
BORSE E ZAINI 
 
 
 
06-0197 SIDE BAGS 
 

 

 

- Borse laterali universali  
-Scompartimenti principali estendibili - Spallacci imbottiti - Fissaggio con cinghie ed elastici  
- Poliestere 1200 D  
Copertura pioggia - Base termoresistente - Inserti in Reflex.  
Colore: nero  
Capacità TOT: fino a 25 lt.  

 

06-0185 SNIFER 
 

 

Borsa da serbatoio e codino in Polisestere - Magneti ventose e cinghie bicolore  
- Spallacci imbottiti  
- Copertura antippioggia  
- 100% impermeabile - Zip 100% impermeabili - Inserti in reflex. 
Colore: nero  
Capacità: 6lt. 

 

 

 

 



06-0186 WEENY 
 

 

- Mini borsa da serbatoio  
- Con magneti e ventosa 
- Poliestere 1200D 
- Copertura antipioggia - Zip impermeabili - Tracolla Rifiniture Reflex.  
Colore: nero  
Capacità 1lt. 

 

06-0008 BARCELLONA 
 
 

 

 

Borsa zaino da serbatoio o sella in cordura.  
Altezza regolabile,  
parte superiore staccabile, sacca interna impermeabile,  
due tasche trasparenti porta cartina,  
due tasche esterne con rifrangenti.  
Fissaggio con 8 magneti e cinghia da agganciare al canotto di sterzo.  
Colore: nero 
Capacità fino a 35 lt. 

 

 

 

 

 



06-0129/3 ZAINO CITY 
 
 

 

 

Zaino monocolore  
Nylon  
due tasche frontali  
tasca portacellulare  
cinghie stringi volume Rifiniture Reflex  
allaccio in vita  
spallacci imbottiti.  
Colore: nero  
Misure: 41x24x15 

 

06-0129/4 ZAINO CITY 
 
 

 

Zainetto imbottito porta computer  
Divisori interni  
tasca anteriore  
numerose tasche interne spallacci imbottiti a scomparsa  
manico per il trasporto  
inserti rifrangenti.  
Colore: nero  
Misure: 33x39x12 cm 

 

 

 
 
 



06-0050 IMOLA 
 
 

 
 

Coppia di borse sagomate laterali per moto in cordura, fissaggio con ganci e velcro regolabile, 
sacche interne impermeabili, estensibile tramite cerniere, capacità fino a 23 lt l'una. Manico e 
tracolla per il trasporto, doppio cursore sulle cerniere per chiusura con lucchetto, parete lato 
moto rinforzata con interno rigido, rifiniture rifrangenti. 
Colore: nero 

 
 

06-0101 DENVER  
 
 

 

Zaino imbottito porta computer. 
Divisori interni. 
Tasca esterna  
Spallacci imbottiti e manico per il trasporto. 
Inserti rifrangenti. 
Porta cellulare. 
Cintura in vita con taschine porta penne e porta documenti. 
Colore: nero. 
Taglie : m - l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06-0081 LISBONA 
 

 

Coppia di borse laterali per moto in cordura. 
Fissaggio con ganci e velcro regolabile che la rende universale. 
I lati della borsa che sono a contatto con la carenatura hanno un'imbottitura in materiale 
antiscivolo  
e anti graffio. 
La borsa è dotata di tre tasche esterne, due delle quali si possono utilizzare come marsupio e 
zainetto. 
Rifiniture rifrangenti che permettono un'alta visibilità anche di notte. 
Manici imbottiti e tracolla regolabile per il trasporto. 
Doppio cursore sulle cerniere per chiusura con lucchetto 
In caso di pioggia la borsa è dotata di due sacche impermeabili interne e due da applicare 
esternamente. 
Colore: nero,  
nero- azzurro, nero-blu 
Capacità: Fino a 55 lt 

 
 

ANTIACQUA 
 

  

 

06-0011 PARIGI 

Set antipioggia, giacca e pantaloni. Cappuccio a scomparsa, banda sulla schiena e 
colletto in materiale rifrangente. Cuciture nastrate anti acqua. Quattro tasche 
esterne, chiusura doppia con lampo e bottoni automatici. Pantalone con lampo 
laterale sulla caviglia ed elastico antisventolio sul tratto terminale della gamba. 
Colore: nero 
Taglie: xs - 3xl 

 



   

 
 

 

 
 
 

06-0151 STORMING 

Completo giacca e pantaloni poliestere  
100% impermeabile 
Cuciture nastrate internamente  
cappuccio ergonomico a scomparsa  
fodera antisudore interna 
Inserti Reflex  
coulisse in vita e sui fianchi 
tasche esterne con lampo impermeabile  
Pantaloni con cerniera impermeabile  
regolazioni alle caviglie 
inserti Reflex.  
Colore: nero. 
Taglie: s - 3xl 

  
 
 

GIACCHE E PANTALONI 
 

 

06-0099 BRATISLAVA  
 
Giacca tre quarti in cordura, quattro tasche esterne, due 
interne.  
Imbottitura interna staccabile.  
Protezioni sulle spalle e sui gomiti a normativa CE. 
Coulisse in vita, cinghie antisventolio sulle maniche. 
Inserti rifrangenti.  
Codino sotto cavallo. 
Membrana interna impermeabile.  
Collo doppio con goletta sganciabile.  
Lampo predisposta per agganciare i pantaloni. 
Colore: nero  
Misure: xs - 3xl 

 
 
 
 
 



06-0097 SAN DIEGO 
 
Giacca ¾ in cordura.  
Imbottitura staccabile.  
Membrana impermeabile.  
Sei tasche esterne con doppia chiusura antiacqua.  
Una tasca interna.  
Alloggiamenti per protezioni su spalle e gomiti.  
Chiusura doppia con zip e automatici.  
Regolabile con velcro in vita e sui fianchi.  
Rifiniture rifrangenti.  
Modello unisex.  
Colore: nero 
Taglie: xs - 4xl 

 

 

 
 

06-0201 CRYSTAL JACKET 
 
- Giacca donna 3/4 in poliestere duratex 330D  
- Chiusura con Zip e automatici - 2 tasche estrne 
- Regolazione polso con velcro - Vestibilità aderente 
- Cuciture per sagomare la giacca - Cucitura sui fianchi 
-inserti in reflex - Soffietto laterale con zip impermeabile 
- 4 tasche interne di cui una porta cellulare - imbottitura interna estraibile 
- protezioni spalle gomiti e schiena antishock CE  
Colore: nero, grigio/ghiaccio  
Taglie: s-2xl  

 

 

 

 
 
 

06-0194 FIVE JACKET 
 
- Giacca race in Cordura  
- Maniche staccabili 
- Imbottitura interna in alluminio ed estraibile  
- 100 % impermeabile  
- Due tasche esterne  
- Sistema antisventolio su maniche - Inserti Reflex 
- Imbottitura anti-shock 
- Protezioni spalle gomito CE amovibili - Predisposizione protezione 
schiena 
- Regolazione polso  
Colore: nero, blu royal, rosso  
Taglie: xs - 2xl 

 

 
 



 

 

06-0120 EASY PANT 
 
Pantalone in cordura, imbottitura interna estraibile, 
membrana impermeabile, protezioni morbide antishock sui 
fianchi.  
Protezioni rigide su ginocchia e tibie, rifiniture rifrangenti, 
lampo predisposta per aggancio giacca.  
Colore: nero.  
Taglie: xs - 2xl 

 

06-0126 OFFICE 
 
Giacca 3/4 estiva in Taslan Impermeabile 100%  
7 tasche  
Chiusura regolabile in vita 
Protettori a normativa CE su spalle, gomiti e avambraccio  
Colore:antracite, nero  
Taglie: xs-3xl  
 
OFFICE nera taglie: xs-4xl con predisposizione per protezione 
schiena  

  

 
 
 

ACCESSORI 
 
 
 

 

06-0137 TWIST 
 
Goletta in tessuto antivento e nylon, interno in micropile e 
chiusura in velcro regolabile.  
Colore: nero 
Taglia: s - l 

 

 

 

06-0127 TUBE 
 
Collare in micropile lungo con coulisse.  
Colore: nero 

  



 

06-0144SOTTOCASCO 
 
Sottocasco Polipropilene trasparente con filtri ai carboni attivi.  
Colore: nero.  

 

 
 

 
 

06-0106 NET PACK 
 
Rete elastica portatutto  
con ganci in metallo ricoperti in plastica antigraffio  
e terminali in gomma.  
Colore: nero.  

 

 
 

 

06-0110 BERNA 
 
Salvascarpa con elastico di sicurezza, confezione da 20 pezzi.  
Colore: nero.  

 
 

 

06-0096 (A-B-C-D) SIDNEY 
 
Tank Pad adesivo, disponibile in quattro modelli.  
Colore: fibra similcarbonio.  

 

 

06-0078 PHILADELPHIA 
 
Protezione per la schiena termoformata dotata di 
elastico e cinta in vita.  
Colore: nero. 
Taglia: m - xl 
 

  

 
 

06-0158 SHELL 
 
Paraschiena lombare a normativa CE in materiale 
espanso termoformato traspirante, accoppiato 
con fascia elastica e velcro. Colore: nero.  
Taglia: m, l  

  



 

06-0148 BACK-PRO  
 
Protezione schiena universale.  
Omologato CE. 
Colore: nero. 

 

 
 

06-0076 CHICAGO  
 
Coppia di protezione spalla omologate CE. 
Colore: nero.  
Taglia: unica 

  

 

06-0077 TORONTO 
 
Coppia di protezioni gomito omologato CE.  
Colore: nero.  
Taglia unica  

 

 
 

 

06-0076/W CHICAGO/W 
 
Protezioni per giacca donna.  
colore: nero.  

 

 

06-0076/SV CHICAGO/SV 
 
Coppia di protezione spalla omologate CE.  
Colore: nero.  

  

 
 

06-0014 DUBLINO 
 
Goletta piccola.  
Pile interno, chiusura regolabile con velcro.  
Colore: nero 
Taglia: s - m 

 

06-0090 ZAGABRIA  
 
Ricambio filtri. 



 

06-0162 BETTY  
 
Salvacasco igienico 100% Cotone.  
Confezione da 20pz.  
Colori: bianco Nero   
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