leggera e calda. Cappuccio regolabile integrato. Full
zip frontale. Tasche frontali con zip. Polsini morbidi ed
elasticizzati. Fit moderno. Facile da piegare. Tessuto molto
morbido al tatto, piacevole da indossare. Calda e leggera
insieme per un comfort ottimale. Tessuto idrorepellente
ideale per lavorare all’aperto.
Tessuto: Esterno: 100% Nylon (20D).
Fodera: 100% Nylon (20D).
Imbottitura: 100% Poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL

ocean blue / lime punch

black / lime

grey / orange

navy / yellow

royal blue / navy

SOFTSHELL UOMO CON CAPPUCCIO
TX PERFORMANCE
R230M

Softshell uomo con cappuccio TX Performance R230M
Finitura idrorepellente resistente e antivento. Micropile
interno che offre ancora più calore. Tessuto morbido e
stretch, piacevole da indossare. Protezione ottimale dalle
intemperie. Patta interna. Frontali decorativi anteriori e
posteriori. Tasche anteriori con chiusura a zip e tasca sul
petto. Cappuccio rimovibile e regolabile.
Tessuto: Tessuto incollato a 3 strati.
Strato esterno: 93% poliestere / 7% elastan.
Strato intermedio: membrana TPU.
	Traspirante 1000 g / 24 h. 8000 mm
impermeabile.
Strato interno: 100% poliestere micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black / grey

navy / royal

red / black

vivid green / black
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GIACCA IMBOTTITA
R233M

Giacca imbottita R233M
Super leggera e calda. Cappuccio regolabile integrato. Full
zip frontale. Tasche frontali con zip. Polsini morbidi ed
elasticizzati. Fit moderno. Facile da piegare. Tessuto molto
morbido al tatto, piacevole da indossare. Calda e leggera
insieme per un comfort ottimale. Tessuto idrorepellente
ideale per lavorare all’aperto.

frost grey / black

black

Tessuto: Esterno: 100% Nylon (20D).
Fodera: 100% Nylon (20D).
Imbottitura: 100% Poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL

navy

PARKA UOMO 3 IN 1 CON FODERA SOFTSHELL
R400M

Parka uomo 3 in 1 con fodera Softshell R400M
Tre strati ideali per conservare il calore. Antivento e
impermeabile per una protezione ottimale. Tessuto
morbido e traspirante, confortevole da indossare. Giacca
esterna antivento, impermeabile 3.000 mm e traspirante
3.000 g/m²/24h. Giacca interna unita alla giacca esterna
mediante un sistema di zip. Giacca esterna: zip a doppio
cursore. Doppia patta antitempesta con automatici.
2 tasche laterali e 1 tasca sul petto con zip. Maniche
elasticizzate e polsini regolabili con chiusura in velcro.
Cappuccio foderato staccabile e regolabile, con dettagli
retroriflettenti nella parte alta. Fondo capo regolabile con
coulisse. Collo interno a costine. Giacca interna Softshell:
chiusura con zip su tutta la lunghezza. 2 tasche laterali e 1
tasca interna. Finitura a fondo manica.

black

Tessuto:	
Giacca esterna: 100% poliestere ripstop
fodera: 100% poliestere
	Giacca interna: 100% poliestere softshell 2 strati
(280 g/m²)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

navy

PIUMINO CON CAPPUCCIO
TB1807

Piumino con cappuccio TB1807
Un tuttofare per la stagione fredda: il piumino con
cappuccio è una dichiarazione di design alla moda e,
con il suo interno trapuntato, è anche super morbido e
avvolgente. Questo grazie al taglio comodo, ai polsini
elasticizzati interni e al cappuccio trapuntato con coulisse.
Il tessuto esterno leggermente lucido aggiunge il tocco
finale a un look cool. Il cappuccio è removibile tramite
cerniera.

black

Tessuto:	Esterno 1: 100% poliestere, 75D opaco, 139 gsm
Fodera 1: 100% poliestere, taffetà 230T, 68 gsm
Ovatta: 100% Poliestere, Imbottitura
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

asphalt

bottlegreen

navy
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PIUMINO REVERSIBILE CON CAPPUCCIO
TB3806

Piumino reversibile con cappuccio TB3806
Un piumino insolito, chiaramente trapuntato e con due
stili diversi tra cui scegliere! Come un’autentica giacca
reversibile può essere indossata su entrambi i lati. Uno è
di colore nero; l’altro offre un motivo mimetico alla moda.
Inoltre, un comodo cappuccio con chiusura a coulisse
tiene a bada il maltempo. Anche l’orlo è dotato di coulisse
e stopper, quindi è regolabile individualmente. Il piumino
da uomo è dotato anche di cerniera frontale e polsini
elastici. Il lato in fantasia mimetica ha due tasche laterali
applicate con bottone automatico e patta. Pulsanti in
arancione brillante impostano accenti colorati. La giacca
invernale reversibile è realizzata in poliestere e taglio
regolare.

black/woodcamo

Tessuto: 100% poliestere, 75D Mstte, 139 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

GIACCA BLOCCHI DI COLORE
TB3818

Giacca blocchi di colore TB3818

black/
darkshadow

Una giacca imbottita sportiva e calda che offre un design
a blocchi di colore ben concepito e un grande comfort, in
parte derivante da un’accogliente fodera in taffetà. Il look
piumino è determinato da numerose cuciture incrociate
che creano un look voluminoso. Le caratteristiche della
giacca invernale da uomo includono un cappuccio
resistente alle intemperie con chiusura a coulisse e una
resistente cerniera frontale. Inoltre, è dotato di una tasca
interna e due tasche esterne. Il design del piumino è
completato da orlo e polsini a costine.
Tessuto: 100% poliestere, 50D High F, 78 gsm
fodera: 100% poliestere, taffetà 230 T, 68 gsm
imbottitura: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

midnightnavy/darkblue

BASIC BUBBLE JACKET
TB863

Basic Bubble Jacket TB863
Proprio quello di cui hai bisogno quando arriva un’ondata
di freddo; la Basic Bubble Jacket con cappuccio
leggermente foderato è una semplice giacca invernale
classica con un fantastico look trapuntato. Ciò significa che
non solo ti tiene al caldo, ma puoi anche abbinarlo a tutti i
tuoi outfit preferiti: un basic nel vero senso della parola.
Tessuto: 100% nylon e poliammide, 40D High F, 65 gsm
fodera: 100% poliestere, taffetà 230T, 68 gsm
imbottitura: 100% poliestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

darkolive/black/darkolive

army green

black/black/black

black/white/black

cherry

chrome yellow

fire red

navy/white/navy
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PADDED PULL OVER JACKET
TB1443

Padded Pull Over Jacket TB1443
La giacca a vento è un classico dello streetwear affidabile
e versatile ed è la scelta migliore tutto l’anno. La Padded
Pullover Jacket ha tutti i dettagli classici: taglio dritto,
taschino sul petto con cerniera e cappuccio con collo alto.
Una cerniera laterale e ampi polsini a coste aggiungono
ulteriore comfort.

navy

black

Tessuto:	
Tessuto esterno 1: 100% nylon e poliammide,
nylon taslon, 110 gsm
Fodera 1: 100% poliestere, 230T, 70 gsm
	Fodera 2: 100% poliestere, imbottitura corpo,
120 gsm
	Fodera 3: 100% poliestere, imbottitura
cappuccio/maniche, 80 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL

olive

PADDED CAMO PULL OVER JACKET
TB1802

Padded Camo Pull Over Jacket TB1802
Indossa come una felpa con cappuccio, scalda come una
giacca: questo è ciò che amiamo della giacca a vento.
La giacca imbottita mimetica pullover presenta tutte le
qualità standard di una giacca a vento: taglio dritto, tasca
sul petto con cerniera e cappuccio con collo rialzato. E
realizzato in elegante tessuto jacquard con un motivo
mimetico, ha sicuramente il potenziale per diventare un
capo preferito.
Tessuto:	
Tessuto esterno 1: 68% nylon e poliammide 32%
poliestere, jaquard mimetico, 65 gsm
Fodera 1: 100% poliestere, 230T, 70 gsm
Fodera 2: 100% poliestere, pile, 150 gsm
Imbottitura del corpo: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL

GIUBBOTTO ARTIC MAN
992650

Giubbotto Artic Man 992650

red

grey

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e
traspirante (impermeabilità 6000 mm/H2O; traspirabilità
4000 g/M2/24h). Interno in pile antipilling; fodera interna in
tessuto termico nella parte anteriore. Stampe rifrangenti
anteriori sui fianchi e posteriori sulle scapole. Maniche
raglan con dettagli in TPU. Cappuccio con coulisse
staccabile mediante zip. Cerniere antiacqua con taglio
laser. Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca
stampata e due tasche esterne con zip; una tasca con zip
sul braccio con sagoma tasca in TPU e una tasca interna
portafoglio con zip. Polsini elastici regolabili tramite velcro
con chiusura in puliuretano. Coulisse al fondo
Tessuto:	
97% polyester – 3% elastan
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

royal

black

navy
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GIUBBOTTO BRUNICO
988062

Giubbotto Brunico 988062
Giubbino in soft shell a tre strati impermeabile e
traspirante (impermeabilità 6000 mm/H2O e traspirabilità
4000 g/M2/24h). Maniche staccabili; interno in pile
antipilling. Cappuccio staccabile mediante zip e cerniere
nastrate. Una tasca sul petto con zip; due tasche esterne
con zip; una tasca con zip sul braccio e un taschino interno
portacellulare. Polsini con elastico regolabili con velcro e
coulisse al fondo.
Tessuto:	
97% polyester – 3% elastan
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

red

black

grey

navy

GIUBBOTTO CERVINIA MAN
993420

Giubbotto Cervinia Man 993420
Giubbino imbottito in softshell a tre strati, impermeabile e
traspirante (impermeabilità 6000 mm/H2O e traspirabilità
4000 g/M2/24h). Imbottitura in soffice polyestere (effetto
piuma). Morbida fodera in poyestere trattata PA. Maniche
raglan con dettagli in TPU; cappuccio imbottito con
coulisse staccabile mediante zip; cerniere antiacqua con
taglio laser. Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca
stampata, due tasche esterne con zip, una tasca con zip
sul braccio con sagoma tasca in TPU e una tasca interna
portafoglio. Polsini elastici con velcro, regolabili con
chiusura in pvc. Coulisse al fondo.
Tessuto:	
97% polyester – 3% elastan
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

royal

red

black

grey

navy

GIUBBOTTO DAVOS
991330

Giubbotto Davos 991330
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile e
imbottito (Impermeabilità 6000 mm/H2O). Fodera in
polyestere; imbottitura in polyestere. Cappuccio imbottito.
Cerniere nastrate; una tasca sul petto con zip, due tasche
esterne con zip, una tasca interna portafoglio. Polsini
regolabili con velcro e coulisse al fondo.

light grey

black

Tessuto:	100% polyestere stretch
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
navy
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GIUBBOTTO GARDA
994320

Giubbotto Garda 994320
Giubbino bicolore in soft shell a due strati impermeabile
(impermeabilità 6000 mm/H2O). No label. Interno in pile.
Cerniere nastrate e cerniera centrale YKK. Spalle e fianchi
in contrasto; tessuto a protezione del mento con stampa
rifrangente. Due tasche esterne con zip e polsini in tessuto
elastico.

black/grey

Tessuto: 100% poliestere stretch
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
grey/black

black/red

grey/red

navy/black

navy/royal

royal/black

yellow fluo/black

GIUBBOTTO GARMISCH MAN
992660

Giubbotto Garmisch Man 992660

black

navy

Giubbino in soft shell a due strati impermeabile
(Impermeabilità 6000 mm/H2O). Interno in pile antipilling.
Stampe rifrangenti anteriori sull’avambraccio e stampe
rifrangenti posteriori sulle spalle. Cappuccio con coulisse;
cerniere nastrate. Una tasca con zip sul petto con sagoma
tasca stampata, due tasche esterne con zip. Tessuto
elastico ai polsi e tessuto elastico al fondo.
Tessuto: 100% poliestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

grey

red

royal

GIUBBOTTO INNSBRUCK MAN
991690-C

Giubbotto Innsbruck Man 991690-C

black

red

Giubbino in soft shell a due strati impermeabile
(impermeabilità 6000 mm/H2O). Interno in pile antipilling.
Cappuccio con coulisse. Cerniere nastrate. Una tasca sul
petto con zip, due tasche esterne con zip. Polsini regolabili
con velcro. Coulisse al fondo.
Tessuto: 95% polyestere 5% elastan
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

army green

navy

orange

light grey

green

grey

royal

white off
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GIUBBOTTO NEW YORK
992170

Giubbotto New York 992170
Giubbino imbottito in soft shell a tre strati impermeabile e
traspirante (impermeabilità 6000 mm/H2O - traspirabilità
4000 g/M2/24h). Morbida fodera in polyestere trattata
PA. Imbottitura in soffice polyestere (effetto piuma).
Cappuccio imbottito staccabile mediante bottoni coperti
e collo in maglia. Due tasche aperte sul torace, due tasche
con bottone. Tasca interna portafoglio; una zip interna per
personalizzazione su schiena.
Tessuto: 97% polyestere - 3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black

navy

GIUBBOTTO SESTRIERE MAN
993900

Giubbotto Sestriere Man 993900
Giubbino in soft shell a due strati impermeabile e
traspirante (impermeabilità 6000 mm/H2O). Fodera
in polyestere con cuciture verticali e imbottitura in
polyestere. Cappuccio imbottito con coulisse. Cerniere
nastrate YKK. Una tasca sul petto con zip e due tasche
esterne con zip, una tasca interna portafoglio con velcro.
Polsini regolabili con velcro. Coulisse al fondo.
Tessuto: 96% polyestere - 4% elastanen
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

navy

grey

grey

red

royal

army green

GIUBBOTTO COLONIA MAN
991710

Giubbotto Colonia Man 991710
Giubbino in nylon morbido, lucido e impermeabile con
fodera morbida in polyester 300T e imbottitura in soffice
polyestere (effetto piuma). Cerniera Gialla/Rossa/Nera.
Cappuccio imbottito, due tasche con zip e una tasca
interna portafoglio. Tessuto elastico nel fondo e ai polsini.
Tessuto: nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

navy

green

brown

dark red

blue

black
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GIUBBOTTO OTTAWA
991240

Giubbotto Ottawa 991240
Giubbino in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile
con fodera in polyestere e i mbottitura in polyestere.
Cerniera Gialla/Rossa/Nera. Cappuccio imbottito con
chiusura regolabile con coulisse. Due tasche con zip
esterne e due tasche interne con velcro. Polsini e fondo in
maglia elasticizzata.
Tessuto: nylon
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

black

grey

dark grey

green

navy

army green

GIUBBOTTO NORVEGIA MAN
994240

Giubbotto Norvegia Man 994240
navy

Giubbino in tessuto impermeabile elasticizzato con
membrana TPU (impermeabilità 4000 mm/H2O traspirabilità 1000 g/M2/24h). Imbottitura in soft polyestere
(effetto piuma) e fodera in morbido polyestere 320T.
Collo alto antivento con zip per “allungare” il cappuccio
imbottito. Cerniere antiacqua con taglio laser. Due ampie
tasche esterne con zip e una tasca interna portafoglio con
zip. Polsini con chiusura regolabile con velcro e tessuto
elasticizzato all’interno dei polsini con funzione antivento.
black

Tessuto: 94% polyestere - 6% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

GIUBBOTTO VILNIUS MAN
990520

Giubbotto Vilnius Man 990520
Giubbino in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile
con fodera morbida in polyester 300T e imbottitura in
soffice poliestere (effetto piuma). Cappuccio imbottito
staccabile mediante zip coperta. Due tasche con zip e una
tasca interna portafoglio. Tessuto elastico nel fondo e ai
polsini
Tessuto: nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

navy

light grey

dark grey

black

camouflage green
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GIUBBOTTO WIEN
992180

Giubbotto Wien 992180
Giubbotto a tre strati elasticizzato impermeabile e
traspirante (impermeabilità 4000 mm/H2O - traspirabilità
1000 g/M2/24h). Cappuccio imbottito; cerniere nastrate;
tasca sul petto con zip, due tasche ampie con zip e una
tasca interna portafoglio. Polsini con tessuto elasticizzato
navy

army green

Tessuto:	
esterno: 90% polyestere - 10% spandex con
membrana TPU
fodera: morbida, in polyestere trattata PA
imbottitura: soffice polyestere (effetto piuma)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

black

GIACCA KARTING
2261061

Giacca Karting 2261061
Giacca softshell con cappuccio removibile. Elastico
regolabile al fondo e Velcro ai polsini. Piping riflettente sul
retro. Tasche con zip.
100 bianco

Tessuto: 96% polyestere 4% elastan
bordini zip: 100% pile 280 g/m2
WP1000 - MVP 300
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

400 rosso

935 grigio

600 navy

632 blu

728 verde

900 nero

GIACCONE SKELETON
2261035

Giaccone Skeleton 2261035
Giaccone softshell cimbottito con cappuccio staccabile.
Doppia chiusura bottoni/cerniera. Tasche laterali, al petto
e porta Ski-pass con zip. Tasche intene con zip e tascone
in rete. Coulisse elastica in vita. Fodera con cerniera per
agevolare decorazioni.

100 bianco

Tessuto: 100% polyestere con membrana in TPU
fodera: 100% pile poliestere . Guscio: 280 g/m2
	Imbottitura: 100% poliestere 80 g/m2 (60 g/m2
per cappuccio e maniche)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

400 rosso

935 grigio

600 navy

632 blu

728 verde

900 nero

29

GIACCA TRIAL
2261044

Giacca Trial 2261044
Giacca softshell elasticizzata. Tessuto a tre strati. Tasche
laterali e tasca interna con zip. Polsini regolabili con velcro.
Coulisse elastica in vita.
Tessuto: 96% polyestere - 4% spandex
interno accoppiato in pile 280 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

100 bianco

400 rosso

935 grigio

600 navy

632 blu

728 verde

900 nero

GIACCONE KINGSLAKE
020970

Giaccone Kingslake 020970
Giaccone invernale antivento-antipioggia. Cappuccio
removibile. Polsini regolabili con velcro e interno in
tessuto elasticizzato. Due tasche sul petto e due laterali
con cerniere. Due tasche in rete e taschino con zip interni.
Asola per auricolari.
Tessuto: 100% poliestere resinato in poliuretano
Fodera ed imbottitura in poliestere.
Impermeabilità WP-3000, traspirabilità MVP-3000.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

red

royal blue

grey

black

dark navy

GIACCONE COLORADO
020931

Giaccone Colorado 020931
Giaccone invernale imbottito con cappuccio removibile.
Tessuto impermeabile e traspirante. Cerniere waterproof.
Tasche laterali e frontale con zip. Tasconi interni a rete.
Polsini interni elasticizzati. Fondo e cappuccio con coulisse
regolabile. Versione donna coulisse regolabile in vita.
Fodera con zip per agevolare stampe e ricami.
nero

blu

nero

Tessuto: 1 00% poliestere 50D ripstop, TPU coating.
Tessuto maniche: 100% poliestere + TPU coating
50D*50D.
Impermeabilità WP-5000
traspirabilità MVP-3000
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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GIACCA HUDSON
020976

Giacca Hudson 020976
Piumino ultra-leggero in tessuto morbido e resistente.
Cappuccio removibile con bottoni invisibili. Tre tasche zip
esterne e due taschini interni. Asola per auricolari.
Tessuto: 100% polyestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

red

grey

royal blue

black

dark navy

GIACCA VINTON
020971

Giacca Vinton 020971

blu

Piumino con cappuccio. Cerniere metal-look in vislon.
Profili in contrasto. Unisex.
Tessuto: 100% polyestere
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

nero

viola

canna di fucile

PARKA CRESTON
020913

Parka Creston 020913
Parka imbottito unisex. Cappuccio foderato con tessuto
agnellato. Interno trapuntato. Tasche laterali con chiusura
magnetica, tasca al petto con zip, due tasche interne.
Fondo e cappuccio con coulisse regolabile. Polsini
regolabili con bottoni. Asole per auricolari. Fodera
trapuntata con zip per agevolare stampe e ricami.
Tessuto: 1 00% nylon full dull Taslan; 70D*320D + PU
coating traspirante.
Impermeabilità WP-5000
Traspirabilità MVP-3000.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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GIUBBINO NEWPORT
020969

Giubbino Newport 020969
Giubbino unisex autunno-inverno. Tessuto tecnico,
traspirante e idrorepellente. Tasche laterali con zip e
scaldamani in micropile. Taschino zip interno. Fondo e
polsini in costina elasticizzata. Interno collo in micropile.
Fodera in micropile con zip per agevolare stampe e ricami.
Tessuto: 1 00% Nylon Taslan 196T, PU coating.
Impermeabilità WP-3000, traspirabilità MVP3000. Micropile poliestere 190 g/m2. Imbottitura
maniche poliestere 210T trapuntato.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

rosso

verde bottiglia

nero

blu scuro

BOMBER
020955

Bomber 020955
Giacca bomber classico, unisex. Tessuto resinato e
imbottito AC coating. Fodera arancione. Tasche laterali con
bottoni. Taschino zip sulla manica e portapenna. Taschino
zip interno. Etichetta ricamata.
Tessuto: 100% poliestere, 200D Oxford.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

verde bottiglia

nero

blu scuro

AROCK
020903

Arock 020903
Giacca unisex foderata primavera-autunno. Colletto
con cappuccio estraibile. Cerniera metallica e bottoni
a pressione. Tasconi con flap, tasche petto e taschino
manica con zip. Tasca interna con velcro. Polsini regolabili
con bottoni. Asole per auricolari. Fodera con zip per
agevolare stampe e ricami.
Tessuto: 65% poliestere, 35% twill di cotone - 245 g/m2
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
nero
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GIUBBINO KEY WEST
020956

Giubbino Key West 020956

rosso

Giubbino unisex primavera-estate. Tessuto tecnico,
traspirante e idrorepellente. Due tasche laterali e una
interna con zip. Fondo, polsini e interno collo in costina
elasticizzata. Fodera morbida a rete con zip per agevolare
stampe e ricami.

cobalto

Tessuto: 1 00% Nylon Taslan 196T, PU coating.
Impermeabilità WP-3000
traspirabilità MVP-3000
Fodera 100% poliammide.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
blu scuro

nero

GIACCA MILFORD
020927

Giacca Milford 020927
Giacca softshell tecnica con cappuccio removibile. Tessuto
in triplo strato elasticizzato con membrana traspirante
accoppiata a morbido pile interno. Svariate tasche interne
ed esterne con zip. Fondo e cappuccio con coulisse
regolabile. Polsini regolabili con velcro. Dettagli riflettenti.
Tessuto: 96% polyestere - 4% spandex
Fodera in poliestere
Impermeabilità WP-3000
traspirabilità MVP-3000.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

bianco

rosso

royal

nero

blu

BASIC HOODY SOFTSHELL
020912

Basic Hoody Softshell 020912
Giacca softshell con cappuccio removibile. Tessuto triplo
strato morbido ed elasticizzato. Polsini regolabili con
velcro. Tre tasche esterne con zip. Due taschini interni.
Fondo con profilo elastico.
Tessuto: 96% polyestere - 4% spandex - 280 g/m2
Impermeabilità WP-1000
traspirabilità MVP-300.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

canna di fucile

rosso

royal

blu

nero
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BASIC SOFTSHELL JACKET
020910

Basic Softshell Jacket 020910
Giacca softshell. Tessuto triplo strato morbido ed
elasticizzato. Tre tasche esterne con zip. Due taschini
interni. Polsini e fondo con profilo elastico.
Tessuto: 96% polyestere - 4% spandex - 280 g/m2
Impermeabilità WP-1000
traspirabilità MVP-300.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

rosso

bianco

giallo limone

arancio

royal

blu

verde acido

canna di fucile

nero

POLAR SHELL JACKET M
1908053

Polar shell jacket M 1908053
Versatile giacca shell a 3 strati con un’ottima protezione
dagli agenti atmosferici, perfetta sia in città che
nella natura selvaggia. Viene fornito con cuciture
completamente nastrate, ventilazione ascellare, tasca
sulla manica, cerniere resistenti all’acqua, dettagli tagliati
al laser e cappuccio regolabile.
Tessuto: 100% poliestere (WP 7000/MVP 7000)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

asphalt

black

BLOCK SHELL JKT M
1907994

Block Shell Jkt M 1907994
Versatile giacca shell a 3 strati, completamente nastrata,
con tasca interna con cerniera nascosta e tasche frontali/
laterali. Cerniere idrorepellenti sul davanti e sulle tasche
laterali. Cuciture incollate.

woods/asphalt

burst/black

pepper/dark navy

dark navy

asphalt/black

Tessuto: 100% poliestere (WP 7000 / MVP-7000)
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

black
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CORE EXPLORE SOFT SHELL JACKET M
1910990

Core Explore Soft Shell Jacket M 1910990
Giacca softshell versatile in un tessuto morbido ed
elastico, un’ottima scelta per l’uso quotidiano. Viene
fornito con due tasche laterali con zip, tasca interna
con zip, coulisse sull’orlo ed elastico alle estremità delle
maniche. Due tasche laterali con zip. Coulisse in fondo ed
elastico nell’apertura delle maniche. Tasca interna con zip.
Logo artigianale sul petto a destra.
Tessuto: 100% poliestere riciclato
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

blaze

granite

black

ADV EXPLORE SOFT SHELL JACKET M
1910992

ADV Explore Soft Shell Jacket M 1910992
Giacca softshell avanzata in tessuto antivento riciclato con
interno morbido spazzolato, grande elasticità e dettagli
nastrati. Viene fornito con due tasche laterali con zip, tasca
interna con zip, cappuccio regolabile ed elastico all’orlo
e alle estremità delle maniche. Tessuto elasticizzato con
interno morbido (WP 8000/MVP 300).
Tessuto: P
 arte frontale: 100% poliestere riciclato
Parte centrale: 100% poliuretano
Parte posteriore: 100% poliestere riciclato
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

ash

lichee

blaze

black
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