
giacca
La morbidezza, il comfort e la resistenza dei 

materiali si combinano per una quotidiana 
semplicità e funzionalità. 

PANTALONE  
ATOM / LINEA PERFORMANCE - 139

GIACCA 
PLUTON / LINEA PERFORMANCE - 157



157

code PE178DB 
col. DEEP BLUE

code PE178DG 
col. DARK GREEN

code PE178AG 
col. ASPHALT GREY

code PE178RL 
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code PE178GF 
col. GREY FUCSIA
SIZES XS-3XL

code PE262BC 
col. BLACK CARBON
SIZES XS-3XL

code PE178BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

PLUTON SIZES S-5XL

EN ISO 13688

giacca

  Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante, asciuga rapidamente.

  Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul 
petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne. 

  Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento 
elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile 
dall’interno della tasca.

  Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore.

  Si abbina al Pantalone Atom (pag.139), World (pag.140)  
 e Bermuda Mercury (pag.152)
  

COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX 
• 260 gr/m2

TASCA PORTA CELLULARE CAPPUCCIO A SCOMPARSA NASTRO /REFLEX SU COLLETTO
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code IM011DB 
col. DEEP BLUE

code IM011BC 
col. BLACK CARBON
SIZES L-4XL

ENGINE

Winter
Fall

SIZES S-4XL

FOX

code  ST067BC 
col. BLACK CARBON

code ST067DB 
col. DEEP BLUE 

code  ST067GM 
col. GREY METEORITE

Season
4

SIZES S-4XL

EN ISO 13688

giacca

  Giacca dotata di tasca portacellulare con tecnologia 
Besafe e Free Sound, ampie tasche multifunzionali con 
chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasca 
portabadge a scomparsa; giromaniche con soffietto per 
agevolare movimento; polsino regolabile; elastico in vita.

  Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e 
sforzo, dettagli reflex. 
	 	Interno	foderato	in	microfibra. 
  Zip interna per consentire l'applicazione del logo.

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 300 gr/m2

  Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca 
portacellulare, 2 ampie tasche a fondo vita; polsini e 
fondo vita regolabili con bottoni snap.

 Chiusura centrale con zip
  Si abbina al Pantalone Alfa (pag.149)

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• TWILL 245 gr/m2
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code HY019DB 
col. DEEP BLUE

code HY019SG 
col. STONE GREY

code HY019BC 
col. BLACK CARBON

SHAKE

Season
4

SIZES S-4XL

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2 

  Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con 
portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie 
tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di 
sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D 
sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con 
bottoni snap.

  Rinforzi di supporto per velcri.
  Si abbina al Pantalone Smile (pag.146), Grin (pag.144)
Bermuda Party (pag.154) e Salopette Joke (pag.155)

giacca



gilet

GILET  
UNIVERSE / LINEA  FUTURE - 161

SCARPE  
YODA  / LINEA RED LION - 42 

Leggeri, utili e insostituibili.
I nostri gilet sono declinati in colori e 

materiali sempre attuali e performanti.
Non potrai farne a meno!



161

UNIVERSE

code FU188DB 
col. DEEP BLUE

code FU188DG 
col. DARK GREEN

code FU188RL 
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code FU188GF
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code FU260BC
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

code FU188BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

SIZES S-5XL

EN ISO 13688

gilet

  Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il 
tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto 
comodo e resistente, foderato internamente in morbido 
micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. 

  Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e 
coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno. Una tasca 
porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa 
con zip fluo. Due ampie tasche interne.

  Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore. Logo U-Power tono su tono.

  Si abbina al Pantalone Atom (pag.139), World (pag.140)
 e al Bermuda Mercury (pag.152)

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% SPANDEX 
• 320 gr/m2

• MEMBRANA U-TEX

TASCA PORTA CELLULARE NASTRO REFLEX SU COLLETTO
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code PE181DB 
col. DEEP BLUE

code PE181DG 
col. DARK GREEN

code PE181AG 
col. ASPHALT GREY

code PE181GF 
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code PE263BC 
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

code PE181RL
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code PE181BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

SATURN SIZES S-5XL

EN ISO 13688

gilet

  Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto 
comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, 
traspirante e asciuga rapidamente.

  Dotato di due tasche frontali e una tasca porta cellulare 
sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. 

  Fondo sagomato. 
 Si abbina al Pantalone World (pag.140) e al Bermuda  

 Mercury (pag.152)

COMPOSIZIONE

90% NYLON • 10% SPANDEX 
• 260 gr/m2

TASCA PORTA CELLULARE
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GILET  
SATURN / LINEA  PERFORMANCE - 162 

T-SHIRT 
GLITTER   / HI LIGHT - 207 
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code HY018DB 
col. DEEP BLUE

code HY018SG 
col. STONE GREY

code HY018BC 
col. BLACK CARBON

code SY004GM 
col. GREY METEORITE

code SY004BC 
col. BLACK CARBON

Season
4

Season
4

FUN

FIRST

SIZES S-4XL

SIZES S-4XL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

gilet

COMPOSIZIONE

60% COTONE • 40% POLIESTERE  
• TWILL 245 gr/m2

  Gilet dotato di tasche multifunzionali sul petto con 
portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche 
multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in 
velcro.

  Ampie fasce di aerazione in rete 3D sul giromanica 
posteriore; rete traspirante interna su schiena.

  Rinforzi di supporto per velcri.
  Si abbina al Pantalone Smile (pag.146), Grin (pag.144) e 
al Bermuda Party (pag.154)

COMPOSIZIONE

65% POLIESTERE • 35% COTONE  
• CANVAS 260 gr/m2 

  Gilet dotato di tasca portacellulare, ampie tasche 
multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e 
bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita.

  Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. 
  Rinforzi di supporto per velcri.
 Chiusura frontale con zip.
  Si abbina al Pantalone Race (pag.141) e al Bermuda 
Start (pag.153)
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code EY148GI 
col. GREY IRON

code EY148BC 
col. BLACK CARBON

code EY148WB 
col. WESTLAKE BLUE

code DW025BC 
col. BLACK CARBON

code DW025DB 
col. DEEP BLUE

code DW025GM
col. GREY METEORITE

codeDW025RM 
col. RED MAGMA
sizes S-3XL

Spring
Summer

Season
4

CLIMB

WAVE

SIZES XS-4XL

SIZES S-3XL

EN ISO 13688

EN ISO 13688

COMPOSIZIONE

97% COTONE • 3% SPANDEX 
• 200 gr/m2

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• 320 gr/m2

  Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, 
idrorepellente.

  Tasca portacellulare su petto e due tasche frontali 
con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile 
dall'interno tasca, fondo sagomato.

  Gilet da lavoro in cotone elasticizzato. Due ampie tasche 
frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione 
con velcro sul fondo. 
	 	Nastro	rosso/reflex	su colletto nella parte posteriore.
  Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura 
a strozzo.

  Si abbina al Pantalone Ocean (pag.147) e al Bermuda 
Summer (pag.153)

gilet



soft shell
Una dose extra di resistenza e performance.  
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.

SOFT SHELL 
SPOCK / LINEA FUTURE - 167
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SPOCK

code FU213BC 
col. BLACK CARBON

code FU213DB 
col. DEEP BLUE

code FU213AG 
col. ASPHALT GREY

SIZES S-4XL

WATER REPELLENT

Winter
Fall

EN ISO 13688
EN 14058

soft shell

  Giacca softshell ibrida idrorepellente traspirante e 
antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge 
lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza 
però rinunciare alla libertà di movimento.

  Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio fisso 
e regolabile, polsini elasticizzati.

  Piumino trapuntato con tecnologia seamless. Fodera 
interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica

  Dotato di due ampie tasche frontali chiuse con zip fluo 
e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due 
ampie tasche interne.
	 	Fondo	sagomato	e	piping	fluo	su	schiena. Logo U-Power 
tono su tono.

COMPOSIZIONE

BUSTO E MANICHE: • 96% POLIESTERE, • 4% SPANDEX  

• MEMBRANA IN TPU • 320 gr/m2

PETTO, SPALLE E CAPPUCCIO: • 100% NYLON PONGEE 20D

ZIP CENTRALE IMPERMEABILE

STAMPA SERIGRAFICA INTERNA
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SPACE

code FU187RL
col. ASPHALT GREY 
GREEN

code FU187DB 
col. DEEP BLUE

code FU187DG
col. DARK GREEN

code FU187GF
col. GREY FUCSIA
sizes XS-3XL

code FU259BC
col. BLACK CARBON
sizes XS-3XL

code FU187BC 
col. BLACK CARBON

EN ISO 13688

Season
4

EN 14058

WATER REPELLENT

SIZES S-5XL

soft shell

  Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il 
tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto 
comoda e resistente con una fodera interna in morbido 
micro-fleece fluo. 

  Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche 
preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e 
staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento 
elasticizzato con foro passa-pollice. 

  Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse 
antimpigliamento regolabile dall’interno. Una tasca porta 
cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con 
zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare 
termosaldata su manica sinistra.

  Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte 
posteriore. Logo U-Power tono su tono.

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% SPANDEX 
• 320 gr/m2

• MEMBRANA U-TEX

TASCA PORTA CELLULARE CAPPUCCIO A SCOMPARSA TASCA TERMOSALDATA
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soft shell

SOFT SHELL 
SPACE / LINEA FUTURE - 168
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RALLY

code IM110BC 
col. BLACK CARBON

EN 14058
EN ISO 13688

WATER REPELLENT

code PE113GM 
col. GREY METEORITE

code PE113BC
col. BLACK CARBON

EN 14058
EN ISO 13688

WATER REPELLENT

Season
4

Winter
Fall

BLAZE

SIZES XS-4XL

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m2

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento 
e idrorepellente. 

  Tasca portacellulare su petto con chiusura a zip, 
tecnologia Besafe e Free Sound; maniche preformate 
per vestibilità ottimale; polsino antivento elasticizzato; 
coulisse antimpigliamento regolabili dall’interno tasca; 
dettaglio portaocchiali; fondo sagomato.

  Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto e sforzo.
 Zip impermeabile. 

COMPOSIZIONE
96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m2

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE
RINFORZI: POLYOXFORD 300D

  Giacca in tessuto Softshell imbottita, stretch, traspirante, 
antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali 
chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con 
chiusura zip, cappuccio con visiera in tessuto reflex 
staccabile con zip, maniche preformate. 

  Ampia tasca multimediale interna, tessuto di rinforzo in 
polyoxford su avambracci e in corrispondenza della parte 
bassa posteriore. Coulisse antimpigliamento regolabile 
dall’interno della tasca, polsini e fondo vita in resistente 
costina elasticizzata.
	 	Nastro	rosso	/	reflex	su	cappuccio
  Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

soft shell
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code DW024GM 
col. GREY METEORITE

code PE114AG 
col. ASPHALT GREY

code DW024RM 
col. RED MAGMA

code DW024DB 
col. DEEP BLUE

code PE114BC
col. BLACK CARBON

code DW024BC 
col. BLACK CARBON

EN 14058

EN 14058

EN ISO 13688

EN ISO 13688

WATER REPELLENT

WATER REPELLENT

Season
4

Season
4

METROPOLIS

QUICK SIZES XS-4XL

SIZES XS-4XL

COMPOSIZIONE

100% POLIESTERE  
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m2

COMPOSIZIONE

96% POLIESTERE • 4% ELASTANE  
• MEMBRANA TPU • 320 gr/m2

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento 
e idrorepellente.

  Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca 
supplementare su manica termosaldata. 

  Cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per 
vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile 
dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino 
antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo 
sagomato.

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento 
e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip 
portacellulare e tecnologia Free Sound.

  2 tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche  
interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa 
posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale.

  Cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto 
reflex;  polsini regolabili con velcro e polsino antivento 
elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato; 
coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della 
tasca.
	 Inserti	reflex per garantire la massima visibilità.

soft shell



GIACCONE 
SNOW / DONT WORRY - 173

 

L’eccellenza senza compromessi: materiali robusti e 
resistenti, massima innovazione tecnologica e comfort 
estremo. 

giubbotti
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SNOW

code DW026GM 
col. GREY METEORITE

code DW026DB 
col. DEEP BLUE

EN 14058 
EN ISO 13688

Winter
Fall

SIZES S-4XL

WATER REPELLENT

giubbotti

COMPOSIZIONE
ESTERNO: 100% POLIESTERE 600D

INTERNO: MICROPILE / NYLON
IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE

  Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con 
pattina e chiusura con velcro, cappuccio fisso regolabile, 
coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della 
tasca, maniche preformate.

  Schienotto in micropile.
  Supporto di rinforzo per velcri.
	 Dettagli	reflex posteriori.
	 Nastro	rosso/reflex	su cappuccio
  Ampia tasca multimediale interna, tessuto di rinforzo in 
corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in 
resistente costina elasticizzata 

  zip YKK. Apertura interna posteriore per agevolare 
stampe e ricami.
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code IM177GM 
col. GREY METEORITE

code IM177DB 
col. DEEP BLUE

FOREX SIZES S-4XL

EN 343

Winter
Fall

EN 14058
EN ISO 13688

WATER REPELLENT

giubbotti

COMPOSIZIONE

ESTERNO: 100% Poliestere 300D
spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in 
rete di nylon
INTERNO: 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D, 
imbottitura 100% poliestere e fodera in nylon. Imbottitura 100% 
poliestere 140 gr/m2

  ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e 
traspirante. 2 ampie tasche frontali applicate sul 
fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto 
chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip 
impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.
	 Nastro	rosso/reflex	su	cappuccio  
  INTERNO: Corpetto termico con maniche staccabili. 
2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in 
morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura 
centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per 
agganciare il corpetto interno al parka esterno.

"3 IN 1"
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code HY108GG
col. GREY GRAPHITE

code HY108BC
col. BLACK CARBON

code HY108DB
col. DEEP BLUE

EN 14058
EN ISO 13688

Winter
Fall

MATE SIZES S-4XL

WATER REPELLENT

COMPOSIZIONE

 ESTERNO: 100% POLIESTERE 300D
INTERNO: MICROPILE / NYLON  
100% POLIESTERE

  Bomber robusto con maniche staccabili, idrorepellente 
e con interno in micropile.

  Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura 
di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata 
supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca 
multimediale con uscita per auricolare tecnologia 
Free Sound e tecnologia Besafe; polsini e fondo vita 
in resistente costina; colletto interno in morbido 
microfleece. 

  Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon.
  Portabadge a scomparsa.
  Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori.

MANICHE STACCABILI CAPPUCCIO A SCOMPARSA

giubbotti
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