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Hevik è il brand che porta lo stile italiano
nell’abbigliamento per moto e scooter, con
un’ampia offerta di prodotti per chi coltiva la
propria passione quotidiana per le due ruote
e vuole viverla in libertà e sicurezza, sia nel
traffico cittadino in sella allo scooter, sia nei
lunghi viaggi con la propria moto da strada.
Grazie al proprio team di esperti, che
comprende specialisti del settore, stylist
e modellisti, Hevik ha creato una linea
completa - dall’abbigliamento antipioggia
agli accessori più evoluti, dai jeans
all’underwear - con una forte componente
tecnica (materiali innovativi e votati alla
praticità) che si sposa con un taglio alla
moda e un look di grande impatto.

Hevik is the brand that brings Italian style to
motorcycle and scooter clothing, with a wide
range of products for those who cultivate
their daily passion for two wheel vehicles
and want to experience freedom and safety,
both when riding their scooter through the
city traffic, or on long journeys with their
road bike.
Thanks to its team of experts, including
industry specialists, stylists and patternmakers, Hevik has created a complete
range - from rainwear to the most advanced
accessories, from jeans to underwear - with
a strong technical component (innovative
materials, dedicated to practicality) that
combines with a trendy cut and a look with a
great impact.
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TECNOLOGIA PRODOTTO/PRODUCT TECHNOLOGY

Dupont® Kevlar®: Il Kevlar® è una fibra sintetica
aramidica inventata nel 1965 dall’azienda DuPont®.
La sua caratteristica principale è la grande
resistenza meccanica alla trazione, tanto che a
parità di massa è 5 volte più resistente dell’acciaio.
Il Kevlar® possiede anche una grande resistenza
al calore e alla fiamma. Per le sue performance di
resistenza viene utilizzato come fibra di rinforzo.
Hevik é partner ufficiale e membro del programma
Kevlar® DuPont® e utilizza la fibra di Kevlar® nella
propria linea denim come rinforzo interno nelle parti
più sensibili dei prodotti Cargo Harbour, Memphis e
Nashville.
Dupont® Kevlar®: Kevlar® is an aramid synthetic
fibre invented in 1965 by the DuPont company. Its
main characteristic is the great mechanical tensile
strength, so much so that for the same mass it is
5 times more resistant than steel. Kevlar® is also
highly resistant to heat and flames. Thanks to its
resistance it is used as a reinforcing fibre. Hevik
uses Kevlar® fibre as internal reinforcement for the
most sensitive parts of its Harbour Cargo, Memphis
and Nashville products.

Cordura®: Cordura® è una soluzione puramente
tessile, che utilizza fibre sintetiche (nylon) per
raggiungere elevati livelli di resistenza all’abrasione
e alla trazione, pur conservando una discreta
traspirabilità e leggerezza. Cordura® non è
impermeabile ma può essere trattato per renderlo
idrorepellente; inoltre, se bagnato ritorna asciutto
dopo breve tempo. Oltre al nylon, alcuni tessuti
Cordura® sono miscelati con fibre di cotone o
altri tipi di fibre naturali o sintetiche. Il tessuto
Cordura® viene utilizzato spesso per confezionare
capi d’abbigliamento dedicati agli sportivi - molto
usati ad esempio da alpinisti, arrampicatori e
motociclisti. Hevik, con il nuovo jeans Nashville, per
allinearsi ai top brand di alta gamma ha scelto di
utilizzare i tessuti Cordura®.
Cordura®: Cordura® is a purely textile solution
that uses synthetic fibres (nylon) to reach high
levels of resistance to abrasion and traction, while
maintaining moderate breathability and lightness.
Cordura® is not waterproof but can be treated to
make it water repellent; moreover if it does get wet
it dries off very quickly. In addition to nylon, some
Cordura® fabrics are blended with cotton fibres or
other kinds of natural or synthetic fibres. Cordura®
fabric is often used to make outdoor technical
sportswear - for example, it is widely used by
mountaineers, climbers and motorcyclists. Hevik
uses Cordura® fabric for the Nashville garment.
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Safe Tech®: Safe Tech® è un’azienda italiana
che opera nel settore delle protezioni per il mondo
sportivo, in grado di proporre una gamma completa
di protettori. Tutti i protettori sono realizzati con
uno speciale formulato poliuretanico e con materie
prime di qualità, e tutte le fasi di produzione sono
interamente gestite in Safe Tech®, con certificazione
effettuata presso enti notificati europei. Hevik
utilizza le protezioni Safe Tech® e ne amplia la
presenza nella collezione 2020, nei capi studiati per
offrire una elevata sensazione di sicurezza.
Safe Tech®: Safe Tech® is an Italian company
that produces protective devices for sports, it offers
a complete range of protectors. All protectors are
made with a special polyurethane formulation
and with top-quality raw materials, and all stages
of manufacturing are managed entirely by Safe
Tech®, while certification is issued by European
certification bodies. Hevik uses Safe Tech®
shoulder and elbow protectors for jackets and knee
protectors for trousers. Additional protectors are
also available to be inserted at the hips.

YF® Protectors: YF® è un’azienda cinese che
opera nel settore delle protezioni per il mondo
sportivo, in grado di proporre una gamma completa
di protettori. Tutti i protettori sono realizzati con
uno speciale formulato poliuretanico e con materie
prime di qualità. L’omologazione viene effettuata
presso enti certificatori europei. Hevik utilizza
protezioni spalle e gomiti YF® per offrire il massimo
comfort.
YF® Protectors: YF® is a Chinese company that
produces protective devices for sports, it offers a
complete range of protectors. All protectors are
made with a special polyurethane formula and with
top-quality raw materials. Certification is issued
by European certification bodies. Hevik uses YF®
shoulder and elbow protectors for jackets.
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Hipora®: Hipora® è una membrana di produzione
coreana della Kolon Industries, impermeabile
e traspirante, utilizzato come inserto in guanti
invernali dedicati al motociclismo. Hipora® è
costituito da una struttura microporosa di
rivestimento in silicio a tre strati.
Il primo strato impedisce all’acqua di penetrare nel
tessuto. I pori hanno meno di 0,5 um di diametro.
Il secondo strato è una struttura a nido d’ape che
espelle l’umidità attraverso il primo strato. Il terzo
strato, il più vicino alla pelle, è molto denso per una
maggiore protezione dall’acqua. Hevik utilizza la
membrana Hipora® per l’intera collezione di guanti
invernali.
Hipora®: Hipora® is a fabric made by the Korean
company Kolon Industries. Waterproof and
breathable, it is used as an insert in winter gloves
designed for motorcycling. Hipora® is made up of a
three-layer silicon microporous coating structure.
The first layer prevents from water infiltration into
the fabric. The pores have a diameter of less than
0.5 um. The second layer is a honeycomb structure
that expels moisture through the first layer. The
third layer, the closest to the skin, is very dense for
a better protection from water infiltration. Hevik
uses Hipora® fabric for the Nettuno, Giove and
Minerva winter gloves.

Dryarn®: Dryarn® è una fibra altamente
performante, più traspirante del poliestere,
più isolante della lana e più leggera di ogni altra
fibra. È un filato innovativo che offre a chi lo
indossa comfort, tecnologia e praticità.
Hevik utilizza la fibra Dryarn® nel comparto
techwear.
Dryarn®: Dryarn® is a high performing fibre that
is more breathable than polyester,more insulating
than wool and lighter than any other fibre. It is an
innovative yarn that offers the wearer comfort,
technology and practicality.
Hevik uses Dryarn® fibre in the mixture fabric that
make up its technical underwear, balaclavas
and neck warmers.
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Resistex® Carbon: Resistex® Carbon è un filato dalle
caratteristiche tecniche uniche, ottenuto dall’unione
di fibre tessili con un filamento continuo di materiale
conduttivo a base di carbonio attivo. Naturale al 100%,
non contiene prodotti chimici né sostanze tossiche e
protegge il corpo dall’elettrosmog e dai raggi UV. Questo
filato si definisce antistatico, perché le sue speciali fibre
conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche
accumulate dall’ambiente esterno o durante l’attività
fisica. Resistex® Carbon è batteriostatico perché rispetta
la pelle e la protegge da batteri e polveri inquinanti,
eliminando il rischio di fastidiose allergie. Inoltre, il filato è
traspirante e termoregolatore perché accelera il processo
di evaporazione del sudore, rallenta la formazione di
umidità sulla pelle e mantiene costante la temperatura.
Hevik utilizza Resistex® Carbon per maglie, t-shirt e
pantaloni tech, oltre al prodotto innovativo H-Carbon.
Resistex® Carbon: Resistex® Carbon is a yarn with
unique technical characteristics, obtained by blending
textile fibres with the continuous filament of an active
carbon-based conductive material. 100% natural, it does
not contain chemicals or toxic substances and protects
the body from electro-smog and UV rays. This yarn is
defined as antistatic, because its special conductive fibres
absorb and disperse the electrical charges accumulated
from the external environment or during physical activity.
Resistex® Carbon is bacteriostatic because it respects
the skin and protects it from bacteria and polluting
dust, eliminating the risk of annoying allergies. Moreover,
this is a breathable and thermoregulatory yarn as it
accelerates the evaporation process of perspiration
, slows down the humidity of the skin and keeps the
temperature constant. Hevik uses Resistex® Carbon for
tops, t-shirts and tech pants, in addition to the innovative
H-Carbon product.

Humax®: Humax® è una membrana microporosa
impermeabile traspirante a base di poliuretano.
La membrana è cucita tra il materiale esterno e il
rivestimento. Numerosi micropori (1,4 miliardi per
cm²) impediscono alle gocce di pioggia di penetrare
all’interno, ma possono fuoriuscire particelle di
vapore acqueo. Humax® mantiene quindi il corpo
protetto da umidità sia all’interno che all’esterno
degli indumenti, fornendo al tempo stesso una
temperatura uniforme. Hevik ha scelto Humax®
come partner a partire dalla collezione 2019.
Humax®: Humax® is a polyurethane based
waterproof breathable microporous membrane.
The membrane is sewn between the outer and the
lining. Numerous micropores (1.4 billion per cm²)
prevent from rain infiltration and release water
vapour. Humax®, therefore, protects the body from
moisture on both sides of the clothing: inside and
outside, while providing an uniform temperature
distribution.
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Hevik Armor: Hevik ARMOR è il paraschiena
multistrato studiato appositamente per essere
alloggiato all’interno di tutte le tasche posteriori
presenti nelle giacche Hevik. Disponibile nelle due
versioni H-Fullback e H-Centralback.
Hevik Armor: Hevik ARMOR is the multilayer
back protector designed specifically to be
inserted into all the rear pockets of the Hevik
jackets. Available in two versions H-Fullback and
H-Centralback.

HEVIK Dinamic Air Intake: Sistema di
ventilazione a scomparsa studiato da Hevik
e presente in esclusiva sulla linea Adventure.
Il sistema di chiusura alternativo permette di
avere una presa d’aria che si apre tramite zip, per
massimizzare il flusso d’aria e avere un ricircolo
ottimale all’interno del capo.
HEVIK Dinamic Air Intake: Built-in ventilation
system designed by Hevik exclusively for the
Adventure line. The alternative fastening system
implies an air intake with zip, to maximise air flow
and offer optimal recirculation inside the garment.
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Tecnologia Hevik / Hevik technology

HEVIK Connection System: HEVIK Connection
System é un sistema di predisposizione per
aggancio della giacca al pantalone con zip.

HEVIK Visortech: Il sistema HEVIK Visortech è
inserito nel dito indice del guanto sinistro modello
Nettuno, per permettere la pulizia della visiera del
casco durante la guida.

HEVIK Connection System: HEVIK Connection
System is a system for attachment jacket to
trousers with a zip.

HEVIK Visortech: The HEVIK Visortech system
is inserted into the index finger of the left hand
Nettuno glove, to allow a good cleaning of the
helmet visor while riding.
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ICONOGRAFIA/ICONOGRAPHY
Abbigliamento / Clothing
Antivento
Windproof

Dryarn
Dryarn

Fibre naturali
Natural fiber

Fit regolabili
Adjustable fit

Fit donna
Female fit

Fodera termica
Thermal lining

Fodera in fibra
di rinforzo
Reinforced fibre
lining

Leggero
Lightweight

100%
GENUINE

LEATHER

Inserti in pelle
Leather inserts

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Fit regolabili
Adjustable fit

Resistex
Resistex

Cuciture nastrate
Taped seams

Interno termico
Thermal layer

Traspirante
Ventilation

Aperture aerazione
posteriore
Rear ventilation openings

Aperture
aerazione
Ventilation
openings

Resistente all’acqua
Waterproof

Tessuto laminato
Laminated fiber

Peso
Weight

Guanti / Gloves
Inserti antiscivolo
Antislip inserts

Interno termico
Thermal layer

Protezione nocche in PU
PU padded knuckle

Palmi rinforzati
Reinforced palm

Pelle idrorepellente
Water repellent leather

Touch screen
compatibile
Touch screen
compatible

NB: Le soluzioni fotografate in questo catalogo sono esemplificative della gamma Hevik e a scopo esclusivamente illustrativo.
Hevik si riserva il diritto di modificare interamente o in parte, aggiungere o eliminare i prodotti senza preavviso.
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Casco / Helmet
Antigraffio
Antiscratch

Doppia visiera
Double visor

Fibra
Fiber

Guance
removibili
Removable cheeks

Interni removibili
Removable internal
lining

Cinturino
micrometrico
Micrometric strap

Pinlock
Pinlock ready

STC
STC

Antiallergico
Antiallergenic

Taglia • Size

SIZE

XS-XL

Peso • Weight

SIZE

XS-XXL

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

kg

kg

kg

990>1000
± 50 GR.

1000 ±
50 GR.

1550 ±
50 GR.

Protezione e Certificazioni / Protection and Certifications

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL

Protezioni certificate
CE fianchi
Hips CE
certified protection

EN
1621-1 LEVEL 1

Protezioni certificate
CE spalle e gomiti
Shoulders and elbows CE
certified protection

EN
17092:2020

Prodotto certificato
CE EN 17092
Certified CE
CE EN 17092 product

Flessibile
Flexible

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Protezioni certificate
CE ginocchia
Knees CE
certified protection

EN
1621-1 LEVEL 2

Protezioni certificate
CE spalle e gomiti
Shoulders and elbows CE
certified protection

EN 13594:2015

Prodotto certificato
CE EN 13594:2015
Certified CE
EN 13594:2015 product

Protezioni regolabili in
altezza
Height-adjustable knee
pads

Prodotto certificato UNI EN
1150:2001
Certified UNI EN 1150:2001
product

Predisposizione
CE H-FB Armor
H-FB Armor CE
Predisposition

EN
1150:2001

EN
1621-1 LEVEL 2

Protezioni certificate
CE ginocchia
Knee CE
certified protection

FprEN
17092-4:2018

Prodotto certificato
CE FprEN 17092
Certified CE
FprEN 17092 product

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

Predisposizione
CE H-CB Armor
H-CB Armor CE
Predisposition

Accessori / Accessories
Luci a LED
LED lights

Note: The images featured in this catalogue are examples of the Hevik range and are representative only.
Hevik reserve the right to modify wholly or in part, to add or remove products without prior notice.
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Hevik è il brand di abbigliamento per moto che
porta in tutto il mondo lo stile italiano.
Entra nel nostro mondo fatto di pelle, pioggia,
asfalto e metallo: saremo al tuo fianco in ogni
esperienza di viaggio sulla tua due ruote.

Hevik is the motorcycle clothing brand that
brings Italian style to the rest of the world.
Welcome to our world made of leather,
rain, asphalt and metal: we will be by your
side during all your two-wheel travelling
adventures.
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Mail: info@hevik.com
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Il design e i cavalli sono in armonia con la
riscoperta di questa luce naturale. Tutto ciò
che scorre intorno a me lo percepisco meglio,
lo vedo meglio e mi appartiene di più, in modo
straordinariamente naturale, forte come la rabbia
di una rivoluzione interiore, come
il coraggio di rompere le regole, come la
determinazione con cui fai scorrere la moto in
curva o la decisione nel tirare la leva del freno.
Come il rumore che esce dagli scarichi, come i
vapori della benzina, come l’odore dell’asfalto
bagnato, come la luce di un nuovo giorno.
The design and the horsepower are in harmony
with the rediscovery of this natural light.
Everything that flows around me I can feel better,
I see it more clear and it completely belongs to
me , to my essence, in an extraordinarily natural
way, as strong as the anger of an inner revolution,
as the courage to break the rules, as the
determination with which you ride the bike on a
bend or as the decision to pull the brake lever. Like
the noise coming out of the exhaust pipes, like the
petrol fumes , like the smell of wet asphalt, like the
light of a brand new day.
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CENTAURUS

269,90 €

CENTAURUS è il compagno di viaggio ideale per il
mototurista. Quando il freddo graffia il viso proteggiti con
i tre layer termici combinati. Grazie al sistema Dinamyc
Air Intake, progettato per essere il più ampio possibile, il
circolo dell’aria sarà puro piacere. CENTAURUS è versatile e
perfettamente vestibile in ogni stagione, in ogni momento,
qualunque sia la tua esigenza.
PLUS: Capo certificato in accordo alla normativa
EN17092:2020 in classe A. 2 prese d’aria regolabili sugli
avambracci, regolabile in vita e sui polsi grazie alle chiusure a
strappo adattabili e con quattro tasche impermeabili più una
“a napoleone”, tasca posteriore per paraschiena omologata,
doppia regolazione sulle maniche, con sistema di regolazione
dinamica e predisposizione per aggancio al pantalone con zip.
Protezioni certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 2° livello.

CENTAURUS is the ideal travel companion for a motorcycle
tourist. When the cold weather bites, protect yourself with
three combined thermal layers. Thanks to the Dynamic
Air Intake system, designed to be as wide as possible, the
circulation of air is a genuine pleasure. CENTAURUS is
versatile and perfectly wearable in all seasons and at all
times, whatever your needs may be.
PLUS: item certified as class A in accordance with EN
17092:2020. 2 adjustable air vents on the forearms, adjustable
at the waist and wrists thanks to the adaptable hook and
loop fastenings and with four waterproof pockets plus one
“Napoleon” pocket, a rear pocket for an approved back guard,
double adjustment on the sleeves, with a dynamic adjustment
system and the option for attachment to the trousers with
a zip. Level 2 protectors with CE certification in accordance
with EN 1621-1:2012.

PAG. 16

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 93% poliestere - 7% nylon
Fodera: 100% poliestere
Interno impermeabile: 70% poliestere - 30% PU
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell:v93% polyester - 7% nylon
Lining: 100% polyester
Waterproof lining:70% polyester - 30% PU
Thermal lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

COLORI • COLOURS

HJ3L306MY

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJ3L306MG
HJ3L306MB
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STELVIO LIGHT

169,00 €

Un nome che evoca avventura, quella di 48 tornanti di
pura esperienza su strada: STELVIO LIGHT è la giacca da
mototurismo che ti accompagnerà negli itinerari primaverili
più emozionanti. Due strati ottimizzati per rendere agile e
sicura la guida in un perfetto connubio tra stile grintoso e
comfort, con fit regolabile in vita e bacino. STELVIO LIGHT ha
una membrana impermeabile fissa, perfetta per affrontare
i viaggi in territori dal clima variabile come un passo di
montagna. Quando il sole è alto, le prese d’aria su petto
e dorso manterranno la tua equilibrata termoregolazione
naturale. Comoda in movimento, puoi accedere alla tasca
interna senza aprire la giacca.
PLUS: regolazioni a bottoni su maniche e a strap sul polso;
interno termico sfoderabile; chiusura del collo con doppio
bottone; due tasche anteriori impermeabili più una interna “a
napoleone”. Certificato secondo normativa armonizzata EN
17092:2020 in classe A.

A name that evokes the feeling of adventure, pure adrenaline
given by the 48 hairpin turns on the Stelvio Pass Road:
STELVIO LIGHT is the motorcycle jacket that will keep you
warm on the most exciting spring itineraries. Two layers
optimised to make the drive agile and safe, perfectly
combining bold style and comfort, close fitting adjustable
waist band. STELVIO LIGHT features an undetachable
waterproof membrane, perfect for travelling in changeable
weather; just like on a mountain pass . When the sun is
high, the air intake on chest and back support will keep your
thermoregulation naturally balanced. Comfortable when
riding, you can access the inside pocket without unzipping the
jacket.
PLUS: button adjustment on sleeves and strap on the wrist;
removable thermal lining; neck closure with double button;
two waterproof front pockets and an additional internal
Napoleon. Certified according to harmonised standard EN
17092:2020 class A.
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MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 100% poliestere 600d
Fodera: 100% poliestere
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell: 100% polyester 600d
Lining: 100% polyester
Thermal lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

COLORI • COLOURS

HJ2L305LMY

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJ2L305LMG
HJ2L305LMB

PAG. 19

HEVIK COLLECTION

MAN/WOMAN 2022

STELVIO LIGHT LADY
Mente focalizzata, cuore leggero e voglia di scoperta: goditi
al massimo i tuoi viaggi primaverili con una giacca che ti
lascia libera e ti dà sicurezza. STELVIO LADY è la due strati
progettata per il mototurismo adventure di inizio e fine
stagione, dall’ingombro ridotto e fit regolabile che esalta le
forme femminili senza rinunciare al comfort. Sarai sempre
a tuo agio, senza farti condizionare dal clima: al caldo con
lo strato termico interno e sfoderabile; asciutta con la
membrana impermeabile; fresca grazie agli accorgimenti
che favoriscono il passaggio dell’aria. PLUS: chiusura del
collo con doppio bottone, regolazioni a bottoni su maniche
e a strap sul polso, con interno termico sfoderabile; due
tasche anteriori impermeabili più una interna “a napoleone”
che si raggiunge senza aprire la giacca. Certificato secondo
normativa armonizzata EN 17092:2020 in classe A.

Focused, light hearted and ready to explore: enjoy your spring
travel with a jacket. That makes you feel free and safe
STELVIO LADY is a two-layer jacket designed for the early
and late season of the touring adventure period, with a
low encumbrance and close fitting enhancing the feminine
shapes without compromising comfort.
You will always be at ease; weather changes won't be a
burden anymore. The internal and removable thermal layer
will keep you warm; the waterproof membrane will keep you
dry; the air intakes will keep you fresh.
PLUS: double-button collar closure, button adjustment on
sleeves and strap on the wrist, with removable thermal lining;
two waterproof front pockets plus an internal Napoleon you
can get access to without unzipping the jacket. Certified
according to harmonised standard EN 17092:2020 class A.
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169,00 €

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

COLORI • COLOURS

Esterno: 93% poliestere 600d,
7% nylon
Fodera: 100% poliestere
Interno termico: 100%
poliestere
Outer shell:93% polyester
600d, 7% nylon
Lining: 100% polyester
Thermal lining:100% polyester
1% neoprene

XS
S
M
L
XL
XXL

HJ2L305LFY

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJ2L305LFG
HJ2L305LFB
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IKARO LIGHT

149,00 €

IKARO LIGHT è la giacca di alto livello perfetta in estate per
il mototurista adventure: il poliestere è leggero e ti ripara
dall’aria; le parti in rete su torace, schiena e interno delle
maniche garantiscono una corretta ventilazione; le regolazioni
sono elasticizzate e a scomparsa.
Non farti cogliere impreparato: durante un forte acquazzone
estivo continua a viaggiare grazie alla membrana
impermeabile e traspirante, che si può sfoderare e indossare
anche sopra la giacca per bloccare il flusso d’aria.
PLUS: polsi con chiusura a strappo, tessuto elasticizzato e
a strappo sui fianchi; protezioni viscoelastiche omologate su
spalle e gomiti.
Certificato secondo la normativa armonizzata EN 17092:2020
in classe A.

IKARO LIGHT is the perfect high-level jacket for the
adventurous motorcycle tourist for the summertime: the
polyester is light and protects you from the air flow; the
mesh parts on the chest, on the back and inside of the
sleeves guarantee a proper ventilation; the adjustments are
elasticated and concealed. Don't get caught unprepared:
during a strong summer shower you can keep on travelling
thanks to the waterproof and breathable membrane, which
can also be removed and worn over the jacket to block the air
flow.
PLUS: cuffs with hook and loop fastening, stretch
fabric with hook and loop fastening on the sides; certified
viscoelastic protections on shoulders and elbows.
Certified according to harmonised standard EN 17092:2020
class A.

PAG. 22

MATERIALI • MATERIALS
Esterno:100% poliestere 450d
Fodera: 100% poliestere
Membrana impermeabile: 70% poliestere, 30% PU
Outer shell: 100% polyester 450d
Lining: 100% polyester
Waterproof layer: 70% polyester, 30% PU

TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

COLORI • COLOURS

HJS308LMY
HJS308LMG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJS308LMB
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CENTAURUS

219,90 €

Pensato per condividere l'insaziabile fame di avventura
assiem alla giacca, il pantalone CENTAURUS si compone
di carattere e proprietà tecniche compatibili con la
stessa: i layer interni sono concepiti per essere utilizzati
in modo coordinato o indipendente, inclusa la membrana
impermeabile e lo scaldino termico, entrambi staccabili: fit
e sistema di chiusura sono ottimizzati, per chi non resiste
al fascino della vita dulle due ruote senza rinunciare al
comfort. PLUS: Certificato in accordo alla normativa EN
17092:2020 in classe A. Antiscivolo sulla seduta rinforzato,
prese d'aria frontali, tre tasche di cui una posteriore
totalmente impermeabile e protezioni su ginocchia e anche,
predisposizione per aggancio con zip alla giacca Centaurus.
Protezioni certificate CE a norma EN 1621-1:2012 di 2° livello.

Designed to share its insatiable thirst for adventure with the
jacket of the same name, CENTAURUS trousers are a true
match for it in character and technical properties: the internal
layers are designed to be used together or independently,
including the waterproof membrane and the thermal lining,
both of which can be removed. The fit and closing system
have been optimised, for those who can’t resist the call of
the road but won’t compromise on comfort. PLUS: item
certified as class A in accordance with EN 17092:2020.
Reinforced non-slip patch on the seat, front air vents, three
pockets including one fully waterproof rear pocket, protection
for the knees and the option for attachment to the Centaurus
jacket with a zip.
Level 2 protectors with CE certification in accordance with EN
1621-1:2012

PAG. 24

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 93% poliestere - 7% nylon
Fodera: 100% poliestere
Interno impermeabile: 100%
poliestere - 30% PU
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell: 93% polyester - 7%
nylon
Lining: 100% polyester
Waterproof lining: 100% polyester
- 30% PU
Thermal lining: 100% polyester

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

COLORI • COLOURS

HT3L306MB

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-1 LEVEL 1
INCLUDED

HT3L306MG
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STELVIO LIGHT
Ogni viaggio è più appagante se vissuto insieme al compagno ideale:
STELVIO diventa un completo insieme all’omonima giacca e forma
una perfetta linea due strati per il mototurismo di primavera più
adrenalinico. Non dovrai pensare a nulla: sarà l’esterno del pantalone,
a base di poliestere spalmato, a proteggerti dal vento, e le prese
d’aria a favorire il ricircolo interno, permettendoti di allungare i tempi
di permanenza in sella. Potrai avventurarti anche lungo i passi di
montagna in piena sicurezza, senza farti intimorire nemmeno dai
cambi improvvisi del clima: la membrana impermeabile fissa ti
mantiene asciutto, lo scaldino termico staccabile ti aiuta nei punti più
freddi e il rinforzo antiscivolo sulla seduta ti farà stare sempre incollato
alla sella.
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa EN 17092:2020
in classe A. Prese d’aria frontali, protezioni di livello 1 regolabili in due
posizioni, 3 tasche di cui una posteriore totalmente impermeabili,
predisposizione per aggancio con zip centrale alla giacca. Protezioni
certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello sulle ginocchia.
Predisposizione per installazione protezioni fianchi 720 safetech.

Every journey is more rewarding if you’ve got the ideal companion:
STELVIO forms a complete outfit when paired with the jacket of the
same name, representing the perfect two-layer clothing line for spring’s
most exciting tours.You won’t need to worry about a thing: the exterior
of the trousers, based on coated polyester, will protect you from the
wind; while the air vents will boost the circulation of air on the inside,
allowing you to stay in the saddle for longer. You can even venture
along mountain passes in complete safety, without fear of sudden
changes in the weather: the waterproof membrane will keep you dry,
the removable thermal lining will keep you warm during the coldest
stretches, and the non-slip patch on the seat of the trousers will help
keep you steady in the saddle.
PLUS: item certified as class A in accordance with EN 17092:2020.
Front air vents, adjustable level 1 protections in two positions, 3 pockets
including a fully waterproof one on the back, and the option for
attachment to the jacket via a central zip. Level 1 knee protectors with
CE certification in accordance with EN 1621-1:2012.
Option to insert 720 Safe Tech hip protectors.
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149,00 €
MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 100% poliestere 600d
Fodera: 100% poliestere
Interno termico: 100%
poliestere
Outer shell:100% polyester
600d
Lining: 100% polyester
Thermal lining:100% polyester

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

COLORI • COLOURS

HT2L305MB

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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STELVIO LIGHT LADY

149,00 €
Fedele compagno dei tuoi viaggi di metà stagione, STELVIO
LADY è il pantalone da abbinare alla giacca della stessa
linea, per un completo due strati che ti farà scoprire la
bellezza degli itinerari più avventurosi.
Piacevole da indossare, il pantalone STELVIO LADY è una
carezza che ti avvolge le gambe e aumenta il tuo comfort in
sella. Senza pensieri puoi goderti il paesaggio in qualunque
condizione: lo scaldino termico ti scalda in alta montagna
e si può togliere quando scendi a valle, la membrana
impermeabile ti fa sentire solo il piacevole massaggio delle
gocce di pioggia e le prese d’aria lasciano traspirare la tua
pelle. Stare in sella diventa un gioco che non vorresti finisse
mai: in questo ti aiuta il rinforzo antiscivolo sulla seduta.
Cos’altro serve per partire?
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa
EN17092:2020 in classe A. Prese d’aria frontali, protezioni
di livello 1 regolabili in due posizioni, 3 tasche di cui una
posteriore totalmente impermeabili, predisposizione per
aggancio con zip centrale alla giacca. Protezioni certificate
CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello sulle ginocchia.
Predisposizione per installazione protezioni fianchi 720
safetech.

A faithful companion for your mid-season adventures,
STELVIO LADY is a pair of trousers to match the jacket from
the same line, for a two-layer outfit that will help you discover
the beauty of the most adventurous itineraries.
STELVIO LADY trousers are a joy to wear: a snug embrace
that wraps around your legs and increases your comfort in
the saddle. Enjoy exploring the landscape without a care,
whatever the conditions: the thermal lining will keep you
warm at mountain altitudes and can be removed when
descending back into the valleys, the waterproof membrane
softens falling raindrops to a gentle massage and the air
vents allow your skin to breathe. You’ll never want to get back
out of the saddle: fortunately, the non-slip patch on the seat
of the trousers can help with this.What else do you need to
get your journey started?
PLUS: item certified as class A in accordance with EN
17092:2020. Front air vents, adjustable level 1 protections in
two positions, 3 pockets including a fully waterproof one on
the back, and the option for attachment to the jacket via a
central zip. Level 1 knee protectors with CE certification in
accordance with EN 1621-1:2012. Option to insert 720 Safe
Tech hip protectors.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 100% poliestere 600d
Fodera: 100% poliestere
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell: 100% polyester 600d
Lining: 100% polyester
Thermal lining: 100% polyester

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORI • COLOURS

HT2L305FB

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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Il segreto di NASHVILLE è proprio il materiale di cui
sono composti i rinforzi interni in DuPont™ Kevlar®,
un materiale ad altissima resistenza che ti protegge
da tagli e abrasioni, dura nel tempo e resiste alle alte
temperature. Oltre ai rinforzi, NASHVILLE ha tutte
le funzionalità di un pantalone adventure: il tessuto
in cordura denim stone wash è comodo e robusto, il
fit regular ti lascia libertà di movimento, le protezioni
estraibili dall’esterno sulle ginocchia sono regolabili in
altezza per 10 cm con strap. Vivi le tue avventure on
the road in piena sicurezza e dopo il viaggio togli solo
le protezioni per restare ancora immerso nel mood
biker. PLUS: Certificato secondo la normativa
armonizzata FprEN 17092:2018 in classe AA.

NASHVILLE

The secret of NASHVILLE is the material of the
internal reinforcements in DuPont ™ Kevlar®, a very
high strength fabric that protects you from cuts
and abrasions, a long-lasting and high-temperature
resistant product. In addition to reinforcements,
NASHVILLE has all the features of the adventure
trousers: the denim stone wash Cordura fabric is
comfortable and sturdy, the regular fit gives you
freedom of movement, the removable protectors
from the outside at the knees are adjustable in height
by 10 cm with strap. Live safe adventures on the road
and after the trip you can take off the protectors and
keep the biker mood.
PLUS: Certified according to harmonised standard
FprEN 17092:2018 class AA.
MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:
75% cotone denim 12.75 once, 13%
poliestere, 10% nylon, 2% lycra
Rinforzo interno:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester
Outer shell:
75% denim cotton 12.75 once, 13%
polyester, 10% nylon, 2% Lycra
Reinforcement liner:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester

TAGLIE • SIZES 46-48-50-52-54-56-58

COLORI • COLOURS

169,90 €

HPS409M
CARATTERISTICHE • FEATURES

FprEN
17092-4:2018
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EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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NASHVILLE LADY

169,90 €

Immagina di trovarti su una strada infinita, sgombra e con
panorami mozzafiato da percorrere in sella alla tua moto.
Dove vorresti essere? Ovunque ti porti la mente, il tuo capo
must have sarà NASHVILLE LADY, il jeans tecnico per vivere
i tuoi viaggi su due ruote. Questo pantalone adventure
ha qualcosa che gli altri non hanno: i rinforzi interni in
DuPont™ Kevlar®, un materiale ad altissima resistenza che
ti protegge da tagli e abrasioni, dura nel tempo e resiste alle
alte temperature. Il tessuto in cordura denim stone wash è
insieme morbido e robusto, per farti sentire padrona della
situazione in ogni momento. Aumenta la tua sicurezza con le
protezioni su sedere e ginocchia: potrai rimuovere le ultime
dall’esterno tramite zip, al termine di una giornata densa
di esperienze. Confortevole in sella, NASHVILLE LADY ha
uno stile casual con fit regular che fascia le forme femminili:
non potrai più farne a meno! PLUS: Certificato secondo la
normativa armonizzata FprEN 17092:2018 in classe AA.

Immagine yourself on an endless and empty road, with
breath-taking views, just for you and your bike. Where
would you like to be? Wherever your mind takes you, your
must-have for your wardrobe will be the NASHVILLE LADY
jeans , the technical jeans for your travels on two wheels.
These adventure trousers are unlike any others: internal
reinforcements in DuPont ™ Kevlar®, a very high strength
material that protects you from cuts and abrasions, longlasting and high-temperature resistant. The stone wash
denim Cordura fabric is both soft and robust, everything will
be under control at all times. Increase your safety with the
backside and knee protectors: you can remove the latter from
the outside with a zip, at the end of a day full of experiences.
Comfortable while riding, NASHVILLE LADY has a casual
style with a regular fit that wraps the female shapes: you
won’t get enough of them! PLUS: Certified according to
harmonised standard FprEN 17092:2018 class AA.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Tessuto esterno:75% cotone denim
12.75 once, 13% poliestere, 10%
nylon, 2% lycra Rinforzo interno:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester
Outer shell: 75% denim cotton
12.75 once, 13% polyester, 10%
nylon, 2% Lycra Reinforcement
liner: 220 GSM 60% Dupont™ Kevlar®
aramid fibres, 40% polyester

40
42
44
46
48
50

COLORI • COLOURS

HPS409F
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CARATTERISTICHE • FEATURES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

HEVIK COLLECTION

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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NETTUNO

PAG. 34

Trasforma i tuoi viaggi invernali in una lunga
avventura: questo guanto tecnico è talmente
confortevole che non vorrai più sfilarlo. NETTUNO,
top di gamma per la stagione invernale, è leggero,
morbido e flessibile.
La sensazione sulla pelle è estremamente
piacevole per la qualità dei materiali: pelle di capra
con finitura matt e inserti elasticizzati in softshell,
per una migliore calzata.
Come tutti i prodotti eccellenti, NETTUNO unisce
eleganza, comfort e funzionalità smart, una su
tutte l’accessorio “Visortech Hevik” nell’indice del
guanto sinistro, progettato per pulire la visiera
del casco. PLUS: sistema touch compatibility su
indice e pollice, inserti in reflex, protezioni rigide
su nocche e in EVA su falangi ed esterno polso,
cinturino anti scalzamento, rinforzo sul palmo
con funzionalità antiscivolo, chiusura del polso
con regolazione a strappo. Certificato secondo la
normativa europea EN 13594:2015 di livello 1.
Turn your winter journeys into a long adventure:
this technical glove is so comfortable you won't
want to take it off. NETTUNO, top of the range for
the winter season, is light, soft and flexible.
The feeling on the skin is extremely pleasant
thanks to the quality of the materials: goat leather
with matt finish and elastic inserts in softshell,
for a better fit. Like all excellent products,
NETTUNO combines elegance, comfort and smart
functionality, one above all, the “Hevik Visortech”
accessory in the left glove index finger, designed to
clean the helmet visor.
PLUS: touch compatibility system on the index
and thumb, reflex inserts, rigid protections on
the knuckles and in EVA on fingers and external
wrist, tightening strap, reinforcement on the palm
with non-slip functionality, wrist fastening with
hook and loop adjustment. Certified according to
European standard EN 13594:2015 level 1.
MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 75% pelle, 15% clarino, 8% nylon,
2% reflex Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 75% leather, 15% clarino,
8% nylon, 2% reflex Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

84,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW216
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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ADE

PAG. 36

Ogni viaggio richiede una preparazione adeguata
per godersi la corsa. Grazie alle prestazioni di ADE,
guanto sport tourer, potrai sentire comfort e libertà
in ogni esperienza su strada.
L’interno termico, caldo ma non ingombrante, fa di
questo guanto il perfetto compagno di squadra per
quando l’aria inizia a raffreddarsi. Combinato con
materiali quali pelle di capra e tessuto elastico ad
alta tenacità, ADE ti garantisce comfort e sicurezza
in ogni situazione. La membrana impermeabile ferma
la pioggia, l’elastico fasciante avvolge perfettamente
il polso, aumentando l’isolamento e favorendo la
calzata. Una chicca è l’inedita protezione omologata
in viscoflex sulle nocche, che si indurisce all’impatto
per resistere all’urto.
PLUS: compatibilità touch sull’indice, soffietti
elastici, inserto logo reflex. Guanto certificato
secondo normativa europea EN 13594:2015 e
classificato di livello 1.
Every journey requires adequate preparation
so that you can enjoy the ride. Thanks to the
performance of the ADE sport tourer gloves, you can
experience comfort and freedom whenever you’re
on the road. The thermal interior provides warmth
without excessive bulk, making these gloves the
perfect solution when the air starts getting cooler.
Combined with materials such as goat leather and
high-resistance stretch fabric, ADE guarantees you
comfort and safety in all situations. The waterproof
membrane keeps the rain out while the elasticated
band holds the wrist snugly, boosting insulation and
improving the fit.
A particularly interesting feature is the approved
viscoflex protection on the knuckles, which hardens
upon impact to absorb the shock.
PLUS: touch compatibility on the index finger,
elasticated gussets, reflective logo insert. The glove is
certified in accordance with European standard EN
13594:2015 and classified as level 1.
MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:50% Pelle 25% microfibra 10%
tessuto elasticizzato 10% poliestere Tasaln
5% reflex Fodera: 100% Poliestere
Outer shell: 50% Leather 25% Microfiber
Synthetic 10% Forway fabric 10% Polyester
Tasaln 5% Reflector Lining: 100% Polyester
TAGLIE • SIZES

64,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW220MY
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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TERRAL

PAG. 38

Ogni stagione è buona per chi è attrezzato bene:
anche nei climi più rigidi, il mototurista può contare
su un guanto lungo invernale di alta qualità con
tecnologia warm and dry, arricchito da un mix di
materiali specifici per diverse funzionalità.
Realizzato in morbida pelle bovina, TERRAL ha
un interno termico in pile con spugna, per unire
calore e comfort, e una membrana impermeabile
ad alta tenuta per proteggerti nei giorni di
pioggia. I dettagli sono fondamentali in questo
guanto: la chiusura a manicotto con cinturino
antiscalzamento agevola la calzata, l’elastico
trasversale mantiene un fit confortevole sulle
falangi anche sotto tensione e l’esterno è
vivacizzato da inserti fluo, ottimi per la visibilità.
PLUS: Certificato secondo la normativa europea
EN 13594:2015 di livello 1.
Every season is good for those who are well
equipped: even in the coldest weather , the biker
can count on a high quality winter glove with warm
and dry technology, enriched by a mix of specific
fabrics for different functions.
Made of soft cowhide, TERRAL has a thermal
fleece lining with sponge, to combine warmth
and comfort, and a high-strength waterproof
membrane to protect you on rainy days. The
details are everything about this glove: the sleeve
closure with a tightening strap facilitates the fit,
the transversal elastic keeps a comfortable fit on
the fingers even under tension and the outside
is enlivened by fluorescent inserts, excellent for
greater visibility.
PLUS: Certified according to European standard
EN 13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 55% pelle, 20% tessuto elastico, 10%
softshell, 10% nylon, 5% microfibra
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 55% leather, 20% stretch fabric,
10% softshell, 10% nylon polyamide, 5% microfiber
synthetic Lining:100% polyester
TAGLIE • SIZES

53,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW219
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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STOCCOLMA

PAG. 40

Il ghiaccio che ricopre ogni cosa, il vento gelido che
sferza la pelle: un inverno rigido può mettere alla
prova chiunque, tranne il mototurista preparato.
STOCCOLMA è un guanto lungo ideale per
le stagioni più fredde, che mantiene le mani
calde e asciutte grazie alla membrana interna
impermeabile e antivento. Il design sportivo è
sottolineato da inserti fluorescenti e riflettenti,
utili per la guida in notturna, e arricchito da
componenti che aumentano la sicurezza, come le
protezioni sulle nocche e il palmo rinforzato in pelle
Clarino.
PLUS: inserto pulisci visiera sull’indice
sinistro. Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
Ice covering everything, icy wind lashing the skin:
a harsh winter can put anyone to the test, except
the well-prepared touring biker.
STOCKHOLM is a long glove that is ideal for the
colder seasons, as it keeps the hands warm and
dry thanks to the waterproof and windproof inner
membrane. The sporty design is highlighted by
fluorescent and reflective inserts, useful for riding
at night , and enriched with elements that increase
safety, such as the protections on the knuckles and
the reinforced Clarino leather palm.
PLUS: visor cleaner insert on the left index finger.
Certified according to standard CE EN 13594:2015,
level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 40%
Fodera: 100%
Outer Shell:
clarino
Lining: 100%

nylon, 35% pelle, 25% clarino
poliestere
40% nylon, 35% leather, 25%
polyester

TAGLIE • SIZES

49,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW206
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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ORION

PAG. 42

ORION è un guanto tecnico dal fit sportivo e dallo spirito
tenace che protegge le tue mani da freddo e intemperie.
Il guanto è versatile e adatto a ogni contesto in cui vorrai
portarlo, dagli spostamenti nel weekend fino ai viaggi
più lunghi e avventurosi, a velocità costante su rettilinei
senza fine. Pioggia e gelo trovano la strada sbarrata
dalla membrana impermeabile e dalla chiusura del
polso con regolazione a strappo e dal comodo polsino
integrato in maglia di poliestere. Il particolare elastico
trasversale garantisce invece il massimo della comodità
sulle falangi, anche sotto tensione, e dà un tocco sportivo
al look.
PLUS: compatibilità touch sull’indice, soffietti elastici,
inserti in reflex, polso in maglia di poliestere per una
migliore calzata. Guanto certificato secondo normativa
europea EN 13594:2015 e classificato di livello 1.
ORION is a technical glove with a sporty fit and rugged
spirit, which protects your hands from the cold and
extreme weather. The gloves are versatile and suitable
for all situations where you might want to wear them,
from weekend trips to longer, more adventurous
journeys, setting a steady pace towards the infinite
horizon.
Rain and frost find their way barred by the waterproof
membrane and the adjustable strap fastening at the
wrist, as well as the comfortable integrataed wristband
made from knitted polyester.. The special transverse
elastic band, on the other hand, ensures maximum
comfort on the phalanges, even under tension, and gives
a sporty touch to the look.
PLUS: touch compatibility on the index finger,
elasticated gussets, reflective inserts, knitted polyester
wristband for a better fit. The glove is certified in
accordance with European standard EN 13594:2015 and
classified as level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 40% Microfibra, 45% Nylon, 15% Soft
shell
Fodera: 100% poliestere
Outer Shell: 40% Microfiber Synthetic, 45%
Nylon Polyamide, 15% Soft shell
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

47,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW221MB

HGW221MG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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ORION LADY

PAG. 44

ORION LADY è il guanto perfetto per affrontare
l’inverno e i viaggi più lunghi in condizioni estreme,
senza mai rinunciare al comfort.
La membrana impermeabile e la chiusura del polso
con regolazione a strappo diventano le migliori
alleate per il tuo benessere in sella, abbinato ad un fit
lady progettato per l’anatomia della mano femminile.
Sportivo ma chic grazie alla colorazione dedicata,
ORION LADY è un guanto tecnico che garantisce
libertà di movimento grazie all’elastico trasversale
sulle falangi, anche sotto tensione. In ogni singolo
dettaglio risiede l’essenza. E quando il dettaglio
è anche la connessione tra te e la tua moto, il
seguito è già storia. PLUS: compatibilità touch
sull’indice, soffietti elastici, inserti in reflex, polso
in maglia di poliestere per una migliore calzata.
Guanto certificato secondo normativa europea EN
13594:2015 e classificato di livello 1.
ORION LADY is the perfect glove for winter and
longer journeys in extreme conditions, without
sacrificing comfort.
The waterproof membrane and the adjustable strap
fastening at the wrist will become your closest allies
in ensuring your well-being in the saddle, providing a
fit that has been specially designed for the anatomy
of the female hand. Sporty but chic thanks to the
dedicated colour scheme, ORION LADY is a technical
glove which guarantees freedom of movement
thanks to the diagonal strip of elasticated material
on the fingers, even when they’re stretched to their
limit. It’s all about the details, after all, and when the
detail is also what connects you to your motorcycle,
there’s no compromising. PLUS: touch compatibility
on the index finger, elasticated gussets, reflective
inserts, knitted polyester wristband for a better fit.
The glove is certified in accordance with European
standard EN 13594:2015 and classified as level 1.
MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 40% Microfibra, 45% Nylon, 15% Soft
shell
Fodera: 100% poliestere
Outer Shell: 40% Microfiber Synthetic, 45%
Nylon Polyamide, 15% Soft shell
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

47,90 €

XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI • COLOURS

HGW221FB

HGW221FP

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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LEVANTE

PAG. 46

Volare sulle due ruote nella bella stagione è quanto
di più vicino ci sia alla libertà. Il guanto estivo
LEVANTE ti porta direttamente nel clima giusto:
il suo mix di pelle e inserti in tessuto traforato
3D mesh, con fodera traspirante interna, tiene
asciutte le tue mani e ti fa sentire solo il comfort
dei viaggi in vacanza.
Il vento tiepido accarezza le dita e la presa è ben
salda con il rinforzo in pelle sul palmo, la calzata
ferma grazie al cinturino antiscalzamento.
Non è solo un guanto comodo, è anche attento
alla tua sicurezza: LEVANTE offre una protezione
rigida in poliuretano sulle nocche e un inserto
protezione in EVA sull’esterno del palmo, che
aggiunge un tocco sportivo.
Il sole alto nel cielo, il suono della risacca e la
brezza calda ad accompagnarti dove vuoi essere,
una strada libera che porta al mare. PLUS:
compatibilità touchscreen su indice, guanto
certificato secondo normativa europea EN
13594:2015 di livello 1.
Flying along the road on two wheels in
summertime: this is freedom in its purest form.
Embrace it to the full with the LEVANTE summer
glove. Its mix of leather and 3D perforated mesh
fabric inserts, with a breathable interior lining,
keeps hands dry so that you experience complete
comfort on your holiday travels.
Feel the warm breeze dance across your fingers
while your grip remains firm thanks to the leather
reinforcement on the palm, with the non-slip strap
for a secure fit. PLUS: touchscreen compatibility
on the index finger, glove certified in accordance
with European standard EN 13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 60% pelle 10% mesh 10% amara
5% velluto 5% soft shell 10% taslan
elasticizzato
Fodera: 100% poliestere
Outer Shell: 60% leather 10% mesh 10% amara
5% velvet 5% soft shell 10% stretch taslan
Lining: 100% polyester
TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

64,00 €

HGS112MB

HGS112MY

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015

100%
GENUINE

LEATHER
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ÁBREGO
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Un guanto corto dal minimo ingombro, ÁBREGO
è ideale per i viaggi estivi dal carattere semi
sportivo.
Il tessuto tecnico, la morbida pelle di vitello e gli
inserti in Clarino assicurano comfort e sicurezza,
le protezioni rigide sulle nocche e i rinforzi in
EVA rivestiti in microfibra sulle falangi invece
garantiscono la massima protezione quando la
guida si fa più sportiva.
Questo guanto dalla linea grintosa saprà farsi
apprezzare nei tuoi itinerari preferiti durante la
bella stagione.
PLUS: polsino con chiusura a strappo.
Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 livello 1.
A short glove not bulky at all, ÁBREGO is ideal for
summer trips defines a sporty character.
The technical fabric, the soft calfskin and the
Clarino inserts ensure comfort and safety, the
rigid protectors on the knuckles and the EVA
reinforcements covered by microfibre on the
fingers ensure maximum protection when riding
becomes more sporty. These bold type gloves
will be highly appreciated during your favourite
summer itineraries.
PLUS: cuff with hook and loop fastening.
Certified according to standard CE EN 13594:2015
level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 80% pelle, 10% microfibra, 10%
tessuto elasticizzato, 5% poliestere, 10%
nylon
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 80% Leather, 10% Microfiber, 5%
Stretch fabric, 5% Polyester, 10% Nylon
Lining: 100% polyester
TAGLIE • SIZES

59,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGS111MY

HGS111MR

HGS111MB
CARATTERISTICHE • FEATURES
100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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Indosso sulla pelle indipendenza, luce, spazio. Il
tempo si dilata in orizzonti infiniti dove tutto è
amplificato. La moto è femmina, consistenza,
passione. L’intensità mi toglie il fiato, l’aria ci
avvolge ed è sinfonia.
La libertà ha due ruote e procede scegliendo
orizzonti infiniti dove ogni istante diventa
epico. Il motore gira portandomi lungo la strada
maestra. Lo sento mutare la sua funzione
termomeccanica per diventare narrazione.
Se sai pilotare la tua anima come guidi la tua
moto, penso, guardi avanti, sai chi sei, stai
percorrendo la tua visione della vita.
I wear independence, light, space on my skin.
Time expands into infinite horizons where
everything is amplified. The bike is feminine,
consistency, passion. The intensity takes my
breath away, the air surrounds us and it is a
symphony.
Freedom has two wheels and moves on, choosing
infinite horizons where every moment becomes
epic. I turn the engine and the bike takes
me to the highway. I can feel it changing its
thermomechanical function and it turns into a
story to tell.
If you can guide your soul as you ride your bike,
think, look ahead, you know who you are, you can
have the vision of how your life could be.
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MUSTANG LIGHT

La punta di diamante del mondo Cafè Racer di Hevik
si aggiorna, con Mustang Light.
Più aggressiva, morbida e con soluzioni rinnovate:
la nuova pelle di bufalo trattata all’anilina con
un sottilissimo spessore la rende perfetta in ogni
situazione e restituisce un fit ideale. Il look vintage del
capo è esaltato dalla finitura opaca.
Mustang Light mantiene il gilet termico removibile
con un sostanziale cambiamento: il lining è rivestito
con morbido cotone traspirante di colore verde scuro.
PLUS: vestililità regolabile con elastici lungo i lati,
zone elastiche traspiranti su torace e scapole.
Certificato secondo normativa armonizzata EN
17092:2020 in classe AA.
The crowning jewel of Hevik’s Café Racer range gets
an update with Mustang Light.
More aggressive, softer, with fresh solutions, the new
aniline-treated buffalo leather is super slim, making
it perfect for any situation and giving it an ideal fit.
The vintage look of the piece is enhanced by its matte
finish. Mustang Light keeps its removable thermal
vest, with one significant change the lining is covered
with a soft layer of breathable dark green cotton.
PLUS: adjustable fit thanks to elastic at the sides,
breathable elastic zones on the chest and shoulder
blades. Certified according to harmonised standard
EN 17092:2020 class AA.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 98% pelle di bufalo 2% poliestere
Fodera: 100% cotone
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell: 98% buffalo leather 2% polyester
Lining: 100% cotton
Thermal lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL

COLORI • COLOURS

269,90 €

HJL303LMB
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

EN
17092:2020

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL
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LEATHER

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

MUSTANG LIGHT
LADY

A grande richiesta Hevik lancia Mustang Light Lady,
il capo immancabile in termini di comodità e stile,
dedicato alle biker più esigenti.
Mustang Light Lady è realizzata in pelle di bufalo con
finitura opaca di basso spessore, che la rende adatta
per l’uso estivo. L’inconfondibile aspetto vintage si
unisce al nuovo gilet termico removibile e al lining
interno in cotone restituendo una giacca ideale anche
per i mesi più freddi.
Mustang Light Lady, la libertà in una nuova luce.
PLUS: vestibilità regolabile con zip lungo i lati e
bottoni sul giro vita, fitting studiato per garantire il
massimo comfort assecondando le forme femminili.
Certificato secondo normativa armonizzata EN
17092:2020 in classe AA.
In response to great demand, Hevik is launching
Mustang Light Lady — an absolute must in terms of
style and comfort — to meet the needs of the most
demanding women bikers.
Mustang Light Lady is made from leather with a thin
matte finish, making it suitable for summer use. Its
unmistakable vintage appearance is combined with a
new removable thermal vest and cotton inner lining,
making the jacket ideal for the colder months as well.
Mustang Light Lady puts freedom in a new light.
PLUS: adjustable fit thanks to the zips on the sides
and buttons on the waistline, designed to ensure
maximum comfort while supporting the female form.
Certified according to harmonised standard EN
17092:2020 class AA.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 100% pelle di bufalo
Fodera: 100% cotone
Interno termico: 100% poliestere
Outer shell: 100% buffalo leather
Lining: 100% cotton
Thermal lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI • COLOURS

269,90 €

HJL303LFB
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

EN
17092:2020

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL
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AVIOR

299,00 €
AVIOR è la nuova concezione di moderna giacca in pelle spogliata dai
classici rimandi vintage, che si ispira non allo stile ma alla filosofia del
Café Racer degli anni ’60, parola d’ordine: azzerare il superfluo. Niente
cuciture e imbottiture ingombranti, look ridotto all’osso e vestibilità
ottimale: puro spirito naked. Il risultato è qualcosa di totalmente
attuale, che unisce cuore e testa in un capo sportivo ed essenziale, da
indossare il più possibile. Realizzata in classica pelle bovina con una
particolare finitura opaca che la rende grintosa alla vista e morbida
al tatto, è dotata di ampie aree di tessuto elasticizzato laterali e sulle
braccia, progettate per agevolare la fluidità dei movimenti, con un
comfort senza eguali che ti farà vivere la tua passione senza limiti.
Lo scaldino termico staccabile prolunga l’uso alle giornate più fredde.
Per scaldarti ulteriormente, è disponibile AVIOR LADY, la versione
femminile per la tua lei. Pelle su pelle. Quando un classico si rinnova,
conferma la forza del suo carisma nel tempo: lo spirito heritage
rimane nelle etichette interne, segno di una passione che si evolve.
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa EN17092:2020
in classe AA. Tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e
HCB Protector omologati CE (Fb) 1621-2:2012 livello 2. Protezioni
certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e gomiti.
Predisposizione gancio per connessione al pantalone.

AVIOR is the new concept of modern leather jacket stripped of
classic vintage references, which is inspired not by the style but by
the philosophy of the 1960s Café Racer, the byword: eliminating the
superfluous. No bulky seams and padding, a stripped-down look and
optimal fit: pure naked spirit.
The result is something thoroughly contemporary, that unites the
head and the heart in a sporty and exceptional garment, that should
be worn as often as possible. Made of classic cowhide leather with a
particular matte finish that makes it gritty to the eye and soft to the
touch, it has large sections of stretch fabric on the sides and on the
arms, designed to facilitate fluidity of movement, with unparalleled
comfort that will let your passion come alive without limits. The
thermal lining will let you enjoy it well into colder weather.
To keep you even warmer, a model for women, the AVIOR LADY is
available for your lady. Skin on skin. When something classic is new
again, it confirms the strength of its charisma over time: its heritage
spirit remains in the internal labels, a sign of an evolving passion.
PLUS: item certified as class AA in accordance with EN 17092:2020.
Back pocket for the HFB and HCB Protector back guards with CE
(FB) 1621-2:2012 level 2 approval. Level 1 shoulder and elbow protectors
with CE certification in accordance with EN 1621-1:2012. Option for
attachment to the trousers.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 60% pelle bovina
35% poliestere 5% spandex
Fodera: 90% poliestere 10%
spandex
Outer shell: 60% cowhide leather
35% polyestere 5% spandex
Lining: 90% polyester 10% spandex

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

COLORI • COLOURS

HJL304MB

CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

EN
17092:2020

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL
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AVIOR LADY

299,00 €
AVIOR è la nuova concezione di moderna giacca in pelle
spogliata dai classici rimandi vintage, che si ispira non allo
stile ma alla filosofia del Café Racer degli anni ’60, parola
d’ordine: azzerare il superfluo. Niente cuciture e imbottiture
ingombranti, look ridotto all’osso e vestibilità ottimale: puro
spirito naked. Il risultato è qualcosa di totalmente attuale,
che unisce cuore e testa in un capo sportivo ed essenziale, da
indossare il più possibile. Realizzata in classica pelle bovina
che la rende grintosa alla vista e morbida al tatto, è dotata
di ampie aree di tessuto elasticizzato laterali e sulle braccia,
progettate per agevolare la fluidità dei movimenti, con un
comfort senza eguali che ti farà vivere la tua passione senza
limiti. Lo scaldino termico staccabile prolunga l’uso alle
giornate più fredde. Per scaldarti ulteriormente, è disponibile
AVIOR LADY, la versione femminile per la tua lei. Pelle su pelle.
Quando un classico si rinnova, conferma la forza del suo
carisma nel tempo: lo spirito heritage rimane nelle etichette
interne, segno di una passione che si evolve.
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa
En17092:2020 in classe AA.
Tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e HCB
Protector omologati CE (Fb) 1621-2:2012 livello 2. Protezioni
certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle
e gomiti. Predisposizione gancio per connessione al pantalone.

AVIOR is the new concept of modern leather jacket stripped
of classic vintage references, which is inspired not by the style
but by the philosophy of the 1960s Café Racer, the byword:
eliminating the superfluous. No bulky seams and padding,
a stripped-down look and optimal fit: pure naked spirit. The
result is something thoroughly contemporary, that unites the
head and the heart in a sporty and exceptional garment, that
should be worn as often as possible. Made of classic cowhide
leather that makes it gritty to the eye and soft to the touch,
it has large sections of stretch fabric on the sides and on
the arms, designed to facilitate fluidity of movement, with
unparalleled comfort that will let your passion come alive
without limits. The thermal lining will let you enjoy it well into
colder weather. To keep you even warmer, a model for women,
the AVIOR LADY is available for your lady. Skin on skin. When
something classic is new again, it confirms the strength of its
charisma over time: its heritage spirit remains in the internal
labels, a sign of an evolving passion.
PLUS: item certified as class AA in accordance with EN
17092:2020. Back pocket for the HFB and HCB Protector
back guards with CE (FB) 1621-2:2012 level 2 approval. Level
1 shoulder and elbow protectors with CE certification in
accordance with EN 1621-1:2012. Option for attachment to the
trousers.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 60% pelle bovina
35% poliestere 5% spandex
Fodera: 90% poliestere 10%
spandex
Outer shell: 60% cowhide leather
35% polyestere 5% spandex
Lining: 90% polyester 10% spandex

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

HJL304FB

EN
17092:2020

100%
GENUINE

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

PAG. 57

LEATHER

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HEVIK COLLECTION

MAN/WOMAN 2022

HARBOUR

179,90 €

HARBOUR unisce praticità, stile e comfort per soddisfare
le esigenze di ogni motociclista e aggiunge qualcosa che gli
altri cargo non hanno: Dupont® Kevlar®. Questo materiale
smart rinforza l’interno delle parti più sensibili ed è
caratterizzato da altissima resistenza alle abrasioni, durata
nel tempo e resistenza alle alte temperature. Forte dentro
e morbido fuori: il tessuto esterno è in cotone denim, che
ti garantisce il massimo del comfort, un fit perfetto e una
temperatura equilibrata con ogni condizione termica.
PLUS: ampie tasche laterali, protezioni delle ginocchia
omologate e regolabili in altezza. Certificato in accordo alla
nuova normativa armonizzata prEN 17092:2017 in classe AA.

HARBOUR combines practicality, style and comfort to meet
the needs of every motorcyclist and adds something that
other cargo pants do not have: Dupont® Kevlar®. This smart
fabric reinforces the interior of the most sensitive parts and is
characterised by very high resistance to abrasions, durability
and resistance to high temperatures.
Strong inside and soft outside: the outer fabric is in denim
cotton, which guarantees maximum comfort, a perfect fit
and balanced temperature in any thermal conditions.
PLUS: large side pockets, certified and height adjustable
knee protectors. Certified according to new harmonised
standard prEN 17092:2017 class AA.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 98% cotone denim, 2% spandex
Fodera: su fianchi e ginocchia 60%
fibra aramidica DuPont® Kevlar®, 40%
poliestere
Outer shell: 98% denim cotton, 2%
spandex
Lining: on hips/knees area 60% DuPont®
Kevlar® aramid fibre, 40% polyester

46
48
50
52
54
56
58

COLORI • COLOURS

HPC408MG

CARATTERISTICHE • FEATURES

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL

HPC408MB
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IRON

PAG. 60

Gli amanti del mondo Café Racer hanno un nuovo
modo di esprimere il loro gusto estetico: un guanto
dal design 100% vintage.
IRON è il guanto estivo che gioca su stilemi classici
del garage, come linee orizzontali, pelle forata e zip
per agevolare la calzata.
Realizzato in pelle bovina trattata all’anilina, che
si distingue per l’altissima qualità e morbidezza,
IRON unisce eleganza e traspirabilità nella
foratura che favorisce la traspirazione.
I dettagli aumentano la sicurezza e assicurano
un’ottima ergonomia dell’impugnatura: rinforzo
sul palmo con inserti in Clarino, imbottiture sulle
nocche e cinturino anti scalzamento.
PLUS: cinturino di regolazione della chiusura del
manicotto, sistema di touch compatibility.
Certificato secondo la normativa europea EN
13594:2015 di livello 1.
Enthusiasts of the Café Racer have a new way to
express their aesthetic taste: a glove with a 100%
vintage design.
IRON is the summer glove that plays with classic
garage styling, such as horizontal lines, perforated
leather and an easy fit zipper.
Made up of aniline-treated cowhide, which
stands out for its high quality and softness, IRON
combines elegance and breathability through the
holes that help eliminate perspiration.
The details increase safety and ensure excellent
ergonomics of the grip: palm reinforcement pads
with Clarino inserts, padding on the knuckles and
anti-slip strap.
PLUS: adjustable strap on the muff, touch
compatibility system. Certified according to
European standard EN 13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 80%
spandex
Fodera: 100%
Outer shell:
spandex
Lining: 100%

pelle, 10% microfibra, 10%
poliestere
80% leather, 10% microfiber, 10%
polyester

TAGLIE • SIZES

69,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGL201MBL
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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IRON LADY

PAG. 62

Le mani sono l’unica parte di te che vedi sempre
alla guida della tua moto: un promemoria di
autoconsapevolezza. IRON LADY è il guanto
estivo che ti fa sentire tutta la morbidezza della
pelle bovina trattata all’anilina, per darti una
qualità degna di una regina delle due ruote.
Perfettamente aderente e con un’ottima ergonomia
dell’impugnatura, questo guanto ti assicura
sensibilità e una presa decisa sulle manopole
grazie al rinforzo sul palmo con inserti in Clarino.
Il design unico presenta piccoli accorgimenti per
offrire al pubblico femminile la migliore vestibilità e
adattabilità alle forme della mano. La pelle forata
ha una doppia valenza, estetica e funzionale, per
aumentare la traspirabilità in ogni punto della mano,
mentre la sicurezza è garantita dalle protezioni rigide
sulle nocche. PLUS: cinturino anti scalzamento,
sistema di touch compatibility. Certificato secondo la
normativa europea EN 13594:2015 di livello 1.
Your hands are the only part of you that you can
always see when riding your bike: a reminder of how
to be more self-aware! IRON LADY is the summer
glove that makes you feel all the softness of anilinetreated cowhide, to give you a quality worthy of a
queen of the two wheels. Perfectly close fitting and
with an excellent ergonomic grip, this glove ensures
sensitivity and a firm grip on the handlebars thanks
to the palm reinforcement with Clarino inserts.
The unique design has some features to offer to
the female biker: the best wearability and close
–fitting . The perforated leather has dual value, it
is both aesthetic and functional, to increase the
breathability in every part of the hand, while safety is
guaranteed by the rigid protections on the knuckles.
PLUS: anti-slip strap, touch compatibility system.
Certified according to European standard EN
13594:2015 level 1.
MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 80%
spandex
Fodera: 100%
Outer shell:
spandex
Lining: 100%

pelle, 10% microfibra, 10%
poliestere
80% leather, 10% microfiber, 10%
polyester

TAGLIE • SIZES

64,90 €

XS-S-M-L-XL

COLORI • COLOURS

HGL201FBL
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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SAPHIR

PAG. 64

L’eleganza del nero è un’ispirazione di stile che si
sposa con le linee minimal di SAPHIR, un guanto dal
carattere naked.
Dalla nuova concezione di sapore contemporaneo,
SAPHIR è un guanto di pelle parzialmente traforato,
con fodera traspirante interna e inserti elasticizzati
sulle falangi per il miglior comfort alla guida.
Il look essenziale di questo guanto, in perfetta
sinergia con lo spirito Café Racer più autentico, è
sportivo con una vocazione tecnica.
Presa salda con il rinforzo in clarino sul palmo,
protezione in EVA sulle nocche.
Classe, qualità, comfort: è tutto letteralmente
nelle tue mani. PLUS: compatibilità touchscreen,
guanto certificato secondo normativa europea EN
13594:2015 di livello 1.
The elegance of black paired with minimal lines is the
style inspiration behind SAPHIR, a glove that's naked
to the core.
SAPHIR is a partially perforated leather glove with
a breathable interior lining and elastic inserts on the
fingers for enhanced riding comfort as well as a fresh
interpretation of a contemporary look.
The pared-back look of this glove, which perfectly fits
the authentic Café Racer spirit, combines a sporting
appeal with technical function.
A firm grip thanks to the Clarino reinforcement on
the palm, EVA knuckle protection.
Class, quality, and comfort: all quite literally within
your grasp. PLUS: touchscreen compatibility, glove
certified in accordance with European standard EN
13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 80% pelle, 10% amara, 10% taslan
elasticizzato
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 80% leather, 10% amara, 10%
stretch taslan
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

59,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGL202MB
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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SAPHIR LADY

PAG. 66

La classe è donna. La moto, anche. SAPHIR LADY
dà un nuovo sprint alla femminilità su due ruote
grazie alle sue linee decise e la purezza del total
black. Il guanto è in pelle parzialmente traforato per
una questione di stile e di freschezza. Ancora più
benessere arriva dalla fodera traspirante interna e
dagli inserti elasticizzati, per un comfort ottimale
alla guida. L’esclusivo fit lady, specifico per avvolgere
le mani femminili, ne fa un accessorio da indossare
con piacere. Grinta e look sono al sicuro: la protezione
in eva su nocche e il rinforzo sul palmo in clarino
sono pronti a difendere le tue mani come il bene più
prezioso.
Impugna le manopole, percepisci le vibrazioni: la
connessione tra te e la moto passa per SAPHIR LADY.
PLUS: compatibilità touchscreen su indice, guanto
certificato secondo normativa europea EN 13594:2015
di livello 1.
Like a motorcycle, class is a lady at heart. SAPHIR
LADY puts a fresh twist on the feminine side of
motorcycling, thanks to its bold lines and the purity
of its total black colouring. The gloves are made from
partially perforated leather, satisfying your need for
style and freshness. Enjoy the additional benefits of
the breathable interior lining and elastic inserts for
unbeatable riding comfort. The exclusive “ladies” fit,
specifically designed to fit women’s hands, makes it
an accessory you’ll be thrilled to wear. The glove offers
a stylish look and attitude without compromising
on safety. The EVA protection on the knuckles and
the Clarino reinforcement on the palm are there to
protect delicate hands. Grip the handlebar and feel
the vibrations. SAPHIR LADY is the perfect bridge for
the bond between you and your motorcycle.
PLUS: touchscreen compatibility on the index
finger, glove certified in accordance with European
standard EN 13594:2015, level 1.
MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 80%
spandex
Fodera: 100%
Outer shell:
spandex
Lining: 100%

pelle, 10% microfibra, 10%
poliestere
80% leather, 10% microfiber, 10%
polyester

TAGLIE • SIZES

59,00 €

XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI • COLOURS

HGL202FB
CARATTERISTICHE • FEATURES

100%
GENUINE

LEATHER

EN 13594:2015
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Guido nel vuoto di grandi spazi che emergono
dall’asfalto, uno sull’altro, e sento addosso il
tempo che tende a rallentare.
È indipendenza e insieme forte legame con
la strada, vedo le latitudini che si inseguono
sovrapponendosi negli strumenti, tra l’indicatore
di livello di solitudine, rinascite misurate in numero
di giri e una nuova erogazione di energia interiore.
Buone vibrazioni mi avvolgono in uno spazio
essenziale che cresce in immensità d’ispirazione.
I drive in the emptiness of large spaces that
emerge from the the road, one after the other,
and I feel the burden of time slowing down.
It is independence, yet at the same time a strong
bond with the road, I can see the latitudes chasing
each other, overlapping in the instruments,
between the indicator of solitude, rebirth
measured in number of revs and a new supply
of inner energy. Good vibrations wrap me in an
essential space that grows in the immensity of
inspiration.
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ASTEROPE

189,90 €
Muoversi con disinvoltura nelle incognite della routine
giornaliera, divincolarsi nel traffico con l’agilità di un esperto:
il rider urbano ha bisogno di un valido alleato nella vita di tutti
i giorni. La giacca ASTEROPE è perfetta per lo scooterista
che vuole affrontare la giungla cittadina in qualsiasi
condizione, grazie al rivestimento interno impermeabile
fisso e allo scaldino termico separabile. Lo smart fit con
tessuto dall’effetto “peach touch” e il look vintage della
fodera in cotone fanno di ASTEROPE il capo perfetto per
vivere l’ambiente urbano perché garantisce l’indispensabile
approccio tecnico della vita a due ruote senza rinunciare a un
look casual.
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa
EN17092:2020 in classe A. Tasca posteriore per paraschiena
HFB Protector e HCB Protector omologati CE
(Fb) 1621-2:2012 livello 2, regolazioni adattabili in vita, quattro
tasche esterne più una “a napoleone” e una interna anche
sullo scaldino. Protezioni certificate CE a norma EN 16211:2012 di 1° livello su spalle e gomiti.

Handling the uncertainties of the daily routine with ease,
darting through traffic with expert dexterity: the urban rider
needs a trusty ally in everyday life. The ASTEROPE jacket is
perfect for scooter riders who want to tackle the urban jungle
in all conditions, thanks to the interior waterproof membrane
and the removable thermal lining. The smart fit with “peachtouch” fabric and the vintage look of the cotton lining make
ASTEROPE the perfect garment for the urban environment,
guaranteeing the technical approach indispensable for life on
two wheels without compromising on your casual look.
PLUS: item certified as class A in accordance with EN
17092:2020. Back pocket for the HFB and HCB Protector back
guards with CE (FB) 1621-2:2012 level 2 approval, adjustable
at the waist, four external pockets plus one “Napoleon”
pocket and an internal pocket on the thermal lining too.
Level 1 shoulder and elbow protectors with CE certification in
accordance with EN 1621-1:2012.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno:100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Interno termico: 100%
poliestere
Outer shell: 100% polyester
Lining: 100% polyester
Thermal Layer: 100% polyester

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

COLORI • COLOURS

HJW306MB
HJW306MG
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EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL
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POLARIS
POLARIS è la giacca che ti guiderà nel firmamento delle vie cittadine;
un capo comodo, dal taglio sportivo e contemporaneo, adatto a chi
è sempre in movimento. Perfetta sia per lo scooter sia come giacca
da indossare ogni giorno, POLARIS è realizzata in softshell, un pratico
tessuto che combina caratteristiche termiche e water repellent per
lasciarti libero di esplorare ogni angolo della città, con un look sempre
impeccabile in ogni situazione e durante improvvisi cambi di tempo.
La giacca dall’ingombro leggero è ideale per le tiepide giornate di
primavera: il cappuccio è staccabile e regolabile, i polsini in maglia di
poliestere ti riparano dall’aria frizzante. Porta comodamente i tuoi
effetti personali come telefono, chiavi e portafogli nelle tasche esterne:
sono capienti e impermeabili. PLUS: capo certificato in accordo alla
normativa En17092:2020 in classe A. Tasca posteriore per paraschiena
HFB Protector e HCB Protector omologati CE (Fb) 1621-2:2012 livello
2. Protezioni certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle
e gomiti.

POLARIS is the jacket that will guide you through the web of the city
streets. It is comfortable, sporty and modern, perfect for people who
are always on the go. Ideal for your scooter or for every day, POLARIS
is a softshell jacket, made from a practical fabric that combines both
thermal and water repellent properties leaving you free to explore
every corner of the city, looking impeccable in every situation and
ready for any change in the weather. This lightweight jacket is perfect
for warm spring days with its removable and adjustable hood, the
polyester jersey wristbands will protect you from cool air. Carry your
belongings with you comfortably, such as your phone, keys and wallet,
in the external pockets that are roomy and waterproof.
PLUS: item certified as class A in accordance with EN 17092:2020.
Back pocket for the HFB and HCB Protector back guards with CE
(FB) 1621-2:2012 level 2 approval. Level 1 shoulder and elbow protectors
with CE certification in accordance with EN 1621-1:2012.
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169,00 €

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno:100%
Fodera: 100%
Outer shell:
Lining: 100%

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

poliestere
poliestere
100% polyester
polyester

COLORI • COLOURS

HJSS02MG
HJSS02MB
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CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
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OPTIONAL
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VEGA

159,00 €

Scattante, leggera, versatile, luminosa: VEGA è la nuova
giacca dal look fresco dedicata al tuo tempo libero, un capo
giovane e moderno per scappare dalla routine di tutti i giorni,
rincorrere le luci della città e risplendere nella notte.
Realizzata interamente in poliestere, VEGA è leggera e ideale
per le mezze stagioni, grazie allo scaldino termico staccabile
che ne estende l’uso a due ampi periodi dell’anno.
Il fit è personalizzabile al massimo grazie ai numerosi punti di
regolazione: in vita, sui polsi e sulle braccia, tramite bottoni a
pressione. Una giacca da sentire totalmente “tua”, compagna
inseparabile per le tue giornate.
PLUS: capo certificato in accordo alla normativa
EN17092:2020 in classe A.
Tasca posteriore per paraschiena HFB Protector e HCB
Protector omologati CE (Fb) 1621-2:2012 livello 2. Protezioni
certificate CE a norma EN 1621- 1:2012 di 1° livello su spalle e
gomiti. Predisposizione per l’aggancio al pantalone.

Responsive, lightweight, versatile, bright: VEGA is a new
jacket with a fresh look, designed for your free time. A young,
modern piece to break out of your everyday routine, chase the
thrill of city lights and shine by night.
Made entirely from polyester, VEGA is lightweight and ideal
for mid-season periods thanks to its removable thermal
lining, which stretches its usability to two extended periods
of the year. The fit is completely customisable thanks to the
numerous adjustment points: with press studs at the waist,
wrists and arms. A jacket you can truly make your own, an
inseparable companion for all your days.
PLUS: item certified as class A in accordance with EN
17092:2020.
Back pocket for the HFB and HCB Protector back guards
with CE (FB) 1621-2:2012 level 2 approval. Level 1 shoulder and
elbow protectors with CE certification in accordance with EN
1621-1:2012. Option for attachment to the trousers.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno:100%
Fodera: 100%
Outer shell:
Lining: 100%

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

poliestere
poliestere
100/ polyester
polyester

COLORI • COLOURS

HJS311MB

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJS311MG
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SCIROCCO LIGHT

114,00 €

Quando il caldo e l’umidità diventano un problema, a volte è
più saggio adattarsi che cercare di contrastarlo. SCIROCCO
LIGHT è la giacca leggera due strati ad uso urban o sportivo
per affrontare al meglio la stagione calda, un capo che
porta il nome del vento caldo di sud-est pregno di polvere e
tempesta.
Realizzata interamente in poliestere, SCIROCCO LIGHT
ti aiuta a mantenere la pelle asciutta grazie alle aree in
hard mesh, ampiamente ventilate. Grazie alla membrana
impermeabile e antivento, che si può sfoderare, é possibile
bloccare il flusso d’aria.
PLUS: inserti riflettenti, collo rifinito in neoprene con
chiusura bottone, predisposizione per aggancio pantalone.
Certificato secondo normativa armonizzata EN 17092:2020
in classe A.

When heat and humidity represent a problem, sometimes
adapting yourself is wiser than counteracting. SCIROCCO
LIGHT is the two layers light jacket for urban or sports use to
better face the hot season, a garment that has the name of
the warm south-east wind full of dust and storm (Scirocco).
Made entirely of polyester, SCIROCCO LIGHT helps you keep
your skin dry thanks to the hard-mesh, widely ventilated
parts.
Thanks to the waterproof and windproof membrane, which
can also be removed, it's possible to block the air flow.
PLUS: reflective inserts, neoprene trimmed collar with
button closure, connection to trousers. Certified according to
harmonised standard EN 17092:2020 class A.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno:100%
Fodera: 100%
Outer shell:
Lining: 100%

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

poliestere
poliestere
100% polyester
polyester

COLORI • COLOURS

HJS310LMY
HJS310LMG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJS310LMB
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SCIROCCO LIGHT LADY
Leggera e fresca per sentirsi addosso solo l’energia del vento
d’estate: SCIROCCO LIGHT LADY è la giacca in poliestere che
diventa una preziosa alleata nelle giornate più afose.
Prendi solo il meglio dalle tue esperienze e lascia andare
il resto: l’umidità se ne va con il flusso d’aria grazie alle
aree in hard mesh, ogni ingombro inutile scompare e il
tessuto si adatta alle tue forme con un fit progettato per il
pubblico femminile. Da portare in città o per uso sportivo, la
sensazione sulla pelle sarà sempre piacevole.
PLUS: inserti riflettenti, collo rifinito in neoprene con
chiusura bottone, predisposizione per aggancio pantalone.
Certificato secondo normativa armonizzata EN 17092:2020
in classe A.

Light and fresh to feel the energy of the summer wind:
SCIROCCO LIGHT LADY is the polyester jacket that becomes
a precious ally in the hottest days. Take only the best from
your experience and leave out all the rest: the humidity
disappears with the air flow thanks to the hard-mesh areas,
no more useless space and the fabric fits to your shapes as it
is designed for a / the female wearer. To be worn in the city
or for sports use, the feeling on the skin will always be freshly
pleasant.
PLUS: reflective inserts, neoprene trimmed collar with
button closure, connection to trousers. Certified according to
harmonised standard EN 17092:2020 class A.
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114,00 €

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno:100%
Fodera: 100%
Outer shell:
Lining: 100%

XS
S
M
L
XL
XXL

poliestere
poliestere
100% polyester
polyester

COLORI • COLOURS

HJS310LFY
HJS310LFG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2
OPTIONAL

HJS310LFB
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Il giusto ibrido tra l’abbigliamento quotidiano e
un capo da moto, MEMPHIS è il jeans in morbido
cotone elasticizzato, caratterizzato da un fit
regular e lavaggio indigo wash, che puoi indossare
in ogni contesto. Mantieni il tuo stile senza
rinunciare alla sicurezza: grazie ai rinforzi interni in
DuPont™ Kevlar® puoi contare su un’alta resistenza
alle abrasioni nelle zone più esposte. Una volta
finito il tragitto puoi sfilare comodamente le
protezioni delle ginocchia tramite zip, o regolarle in
altezza per 10 cm tramite strap interno.
PLUS: Certificato secondo normativa
armonizzata FprEN 17092:2018 in classe A.

MEMPHIS

The right mix between casual clothing and a
motorcycle outfit MEMPHIS are the jeans in soft
stretch cotton, featuring a regular fit and indigo
wash, wearable in any context.
Keep your style and be safe: thanks to internal
reinforcements in DuPont ™ Kevlar® you can count
on a high resistance to abrasion in the most
exposed parts.
Once back from the journey, you can comfortably
unzip the knee protectors, or adjust them in height
by 10 cm using the internal strap.
PLUS: Certified according to harmonised
standard FprEN 17092:2018 class A.

MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:90% cotone denim 11.30 once, 8%
poliestere , 2% spandex
Rinforzo interno:220 GSM 60% Dupont™ Kevlar®
aramid fibres, 40% polyester
Outer shell: 90% denim cotton 11.30 once, 8%
polyester, 2% spandex
Reinforcement liner: 220 GSM 60% Dupont™ Kevlar®
aramid fibres, 40% polyester
TAGLIE • SIZES

141,00 €

46-48-50-52-54-56-58

COLORI • COLOURS

HPS410M
CARATTERISTICHE • FEATURES

FprEN
17092-4:2018
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EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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MEMPHIS LADY

Puoi usarlo tutti i giorni, anche quando scendi dalla
sella e vuoi esprimere il tuo spirito biker: il jeans
MEMPHIS LADY avvolge le tue forme e ti lascia
libertà di movimento, grazie al morbido cotone
elasticizzato dall’effetto indigo wash. Ginocchia
e sedere sono protetti dagli inserti interni in
DuPont™ Kevlar®, un materiale dalle prestazioni
sorprendenti che ti invoglia a partire: altissima
resistenza alle abrasioni, resistenza al caldo e
facilmente lavabile. Finita l’avventura su strada
puoi proseguire a piedi in totale relax: puoi inserire
o togliere facilmente le protezioni sulle ginocchia
dall’esterno tramite zip e regolarle in altezza per
10 cm tramite strap interno.
PLUS: Certificato secondo normativa
armonizzata FprEN 17092:2018 in classe A.
You can wear it every day, even when you get off
the bike and want to express your biker spirit: the
MEMPHIS LADY jeans wraps your shapes and
give you freedom of movement, thanks to the soft
stretch cotton with indigo wash effect.
Knees and backside are protected by internal
inserts in DuPont™ Kevlar®, a material with
surprising performance that makes you want
to ride again and again: very high resistance
to abrasion, resistance and to heat and easily
washable.
After the adventure on the road you can continue
on foot in total relaxation: you can easily insert
or remove the protections on the knees from the
outside with a zip and adjust them in height by 10
cm using an internal strap.
PLUS: Certified according to harmonised
standard FprEN 17092:2018 class A.

MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:90% cotone denim 11.30 once, 8%
poliestere , 2% spandex
Rinforzo interno:220 GSM 60% Dupont™ Kevlar®
aramid fibres, 40% polyester
Outer shell: 90% denim cotton 11.30 once, 8%
polyester, 2% spandex
Reinforcement liner: 220 GSM 60% Dupont™
Kevlar® aramid fibres, 40% polyester
TAGLIE • SIZES

141,00 €

40-42-44-46-48-50

COLORI • COLOURS

HPS410F
CARATTERISTICHE • FEATURES

FprEN
17092-4:2018
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EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL
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Il jeans TUCSON è pensato per l’uomo che non vuole
rinunciare allo stile e alla comodità.
La vestibilità straight fit a vita alta é un modello
iconico e senza tempo che si sposa perfettamente
all'intramontabile lavaggio stonewashed.
E' dotato di protezioni omologate CE a norma EN
1621-1:2012 di 1° livello sulle ginocchia, regolabili in
altezza ed estraibili dall’interno tramite strap, e
predisposizione per protezioni sui fianchi.
PLUS: Certificato secondo la normativa
armonizzata FprEN 17092:2018 in classe A.

TUCSON

The TUCSON jeans is designed for the man who
doesn't want to give up style and comfort.
The straight fit with high waist is an iconic and
timeless model that goes perfectly with the timeless
stonewashed wash.
It is equipped with CE approved protectors according
to EN 1621-1:2012 1st level on the knees, adjustable
in height and removable from the inside through an
internal strap, and predisposition for protections on
the hips.
PLUS: Certified according to harmonised standard
FprEN 17092:2018 class A.

MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:
75% cotone denim 12.75 once, 13%
poliestere, 10% nylon, 2% lycra
Rinforzo interno:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester
Outer shell:
75% denim cotton 12.75 once, 13%
polyester, 10% nylon, 2% Lycra
Reinforcement liner:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester

TAGLIE • SIZES 46-48-50-52-54-56-58

COLORI • COLOURS

84,00 €

HPS411M
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020
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EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL

TUCSON LADY

TUCSON LADY è stato disegnato per le motocicliste
che amano la vestibilità di ispirazione vintage
con una versatile gamba dritta. Un classico che si
rinnova nella versione a cinque tasche e lavaggio
stonewashed.
E' dotato di protezioni omologate CE a norma EN
1621-1:2012 di 1° livello sulle ginocchia, regolabili in
altezza ed estraibili dall’interno tramite strap, e
predisposizione per protezioni sui fianchi.
PLUS: Certificato secondo la normativa
armonizzata FprEN 17092:2018 in classe AA.
TUCSON LADY is designed for female riders who love
the vintage-inspired fit with a versatile straight leg. A
classic that is renewed in a five-pocket, stonewashed
version.
It is equipped with CE approved protectors according
to EN 1621-1:2012 1st level on the knees, adjustable in
height and removable from the inside by means of an
internal strap, and predisposition for protectors on
the hips.
PLUS: Certified according to harmonised standard
FprEN 17092:2018 class A.

MATERIALI • MATERIALS
Tessuto esterno:
75% cotone denim 12.75 once, 13%
poliestere, 10% nylon, 2% lycra
Rinforzo interno:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester
Outer shell:
75% denim cotton 12.75 once, 13%
polyester, 10% nylon, 2% Lycra
Reinforcement liner:
220 GSM 60% Dupont™ Kevlar® aramid
fibres, 40% polyester

TAGLIE • SIZES 46-48-50-52-54-56-58

COLORI • COLOURS

84,00 €

HPS411F
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
17092:2020
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SIRIO

PAG. 86

Il guanto SIRIO è consigliato a chi guida anche
d’inverno, sia in città che in ambito extraurbano.
Omologato secondo la normativa CE EN
13594:2015 livello 1. Il palmo è rivestito di pelle
di capra mentre su dorso è presente un comodo
e caldo softshell; una protezione rigida in
policarbonato è presente sulle nocche e rinforzi
morbidi movimentano le giunture dita.
PLUS: Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
SIRIO gloves are recommended for those
motorcyclists who ride in the winter, both inside
and outside the city, with a taste for sport touring.
They are level 1 CE EN 13594:2015 approved and
certified. The palm is covered with goat leather
and on the back there is a comfortable and warm
softshell; a rigid polycarbonate protection on the
knuckles and soft reinforcements improve the
finger joints movement.
PLUS: Certified according to standard CE EN
13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 60% pelle, 30%
poliestere, 10% nylon
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 60% leather, 30%
polyester, 10% nylon
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

49,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW222MB
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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OBERALP

PAG. 88

Per il comfort in scooter durante l’inverno,
OBERALP è il guanto lungo che unisce alte
prestazioni e design minimal. L’interno termico
in pile ha uno spessore ottimale per affrontare
le giornate più fredde, e nei giorni di pioggia puoi
fare affidamento sulla membrana impermeabile.
PLUS: Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
For scooter comfort in winter time, OBERALP is
the long glove that combines high performance
and minimal design. The thermal fleece interior
has an optimal thickness to face the coldest days,
and on rainy days you can rely on the waterproof
membrane.
PLUS: Certified according to standard CE EN
13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 40% microfibra, 50%
tessuto stretch , 10% pelle
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 40% microfiber
synthetic, 50% stretch fabric, 10%
leather
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

35,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW218MG

HGW218MB

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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GRIMSEL

PAG. 90

Il guanto lungo GRIMSEL ha tutto ciò che ti serve
per i brevi tragitti invernali in scooter: l’interno
termico e la membrana impermeabile ti riparano
da freddo e intemperie, così puoi spostarti
comodamente con ogni condizione meteo, mentre
il cinturino antiscalzamento lo mantiene ben saldo
alle mani per darti fluidità nei movimenti.
Il guanto ha una linea decisa, con loghi riflettenti
che vivacizzano i mignoli.
PLUS: Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
The long GRIMSEL gloves have everything you
need during short winter rides on scooters: the
thermal liner and the waterproof membrane
will protect you from the cold weather, so you
can move around comfortably in all weather
conditions, while the tightening strap keeps it
firmly around the hands so to give you fluidity of
movement.
The gloves have a strong line, with reflective logos
that liven up the little fingers.
PLUS: Certified according to standard CE EN
13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 40% nylon poliammide, 35%
microfibra, 20% tessuto elasticizzato
5% PU Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 40% nylon polyamide fabric,
35% microfiber synthetic, 20% stretch
5% synthetic PU Lining:100% polyester

TAGLIE • SIZES

29,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGW217
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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QUASAR

PAG. 92

Quando animo naked e stile metropolitano si
incontrano, il risultato è un ibrido inaspettato.
Il guanto estivo QUASAR è il compromesso ideale
tra l’approccio alla vita di città e l’incontrollabile
sete di avventure.
Il taglio sportivo è dato dal design agile e dagli
inserti elasticizzati che migliorano il comfort alla
guida, una vera sferzata di energia. La sicurezza è
quella di un guanto tecnico, con protezioni rigide
sia sulle nocche che sulle falangi.
Prestazioni ottimali e look deciso senza rinunciare
al comfort, con chiusura sul polso a strappo e
regolabile per indossare agevolmente il guanto.
PLUS: compatibilità touch su indice, soffietti
elastici, inserti in reflex. Guanto certificato
secondo normativa europea EN 13594:2015 di
livello 1.
When naked spirit meets metropolitan style, the
result is a hybrid like no other.
The QUASAR summer glove represents the
ideal compromise between city living and the
unquenchable thirst for adventure.
The dynamic design and elastic inserts give it a
sporty appeal and improve riding comfort. This
glove is simply bursting with energy. It offers the
safety of a technical glove, with rigid knuckle and
finger guards.
Unbeatable performance plus a bold look without
sacrificing comfort, with an adjustable hook and
loop fastening at the wrist for ease of wearing.
The gloves have a strong line, with reflective logos
that liven up the little fingers.
PLUS: touch compatibility on the index finger,
elastic gussets, reflective inserts. Glove certified
in accordance with European standard EN
13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 60% amara 20% poliestere 10%
taslan elasticizzato 5% softshell 3%
riflettente 2% velluto
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 60% amara 20% forway 10%
stretch taslan 5% softshell 3% reflector
2% velvet Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

42,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGS113MB

HGS113MG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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QUASAR LADY

PAG. 94

Funzionale e sportiva: la linea di QUASAR
LADY saprà conquistare la biker dalle giornate
dinamiche, che passa da un appuntamento di
lavoro a una corsa sfrenata sulla propria naked
cambiando il minimo indispensabile.
È un guanto estivo dalla doppia anima. Sportive
sono le sue caratteristiche di design e il comfort
degli inserti elasticizzati. Funzionale la velocità
della chiusura al polso con strappo e regolabile,
con un occhio di riguardo alla sicurezza grazie alle
protezioni rigide sia sulle nocche che sulle falangi.
Il fit è specifico per le forme della mano femminile:
100% tuo. PLUS: compatibilità touch su indice,
soffietti elastici, inserti in reflex. Guanto certificato
secondo normativa europea EN 13594:2015 di
livello 1.
Functional and sporty, the QUASAR LADY will win
over women bikers with a hectic schedule, allowing
them to go from work meetings to no-holdsbarred rides on a naked motorcycle without hassle.
This is a summer glove with a dual nature: sporty,
thanks to the design and the comfort of the elastic
inserts, and functional with its swift closure,
thanks to the adjustable hook and loop fastening
at the wrist. All without compromising on safety,
thanks to the rigid knuckle and finger guards.
The fit is specifically designed for the shape of
women’s hands, making it 100% yours.
PLUS: touch compatibility on the index finger,
elastic gussets, reflective inserts. Glove certified
in accordance with European standard EN
13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 60% amara 20% poliestere 10%
taslan elasticizzato 5% softshell 3%
riflettente 2% velluto
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 60% amara 20% forway 10%
stretch taslan 5% softshell 3% reflector
2% velvet Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

42,00 €

XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI • COLOURS

HGS113FB

HGS113FG

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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PAG. 96

Un guanto dal look minimale ed elegante: Hevik
presenta Auster.
Comodità e freschezza sono le parole d’ordine
di questo nuovo guanto che ti accompagna nelle
mezze stagioni e nei viaggi estivi.
Grazie al suo design e alla sua linea essenziale,
Auster si adatta a qualunque tipo di moto,
proteggendo le tue mani con uno stile unico.
PLUS: chiusura del polso con regolazione
a strappo, finitura sul dorso in reflex e nocca
morbida che aumenta la sicurezza in caso
d’impatto. Guanto certificato secondo normativa
europea EN 13594:2015 di livello 1.
Hevik introduces Auster — the glove with an
elegant, minimalist look.
Comfort and freshness are the keywords for this
new glove, which will see you through mid-season
periods as well as summer trips.
Thanks to its design and clean lines, Auster adapts
to any type of motorcycle, protecting your hands
with unique style.
PLUS: closes at the wrist with hook and loop
fastening, reflective finish on the back of the
hand, soft knuckles to improve safety in the event
of an impact. Glove certified in accordance with
European standard EN 13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 35%
Fodera: 100%
Outer shell:
30% leather
Lining: 100%

nylon 35% poliestere 30% pelle
poliestere
35% nylon 35% polyester

TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL

polyester

39,90 €
COLORI • COLOURS

HGS115MB
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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AUSTER LADY

PAG. 98

Eleganza, minimalismo e uno studio dettagliato
della mano femminile si uniscono nel nuovo guanto
di Hevik: Auster Lady.
Comodità, freschezza e protezione sono i punti
cardine di Auster: queste caratteristiche lo rendono
il guanto ideale da utilizzare nelle mezze stagioni
come nei mesi più caldi.
PLUS: chiusura del polso con regolazione
a strappo, finitura sul dorso in reflex e nocca
morbida che aumenta la sicurezza in caso di
impatto. Guanto certificato secondo normativa
europea EN 13594:2015 di livello 1.
Elegance, minimalism, and an extensive study of
the female hand all come together in Hevik’s new
glove — Auster Lady.
Comfort, freshness and protection are the
cornerstones of Auster, all characteristics which
make it the ideal glove for use during mid-season
periods as well as in the warmer months.
PLUS: closes at the wrist with hook and loop
fastening, reflective finish on the back of the hand,
and soft knuckles to improve safety in the event
of an impact. Glove certified in accordance with
European standard EN 13594:2015, level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 35%
pelle
Fodera: 100%
Outer shell:
30% leather
Lining: 100%

nylon 35% poliestere 30%

TAGLIE • SIZES

XS-S-M-L-XL

poliestere
35% nylon 35% polyester
polyester

39,90 €
COLORI • COLOURS

HGS115FB
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015

PAG. 99

HEVIK COLLECTION

MAN/WOMAN 2022

CALIFORNIA_R
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Il divertimento dura di più se la guida è un piacere,
e il benessere che parte dalle mani si propaga sul
resto del corpo.
L’ottimo comfort di questo guanto tecnico corto
è dato dall’uso combinato di due materiali: la
microfibra elasticizzata sulle dita e le parti in 3D
mesh traforato, ineguagliabile per quanto riguarda
la traspirabilità.
CALIFORNIA_R è un guanto comodo e sicuro
grazie alle protezioni sulle nocche in policarbonato,
sulle falangi in EVA e all’imbottitura di rinforzo sul
palmo.
PLUS: polsino in neoprene con linguetta di
chiusura a strappo, compatibilità con tecnologia
touch screen.
Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
The fun lasts longer if driving is a pleasure, and the
well-being that starts from the hands spreads over
the rest of the body.
The excellent comfort of this short technical glove
is given by the mix of two materials: the stretch
microfibre on the fingers and the perforated
3D mesh parts, incomparable in terms of
breathability.
CALIFORNIA_R is a comfortable and safe glove
thanks to the protections on the knuckles in
polycarbonate, and on the fingers in EVA and also
to the reinforcement padding on the palm.
PLUS: neoprene cuff with hook and loop
fastening, compatibility with touch screen
technology. Certified according to standard CE EN
13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno:40% poliestere, 40% clarino,
10% neoprene, 10% pelle
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 40% polyester, 40% clarino,
10% neoprene, 10% leather
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

39,00 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGS105R
CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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SHAMAL_R
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In moto o in scooter, quando arriva l’estate
bisogna soddisfare due esigenze: freschezza e
sicurezza. SHAMAL_R è un guanto comodo e
leggero, dall’alta traspirabilità: le mani restano
sempre asciutte grazie alle aree di ventilazione in
3D mesh, per un flusso d’aria continuo. La calzata
è comoda e avvolgente, con il palmo in morbida
microfibra e il polsino con chiusura a strappo.
Per aumentare la sicurezza, la protezione iniettata
in EVA attutisce l’impatto sulle nocche in caso di
caduta.
PLUS: Certificato secondo la normativa CE EN
13594:2015 di livello 1.
On motorcycle or on scooter, when the summer
comes, two needs have to be fulfilled: coolness
and safety. SHAMAL_R is a comfortable, light
glove with high breathability: the hands remain dry
thanks to the 3D mesh ventilation areas, offering
a constant flow of air. The fit is comfortable and
enveloping, the palm wrapped in soft microfibre
and the cuff fitted out with hook and loop
fastening.
To increase safety, the EVA injected protection
reduces the impact on the knuckles in case of a
fall.
PLUS: Certified according to standard CE EN
13594:2015 level 1.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 75% microfibra, 10% poliestere
mesh, 10% poliestere Lycra, 5% pelle
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 75% Microfiber, 10%
polyester mesh, 10% polyester Lycra, 5%
leather
Lining: 100% polyester

TAGLIE • SIZES

31,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HGS107BYR

HGS107BGR

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN 13594:2015
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Sento la pressione del vento sulle braccia, il
ticchettio della pioggia sulla schiena, le vibrazioni
che risalgono dall’asfalto. Il calore diventa un
abbraccio, il sudore un ricordo.
Guardo l’orizzonte e assaporo l’esperienza del
viaggio, consapevole del presente, con l’unico
desiderio di essere qui ed ora, chilometro dopo
chilometro.
Il tempo è un dettaglio, il caldo una sfumatura, il
temporale una scenografia del paesaggio allestita
solo per me. La mente è sgombra, la pelle serena,
mi interessa solo una cosa: andare.
I feel the pressure of the wind on my arms, the
patter of rain on my back, the vibrations that rise
from the asphalt. Heat becomes an embrace,
sweat a memory.
I gaze at the horizon and savour the experience of
travel, aware of the present, with the sole desire
to be here and now, kilometre after kilometre.
Time is a detail, warmth is a nuance, the storm
is a setting for the landscape prepared just for
me. The mind is clear, the skin calm, I am only
interested in one thing: moving forward.
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RAINSTOP

99,90 €

Quando la pioggia cade fitta, non permettere nemmeno a
una goccia di darti fastidio.
RAINSTOP è un completo antipioggia senza compromessi
composto da giacca e pantalone separati. Progettato per i
moto viaggiatori, è un completo ad altissima impermeabilità
che mantiene allo stesso tempo un’elevata traspirabilità
grazie all’utilizzo di nylon rinforzato (ripstop PVC-free).
La giacca è caratterizzata da chiusura frontale con doppia
patella, cappuccio a scomparsa e presa d’aria sulla schiena.
PLUS: regolazione su fianchi, polsi e fondo gamba
con chiusura a strappo, busta per riporre il completo nel
sottosella.
Waterproof resistance: 8000 mm di colonna d’acqua.

When the rain falls heavily, don't let even a drop bother you.
RAINSTOP is certainly a “ don’t miss out” rain suit complete
with separate jacket and trousers. Designed for motorcyclists,
it is a high performance waterproof suit that maintains
excellent breathability thanks to reinforced nylon (PVC-free
ripstop).
The jacket is characterised by front fastening with double
flap, concealed hood and air intake on the back.
PLUS: adjustable on the hips, cuffs and bottom of the leg
with hook and loop fastening, bag for storing the suit under
the saddle.
Waterproof resistance: 8000 mm water column.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 100% Ripstop nylon PU
Outer shell: 100% Ripstop nylon PU

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

HRS110

±850 gr
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TWISTER RAIN FLUO

69,90 €

Questo completo antipioggia è prezioso in città ma può
darti la necessaria impermeabilità anche nel corso di lunghi
trasferimenti sotto forti acquazzoni.
Entrambi i capi che compongono il completo sono foderati
in mesh per favorire la traspirabilità, aumentata sulla giacca
dalle presa d’aria sulla schiena.
La giacca si distingue anche per gli inserti fluo e per pratici
accorgimenti come la chiusura frontale con doppia patella e il
cappuccio a scomparsa.
PLUS: regolazione su fianchi, polsi e fondo gamba
con chiusura a strappo, busta per riporre il completo nel
sottosella.
Waterproof resistance: 5000 mm di colonna d’acqua.

This rain suit is invaluable in the city but can give you the
necessary waterproofness even during long journeys under
heavy downpours.
Both garments that make up the suit are lined with mesh to
allow breathability, which is increased on the jacket by the air
intake on the back.
The jacket also stands out thanks to its fluorescent inserts
and practical features, such as the front fastening with
double flap and the concealed hood.
PLUS: adjustable on the hips, cuffs and bottom of the leg
with hook and loop fastening, bag for storing the suit under
the saddle.
Waterproof resistance: 5000 mm water column.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 100% Nylon PVER
Outer shell: 100% Nylon PVER

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

HRS109Y

±820 gr
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PARKA MIZAR

MIZAR PARKA, tipicamente urban, è un prodotto di
nuova concezione, pensato per ottimizzare l’approccio
alla vita cittadina su due ruote e agevolare gli
spostamenti in ogni situazione, anche durante un
temporale improvviso.
MIZAR
PARKA
ti
protegge
efficacemente
dalla pioggia, da capo a fondo gamba anche
quando sei in sella allo scooter, grazie al tessuto
impermeabile in nylon con spalmatura in PU.

PLUS: inserti in reflex, doppia chiusura frontale,
regolazioni a strappo su polsi.
Waterproof resistance: 8000 mm di colonna
d’acqua.
The typically urban MIZAR PARKA, a fresh product
evolution designed to optimise city living on two wheels
and make it easier to get around in all situations, even
during a sudden downpour.
MIZAR PARKA offers effective protection from the
rain, with PU-coated waterproof nylon fabric to cover
you from head to lower leg, even when you’re in the
saddle of your scooter. PLUS: reflective inserts,

double front fastening, adjustable straps at the
wrists.
Waterproof resistance: 8000 mm water column.

MATERIALI • MATERIALS
100% nylon PU
100% nylon PU

TAGLIE • SIZES

69,90 €

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HRP100
CARATTERISTICHE • FEATURES

±480 gr
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Pratico e veloce da indossare per ripararsi dalle
piogge improvvise, questo completo 100%
impermeabile è composto da giacca e pantalone
separati.
I due capi sono confezionati con cuciture
termonastrate e materiale antivento e antiacqua
che garantiscono un’efficace protezione dagli agenti
atmosferici.
La cerniera della giacca è protetta da una patella
con chiusura a strappo per ottimizzare la tenuta, così
come altri accorgimenti quali la chiusura al polso con
elastico e strappo e il cappuccio ripiegabile nel collo.
Per favorire la traspirabilità, l’intero completo è
foderato internamente in rete, con prese d’aria sulla
schiena per aumentare la sensazione di benessere.
PLUS: busta per riporre il completo nel sottosella;
chiusura a strappo alla caviglia.
Waterproof resistance: 3000 mm di colonna d’acqua.

DRY LIGHT

Practical and easy to put on, to protect yourself from
sudden showers, this 100% waterproof suit is made
up of separate jacket and trousers.
The two garments are made with heat-taped seams,
windproof and waterproof fabric to guarantee
effective protection against the atmospherical
agents.
The jacket's zip is protected by a flap with hook and
loop fastening to optimise watertightness, along
with other features such as an elasticated hook and
loop fastening on the cuff and a foldable hood in the
jacket collar.
To improve breathability, the entire suit is lined
internally with mesh, with air intakes on the back to
increase the well-being.
PLUS: bag for storing the suit under the saddle;
hook and loop fastening at the ankle.
Waterproof resistance: 3000 mm water column.

MATERIALI • MATERIALS
Esterno: 100% poliestere PVC
Outer shell: 100% polyester PVC

TAGLIE • SIZES

49,90 €

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI • COLOURS

HRS102R
CARATTERISTICHE • FEATURES

±1000 gr
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ULTRALIGHT

29,00 €

Per massimizzare la protezione da una pioggia improvvisa, ricorda
di tenere sempre anche il pantalone ULTRALIGHT nel sottosella
o nel bauletto della tua moto. Facile e veloce da indossare, il
pantalone è 100% impermeabile, con cuciture termonastrate e
con tessuto in nylon spalmato resistente al vento. PLUS: busta per
riporre il pantalone nel sottosella. Waterproof resistance: 5000
mm di colonna d’acqua.
MATERIALI • MATERIALS

To maximise protection from showers, remember to always to
keep the ULTRALIGHT trousers under the saddle or in the top
case of your bike.Quick and easy to put on, the trousers are 100%
waterproof, with heat-taped seams and wind-resistant coated
nylon fabric. PLUS: bag for storing trousers under the saddle.
Waterproof resistance: 5000 mm water column.

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% nylon PU
100% nylon PU

HRT106
TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL
±200 gr
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RAIN FLUO

39,90 €

RAIN FLUO è una giacca facile e veloce da indossare grazie
alla zip e alla chiusura al polso con elastico e strappo. 100%
impermeabile, con cuciture termonastrate e con tessuto
in nylon spalmato, la giacca ha una buona resistenza sia
all’acqua che al vento. PLUS: busta per riporre la giacca nel
sottosella, cappuccio a scomparsa.
Waterproof resistance: 5000 mm di colonna d’acqua.
MATERIALI • MATERIALS

RAIN FLUO jacket is easy and quick to put on thanks to the
zip and elasticated cuff with hook and loop fastening.
100% waterproof, with heat-taped seams and coated nylon
fabric, the jacket is wind resistant and waterproof.
PLUS: bag for storing the jacket under the saddle, concealed
hood.
Waterproof resistance: 5000 mm water column.
COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% nylon PU
100% nylon PU

HRJ108
TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL
±200 gr

PAG. 113

HEVIK COLLECTION

MAN/WOMAN 2022

BOOT COVERS
Facilissimi da indossare in caso di improvviso maltempo,
i copristivali impermeabili con suola cucita antiscivolo
sono un elemento essenziale nel tuo bauletto. La calzata è
facilitata dalla cerniera posteriore e aletta con chiusura a
strappo per la protezione dall’acqua.
PLUS: busta per riporre i copristivali nel sottosella.
Very easy to put on in case of unexpected bad weather,
these waterproof over-boots with non-slip stitched sole
are an essential element for your top case. They are easy
to put on, thanks to the back zip and flap with hook and
loop fastening to protect from water.
PLUS: bag for storing the boot covers under the saddle.
the water out.

29,50 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% Ripstop poliestere PVC
100% Ripstop polyester PVC

HAC214R
TAGLIE • SIZES

S(38-39)-M(40-41)
L(42-43)-XL(44-45)-XXL(46-47)

GLOVE COVERS
Quando la pioggia è fitta può essere utile proteggere
ulteriormente le mani con dei copriguanti impermeabili
al 100%, pensati per essere indossati in fretta e chiusi
facilmente grazie alla coulisse al polso. Altro dettaglio
comodo è l’inserto in microfibra, utile per pulire la visiera.
When the rain is heavy, more protection could be useful to
protect your hands. These 100% waterproof glove covers
are designed to be put on quickly and easily fastened
thanks to the drawstring at the wrist. Another handy
detail is the microfibre insert, useful for cleaning the visor.

20,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

100% poliestere PVC
100% poliestere PVC

HCW100
TAGLIE • SIZES

S-M-L-XL-XXL-XXXL
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TECHNICAL SHIRT

47,90 €

La maglia tecnica a manica lunga estate-inverno è realizzata in
filato di Dryarn® e Resistex® Carbon. Dryarn® assicura un alto grado
di isolamento e traspirabilità. Resistex® Carbon invece è insieme un
ottimo antistatico e batteriostatico: disperde l’elettricità statica
e non subisce alterazioni se attaccato da batteri, muffe, tarme,
insetti o altri microorganismi. Grazie alla tecnologia seamless, puoi
beneficiare della compressione muscolare ideale con una grande
libertà di movimento.
MATERIALI • MATERIALS

The long-sleeve, summer-winter, technical shirt is made of Dryarn®
yarn and Resistex® Carbon. Dryarn® guarantees a high degree of
insulation and breathability. Resistex® Carbon, on the other hand, is
an excellent antistatic and bacteriostatic yarns: it dissipates static
electricity and it is not altered if attacked by bacteria, mould, moths,
insects or other microorganisms. Thanks to the seamless technology,
you have a great advantage : an ideal muscle compression with great
freedom of movement.
COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

63% Poliammide, 30% Dryarn®, 5% Spandex, 2% Resistex® Carbon
63% Poliammide, 30% Dryarn®, 5% Spandex, 2% Resistex® Carbon

HUW01
TAGLIE • SIZES

S-M-L/XL-XXL
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TECHNICAL TROUSERS

41,00 €

Il pantalone tecnico estate-inverno è un capo smart realizzato in
filato di Dryarn® e Resistex® Carbon. Grazie alla tecnologia seamless il
capo non si deforma e si adatta alla morfologia del corpo. Mantiene
costante la temperatura corporea, anche con basse temperature o forte
ventilazione, e trasferisce il sudore dall’epidermide allo strato esterno
del tessuto. Dryarn® non subisce alcuna alterazione se attaccato da
batteri, muffe, tarme, insetti o altri microorganismi; la fibra di carbonio
garantisce invece la dispersione dell’elettricità statica.
MATERIALI • MATERIALS

The summer-winter technical trousers are a smart garment made of
Dryarn® and Resistex® Carbon. Thanks to the seamless technology the
garment does not lose its shape and fits right your body-shape. Keeps
the body temperature constant, even with low temperatures or strong
ventilation, and these yarns transfer the sweat from the skin to the outer
layer of the fabric. Dryarn® does not undergo any alteration if attacked
by bacteria, mould, moths, insects or other microorganisms; whereas the
carbon fibre guarantees the dispersion of static electricity.
COLORI • COLOURS

63% Poliammide, 30% Dryarn®, 5% Spandex, 2% Resistex® Carbon
63% Poliammide, 30% Dryarn®, 5% Spandex, 2% Resistex® Carbon

HUW02
TAGLIE • SIZES

S-M-L/XL-XXL
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TECHNICAL T-SHIRT

45,00 €

La maglia a manica corta è realizzata in Dryarn® e Resistex®
Carbon. Il mix di queste due fibre dalle performance altissime
garantisce numerosi vantaggi: permette al capo una veloce
evaporazione del sudore, mantenendo il corpo asciutto e
una temperatura costante in ogni condizione; ti protegge da
elettricità statica e batteri; si adatta al tuo corpo e non si
deforma.
MATERIALI • MATERIALS

The short sleeve shirt is made of Dryarn® and Resistex® Carbon. The mix
of these two high performance fibres guarantees numerous advantages:
it allows the garment to evaporate sweat quickly, keeping the body dry
and the temperature constant in all conditions; it protects you from static
electricity and bacteria it fits right your body-shape and does not lose its
shape.

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

90% Dryarn®, 5% Resistex® Carbon, 5% Elastane
90% Dryarn®, 5% Resistex® Carbon, 5% Elastane

HUS06
TAGLIE • SIZES

S-M-L/XL-XXL
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NAUTILUS BACKPACK

44,90 €

Zaino NAUTILUS 15 lt. Cinghie regolabili al petto e cinghie
regolabili alla vita estraibili dal vano schiena. Maniglia per il
trasporto a mano. Base antiscivolo. Stampe riflettenti. Vano
principale dotato di cerniera con predisposizione per alloggio
di computer/tablet.
Due tasche laterali porta bottiglia. Schienale e spallacci
imbottiti per un maggiore comfort.

NAUTILUS backpack 15 ltr. Adjustable chest and waist straps
removable from the back holder. Handle for transport by
hand. Anti-slip base.
Reflective print. Main compartment equipped with zipper and
allotment for laptop/tablet. Two side bottle-holders. Padded
shoulder straps and backrest for greater comfort.
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One Size

CARATTERISTICHE • FEATURES

HZ100Y

350

Esterno: 100% poliestere
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 100% polyester
Lining: 100% polyester

COLORI • COLOURS

0

TAGLIE • SIZES

20

MATERIALI • MATERIALS

15 lt.

250

HZ100P
HZ100B
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TYPHOON

59,00 €

TYPHOON è un gilet dotato di ampie tasche portaoggetti /
documenti, tre tasche impermeabili e inserti riflettenti. Ideale
per uso cittadino e i periodi più caldi dell’anno.

TYPHOON is a vest with large multifunctional utility pockets,
three waterproof pockets and reflective inserts. Ideal for city
use and the warmest periods of the year.
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MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Esterno: 100% poliestere
450d
Fodera: 100% poliestere
Outer shell: 100% polyester 450d
Lining: 100% polyester

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

HVE403MB
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SAFETY VEST LIGHT

29,90 €

Gilet alta visibilità certificato in accordo alla normativa UNI
EN 1150:2001. Si adatta a essere indossato sopra giacche
da moto di ogni tipologia grazie alla struttura in materiale
elastico.

MATERIALI • MATERIALS

High visibility vest certified according to UNI EN 1150:2001.
Thanks to the elasticated structure of the fabric used, this vest
is well suited to fit over various types of jacket.

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere
100% polyester

HVE404
TAGLIE • SIZES

S/M-L/XL-XXL/XXXL
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EN
1150:2001

LEGS COVER

39,90 €

Il coprigambe universale impermeabile per maxiscooter è
comodo e pratico, con fodera interna imbottita e cinghia alla
base per il fissaggio al mezzo.
Ripiegabile nella funzionale pettorina, diventa una bag da
riporre nel sottosella.

MATERIALI • MATERIALS

The universal waterproof maxi scooter leg cover is comfortable
and practical, with a padded inner lining and a strap at the
base for fixing to the vehicle.
Foldable into the functional bib, it becomes a bag to store
under the saddle.

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere laminato PVC
100% PVC laminated polyester

HAC203R
TAGLIE • SIZES

Unica
One size
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BALACLAVA

,00 €
€19450,00

Ottima per la protezione del viso, la balaclava invernale si
compone di Lycra per la parte superiore e neoprene antivento
nella parte inferiore. Le cuciture piatte aumentano il comfort
sulla pelle.

Excellent for face protection , the winter balaclava is made
of of Lycra on the upper part and windproof neoprene on the
lower part. Flat seams increase comfort on the skin.

MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

100% poliestere
100% polyester

HAC204
TAGLIE • SIZES

Unica
One size
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BALACLAVA
Questa maschera sottocasco mantiene fresco d’estate
e caldo d’inverno, con la massima aderenza e il minimo
spessore quando indossata sotto il casco.
La composizione in fibre naturali garantisce traspirabilità
e antistaticità, con cuciture piatte che migliorano il
comfort.
This under-helmet mask keeps you cool in summer
and warm in winter, with maximum grip and minimum
thickness when worn under a helmet.
The composition of natural fibres guarantees
breathability and it has antistatic properties , with flat
seams that improve comfort.

15,00 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

65% cotone, 35% seta
65% cotton, 35% silk

HAC209
TAGLIE • SIZES

Unica
One size

NECK WARMER
Scaldacollo a tubolare in cotone microforato.
Micro-perforated cotton neck warmer.

5,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere
100% polyester

HAC219MY
TAGLIE • SIZES

Unica
One size

HAC219MB
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H-CARBON
H-CARBON è un accessorio versatile, adatto a più discipline sportive.
L’elasticità e l’aderenza dei filati di altissima qualità garantiscono
ottima vestibilità. Questo accessorio è realizzato con tecniche di
produzione innovative come la tecnologia Seamless 3D. PLUS: i
materiali utilizzati sono testati in condizioni estreme e certificati
Oeko Tex® standard 100, che significa totale assenza di sostanze
dannose per l’uomo e per l’ambiente.
H-CARBON is a versatile accessory, suitable for several sports
disciplines. The elasticity and adherence of the highest quality yarns
guarantee excellent fit. This accessory is made with innovative
production techniques such as Seamless 3D technology. PLUS: the
fabrics used are tested in extreme conditions and certified Oeko Tex®
standard 100, which means total absence of substances harmful to
humans and the environment.

27,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

60% polipropilene,28% poliammide,4% Resistex
Carbon, 8% elastane
60% polypropylene, 28% polyamide,
4% Resistex carbon, 8% elastane

HAC210

TAGLIE • SIZES

CARATTERISTICHE • FEATURES

Unica
One size

H-TUBE
Realizzato con l’innovativa tecnologia Seamless 3D, H-TUBE ti
assicura vestibilità e performance ottimali. Tecniche di produzione
innovative unite a filati altamente ricercati danno vita a un prodotto
eccezionale che si può definire multisport perché si adatta a più
discipline sportive. PLUS: i materiali utilizzati sono certificati Oeko
Tex® standard 100, che significa totale assenza di sostanze dannose
per l’uomo e per l’ambiente.
Made with the innovative Seamless 3D technology, H-TUBE ensures
optimal fit and performance. Innovative production techniques
combined with highly sought-after yarns give life to an exceptional
product that can be defined as multisport because it is suitable
for several sports disciplines. PLUS: the fabrics used are certified
Oeko Tex® standard 100, which means total absence of substances
harmful to humans and the environment.

17,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

80% polipropilene, 12% poliammide, 8% elastane
80% polyamide, 12% polypropylene,
8% elastane

HAC217

TAGLIE • SIZES

Unica
One size
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NECK SAFER
Questo morbido sottogola imbottito è rivestito con
tessuto in fibra naturale per assicurarti una piacevole
sensazione di morbidezza e calore. Da indossare sotto il
bavero della giacca, protegge il collo dagli spifferi d’aria
fredda nella stagione invernale. Puoi regolare la vestibilità
con chiusura a strappo per il massimo del comfort.
Soft padded neck warmer, incased in fabric covered that
guarantees pleasant sensations of softness and warmth.
It can be worn under a jacket collar to protect the neck
from cold air draughts whilst riding. The neck warmer
provides great comfort when riding motorcycles and
scooters during the winter months.

8,00 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

98% cotone, 2% poliestere
98% cotton, 2% polyester

HAC215
TAGLIE • SIZES

Unica
One size

UNDER HELMET SHELL
Il sottocasco universale amovibile è realizzato in tessuto
anallergico con cuciture piatte. Assicura un’efficace
igiene del casco, contrastando acari, muffe, batteri, virus,
forfora, cattivi odori favoriti dall’ambiente caldo-umido
causato dal sudore.
La calotta si fissa facilmente all’interno del casco tramite
la chiusura a strappo sulla circonferenza esterna.
The universal removable shell is made of hypoallergenic
fabric with flat seams. It guarantees effective helmet
hygiene, by keeping away dust mites, moulds, bacteria,
viruses, dandruff and bad odours favoured by the hot and
humid environment caused by sweat. The shell can be
easily fixed to the inside of the helmet using the hook and
loop fastening on the outer circumference.

9,00 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% cotone
100% cotton

HAC205
TAGLIE • SIZES

Unica
One size
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SHOE PROTECTOR
Fascia per proteggere la scarpa con elastico di sicurezza
al tallone.
The cover protect the shoe with safety elastic at the heel.

9,50 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

60% elastam, 40% pelle
60% elastane, 40% leather

HAP215
TAGLIE • SIZES

Unica One size
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H-FULLBACK ARMOR

54,90 €

Predisposto per l’aggancio alle giacche HEVIK, H-FULLBACK
ARMOR è il paraschiena multistrato che garantisce l’assorbimento
degli urti e mantiene comfort, ventilazione e flessibilità. Dopo un
impatto il paraschiena torna alla sua forma originale. In caso di
caduta con uno sfavorevole angolo d’impatto, i 5 strati in memory
foam scorrono individualmente distribuendo lo shock e limitando
l’energia trasmessa alla spina dorsale e alla schiena. Certificato
CE FB (protezione Full Back) di livello 2, il più alto secondo la
normativa EN 1621-2:2014.
MATERIALI • MATERIALS
90% NBR (POR251), 10% EVA200
90% NBR (POR251), 10% EVA200

TAGLIE • SIZES

Provided with attachment/fastening device to the HEVIK jackets,
H-FULLBACK ARMOR is the multilayer back protector that
guarantees optimal shock absorption and maintains comfort,
ventilation and flexibility. The central seams support the structure:
after an impact the back protector returns to its original shape. In the
event / case of a fall with an unfavourable impact angle, its 5 memory
foam layers slide individually, distributing the shock and limiting the
energy transmitted to the spine and back. Level 2 CE FB Certification
(Full Back protection), the highest according to EN 1621-2:2014.
COLORI • COLOURS

HPB03

CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
1621-2 LEVEL 2

S/M-L/XL-XXL/XXXL

PAG. 129

HEVIK COLLECTION

MAN/WOMAN 2022

H-CENTRALBACK ARMOR

39,90 €

Paraschiena multilayer in grado di garantire l’ottimale assorbimento
degli urti senza compromettere comfort, ventilazione o flessibilità. Gli
strati in MEMORY FOAM scorrono individualmente distribuendo lo
shock e limitando l’energia trasmessa alla spina dorsale ed alla schiena.
Studiato per essere alloggiato all’interno delle tasche posteriori delle
giacche Hevik, sia maschili che femminili é disponibile in 3 taglie, con
lunghezza da 44 a 52 cm. Omologazione CE CB (protezione Central
Back) di livello 2, il più alto secondo la normativa EN 1621-2:2014
MATERIALI • MATERIALS
90% NBR (POR251), 10% EVA200
90% NBR (POR251), 10% EVA200

TAGLIE • SIZES

Multilayer back protector allowing optimal shock absorption without
compromising comfort, ventilation and flexibility. The MEMORY FOAM
layers flow individually, distributing the shock and limiting the transmitted
energy to the spine and to the general area of the back. Designed to be
positioned inside the back pocket of any Hevik jacket made for either men
or women, is available in three sizes, with a length from 44cm to 52cm .
CE approved, type of protection CB (central back protection)-certified
according to EN1621-2:2014 standard, level 2 (the more protective)
COLORI • COLOURS

HPB04

S/M-L/XL-XXL/XXXL
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CARATTERISTICHE • FEATURES

EN
1621-2 LEVEL 2

H-BELT

29,00 €

La cintura lombare è ideale per uso touring o urbano.
La doppia regolazione a strappo e l’interno in mesh di
poliestere garantiscono aderenza alle curve del corpo e
ventilazione.

MATERIALI • MATERIALS
100% poliestere
100% polyester

TAGLIE • SIZES

The lumbar belt is ideal for touring or urban use. The double
hook and loop adjustment and the polyester mesh lining
ensure adherence to the curves of the body, as well as
ventilation.

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

HAB201
M1 (XS/S)-M3 (M/L)-M2 (XL/XXL)
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PROTECTORS KIT
Il pack di protezioni Safe-Tech adatte per uso touring
o urbano si compone di 2 protezioni fianchi. Le
protezioni sono compatibili con i modelli Harbour,
Memphis e Nashville.
Certificate secondo normativa EN 1621-1:2012,
omologate CE.
The Safe-Tech protection kit is suitable for touring
or urban use and it is made up of 2 hip protectors.
The protections are compatible with the Harbour,
Memphis and Nashville models.
Certified according to EN 1621-1:2012, CE approved.

16,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% TPV
100% TPV

HPKIT02
TAGLIE • SIZES

EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL

Unica One size

PROTECTORS KIT
Il pack di protezioni SAS-Tec adatte per uso touring
o urbano si compone di 2 protezioni fianchi. Le
protezioni sono compatibili con il modello Titanium,
Memphis e Nashville.
Certificate secondo normativa EN 1621-1:2012,
omologate CE.
The SAS-Tec protection kit is suitable for touring
or urban use and it is made up of 2 hip protectors.
The protections are compatible with the Titanium,
Memphis and Nashville models.
Certified according to EN 1621-1:2012, CE approved.

16,90 €
MATERIALI • MATERIALS

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

100% TPV
100% TPV

HPKIT03
TAGLIE • SIZES

Unica One size
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EN
1621-1 LEVEL 1
OPTIONAL

TREAD
L’Urban Jet TREAD è stato progettato con una doppia
visiera protettiva (con screen parasole facilmente
removibile) che rendono il design unico e pratico. La visiera
principale, essendo allungata, arriva a coprire l’area del collo
aumentando la protezione. L’efficace sistema di aerazione,
permette una circolazione di aria interna tramite prese
regolabili frontali ed un estrattore posteriore, dotato di
quattro fessure di uscita coperte da retina metallica.

TREAD urban Jet has been designed with a double protective
visor (with an easily removable sun visor) which make the
design unique and practical. The main long visor covers the
neck area, increasing protection.
The effective ventilation system allows inner circulation of air
through frontal adjustable vents and a back ejector with four
exit slits covered by metal mesh.

95,00 €

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Materiale termoplastico
Thermoplastic material

54/XS
56/S
58/M
60/L
61/XL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

WEIGHT

HHV22FTDWB

SIZE

kg
1250 ±
50 GR.

XS-XL

HHV22FTDBY
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WRAP
WRAP é un casco modulare in materiale termoplastico.
Dotato di mentoniera alzabile, visierino parasole, cinturino
micrometrico, presa d'aria superiore e una sulla mentoniera,
estrattore posteriore, paravento, paranaso, interni removibili
e lavabili.

WRAP is modular helmet in thermoplastic material.
Equipped with openable chin guard, sun visor, micrometric
strap, upper air ventilation and chin guard, rear extractor,
wind deflector, removable breathguard, removable and
washable inner lining

139,00 €

MATERIALI • MATERIALS

TAGLIE • SIZES

Materiale termoplastico
Thermoplastic material

54/XS
56/S
58/M
60/L
61/XL
63/XXL

COLORI • COLOURS

CARATTERISTICHE • FEATURES

WEIGHT

HHV31FWPWB
HHV31FWPBY
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SIZE

kg
1650 ±
50 GR.

XS-XXL
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GUIDA ALLE TAGLIE/SIZE GUIDE
Giacche da uomo / Men's jackets
TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

B
C
A

Giacche da donna / Women's jackets

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

A

B

C

A

B

C

XS

166/174

90/96

78/84

B

XS

150/155

82/88

70/76

S

170/178

94/100

82/88

C

S

155/160

86/92

74/80

M

174/181

98/104

86/92

M

160/165

90/96

78/84

L

178/186

102/108

90/96

L

165/170

94/100

82/88

XL

182/190

104/110

94/100

XL

170/175

98/104

86/102

XXL

186/194

106/112

98/104

XXL

175/180

102/108 100/106

XXXL

190/198

108/114

102/108

XXXL

180/185

106/112

XXXXL

194/202

110/116

106/112

Pantaloni da uomo / Men's trousers
TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

A

B

VITA
WAIST

VITA
WAIST

CAVALLO
INSEAM

pantalone tecnico
technical trousers

jeans
denim

A

A

B

30/46

90/93

84/87

78/80

32/48

94/97

88/91

79/81

34/50

98/101

92/95

80/82

36/52

102/105

96/99

81/83

38/54

106/109

100/103

82/84

40/56

110/113

104/107

83/85

42/58

111/114

108/111

84/86

Antipioggia / Waterproof

A

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

104/110

A

B

VITA
WAIST

VITA
WAIST

pantalone tecnico
technical trousers

jeans
denim

A

A

B

26/40

78/81

77/79

78/81

28/42

82/85

78/80

82/85

30/44

86/89

79/81

86/89

32/46

90/93

80/82

90/93

34/48

94/97

81/83

94/97

36/50

98/101

82/84

98/101

Guanti / Gloves
Uomo / Men
TAGLIA
(cm)
SIZE (cm)

CIRCONFERENZA
MANO

LUNGHEZZA
MANO

HAND
CIRCUMFERENCE

HAND
LENGTH

A

B

S

20,5

18,5

82/88

M

21

98/104

86/92

L

178/186

102/108

90/96

XL

182/190

104/110

XXL

186/194

XXXL
XXXXL

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

C

A

Pantaloni da donna / Women's trousers

Suggeriamo la stessa taglia della giacca / We suggest the same jacket's size

B

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

CAVALLO
INSEAM

Donna / Women
TAGLIA
(cm)
SIZE (cm)

CIRCONFERENZA
MANO

LUNGHEZZA
MANO

HAND
CIRCUMFERENCE

HAND
LENGTH

A

B

XS

17,5

16,5

19,5

S

18

17,5

21,5

20,5

M

18,5

18,5

XL

22

21,5

L

19

19,5

94/100

XXL

22,5

22,5

XL

19,5

20,5

106/112

98/104

XXXL

23

23,5

190/198

108/114

102/108

194/202

110/116

106/112

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

A

B

C

XS

166/174

90/96

78/84

S

170/178

94/100

M

174/181

L

www.hevik.com

A
B

Condizioni di vendita
Hevik è un marchio distribuito da GIVI, sono valevoli quindi le medesime
condizioni di vendita che di seguito riportiamo:
Identificazione del fornitore
I prezzi e gli articoli inseriti nel presente listino mantengono le medesime condzioni di vendita sotto riportate e valevoli
per la procedura di vendita finalizzata tramite portale e-commerce ed amministrata da GIVI SPA, con sede legale in
Barbariga (BS), Via Michelangelo n. 6. L’utilizzo del portale E-commerce denominato KAPPA “Area Riservata / Web-Order” viene attivato solo ed unicamente ai clienti espressamente autorizzati da GIVI SPA ed in possesso della relativa
password e dei dati di accesso. Qualora non venisse accettata anche una sola parte del presente accordo, non sarà
possibile proseguire nella procedura di prenotazione ordini. Le seguenti clausole si intendono accettate e vincolanti per
l’acquirente anche nel caso in cui l’acquirente trasmetta la proposta di ordine tramite altri canali (ad es. mail, fax) e
saranno valide anche nel caso in cui tale proposta sia trasmesso a GIVI SPA in nome e per conto dell’acquirente stesso
dal proprio agente di zona, quest’ultimo sarà automaticamente abilitato ad inserire ordini per conto del proprio cliente,
a seguito della prima accettazione delle seguenti condizioni di vendita da parte del cliente stesso.
1 Validita’ ed efficacia – Modifiche e/o integrazioni
1.1. Per tutte le vendite dei prodotti col marchio GIVI sono valide esclusivamente le seguenti condizioni di vendita (di
seguito per brevità C.G.V.), anche nei casi in cui non si fa esplicito riferimento ad esse e la validità del rapporto contrattuale è subordinato al rispetto delle stesse.
1.2. Il presente contratto e le presenti condizioni di vendita sono irrevocabili per l’Acquirente.
1.3. Per un termine di 7 giorni lavorativi (7 gg.) dalla data di invio dell’ordine, GIVI SPA ha la facoltà di esprimere la
propria accettazione o anche di recedere dalla propria accettazione già manifestata senza incorrere in penalità, responsabilità, restituzioni, indennità e/o risarcimento di alcuna somma.
1.4. Eventuali modificazioni, integrazioni, deroghe o sostituzioni delle disposizioni delle presenti C.G.V. e/o di quelle particolari contenute nella conferma d’ordine dovranno avvenire, ai fini della loro validità, esclusivamente in forma scritta.
2 Oggetto della vendita
2.1. Formano oggetto del contratto gli articoli selezionati attraverso il catalogo in vigore e/o il sito di GIVI SPA.
2.2. In assenza di denuncia scritta di difformità da parte dell’acquirente entro 30gg dalla ricezione della merce, le forniture spedite da GIVI SPA si intendono pienamente accettate, anche se eventualmente difformi da quanto riportato nella
conferma d’ordine per tipologia di prodotto, quantità o condizioni commerciali.
3 Accettazione dell’ordine
La vendita di quanto richiesto si perfezionerà attraverso le seguenti fasi:
3.1. L’evasione della “proposta di acquisto” inoltrata dall’acquirente è subordinata all’accettazione incondizionata di
GIVI SPA
3.2. L’invio della proposta di acquisto dell’acquirente implica il consenso a ricvere le successive comunicazioni da GIVI SPA
qui di seguito descritte, le quali sono finalizzate esclusivamente alla conclusione e all’esecuzione del contratto di vendita.
3.3. GIVI SPA non appena ricevuta la proposta di acquisto, spedirà una conferma d’ordine con un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo mail inserito dall’acquirente stesso, assegnando un “Numero Protocollo Ordine” che dovrà essere
utilizzato in ogni ulteriore comunicazione con GIVI SPA Gli ordini confermati dell’acquirente saranno comunque visualizzabili all’interno dell’area personale “Web-order”.
3.4. L’acquirente ha 12 ore di tempo dalla effettuazione on-line dell’ordine per comunicare a GIVI SPA il suo eventuale
annullamento, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@GIVImoto.com oppure per fax al numero
030.3581444, salvo che prima della predetta comunicazione d’annullamento GIVI SPA abbia già cominciato a dare
esecuzione all’ordine medesimo. In tale ultimo caso il contratto s’intenderà senz’altro concluso.
3.5. Fermo restando quanto pattuito espressamente al punto 2.2. GIVI SPA provvederà a consegnare quanto richiesto,
se disponibile, al corriere incaricato di eseguire il recapito all’indirizzo indicato. Si fa riferimento a quanto esplicato al
punto 5.4 in merito alle tempistiche di consegna della merce o ad eventuali non disponibilità di prodotto.
4. Prezzi, modalita’ di pagamento e ritardo nei pagamenti – Riserva di proprieta’ – Custodia e conservazione
4.1. I prezzi sono quelli risultanti dal listino prezzi ufficiale GIVI s.r.l. in vigore al momento della proposta dell’ordine e
secondo le condizioni commerciali concesse al cliente, e riportate per ciascun acquirente nella propria area Web-Order.
GIVI SPA si riserva il diritto di cambiare, con un preavviso di almeno 5 gg, qualsiasi prezzo e/o sconto concordato.
4.2. E’ facoltà insindacabile di GIVI SPA, in caso di inadempimento o di rilevante ritardo agli obblighi di pagamento del
prezzo da parte dell’Acquirente, richiedere la restituzione delle merci od il saldo dovuto, salvo in ogni caso il risarcimento
dell’eventuale danno.
4.3. In ogni caso, per ogni pagamento eseguito in ritardo ovvero oltre i termini concordati, salvo diverso accordo, l’Acquirente riconoscerà alla GIVI SPA interessi convenzionali per il ritardo, come definiti dal D.Lgs. n. 231/2002, pari al tasso
BCE maggiorato di 8 punti percentuali, sulla base delle determinazioni semestrali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze pubblicate sulla G.U. della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
4.4. Le quietanze liberatorie verranno apposte sull’originale della fattura e unicamente presso la sede di Barbariga della
GIVI SPA
4.5. L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo della merce acquistata anche in caso di contestazione o
controversia.
4.6. Nonostante la consegna e il passaggio del rischio nelle merci, la proprietà delle merci stessa non passerà all’acquirente fino a che GIVI SPA non avrà ricevuto in pieno il pagamento del prezzo e l’acquirente abbia completamente
rispettato tutte le C.G.V qui descritte
4.7. Se una terza parte prende possesso delle merci, in particolare se queste sono state sequestrate, l’acquirente ha
l’obbligo di informare GIVI SPA immediatamente in forma scritta e di specificare alla terza parte che GIVI SPA detiene
la proprietà delle suddette merci.
4.8. Sino al saldo del prezzo, sono a carico dell’Acquirente i rischi connessi alla custodia e alla conservazione di quanto
acquistato, compresa la responsabilità per il caso fortuito o le cause di forza maggiore.
5. Garanzia e responsabilità
5.1. Il rivenditore ha il dovere di gestire con il cliente finale tutte le fasi relative a sostituzione o riparazione in garanzia
dei prodotti GIVI SPAda lui venduti come da condizioni generali di vendita.
5.2. A tutela della sicurezza e dell’incolumità dell’utilizzatore finale, GIVI SPA garantisce solamente prodotti totalmente
originali, che non siano stati modificati in alcun modo, che siano stati montati correttamente e non in abbinamento a
componenti non originali o di altri marchi (es. attacchi, staffaggi, viteria, valigie…).
5.3. L’articolo acquistato è garantito per 24 mesi per eventuali difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto.
5.4. La garanzia sarà ritenuta valida solo se verrà conservato lo scontrino (o ricevuta) che attesta la data di acquisto
unitamente al coupon compilato contenuto nella confezione dell’articolo.
5.5.La garanzia si sostanzia ed esaurisce nella riparazione e/o nella sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi
dal rivenditore per vizi o difetti di materiale, costruzione o lavorazione purchè dette parti –se richieste- vengano restituite a GIVI SPA.
5.6. Le parti spedite si intendono, salvo diversamente concordato, rese franco fabbrica alla GIVI SPA.
5.7. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente il componente ritenuto difettoso e non l’intero articolo.
5.8. I diritti di garanzia saranno applicati ai prodotti correttamente utilizzati e resi in stato di buona conservazione.
5.9. Oltre alla riparazione e/o sostituzione di cui sopra, non incombe su GIVI SPA alcun obbligo e resta in particolare
escluso all’Acquirente il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o qualsiasi risarcimento danni. Pertanto GIVI SPA
non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno indiretto e/o consequenziale.
5.10. Modalità di reso e procedure per la sostituzione o riparazione in garanzia sono descritte al punto 8 delle presenti
C.G.V.
5.11. La garanzia non si estende a danni conseguenti ad incidenti stradali, trascuratezza, cattivo o improprio uso,
deterioramento dovuto a normale usura o dovuto a installazione e manutenzione impropria quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo l’uso di solventi per la pulizia.
5.12. GIVI SPA sarà responsabile solo per i difetti relativi alle condizioni d’impiego previste dal manuale d’istruzione
dell’articolo acquistato e qualora l’articolo sia stato utilizzato in modo conforme alle condizioni d’impiego previste nel
predetto manuale d’istruzione.
5.13. La garanzia cessa qualora i pagamenti non vengano effettuati dall’Acquirente alle scadenze convenute o qualora
l’articolo acquistato, o anche solo parte di esso, sia stato modificato o riparato senza l’autorizzazione della GIVI SPA.
6. Condizioni di distribuzione
6.1. L’acquirente si impegna a vendere i prodotti solo a clienti finali (consumatori), salvo diversa autorizzazione scritta
di GIVI SPA.
6.2 L’acquirente si impegna, altresì, a commercializzare i prodotti di GIVI SPA, oggetto del presente accordo, esclusivamente sul territorio nazionale. La commercializzazione di prodotti GIVI al di fuori dei confini nazionali potrebbe essere
in contrasto con accordi stipulati da GIVI SPA con distributori autorizzati in esclusiva nel Paese di destinazione della
merce. L’acquirente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che i prodotti oggetto del presente accordo inseriti nel
listino in vigore e commercializzati da GIVI SPA sul mercato italiano, sono progettati nel rispetto delle normative italiane
e secondo le omologazioni dettate dalle norme nazionali: ne consegue che l’immissione di detti prodotti su mercati differenti da quello italiano potrebbe essere in contrasto con le legislazioni di questi Paesi. In caso di mancato rispetto degli
impegni di cui al presente articolo, l’acquirente si assume l’esclusiva e totale responsabilità per ogni eventuale danno e/o
richiesta risarcitoria che, a qualsiasi titolo, possa derivarne, impegnandosi a manlevale integralmente GIVI SPA.
6.3. I prodotti di GIVI SPA devono essere quotati al listino prezzo consigliato al pubblico ed è dovere del rivenditore
trattare le politiche di sconto in modo confidenziale. In conseguenza di ciò gli sconti non dovranno essere resi pubblici in
alcun modo, né in forma stampata né in alcun sito web.
6.4. Il rivenditore si impegna ad informare GIVI SPA di qualsiasi atto di concorrenza sleale o di violazione dei diritti di
proprietà intellettuale di GIVI SPA.
6.5. L’uso e lo sfruttamento del marchio ,delle immagini e del materiale oggetto di diritti di proprietà intellettuale di
GIVI SPA, è subordinato all’autorizzazione di GIVI SPA stessa, che in ogni momento e ad insindacabile giudizio potrà
essere revocata.
7. Resa ritiro e trasporto
7.1. La resa è a franco stabilimento GIVI SPA ed il trasporto viene affidato a terzi, se non diversamente e di volta in volta
specificato.
7.2. Le spese di trasporto addebitate in fattura e qualunque altra spesa, onere o tassa che dovesse gravare sulla merce
sono a carico dell’Acquirente nella misura che viene qui di seguito indicata:
Valore della singola spedizione
Addebito spese di trasporto
Fino a €. 290,00		
€. 8,00 oltre IVA
Da €. 290,01 fino a € 1.300 3% del valore della spedizione oltre IVA
Oltre €. 1.300,01		
1% del valore della spedizione oltre IVA
GIVI SPA addebiterà anche i costi relativi agli imballi dipendenti dal numero di cartoni utilizzati per contenere e proteggere la merce durante il trasporto (0,52€ a cartone) e le spese di incasso relative alle modalità di pagamento accordate
all’acquirente e quantificabili in 1,56€ per ciascun effetto ad eccezione del pagamento in contrassegno per la quale è
richiesto un contributo di 5,16€.
7.3. In seguito all’accettazione dell’ordine da parte di GIVI SPA, questa provvederà a consegnare quanto richiesto,

se disponibile, nel termine di 30 gg. (trenta gg.) ma, ove si verifichino eventi dovuti a cause di forza maggiore, quali
incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate od altri fatti o cause
che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti della GIVI SPA, o blocchino i trasporti fra lo
stabilimento della GIVI SPA ed il luogo di destinazione dei prodotti, la GIVI SPA avrà diritto ad una proroga del termine
di consegna fino a 45 gg. (quarantacinque gg.) giorni lavorativi estensibili a 90gg. (novanta gg.) nei casi più gravi, purché
avvisi tempestivamente per iscritto la parte acquirente del verificarsi della causa di forza maggiore o dell’altro fatto
impeditivo.
8. Reclami e procedura resi
8. Tipologie di resi:
A. Reso per errore di spedizione
B. Reso per difettosità all’origine o causata dal trasporto
C. Reso per garanzia
Norme comuni:
– Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati: l’ufficio competente rilascerà un numero d’autorizzazione che
andrà riportato sul documento di trasporto (D.D.T.).
– L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente a GIVI SPA e nel caso A) sarà gestita dall’ufficio commerciale
Italia, nel caso B) e C) sarà di competenza dell’ufficio tecnico.
– Sul D.D.T. dovrà essere obbligatoriamente indicato anche il numero della fattura originaria, contenente l’articolo
oggetto del reso.
– La GIVI SPA si riserva, prima di autorizzare un reso, di fare effettuare un sopraluogo all’agente di zona per una verifica
dell’articolo difettoso.
– Il trasporto del reso è a carico del cliente, salva diversa autorizzazione espressa dell’ufficio competente.
– Ogni reso non accompagnato da quanto sopra sarà trattato come “conto riparazione” con conseguente addebito delle
spese di trasporto e riparazione secondo il tariffario allegato.
A) Reso per errore di spedizione:
- La GIVI SPA s’impegna a ritirare o sostituire eventuali articoli erroneamente spediti al all’acquirente per responsabilità
dirette del proprio personale addetto alle spedizioni.
- Nel caso di articoli ordinati dall’acquirente telefonicamente (senza pertanto la prova scritta che deriva da un ordine
telematico o via fax), non sarà mai accordata la sostituzione per errore relativo al codice prodotto comunicato.
- Ogni articolo non disponibile per la spedizione immediata, diventa un “back-order” e sarà inviato successivamente,
appena disponibile. Qualora l’acquirente non intenda accettare questa prassi, deve segnalare all’ufficio commerciale
Italia la sua espressa volontà di intendere ogni ordine chiuso alla prima spedizione e, in tal caso, i residui back order
saranno automaticamente annullati. In assenza di tale dichiarazione di espressa volontà, non verranno mai accettati
resi per articoli in quanto spediti come back-order.
B) Reso per difetto all’origine o causato dal trasporto:
- La GIVI SPA s’impegna a sostituire ogni articolo o componente difettoso all’origine o rovinato nel trasporto; tuttavia
valgono le seguenti avvertenze:
- La conformità dei colli e la loro integrità deve essere verificata dall’acquirente al momento dello scarico; in caso di
impossibilità e in presenza di evidenti difformità, bisogna firmare la ricevuta con riserva di controllo e segnalare immediatamente all’ufficio commerciale il problema. In ogni caso la denuncia va fatta alla GIVI SPA entro 15 giorni dal ricevimento merce solo via fax o via e-mail (non telefonicamente).
- Bisogna rendere alla GIVI SPA l’articolo completo di tutti i suoi componenti, non solo il componente danneggiato o
difettoso.
- La GIVI SPA sostituirà esclusivamente il componente danneggiato o difettoso.
- In caso di articolo rinviato come difettoso, ma riconosciuto integro dal nostro controllo qualità, lo stesso sarà restituito
con l’addebito del trasporto e della quota fissa di cui al tariffario allegato.
C)Reso per garanzia:
Si tratta evidentemente del reso di un articolo già venduto al cliente finale.
- La GIVI SPA riconosce ventiquattro mesi di garanzia su tutti i prodotti.
- É necessario allegare al D.D.T. copia dello scontrino fiscale o della fattura che attesti la data di acquisto.
- Bisogna rendere tutto l’articolo, non solo il particolare difettoso.
- Se l’articolo reso non risultasse coperto da garanzia, sarà trattato come “conto riparazione” e verranno addebitate le
spese di trasporto e riparazione secondo il tariffario allegato.
Tariffario riparazioni:
Queste tariffe si applicano nei seguenti casi:
- Articoli resi senza autorizzazione;
- Articoli resi non riconosciuti difettosi o fuori dai termini di garanzia;
Al ricevimento della merce verranno valutate le eventuali attività di riparazione e verrà rilasciato al cliente il preventivo
di spesa. Solo dopo l’approvazione del preventivo da parte del cliente verrà effettuata la riparazione (costo minimo
25,00 Iva esclusa + costo dell’eventuale ricambio). In caso di non accettazione del preventivo la merce verrà restituita
con il trasporto a carico di GIVI SPA.
In caso di avvenuta riparazione il costo del trasporto di ritorno sarà di € 10,00 Iva esclusa.
9. Clausola risolutiva espressa
Ferma restando ogni altra eventuale ipotesi di risoluzione per inadempimento, l’inadempienza da parte dell’acquirente
anche ad una soltanto delle seguenti clausole: 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, e il mancato pagamento anche di
una sola fornitura nei termini contrattuali, l’interdizione, inabilitazione, incapacità del concessionario, qualsiasi modificazione nella struttura o gestione del concessionario, il fallimento o qualunque altra procedura concorsuale cui venisse
sottoposto il cliente, costituiranno motivo di risoluzione immediata del contratto “ipso iure” (ex art. 1456 cod. civ.) senza
preavviso né pagamento di somma alcuna. La risoluzione si verificherà dietro semplice comunicazione scritta di GIVI
SPA, ed avrà effetto dal momento dell’arrivo della comunicazione al domicilio del cliente. Resta inteso che eventuali
tolleranze, anche reiterate, da parte del concedente a inadempimenti del cliente, così come al verificarsi di circostanze
indicate nella presente clausola, non potranno per alcun motivo costituire precedente o vanificare gli obblighi disattesi,
né potranno inficiare la validità del contratto così come la possibilità per GIVI SPA di avvalersi, anche in un secondo
tempo, della presente clausola risolutiva.
10. Obblighi aggiuntivi
10.1. La pubblicità istituzionale e su scala nazionale verrà effettuata direttamente da GIVI SPA, che si accollerà le spese
relative; la pubblicità locale sarà invece a cura e spese del cliente, previo benestare scritto di GIVI SPA sulla specie, sulla
forma grafica e sulle modalità relative. Eventuali iniziative promozionali straordinarie, ivi compresa la partecipazione,
diretta o indiretta, a fiere e mostre, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
10.2. L’acquirente si impegna a non divulgare, ne’ ad utilizzare a fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione del
presente contratto, i segreti commerciali o aziendali e le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza nella sua attività in base al presente contratto.
10.3. La ditta, denominazione sociale od i marchi del concedente non potranno comparire nella ditta, denominazione
sociale o marchi dell’impresa del cliente, neppure in combinazione di parole.
10.4. L’acquirente sarà tenuto ad usare i segni distintivi di GIVI SPA al solo fine di identificare, pubblicizzare e vendere i
prodotti, manifestando chiaramente nei confronti dei terzi la propria qualifica di concessionario.
10.5. L’acquirente terrà prontamente informato GIVI SPA su eventuali atti di concorrenza sleale, o violazioni dei diritti di
proprietà industriale compiute da terzi e riguardanti i prodotti.
11. Legge applicabile e foro competente
11.1. Le presenti C.G.V. ed il contratto specifico cui esse si riferiscono si intendono conclusi in Italia e, pertanto, sono
regolati, per espressa volontà dei contraenti, esclusivamente dalla legge italiana.
11.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti C.G.V. si farà riferimento alle disposizioni del codice civile.
11.3. Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione delle presenti C.G.V. e/o dello specifico contratto, ivi comprese eventuali chiamate in garanzia o in manleva sarà competente in via esclusiva il Foro di
Brescia.
L’Acquirente dichiara inoltre di aver preso visione, di approvare e di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole contrattuali seguenti di cui ai numeri:
1.1. validità ed efficacia esclusiva delle condizioni di vendita; 1.2. irrevocabilità delle condizioni di vendita; 1.3. facoltà di
GIVI SPA di esprimere la propria accettazione o di recedere successivamente all’accettazione; 2.2. accettazione senza
riserva e denunce di vizi e di difformità; 3.1. evasione dell’ordine; 3.2. proposta d’acquisto e consenso a ricevere le
successive comunicazioni da GIVI SPA; 3.4. annullamento dell’ordine e modalità con cui è possibile procedere all’annullamento; 4.1. prezzi; 4.2. restituzione delle merci ed eventuale risarcimento del danno; 4.5.pagamento integrale del prezzo
anche nel caso di contestazione della merce; 4.6.la proprietà delle merci, 4.7 possesso della merce da parte di terzi 4.8.
Custodia e conservazione della merce. 5.1 Sostituzioni e garanzie, 5.2 Sicurezza ed incolumità dell’utilizzatore, 5.5 Adempimento Garanzia, 5.6 Modalità trasporto merce difettosa, 5.7 Sostituzione esclusiva componenti difettosi, 5.9 Obblighi
GIVI SPA in tema di garanzie 5.10 Modalità reso e procedure per la sostituzione o riparazione di articoli in garanzia 5.11
Esclusioni garanzia 5.12 Garanzie e condizioni di impiego articoli GIVI, 5.13 Cessazione garanzia. 6.1 Vendita prodotti
esclusiva a clienti finali, 6.2 Vendita esclusiva sul territorio nazionale, 6.3 Politiche di sconto 6.4 Atti di concorrenza sleale
e violazione proprietà intellettuale, 6.5 Uso e sfruttamento del marchio. 7.2 Spese di trasporto e oneri accessori 7.3
Tempi di consegna 8. Reclami e procedure resi, 9. Clausola risolutiva contratto, 11.1 e 11.2 Legge applicabile al contratto,
11.3 Foro competente.
NB: Le soluzioni fotografate nel seguente catalogo sono esemplificative della gamma HEVIK e a scopo esclusivamente
illustrativo. HEVIK si riserva il diritto di modificare interamente o in parte, aggiungere o eliminare i prodotti senza
preavviso.
Distribuito da: GIVI SPA, VIA UNGARETTI, 48 - 25020 FLERO (BS) P.IVA 03386690170
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