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ICONOGRAFIA/ICONOGRAPHY

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. 

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

Peso
Weight

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

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

PAG 2



Protezione e Certificazioni / Protection and Certifications

OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Protezioni certificate
CE fianchi
Hips CE
certified protection EN

1621-1 LEVEL 1

Protezioni certificate
CE ginocchia
Knees CE
certified protection EN

1621-1 LEVEL 2

Protezioni certificate
CE ginocchia
Knee CE
certified protection

EN
1621-1 LEVEL 1

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

1621-1 LEVEL 2

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

17092:2020

Prodotto certificato 
CE EN 17092
Certified CE 
EN 17092 product

prEN
17092:2018

Prodotto certificato 
CE PREN 17092
Certified CE  
CE PREN 17092 product EN 13594:2015

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

Protezioni regolabili in 
altezza
Height-adjustable knee 
pads

Flessibile
Flexible EN

1150:2001

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

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

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

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. 

Casco / Helmet

Antiallergico
Antiallergenic

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

Taglia • Size Peso • Weight

XS-XL

SIZE

XS-XXL

SIZE WEIGHT

990>1000
 ± 50 GR.

kg kg
WEIGHT

1000 ±
 50 GR.

WEIGHT

1550 ±
 50 GR.

kg
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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 its 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 
is an official partner and member of the Kevlar® 
DuPont® program and uses Kevlar® fiber in its 
denim line as an internal reinforcement in the most 
sensitive parts of Cargo Harbor, Memphis and 
Nashville products.

Cordure®: 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®.

Cordure®: Cordura® is a purely textile solution 
that uses synthetic fibres (nylon) to achieve 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; what is more, if it does get 
wet it dries out 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 sportswear 
- for example, it is widely used by mountaineers, 
climbers and motorcyclists. Hevik, with the new 
Nashville jeans, has chosen to use the Cordura® 
fabrics to align with the top brands.
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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 handled entirely within Safe 
Tech®, while certification is given by European 
certification bodies. Hevik uses the Safe Tech® 
protections and increases its presence in the 2020 
collection, in garments designed to offer a feeling of 
security.

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 
given by European certification bodies. Hevik use 
YF® shoulder and elbow protectors for maximum 
comfort.
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TECNOLOGIA PRODOTTO/PRODUCT TECHNOLOGY

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 membrane made by 
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 water from entering 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 
greater protection from water. Hevik uses Hipora® 
for the entire collection of 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-performance 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® fiber in the techwear sector.
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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 material 
and the lining. Numerous micropores (1.4 billion 
per cm²) prevent rain drops from penetrating but 
allow particles of water vapour to escape. Humax®, 
therefore, protects the body from moisture both 
inside and outside of the clothing, while providing 
a uniform temperature. Hevik chosen Humax® as a 
partner since 2019 collection.

HFB Protector: H-FULLBACK ARMOR è il 
paraschiena multistrato studiato appositamente 
per essere alloggiato all’interno di tutte le tasche 
posteriori presenti nelle giacche Hevik.

HFB Protector: H-FULLBACK ARMOR is the 
multilayer back protector designed specifically to 
be housed inside all the rear pockets of the Hevik 
jackets.
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TECNOLOGIA PRODOTTO/PRODUCT TECHNOLOGY

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, to eliminate the risk of annoying allergies. 
What is more, the yarn is breathable and 
thermoregulating as it accelerates the process 
of sweat evaporation, slows the formation of 
moisture on 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.

PAG 8



HEVIK Ventilation System: Sistema di 
ventilazione a scomparsa studiato da Hevik e 
presente in esclusiva sulla nuova giacca Andromeda, 
un inedito per il mondo Urban. Il sistema di 
chiusura alternativo permette di avere una 
presa d’aria full-zip che si estende per tutta la 
lunghezza dell’apertura anteriore della giacca, per 
massimizzare il flusso d’aria e avere un ricircolo 
ottimale all’interno del capo. 

HEVIK Ventilation System: Built-in ventilation 
system designed by Hevik and exclusive to the new 
Andromeda jacket, an original for the Urban world. 
The alternative fastening system allows for a full-
zip air intake that runs the entire length of the front 
opening of the jacket, to maximise air flow and 
offer optimal recirculation inside the garment.

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 Visortech: The HEVIK Visortech system 
is inserted into the index finger of the lefthand 
Nettuno glove, to allow for cleaning of the helmet 
visor while driving.

Tecnologia Hevik / Hevik technology
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INDICE/INDEX

Cafè Racer

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 all over the world. 
Discover our world of leather, rain, asphalt 
and metal: we will be at your side in every 
travel experience on your two wheels.

Adventure
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Urban

WORKBOOK

Mail: info@hevik.com
www.hevik.com
#hevik

Phone +39 030 2680374 
Fax +39 030 3581444 

Techwear
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GIACCHE/JACKETS
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COLORI • COLOURS

HJ3L306MG HJ3L306MY HJ3L306MB

CENTAURUS
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CENTAURUS
Tessuto esterno in Polyestere 600d
External fabric in polyester 600d

Ampio Sistema di 
ventilazione frontale, 
posteriore e su 
avambracci.
Large front, back and 
arm ventilation system.

Capo certificato
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 2° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 2 
on shoulders and 
elbows

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
93% poliestere - 7% nylon
Fodera: 
100% poliestere
Interno impermeabile:
70% poliestere - 30% PU
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
93% polyester - 7% nylon
Lining: 
100% polyester
Waterproof lining:
700% polyester - 30% PU
Thermal lining:
100% polyester 

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

Un secondo layer 
indossabile
separatamente che 
fa da membrana 
impermeabile Humax 
spalmata in poliuretano 
con tenuta di 10000mm 
di colonna d’acqua e 
traspirante
A second PU-coated 
breathable layer can be 
worn separately as a
waterproof Humax 
membrane (rated
to 10,000mm)

S.A.R. Sistema di 
regolazione scorrevole
S.A.R. Slide adjustable 
regulation system

Un terzo layer termico 
indossabile insieme 
alla membrana o 
direttamente sulla giacca
A third thermal layer 
can be worn with the 
membrane or over the 
jacket
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COLORI • COLOURS

HJ2L305LMY HJ2L305LMG HJ2L305LMB

STELVIO LIGHT
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STELVIO LIGHT

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

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 

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

Tessuto esterno in Polyestere 600d 
con spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Membrana fissa 
antivento impermeabile 
e traspirante con tenuta 
di 3000mm di colonne 
d’acqua
Waterproof windstopper 
PVC coated fixed lining 
(rated to 3000mm)

PAG 17HEVIK COLLECTION        MAN/WOMAN 2021



COLORI • COLOURS

HJ2L305LFY HJ2L305LFG HJ2L305LFB

STELVIO LIGHT LADY
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STELVIO LIGHT LADY

Tessuto esterno in Polyestere 600d 
con spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Membrana fissa 
antivento impermeabile 
e traspirante con tenuta 
di 3000mm di colonne 
d’acqua
Waterproof windstopper 
PVC coated fixed lining 
(rated to 3000mm)

Esterno: 
100% poliestere 600d
Fodera: 
100% poliestere
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
100% polyester 600d
Lining: 
100% polyester 
Thermal lining:
100% polyester 

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2
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COLORI • COLOURS

HJ3L307MY HJ3L307MG HJ3L307MB

STELVIO 3.0 LIMITED
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Tessuto esterno in 
Polyestere 600d
External fabric in 
polyester 600d

Interno staccabile 
antivento in PVC 
impermeabile con 
tenuta di 3000mm di 
colonne d’acqua
Waterproof windstopper 
PVC coated (rated to 
3000mm)

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
100% poliestere 600d
Fodera: 
100% poliestere
Interno impermeabile:
70% poliestere - 30% PU
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
100% polyester 600d
Lining: 
100% polyester 
Waterproof lining:
700% polyester - 30% PU
Thermal lining:
100% polyester 

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

STELVIO 3.0 LIMITED

Un terzo layer termico 
indossabile insieme al 
secondo o direttamente 
sulla giacca
A third thermal layer can 
be worn with the second 
layer or over the jacket
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Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

STELVIO LADY 3.0 LIMITED

Esterno: 
100% poliestere 600d
Fodera: 
100% poliestere
Interno impermeabile:
70% poliestere - 30% PU
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
100% polyester 600d
Lining: 
100% polyester 
Waterproof lining:
700% polyester - 30% PU
Thermal lining:
100% polyester 

Tessuto esterno in Polyestere 600d
External fabric in
polyester 600d

Interno staccabile 
antivento in PVC 
impermeabile con 
tenuta di 3000mm di 
colonne d’acqua
Waterproof windstopper 
PVC coated (rated to 
3000mm)

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Un terzo layer termico 
indossabile insieme al 
secondo o direttamente 
sulla giacca
A third thermal layer can 
be worn with the second 
layer or over the jacket
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IKARO LIGHT
Tessuto poliestere 450d
A 450d polyester

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata pr EN 
17092 classe A
Type-approved 
according to 
pr EN 17092 class A

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca
impermeabile
Waterproof 
Napoleon pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
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

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

Interno staccabile 
antivento in PVC 
impermeabile con 
tenuta di 3000mm 
di colonne d’acqua, 
indossabile anche sopra 
la giacca
Detachable waterproof 
windstopper PVC 
coated (rated to 
3000mm),
wearable also over the 
jacket
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FprEN 17092-3:2018

MUSTANG

Interno termico 
removibile con taglio 
gilet (senza maniche)
Detachable thermal 
lining (sleeveless)

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved 
according to 
Fpr EN 17092

Zone elastiche 
traspiranti su torace 
e scapole
Breathable elastic 
zones on chest and 
shoulder blades

Predisposizione 
per aggancio 
pantalone
Connection to 
trousers

Vestibilità 
autoregolabile con 
elastici lungo i lati 
Self-adjusting fit 
with elastics along 
the sides 
at the waist

Pelle di bufalo
con trattamento 
vintage look
Buffalo leather
with vintage look 
treatment

Protezioni certificate 
CE 
a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC-approved (Fb) 
according to EN 
1621-2:2012 Level 2

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
100% pelle di bufalo
Fodera: 
100% cotone
Interno termico:
100% polyestere

Outer shell: 
100% Natural Buffalo leather 
Lining: 
100% cotton
Thermal lining:
100% polyestere

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

EN
1621-2 LEVEL 2
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ASTEROPE

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 
Type-approved 
according to 
pr EN 17092

Scaldino termico 
staccabile
Detachable thermal 
body warmer

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno:
100% poliestere
Fodera: 
100% poliestere
Interno termico: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% polyester
Lining: 
100% polyester
Thermal Layer: 
100% polyester

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Membrana 
impermeabile e 
traspirante fissa con 
tenuta di 4000mm 
di colonne d’acqua
Waterproof and 
breathable fixed 
coating (rated to 
4000mm)

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

Regolazioni a strap 
su fianchi e polsi
Adjustable straps at 
the waist and
cuffs

Tessuto esterno in 
Polyestere mano pesca
External fabric in 
polyester peach hand
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Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
EN 17092 
Type-approved 
according to 
EN 17092

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Predisposizione per 
aggancio pantalone 
Connection to trousers

Collo rifinito in 
neoprene con 
chiusura bottone
Neoprene trimmed 
collar with button 
closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Esterno:
100% poliestere 450d
Fodera: 
100% poliestere
Membrana impermeabile: 
100% poliestere

SCIROCCO LIGHT

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

Outer shell: 
100% polyester 450d
Lining: 
100% polyester
Waterproof layer: 
100% polyester

Interno staccabile 
antivento in PVC 
impermeabile con 
tenuta di 3000mm di 
colonne d’acqua
Detachable waterproof 
windstopper PVC 
coated (rated to 
3000mm)

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2
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FprEN 17092-4:2018

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Collo rifinito in 
neoprene con 
chiusura bottone
Neoprene trimmed 
collar with button 
closure

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

EN
1621-2 LEVEL 2

OPTIONAL

SCIROCCO LIGHT LADY

Esterno:
100% poliestere 450d
Fodera: 
100% poliestere
Membrana impermeabile: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% polyester 450d
Lining: 
100% polyester
Waterproof layer: 
100% polyester

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
EN 17092 
Type-approved 
according to 
EN 17092

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Predisposizione per 
aggancio pantalone 
Connection to trousers

Interno staccabile 
antivento in PVC 
impermeabile con 
tenuta di 3000mm di 
colonne d’acqua
Detachable waterproof 
windstopper PVC 
coated (rated to 
3000mm)

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2 e HCB Protector 
omologato CE (Cb) 1621-
2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 
2 and Back pocket for 
H-Central Back Armor 
EC approved (Cb) 
according to 
EN 1621-2:2012 Level 2
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CENTAURUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 2 INCLUDED

EN
1621-1 LEVEL 1

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

Predisposizione di 
aggancio giacche Hevik
May be attached to Hevik 
jackets

2 comode tasche frontali 
e 2 prese d’aria ulteriori 
verso l’esterno gamba 
Two handy front pockets

2 comode tasche frontali 
e 2 prese d’aria ulteriori 
verso l’esterno gamba 
Two handy front pockets 
and two Air vents on legs

Un secondo layer staccabile che 
fa da membrana impermeabile 
spalmata in poliuretano con tenuta 
di 10000mm di colonna d’acqua e 
traspirante
A second detachable PU-coated 
breathable layer as a waterproof 
membrane (rated to 10,000mm)

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-1:2012 
di 2° livello su ginocchia 
EC-approved knee armour 
according to EN 1621-1:2012 
Level 2

Protezioni certificate CE a 
norma EN 1621-1:2012 di 1° 
livello sui fianchi
EC-approved knee and hip 
armour according to EN 
1621-1:2012 Level 1

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Regolazioni a strap ai 
fianchi
Adjustable straps on hips

Tessuto esterno in 
Polyestere 600d
External fabric in polyester 
600d

Un terzo layer termico 
indossabile insieme 
alla membrana o 
direttamente sul 
pantalone
A third thermal layer 
can be worn with the 
membrane or over the 
trouser
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Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Predispozione protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

Tessuto esterno in 
Polyestere 600d con 
spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

STELVIO LIGHT

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’interno
Removable, height-
adjustable knee pads

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

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1 OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Esterno: 
100% poliestere 600d
Fodera: 
100% poliestere
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
100% polyester 600d
Lining: 
100% polyester 
Thermal lining:
100% polyester 

Prese d’aria su gambe
Air vents on legs

Predisposizione di 
aggancio giacche Hevik
May be attached to Hevik 
jackets

Regolazioni a strap e 
zip sulle caviglie
Adjustable straps 
and zip on the ankles

Regolazioni a strap ai 
fianchi
Adjustable straps on 
hips
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES
XS-S-M-L-XL-XXL

EN
17092:2020

EN
1621-1 LEVEL 1 OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Esterno: 
100% poliestere 600d
Fodera: 
100% poliestere
Interno termico: 
100% poliestere 

Outer shell:
100% polyester 600d
Lining: 
100% polyester 
Thermal lining:
100% polyester 

STELVIO LIGHT LADY

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Predispozione protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

Tessuto esterno in 
Polyestere 600d con 
spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
EN 17092
Type-approved according 
to EN 17092

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’interno
Removable, height-
adjustable knee pads

Prese d’aria su gambe
Air vents on legs

Predisposizione di 
aggancio giacche Hevik
May be attached to Hevik 
jackets

Regolazioni a strap e 
zip sulle caviglie
Adjustable straps 
and zip on the ankles

Regolazioni a strap ai 
fianchi
Adjustable straps on 
hips
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FprEN 17092-3:2018

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno ginocchia 
rinforzato DuPont™ 
Kevlar® 
DuPont™ Kevlar®, 
patches at the knees

Cordura®  denim 12.75 
once
Cordura®  denim 12.75 
once

Predispozione protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

Tessuto in Cordura® 
denim stone wash 
Denim stone wash 
Cordura® fabric 

NASHVILLE

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
46-48-50-52-54-
56-58

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

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

Interno rinforzato in 
DuPont™ Kevlar® sulla 
seduta
DuPont™ Kevlar® patches 
in the buttock area

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads
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FprEN 17092-3:2018

Interno rinforzato in 
DuPont™ Kevlar® sulla 
seduta
DuPont™ Kevlar® patches 
in the buttock area

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno ginocchia 
rinforzato DuPont™ 
Kevlar® 
DuPont™ Kevlar®, 
patches at the knees

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads

Predispozione protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

Tessuto in Cordura® 
denim stone wash 
Denim stone wash 
Cordura® fabric 

NASHVILLE LADY

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
40-42-44-46-48-50

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1

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

Cordura®  denim 12.75 
once
Cordura®  denim 12.75 
once
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HARBOUR
Predisposizione di 
aggancio giacche
Hevik
May be attached to 
Hevik jackets

Interno rinforzato in 
Kevlar® Dupont™
su sedere e ginocchia
Kevlar® Dupont™ 
reinforcement in the
areas of the buttocks 
and knees

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia e 
fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-2012 Level 1

Predispozione protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

Ampie tasche laterali 
con chiusura
tramite patella
Wide side flap pockets 
with concealed
button closure

98% cotone denim 10,5 
once e 2% spandex
98% cotton denim 10,5 
once e 2% spandex

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
46-48-50-52-54-
56-58

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

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 classe 
AA
Type-approved 
according to prEN 
17092 class AA

prEN 17092-3:2017

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’interno
Removable, height-
adjustable knee pads
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COLORI • COLOURS

HPS411M

TUCSON
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Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Cotone denim
Cotton denim

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads

Predispozione Protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

TUCSON

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
46-48-50-52-54-
56-58

TAGLIE • SIZES

prEN
17092:2018

EN
1621-1 LEVEL 1 OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato secondo 
normativa
armonizzata 
pr EN 17092
Type-approved according 
to pr EN 17092

Tessuto esterno:
98% cotone, 2% elastan
Fodera interna:
60% cotone, 40% poliestere 

Outer lining:
98% cotton, 2% elastan
Inner lining:
60% cotton, 40% polyester

FprEN 17092-4:2018
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COLORI • COLOURS

HPS411F

TUCSON LADY
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Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Cotone denim 
Cotton denim

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads

Predispozione Protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

TUCSON LADY

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
40-42-44-46-48-50

TAGLIE • SIZES

prEN
17092:2018

EN
1621-1 LEVEL 1 OPTIONAL

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato secondo 
normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

FprEN 17092-4:2018

Tessuto esterno:
98% cotone, 2% elastan
Fodera interna:
60% cotone, 40% poliestere 

Outer lining:
98% cotton, 2% elastan
Inner lining:
60% cotton, 40% polyester
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COLORI • COLOURS

HPS410M

MEMPHIS
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FprEN 17092-4:2018

Interno rinforzato in 
DuPont™ Kevlar® sul 
fondoschiena
DuPont™ Kevlar® patches 
in the buttock area

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno ginocchia 
rinforzato DuPont™ 
Kevlar® 
DuPont™ Kevlar®, 
patches at the knees

Cotone denim 11.30 once
Cotton denim 11.30 once

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads

Predispozione Protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

MEMPHIS

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
46-48-50-52-54-
56-58

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato secondo 
normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

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
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COLORI • COLOURS

HPS410F

MEMPHIS LADY
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FprEN 17092-4:2018

Interno rinforzato in 
DuPont™ Kevlar® sul 
fondoschiena
DuPont™ Kevlar® patches 
in the buttock area

Protezioni certificate CE 
a norma EN 1621-2012 di 
1° livello su ginocchia 
EC-approved knee 
armour according to EN 
1621-2012 Level 1

Interno ginocchia 
rinforzato DuPont™ 
Kevlar® 
DuPont™ Kevlar®, 
patches at the knees

Cotone denim 11.30 once
Cotton denim 11.30 once

Protezione regolabile 
in altezza ed estraibili 
dall’esterno
Removable, height-
adjustable knee pads

Predispozione Protezioni 
certificate CE a norma 
EN 1621-1:2012 di 1° livello 
sui fianchi
EC-approved knee and 
hip armour according to 
EN 1621-1:2012 Level 1

MEMPHIS LADY

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
40-42-44-46-48-50

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 2

EN
1621-1 LEVEL 1

Capo certificato secondo 
normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

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
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GUANTI/GLOVES
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COLORI • COLOURS

HGW216

NETTUNO
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
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

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

NETTUNO

Protezioni rigide su 
nocche e falangi
Rigid finger and knuckle 
guards

Palmo rinforzato con 
logo pattern in silicone 
antiscivolo
Palm reinforced with logo 
in anti-slips silicone

Rinforzo su esterno 
palmo in EVA
EVA inserts on the palms 
featuring the Hevik logo

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 e 
classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

Sistema Visortech Hevik 
su mano sinistra per 
pulizia visiera del casco
Hevik VisorTech visor-
cleaning system on the 
left glove

Compatibilità touch su 
indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Guanto alta gamma in 
pelle di capra con finitura 
matt
Top-of-the-range matt 
effect goatskin gloves 

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
Adjustable hook and loop 
fastening cuffs

Inserti reflex
Reflective inserts 

KP

PAG 59HEVIK COLLECTION        MAN/WOMAN 2021



COLORI • COLOURS

HGW220

ADE
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
50% pelle, 25% microfibra, 
10% tessuto elsaticizzato, 
10% poliestere taslan, 5% 
reflex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell:
50% leather,25% microfiber 
synthetic,10% forway fabric
10% polyester taslan, 5% 
reflector
Lining:
100% polyester

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

ADE

Compatibilità touch su 
indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Protezioni rigide su 
nocche e falangi
Rigid finger and knuckle 
guards

Palmo rinforzato con 
logo pattern in silicone 
antiscivolo
Palm reinforced with logo 
in anti-slips silicone

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 e 
classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

Guanto alta gamma in 
pelle di capra con finitura 
matt
Top-of-the-range matt 
effect goatskin gloves 

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
Adjustable hook and loop 
fastening cuffs

Inserti reflex
Reflective inserts 

KP
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COLORI • COLOURS

HGW219

TERRAL

PAG 62



CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
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

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

TERRAL

Elastico trasversale per 
un fit confortevole sulle 
falangi anche sotto 
tensione 
Transversal elastic for a 
comfortable fit on the 
phalanges even under 
tension

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 e 
classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Compatibilità touch su 
indice
Touch sensitive index 
finger, compatible with 
today’s touch screen 
technology

Interno termico in pile
Thermal fleece lining

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
the sleeve closure with 
a tightening strap 
facilitates the fit

Pelle di vitello
Cow leather

Inserti reflex
Reflective inserts 

Soffietti elastici fluo
Elastic gussets fluo

La chiusura a 
manicotto con cinturino 
antiscalzamento agevola 
la calzata
The sleeve closure with 
a tightening strap 
facilitates the fit

Rinforzi in EVA su falangi
EVA phalanges guards

KP

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane
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STOCCOLMA

COLORI • COLOURS

HGW206
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
40% poliestere, 35% pelle, 
25% clarino
Fodera: 
100% poliestere

Outer Shell: 
40% polyester, 35% leather, 
25% clarino
Lining: 
100% polyester

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

Rinforzo in clarino su 
palmo
Clarino inserts on the 
palms

Rinforzi in EVA su nocche
EVA knuckle guards

Sistema per pulizia 
visiera su guanto sinistro
Hevik VisorTech visor-
cleaning system on the 
left glove

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Pelle con trattamento 
all’anilina
Aniline-dyed leather 

Inserti in dark reflex alta 
visibilità
Dark reflective sections 
for improved visibility

Inserto in giallo fluo 
migliore visibilità
Fluorescent yellow 
inserts for improved 
visibility

Rinforzo su esterno 
palmo in EVA
EVA inserts on the palms

STOCCOLMA

Cinturino 
antiscalzamento
Anti-sagging straps

Rinforzo esterno in EVA
EVA knuckle guards

KP

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane
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ORION

COLORI • COLOURS

HGW221MB HGW221MG
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
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

EN 13594:2015
LEVEL 1

Rinforzo in clarino su 
palmo
Clarino inserts on the 
palms

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Fodera imbottita fleece 
touch 
Padded fleece touch 
lining

Inserti in dark reflex alta 
visibilità
Dark reflective sections 
for improved visibility

ORION

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

Compatibilità touch su 
indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Polsino in maglina di 
poliestere
Cotton polyester cuff

Protezioni rigide su 
falangi
Rigid finger guards

Rinforzo su esterno 
palmo in EVA
EVA inserts on the palms

PAG 67HEVIK COLLECTION        MAN/WOMAN 2021



ORION LADY

COLORI • COLOURS

HGW221FB HGW221FP
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

EN 13594:2015
LEVEL 1

Rinforzo in clarino su 
palmo
Clarino inserts on the 
palms

Protezioni rigide su 
falangi
Rigid finger guards

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Fodera imbottita fleece 
touch 
Padded fleece touch 
lining

Inserti in dark reflex alta 
visibilità
Dark reflective sections 
for improved visibility

ORION LADY

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

Compatibilità touch su 
indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Polsino in maglina di 
poliestere
Cotton polyester cuff

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

Fit lady
Produced specifically for 
ladies

Rinforzo su esterno 
palmo in EVA
EVA inserts on the palms
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ÀBREGO

COLORI • COLOURS

HGS111MY HGS111MR HGS111MB
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
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

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

Rinforzo in clarino su 
palmo
Clarino inserts on the 
palms

Linguetta logata per 
agevolare la calzata 
corretta del guanto
Logged tab to facilitate 
correct glove fit

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Inserti in reflex alta 
visibilità
Reflective sections for 
improved visibility

ÀBREGO

Chiusura regolabile a 
strappo del manicotto
Adjustable sleeve strap 
closure 

Elastico per un fit 
confortevole anche sotto 
tensione 
Elastic for a comfortable 
fit even under tension

Rinforzi in EVA su falangi
EVA phalanges guards

Protezione rigida in 
poliuretano su nocche
Rigid polyurethane 
knuckle guards

KP

Pelle di vitello
Cow leather
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IRON

COLORI • COLOURS

HGL201MBL HGL201MBR
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IRON

CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
80% pelle, 10% microfibra, 
10% spandex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
80% leather, 10% microfiber, 
10% spandex
Lining: 
100% polyester

Compatibilità touch 
su indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb,
compatible with 
today’s touch screen
technology

Guanto in pelle bovina 
con trattamento
all’anilina totalmente 
forato e
rinforzato su palmo con 
clarino
Completely perforated 
aniline-dyed
cow leather gloves with 
Clarino inserts
on the palms

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Cinturino di 
regolazione della 
chiusura del polso 
e comoda zip per 
inserimento
agevolata della 
mano
Zippers and 
adjustable straps 
at the cuffs for easy 
wear

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

PLUS • PLUS

KP
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IRON LADY

COLORI • COLOURS

HGL201FBL
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IRON LADY

CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
80% pelle, 10% microfibra, 
10% spandex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
80% leather, 10% microfiber, 
10% spandex
Lining: 
100% polyester

Compatibilità touch 
su indice e pollice
Touch sensitive index 
finger and thumb,
compatible with 
today’s touch screen
technology

Guanto in pelle bovina 
con trattamento
all’anilina totalmente 
forato e
rinforzato su palmo con 
clarino
Completely perforated 
aniline-dyed
cow leather gloves with 
Clarino inserts
on the palms

Fit lady
Produced specifically for 
ladies

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Cinturino di 
regolazione della 
chiusura del polso 
e comoda zip per 
inserimento
agevolata della 
mano
Zippers and 
adjustable straps 
at the cuffs for easy 
wear

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

PLUS • PLUS

KP
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SIRIO

COLORI • COLOURS

HGW222
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

EN 13594:2015
LEVEL 1

SIRIO

Esterno:
60% pelle, 30% poliestere,
10% nylon
Fodera:
100% poliestere

Outer shell:
60% leather, 30% polyester,
10% nylon
Lining:
100% polyester

PLUS • PLUS

Inserti reflex
Reflective inserts 

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

Protezioni rigide su 
nocche e falangi
Rigid finger and knuckle 
guards

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
Adjustable hook and loop 
fastening cuffs

KP
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OBERALP

COLORI • COLOURS

HGW218MG HGW218MB
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Cinturino di 
regolazione della 
chiusura del polso 
Adjustable straps 
at the cuffs for easy 
wear

EN 13594:2015
LEVEL 1

OBERALP

Esterno:
40% microfibra, 50% tessuto 
stretch , 10% pelle
Fodera:
100% poliestere

Outer shell:
40% microfiber synthetic, 50% 
stretch fabric, 10% leather
Lining:
100% polyester

PLUS • PLUS

Inserti reflex
Reflective inserts 

Palmo rinforzato con 
logo pattern in silicone 
antiscivolo
Palm reinforced with logo 
in anti-slips silicone

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane
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GRIMSEL

COLORI • COLOURS

HGW217
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Cinturino di 
regolazione della 
chiusura del polso 
Adjustable straps 
at the cuffs for easy 
wear

EN 13594:2015
LEVEL 1

GRIMSEL

Esterno:
60% nylon, 30% microfibra, 
10% poliestere
Fodera:
100% poliestere

Outer shell:
60% nylon polyamide fabric, 
30% micro fiber synthetic, 
10% polyester spandex
Lining:
100% polyester

PLUS • PLUS

Inserti reflex
Reflective inserts 

Rinforzo in pelle su palmo
Leather lined palms

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane
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ZEUS

COLORI • COLOURS

HGS110MG HGS110MB
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1Chiusura del polso in 

neoprene con
regolazione a 
strappo
Adjustable neoprene 
hook and loop
fastening cuffs

EN 13594:2015

ZEUS

Esterno:
65% microfibra, 10% PU, 10% 
poliestere, 5% nylon, 5% 
mesh, 5% neoprene
Fodera:
100% poliestere

Outer shell:
65% microfiber, 10% PU, 10% 
polyester, 5% nylon, 5% mesh, 
5% neoprene
Lining:
100% polyester

PLUS • PLUS

Protezione rigida su 
nocche e falangi
Rigid finger and knuckle 
guards

Inserto antiscivolo logato 
in silicone
Silicone anti-slip layer 
with Hevik logo

Rifiniture in reflex per 
migliore visibilità
Reflective inserts for 
improved visibility

3D mesh per migliore 
traspirazione
3D mesh inserts for 
breathability

KP
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ATHENA

COLORI • COLOURS

HGS110FG HGS110FB
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1Chiusura del polso in 

neoprene con
regolazione a 
strappo
Adjustable neoprene 
hook and loop
fastening cuffs

EN 13594:2015
LEVEL 1

ATHENA

Esterno:
65% microfibra, 10% PU, 10% 
poliestere, 5% nylon, 5% 
mesh, 5% neoprene
Fodera:
100% poliestere

Outer shell:
65% microfiber, 10% PU, 10% 
polyester, 5% nylon, 5% mesh, 
5% neoprene
Lining:
100% polyester

PLUS • PLUS

Protezione rigida su 
nocche e falangi
Rigid finger and knuckle 
guards

Inserto antiscivolo logato 
in silicone
Silicone anti-slip layer 
with Hevik logo

3D mesh per migliore 
traspirazione
3D mesh inserts for 
breathability

Fit lady
Produced specifically for 
ladies

Rifiniture in reflex per 
migliore visibilità
Reflective inserts for 
improved visibility

KP
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CALIFORNIA_R

COLORI • COLOURS

HGS105R
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Polso in neoprene 
con logo impresso
Neoprene strap 
at the wrists with 
debossed logo

EN 13594:2015
LEVEL 1

CALIFORNIA_R

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

Protezione rigida in 
poliuretano su
nocche
Rigid polyurethane 
knuckle guards

Inserti in EVA su falangi
EVA pads on the fingers

Rinforzo in pelle sul 
palmo
Leather reinforced palms

Rifiniture in reflex per 
l’alta visibilità
Reflective inserts for 
improved visibility

Inserti in 3D mesh per 
migliore
traspirazione
3D mesh inserts for 
breathability

Compatibilità touch su 
indice
Touch sensitive index 
finger, compatible
with today’s touch screen 
technology

PLUS • PLUS

KP
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SHAMAL_R

COLORI • COLOURS

HGS107BYR HGS107BGR
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CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE • SIZES

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Polsino con chiusura 
a strappo
Hook and loop strap

EN 13594:2015
LEVEL 1

SHAMAL_R

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

Rinforzo in EVA su 
nocche
EVA knuckle guards

Fodera traspirante 
interna
Breathable lining

Inserti in 3D mesh per 
migliore
traspirazione
3D mesh inserts for 
breathability

Compatibilità touch su 
indice
Touch sensitive index 
finger, compatible
with today’s touch screen 
technology

PLUS • PLUS
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ABBIGLIAMENTO TECNICO E ACCESSORI/TECHNICAL CLOTHING AND ACCESSORIES

PAG 90



ABBIGLIAMENTO TECNICO E ACCESSORI/TECHNICAL CLOTHING AND ACCESSORIES
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COLORI • COLOURS

HVE403MB

TYPHOON
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Le parti in rete su 
torace e schiena ne
garantiscono la 
corretta ventilazione
Mesh sections on 
chest and back for
breathability

Tre tasche impermeabili 
(due anteriori e una 
grande posteriore)
Three waterproof 
pockets (two front and 
one large rear)

Tessuto poliestere 450d
A 450d polyester

Tasche frontali superiori 
in rete
Upper mesh front 
pockets

Regolazione ai fianchi 
con bottoni
Adjustable buttons on 
the hips

Tasca interna a 
Napoleone
Napoleon pocket

Inserti riflettenti
Reflective inserts

CARATTERISTICHE • FEATURES

TYPHOON

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

Esterno: 
100% poliestere 450d
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% polyester 450d
Lining: 
100% polyester

TAGLIE • SIZESMATERIALI • MATERIALS

PLUS • PLUS

Collo rifinito in neoprene 
con chiusura bottone
Neoprene trimmed collar 
with button closure
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COLORI • COLOURS

HRS110

RAINSTOP
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Tessuto impermeabile 
e traspirante in
RIPSTOP nylon
Waterproof and 
breathable fabric in
RIPSTOP nylon

Impermeabilità pari a 
8000mm
di colonna d’acqua
8,000mm rated

Spalmatura in 
poliuretano
PU coated

Regolazioni a strappo su 
polsi, vita e fondo gamba
Adjustable on waist, 
cuffs and ankles with 
hook and loop straps

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Cappuccio a scomparsa
Folded hood

CARATTERISTICHE • FEATURES

RAINSTOP

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

Esterno: 
100% Ripstop nylon PU

Outer shell: 
100% Ripstop nylon PU

TAGLIE • SIZESMATERIALI • MATERIALS

±850 gr

PLUS • PLUS
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COLORI • COLOURS

HRP100

MIZAR PARKA
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Tessuto impermeabile 
in nylon PU
Waterproof fabric in 
PU coated

Doppia zip per 
massima protezione 
impermeabile
Double zip for 
maximum waterproof 
protection

Impermeabilità pari a 
5000mm
di colonna d’acqua
5,000mm rated

Tasche con chiusura 
magnetica
Pockets with magnetic 
closure

Regolazioni a strappo su 
polsi
Adjustable on waist, 
cuffs

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Cappuccio a scomparsa
Folded hood

CARATTERISTICHE • FEATURES

MIZAR PARKA

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

Esterno: 
100% Nylon PU

Outer shell: 
100% Nylon PU

TAGLIE • SIZESMATERIALI • MATERIALS

±820 gr

PLUS • PLUS
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COLORI • COLOURS

HRS109Y

TWISTER RAIN FLUO
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Tessuto impermeabile 
in nylon PVER
Waterproof fabric in 
PVER coated

Impermeabilità pari a 
5000mm
di colonna d’acqua
5,000mm rated

Regolazioni a strappo su 
polsi, vita e fondo gamba
Adjustable on waist, 
cuffs and ankles with 
hook and loop straps

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Cappuccio a scomparsa
Folded hood

CARATTERISTICHE • FEATURES

TWISTER RAIN FLUO

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

Esterno: 
100% Nylon PVER

Outer shell: 
100% Nylon PVER

TAGLIE • SIZESMATERIALI • MATERIALS

±820 gr

PLUS • PLUS
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COLORI • COLOURS

HRS102R

DRY LIGHT

PAG 100



Tessuto impermeabile 
in poliestere
Waterproof polyester

Spalmatura in PVC
PVC coated

Impermeabilità pari a 
3000mm
di colonna d’acqua
3000mm rated

Regolazioni a strappo su 
polsi, vita e fondo gamba
Adjustable on waist, 
cuffs and ankles with 
hook and loop straps

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Cappuccio a scomparsa
Folded hood

CARATTERISTICHE • FEATURES

DRY LIGHT

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

Esterno: 
100% poliestere PVC

Outer shell: 
100% polyester PVC

TAGLIE • SIZESMATERIALI • MATERIALS

±1000 gr

PLUS • PLUS
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DRY LIGHT TROUSERS

Pantalone antipioggia foderato in mesh in grado di 
sopportare una pressione pari a 5000 mm di colonna 
d’acqua. È valido in ambito cittadino e allo stesso tempo 
capace di fornire la necessaria impermeabilità nel corso di 
lunghi trasferimenti sotto forti acquazzoni. In dotazione 
una comoda busta per riporlo nel sottosella. La vestibilità è 
garantita da regolazione a fondo gamba.

Rainproof pants, both with mesh liner and a waterproof 
rating up to 5000 mm. Perfect for urban commuting 
but also very capable to protect from the elements and 
heavy rain during long distance travels. Comes folded in a 
practical pocket to help store it under the seat. The perfect 
fit is guaranteed by adjustable overlaps on ankles.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere PVC
100% polyester PVC

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

HRT102R

±1000 gr
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ULTRALIGHT

ULTRALIGHT, la giacca da portare sempre con te per ogni 
evenienza, facile e veloce da indossare grazie alla pratica 
zip e alla chiusura al polso con elastico e strappo. 100% 
impermeabile, è caratterizzata da cuciture termonastrate 
con tessuto in nylon spalmato, resistente al vento. Il 
cappuccio è ripiegabile comodamente nel collo. PLUS: busta 
per riporre la giacca nel sottosella. Waterproof resistance: 
5000 mm di colonna d’acqua.

ULTRALIGHT, the jacket to always carry with you “just in 
case”, easy and quick to put on thanks to the practical zip 
and elasticated wrist with hook and loop fastening. 100% 
waterproof, it features heat-taped seams with wind-
resistant coated nylon fabric. The hood can be conveniently 
folded into the collar. PLUS: bag for storing the jacket under 
the saddle. 
Waterproof resistance: 5000 mm water column.

MATERIALI •  MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% nylon PU
100% nylon PU

S
M
L
XL
XXL
XXXL

HRJ106

±200 gr
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ULTRALIGHT

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.

To maximise protection from sudden rain, remember to 
always keep the ULTRALIGHT trousers under the saddle 
or in the top box 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.

100% nylon PU
100% nylon PU

S
M
L
XL
XXL
XXXL

HRT106

±200 gr

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

PAG 104



RAIN FLUO

Può fare la differenza in una giornata di pioggia per la sua 
alta visibilità e praticità: estremamente compatta e leggera, 
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.

It can make all the difference on a rainy day thanks to its 
high visibility and practicality: extremely compact and light, 
the 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 has good resistance to the wind and rain. 
PLUS: bag for storing the jacket under the saddle, concealed 
hood. 
Waterproof resistance: 5000 mm water column.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% nylon PU
100% nylon PU

S
M
L
XL
XXL
XXXL

HRJ108

±200 gr
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BOOT COVERS

MATERIALI •  MATERIALS

TAGLIE • SIZES

COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% Ripstop poliestere PVC
100% Ripstop polyester PVC

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

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 the event of sudden bad weather, these 
waterproof over-boots with non-slip stitched sole are an 
essential element for your top box. It is 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.

HAC214R

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 may be useful for 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. 

MATERIALI •  MATERIALS

TAGLIE • SIZES

COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere PVC
100% polyester PVC

S-M-L-XL-XXL-XXXL

HCW100
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TECHNICAL SHIRT

Scegli con cura ogni capo per goderti totalmente 
l’esperienza in moto e farla durare a lungo. La maglia 
tecnica a manica lunga estate-inverno è realizzata in 
filato di Dryarn® e Resistex® Carbon, materiali altamente 
performanti in termini di traspirabilità, igiene, comfort, 
resistenza e durata. Dryarn® assicura un alto grado di 
isolamento e traspirabilità, facilita l’evaporazione del 
sudore e mantiene la perfetta termoregolazione naturale 
del corpo in ogni condizione atmosferica. 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. 

Choose each garment carefully to fully enjoy the experience 
on your bike and make it last for a long time. The long-
sleeved, summer-winter, technical shirt is made of Dryarn® 
yarn and Resistex® Carbon, both high-performance 
materials in terms of breathability, hygiene, comfort, 
strength and durability. Dryarn® guarantees a high degree 
of insulation and breathability, aids the evaporation 
of sweat and maintains the body’s perfect natural 
thermoregulation in all weather conditions. Resistex® 
Carbon, on the other hand, is an excellent antistatic and 
bacteriostatic material: it dissipates static electricity and 
is not altered if attacked by bacteria, mould, moths, insects 
or other microorganisms. Thanks to seamless technology, 
you can benefit from ideal muscle compression with great 
freedom of movement. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

S
M
L/XL
XXL

HUW01
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TECHNICAL TROUSERS

Il pantalone tecnico estate-inverno è un capo smart 
realizzato in filato di Dryarn® e Resistex® Carbon, una 
combinazione che agisce attivamente per aumentare il 
tuo benessere. Grazie alla tecnologia seamless il capo 
non si deforma e si adatta alla morfologia del corpo, per 
darti libertà di movimento e compressione muscolare. 
L’alto grado di isolamento e traspirabilità dei materiali 
mantiene costante la temperatura corporea, anche con 
basse temperature o forte ventilazione, e trasferisce il 
sudore dall’epidermide allo strato esterno del tessuto, 
per un veloce processo di evaporazione. 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.

The summer-winter technical trousers are a smart garment 
made of Dryarn® and Resistex® Carbon, a combination 
that actively acts to increase your comfort. Thanks to 
the seamless technology the garment does not lose its 
shape and adapts to the morphology of the body, to give 
you freedom of movement and muscle compression.  The 
materials’ high degree of insulation and breathability 
keeps the body temperature constant, even with low 
temperatures or strong ventilation, and transfers sweat 
from the skin to the outer layer of the fabric, for a quick 
evaporation process. 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.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

S
M
L/XL
XXL

HUW02
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TECHNICAL T-SHIRT

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.

The short-sleeved 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; adapts to your body and does 
not lose its shape.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

S
M
L/XL
XXL

HUS06
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SAFETY VEST LIGHT

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.

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 TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere
100% polyester

S/M
L/XL
XXL/XXXL EN

1150:2001HVE404
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LEGS COVER

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. 

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 TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HAC203R

100% poliestere laminato PVC
100% PVC laminated polyester

Unica
One size
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BALACLAVA

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 protecting the face, the winter balaclava 
consists of Lycra for the upper part and windproof 
neoprene on the lower part. Flat seams increase comfort on 
the skin. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere
100% polyester

Unica
One size

HAC204
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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 in natural fibres guarantees breathability and 
is antistatic, with flat seams that improve comfort. 

NECK WARMER
Accessorio fondamentale, il neck warmer protegge il collo a 
360° e garantisce impermeabilità, traspirazione e massima 
protezione dagli agenti atmosferici.
L’interno è realizzato in confortevole tessuto termico, per 
mantenere inalterata la temperatura corporea; l’esterno è in 
tessuto antivento. Le cuciture piatte garantiscono un comfort 
ottimale. È resistente ai lavaggi frequenti e all’usura. 

A key accessory, the neck warmer offers the neck all-round 
protection and guarantees impermeability, breathability and 
maximum protection from the elements.
The interior is made of comfortable thermal fabric to keep body 
temperature unchanged; the outside is in windproof fabric. The 
flat seams ensure optimal comfort. It is resistant to frequent 
washing and wear. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

Unica
One size

HAC209

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% poliestere
100% polyester

Unica
One size

HAN210
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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 materials used are tested in extreme 
conditions and certified Oeko Tex® standard 100, which means 
total absence of substances harmful to humans and the 
environment. 

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 
materials used are certified Oeko Tex® standard 100, which 
means total absence of substances harmful to humans and the 
environment.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

80% polipropilene, 12% poliammi-
de, 8% elastane
80% polyamide, 12% polypropyle-
ne, 8% elastane

Unica
One size

HAC217

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

60% polipropilene,28% poliam-
mide,4% Resistex Carbon, 8% 
elastane
60% polypropylene, 28% polya-
mide, 4% Resistex carbon, 8% 
elastane

Unica
One size

HAC210

H-CARBON

H-TUBE
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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.

This soft padded neck warmer is lined with natural fibre fabric 
to ensure a pleasant feeling of softness and warmth. To be 
worn under the collar of the jacket, it protects the neck from 
drafts of cold air in the winter season. You can adjust the fit 
with a hook and loop fastening for maximum comfort.

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 
combating dust mites, moulds, bacteria, viruses, dandruff and 
bad odours favoured by the hot and humid environment caused 
by sweat. The shell is easily fixed to the inside of the helmet 
using the hook and loop fastening on the outer circumference. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% cotone
100% cotton

Unica
One size

HAC205

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

Unica
One size

HAC215

NECK SAFER

UNDER HELMET 
SHELL
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Per la tua sicurezza, il braccialetto riflettente luminoso 
garantisce visibilità e facilità d’uso.
Si fissa attorno al braccio o alla moto con chiusura a strappo. 
La luce a led ha un pulsante di accensione e spegnimento, con 
intermittenza a 2 funzioni (fissa o intermittente). 
PLUS: batteria sostituibile in dotazione. 

For your safety, the luminous reflective bracelet guarantees 
visibility and ease of use.
It can be fixed around your arm or to the bike with a hook and 
loop fastening. 
The LED light has an on and off button, with 2 function 
intermittence (fixed or intermittent). 
PLUS: replaceable battery supplied. 

Fascia per proteggere la scarpa con elastico di sicurezza al 
tallone.   

Band to protect the shoe with safety elastic at the heel. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

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

Unica
One size

HAP215

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

60% poliestere, 40% elastan
60% polyester, 40% elastane

Unica
One size

XHGB01

LED WRIST 
BAND

SHOE 
PROTECTOR
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PROTEZIONI/PROTECTORS

PAG 117HEVIK COLLECTION        MAN/WOMAN 2021



H-FULLBACK ARMOR

With provision for attachment 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 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. 
Available in 3 sizes, length 44-52 cm, made with Italian 
materials.
Level 2 CE FB Certification (Full Back protection), the 
highest according to EN 1621-2:2014.

Predisposto per l’aggancio alle giacche HEVIK, 
H-FULLBACK ARMOR è il paraschiena multistrato che 
garantisce l’ottimale assorbimento degli urti e mantiene 
comfort, ventilazione e flessibilità. Le cuciture centrali 
sostengono la struttura: 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. 
Disponibile in 3 taglie, lunghezza 44-52 cm, realizzato con 
materiali italiani.
Certificato CE FB (protezione Full Back) di livello 2, il più 
alto secondo la normativa EN 1621-2:2014.

EN
1621-2 LEVEL 2

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HPB03

S/M
L/XL
XXL/XXXL

90% NBR (POR251), 10% EVA200
90% NBR (POR251), 10% EVA200
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H-CENTRALBACK ARMOR

Multilayer back protector allowing optimal shock absorption 
without compromising comfort, ventilation and flexibility. 
In case of a fall or a collision, 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).

Paraschiena multilayer in grado di garantire l’ottimale 
assorbimento degli urti senza compromettere comfort, 
ventilazione o flessibilità. In caso di caduta con uno 
sfavorevole angolo d’impatto, gli strati in MEMORY FOAM 
che lo compongono 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

EN
1621-2 LEVEL 2

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HPB04

S/M
L/XL
XXL/XXXL

90% NBR (POR251), 10% EVA200
90% NBR (POR251), 10% EVA200
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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 pack is suitable for touring or urban 
use and 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. 

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 pack is suitable for touring or urban 
use and 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. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% TPV
100% TPV

Unica
One size

HPKIT03 EN
1621-1 LEVEL 1

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

100% TPV
100% TPV

Unica
One size

HPKIT02 EN
1621-1 LEVEL 1

PROTECTORS 
KIT

PROTECTORS 
KIT
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H-BELT

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.

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 TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HAB201

M1 (XS/S)
M3 (M/L)
M2 (XL/XXL)

100% poliestere
100% polyester
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15 lt.
250

35
0

20
0

NAUTILUS BACKPACK

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.

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. 

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HZ100B

HZ100Y

HZ100P

Unica
One size

100% poliestere
100% polyester
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NECK WARMER

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

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

HAC219MB
Unica
One size

100% poliestere
100% polyester

HAC219MY
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CASCHI/HELMETS
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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.

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

Tecnopolimero
Polymer

54/XS
55/S
57/M
59/L
61/XL

HHV22FTDWB

HHV22FTDBY

kg
WEIGHT

1250 ±
 50 GR. XS-XL

SIZE
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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

MATERIALI • MATERIALS TAGLIE • SIZES COLORI • COLOURS CARATTERISTICHE • FEATURES

Tecnopolimero
Polymer

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

HHV31FWPWB

HHV31FWPBY

kg
WEIGHT

1650 ±
 50 GR. XS-XXL

SIZE
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PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED



STELVIO

COLORI • COLOURS

HJ2L305MY HJ2L305MG HJ2L305MB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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STELVIO

Tessuto esterno in Polyestere 600d 
con spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

Membrana 
impermeabile e 
traspirante con tenuta 
di 4000mm di colonne 
d’acqua
Waterproof and 
breathable coating 
(rated to 4000mm)

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
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 

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato CE 
(Fb) 1621-2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

FprEN 17092-4:2018

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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STELVIO LADY

COLORI • COLOURS

HJ2L305FY HJ2L305FG HJ2L305FB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED

PRODOTTO ESAURITO
 OUT OF STOCK
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STELVIO LADY

Tessuto esterno in Polyestere 600d 
con spalmatura interna
External fabric in
coated polyester 600d

Prese d’aria su petto e 
dorso
Air vents on chest and 
back

Capo certificato 
secondo normativa
armonizzata 
Fpr EN 17092
Type-approved according 
to Fpr EN 17092

Interno termico 
removibile 
Detachable thermal 
lining

Regolazione a 
bottone su maniche 
e regolazione dei 
polsi con strap
Button regulation 
on sleeves and 
adjustable straps on
the cuffs

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB
Protector omologato CE 
(Fb) 1621-2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC approved 
(Fb) according to 
EN 1621-2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

2 tasche impermeabili 
esterne, 1
interna a Napoleone
Total of 2 external 
waterproof pockets, 1 
Napoleon
pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES
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 

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

Collo in neoprene con 
chiusura doppio bottone
Neoprene collar with 
double button closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Membrana 
impermeabile e 
traspirante con tenuta 
di 4000mm di colonne 
d’acqua
Waterproof and 
breathable coating 
(rated to 4000mm)

FprEN 17092-4:2018

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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IKARO

COLORI • COLOURS

HJS308MY HJS308MG HJS308MB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED

PAG 134



prEN 17092-4:2017

IKARO
Tessuto poliestere 450d
A 450d polyester

Interno impermeabile 
staccabile Humax con 
tenuta fino a 
10000mm di colonna 
d’acqua, indossabile anche 
sopra la giacca
Detachable waterproof 
Humax 
lining (rated to 
10,000mm),
wearable also over the 
jacket

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata pr EN 
17092 classe A
Type-approved 
according to 
pr EN 17092 class A

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC- approved (Fb) 
according to EN 
1621- 2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca
impermeabile
Waterproof 
Napoleon pocket

Predisposizione per 
aggancio pantalone
Connection to trousers

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
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

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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BLACK CAFÉ

COLORI • COLOURS

HJL302MB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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BLACK CAFÉ

Interno termico 
removibile con taglio 
gilet (senza maniche)
Detachable thermal 
lining (sleeveless)

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 classe 
AA
Type-approved 
according to Fpr EN 
17092 class AA

Predisposizione 
per aggancio 
pantalone
Connection to 
trousers

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC-approved (Fb) 
according to EN 
1621-2:2012 Level 2

Pelle bovina forata 
(80%) pieno fiore,
ulteriormente 
lavorata tramite un
trattamento 
all’anilina che ne 
aumenta
la morbidezza e ne 
migliora la qualità
Aniline-dyed 
full-grain perforated
(80%) cow leather 
for superior
softness and quality

Regolazioni vita con 
cinghietta e a
bottone su polsi
Adjustable belt at the 
waist and
adjustable button-up 
straps at the wrist

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL
XXXL 

TAGLIE • SIZES

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

EN
1621-2 LEVEL 2

Esterno: 
99% pelle bovina pieno 
fiore, 1% neoprene
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
99% cow aniline leather,
1% neoprene
Lining: 
100% polyester

prEN 17092-3:2017

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE EVO

COLORI • COLOURS

HJL301EMB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE EVO

Interno termico 
removibile con taglio 
gilet (senza maniche)
Detachable thermal 
lining (sleeveless)

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 classe 
AA
Type-approved 
according to prEN 
17092 class AA

Predisposizione 
per aggancio 
pantalone
Connection to 
trousers

Regolazione vita
con bottoni  
Adjustable buttons 
at the waist

Pelle bovina pieno 
fiore, ulteriormente 
lavorata tramite 
un trattamento 
all’anilina che 
ne aumenta la 
morbidezza e ne 
migliora la qualità
Aniline-dyed full-
grain cow leather 
for superior softness 
and quality

Protezioni certificate 
CE 
a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC-approved (Fb) 
according to EN 
1621-2:2012 Level 2

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL 

TAGLIE • SIZES

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

EN
1621-2 LEVEL 2

Esterno: 
99% pelle bovina pieno 
fiore, 1% neoprene
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
99% cow aniline leather,
1% neoprene
Lining: 
100% polyester

prEN 17092-3:2017

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE EVO LADY

COLORI • COLOURS

HJL301EFB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE EVO LADY

Interno termico 
removibile con taglio 
gilet (senza maniche)
Detachable thermal 
lining (sleeveless)

Zone elastiche 
esterne ed interne in
corrispondenza dei 
fianchi per migliore
vestibilità
Stretch side panels 
for improved fit

Predisposizione 
per aggancio 
pantalone
Connection to 
trousers

Regolazione vita
con bottoni  
Adjustable buttons
at the waist

Pelle bovina pieno 
fiore, ulteriormente 
lavorata tramite 
un trattamento 
all’anilina che 
ne aumenta la 
morbidezza e ne 
migliora la qualità
Aniline-dyed full-
grain cow leather 
for superior softness 
and quality

Protezioni certificate 
CE 
a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC-approved (Fb) 
according to EN 
1621-2:2012 Level 2

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

EN
1621-2 LEVEL 2

Esterno: 
99% pelle bovina pieno 
fiore, 1% neoprene
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
99% cow aniline leather,
1% neoprene
Lining: 
100% polyester

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 classe 
AA
Type-approved 
according to prEN 
17092 class AA

prEN 17092-3:2017

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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BLACKJACK

COLORI • COLOURS

HJV303MB HJV303MG

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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BLACKJACK

CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
90% poliammide 450d,7% 
poliestere 1000d, 3% pelle
Fodera: 
70% poliestere,30% PU

Outer shell: 
90% polyamide 450d, 7% 
polyester 1000d
Lining: 
70% polyester, 30% PU

prEN
17092-4:2017

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

Fodera termica 
impermeabile 
Humax 10000 mm 
staccabile 2 in 1
Detachable, 
waterproof thermal 
lining Humax 
10000mm 2 in 1 
lining (sleeveless)

Tasca interna a 
napoleone
impermeabile
Waterproof 
Napoleon pocket

Tessuto rinforzato 
1000d poliammide
sui gomiti
1000d polyamide 
reinforced fabric on
elbows

Predisposizione 
per aggancio 
pantalone
Connection to 
trousers

Regolazioni su fianchi 
e polsi
Adjustable straps at 
the waist and
cuffs

Polyamide 450d 
effetto cotone ed 
aree elasticizzate su 
spalle
Cotton-feel 
polyamide 450d, 
with stretch inserts 
at the shoulders

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti 
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC-approved (Fb) 
according to EN 
1621-2:2012 Level 2

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
pr EN 17092 classe 
AA
Type-approved 
according to prEN 
17092 class AA

prEN 17092-3:2017

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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PLUS • PLUS

ANDROMEDA

COLORI • COLOURS

HJW305MB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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FprEN 17092-4:2018

ANDROMEDA

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato CE 
(Fb) 1621-2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC- 
approved (Fb) according 
to EN 1621- 2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
Fpr EN 17092 
Type-approved 
according to 
Fpr EN 17092

HEVIK Ventilation 
System: sistema di 
chiusura alternativo per 
massimizzare il flusso 
d’aria e avere un ricircolo 
ottimale all’interno del 
capo.
HEVIK ventilation 
system: alternative 
closure system to 
maximize the air flow 
and have an excellent 
recirculation inside the 
garment.

Tessuto laminato 
stretch
Stretch laminated fabric

Polsi in maglia di lana 
Wool knit wrists

Scaldino termico 
staccabile
Detachable thermal 
body warmer

Cappuccio staccabile
Detachable hood

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno:
96% nylon, 4% spandex
Fodera: 
100% poliestere
Interno termico: 
100% poliestere

Outer shell: 
96% nylon, 4% spandex
Lining: 
100% polyester
Thermal Layer: 
100% polyester

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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B-17

COLORI • COLOURS

HJS309MB HJS309MN

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED

PAG 146



FprEN 17092-4:2018

B-17

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato 
CE (Fb) 1621-2:2012 
livello 2
Back pocket for 
H-Full Back Armor 
EC- approved (Fb) 
according to EN 
1621- 2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
Fpr EN 17092 
Type-approved 
according to 
Fpr EN 17092

Vita e polsini in maglina 
di poliestere
Cotton polyester waist 
and cuffs

Predisposizione per 
aggancio pantalone 
Connection to trousers

Collo in maglina di 
poliestere
Cotton polyester 
collar

Prese d’aria su spalle 
e dorso con inserto 
riflettente
Air vents on shoulders 
and back with reflective 
insert

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL-XXXL-
XXXXL

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Esterno:
90% nylon 500d, 
10% maglina in cotone
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
90% nylon 500d, 
10% cotton jersey
Lining: 
100% polyester

Classe prevista
Target class

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED

PAG 147HEVIK COLLECTION        MAN/WOMAN 2021



SCIROCCO

COLORI • COLOURS

HJS310MY HJS310MG HJS310MB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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FprEN 17092-4:2018

SCIROCCO

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato CE 
(Fb) 1621-2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC- 
approved (Fb) according 
to EN 1621- 2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Capo certificato 
secondo normativa 
armonizzata 
Fpr EN 17092 
Type-approved 
according to 
Fpr EN 17092

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Predisposizione per 
aggancio pantalone 
Connection to trousers

Collo rifinito in 
neoprene con 
chiusura bottone
Neoprene trimmed 
collar with button 
closure

Inserti riflettenti
Reflective inserts

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL-XXXXL

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Esterno:
100% poliestere 450d
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% polyester 450d
Lining: 
100% polyester

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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SCIROCCO LADY

COLORI • COLOURS

HJS310FY HJS310FG HJS310FB

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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FprEN 17092-4:2018

SCIROCCO LADY

Tasca posteriore per 
paraschiena HFB 
Protector certificato CE 
(Fb) 1621-2:2012 livello 2
Back pocket for H-Full 
Back Armor EC- 
approved (Fb) according 
to EN 1621- 2:2012 Level 2

Protezioni certificate 
CE a norma EN 1621-
1:2012 di 1° livello 
su spalle e gomiti
EC-approved armour 
according to EN 
1621-1:2012 Level 1 
on shoulders and 
elbows

Le parti in rete su 
torace, schiena e parte 
interna delle maniche ne 
garantiscono la corretta 
ventilazione
Mesh sections on chest, 
back and inside the 
sleeves for breathability

Predisposizione per 
aggancio pantalone 
Connection to trousers

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL-XXL

TAGLIE • SIZES

FprEN
17092-4:2018

EN
1621-1 LEVEL 1

EN
1621-2 LEVEL 2

PLUS • PLUS

CARATTERISTICHE • FEATURES

Esterno:
100% poliestere 450d
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% polyester 450d
Lining: 
100% polyester

Inserti riflettenti
Reflective inserts

Collo rifinito in 
neoprene con 
chiusura bottone
Neoprene trimmed 
collar with button 
closureCapo certificato 

secondo normativa 
armonizzata 
Fpr EN 17092 
Type-approved 
according to 
Fpr EN 17092

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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COLORI • COLOURS

HGW215MB HGW215MG

GIOVE

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
60% nylon poliammide, 3o% 
microfibra, 10% poliestere 
spandex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
60% nylon polyamide, 35% 
micro fiber, 10% polyester 
spandex
Lining: 
100% polyester

EN 13594:2015
LEVEL 1

Inserti reflex
Reflective inserts

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Compatibilità touch su 
indice, medio e pollice
Touch sensitive index, 
middle finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Rinforzo su nocche in 
EVA
EVA knuckle guards

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
the sleeve closure with 
a tightening strap 
facilitates the fit

GIOVE

Palmo rinforzato con 
logo pattern in silicone 
antiscivolo
Palm reinforced with logo 
in anti-slips silicone

Soffietti elasticizzati per 
aumentare il comfort di 
guida
Stretch gussets to 
increase driving comfort

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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COLORI • COLOURS

HGW215FB HGW215FG

MINERVA

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
XS-S-M-L-XL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
60% nylon poliammide, 3o% 
microfibra, 10% poliestere 
spandex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
60% nylon polyamide, 35% 
micro fiber, 10% polyester 
spandex
Lining: 
100% polyester

EN 13594:2015
LEVEL 1

Inserti reflex
Reflective inserts

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Compatibilità touch su 
indice, medio e pollice
Touch sensitive index, 
middle finger and thumb, 
compatible with today’s 
touch screen technology

Chiusura del polso con 
regolazione a strappo
the sleeve closure with 
a tightening strap 
facilitates the fit

MINERVA

Palmo rinforzato con 
logo pattern in silicone 
antiscivolo
Palm reinforced with logo 
in anti-slips silicone

Rinforzo su nocche in 
EVA
EVA knuckle guards

Soffietti elasticizzati per 
aumentare il comfort di 
guida
Stretch gussets to 
increase driving comfort

Membrana impermeabile 
e traspirante
Waterproof and 
breathable membrane

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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HELIOS_R

COLORI • COLOURS

HGS109BYR HGS109BGR

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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CARATTERISTICHE • FEATURES

PLUS • PLUS

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
60% pelle, 10% microfibra, 
10% poliestere mesh, 
20% soft shell-spandex
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell:
60% leather, 10% microfiber, 
10% polyester mesh, 
20% soft shell-spandex
Lining: 
100% Polyester

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

Rinforzo su palmo in pelle
Reinforced leather palms

Compatibilità touch su 
indice
Touch sensitive index 
finger, compatible with 
today’s touch screen 
technology

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 13594:2015 
e classificato di livello 1
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Inserti in 3D mesh per 
migliore traspirazione
3D mesh inserts for 
breathability

HELIOS_R

Inserto in softshell
Soft-shell section

Protezione rigida in 
poliuretano su nocche
Rigid polyurethane 
knuckle guards

Cinturino 
antiscalzamento
Anti-sagging straps

Chiusura regolabile a 
strappo del manicotto
Adjustable sleeve strap 
closure 

KP

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE_R

COLORI • COLOURS

HGL200MBLR HGL200MBRR

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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GARAGE_R

CARATTERISTICHE • FEATURES

MATERIALI • MATERIALS
S-M-L-XL-XXL
XXXL

TAGLIE • SIZES
Esterno: 
100% pelle di vacchetta con 
trattamento all’anilina 
Fodera: 
100% poliestere

Outer shell: 
100% cowhide aniline leather 
Lining: 
100% polyester

Compatibilità 
touch su indice 
Touch sensitive index 
finger, compatible 
with today’s touch 
screen technology

Rinforzi in EVA su dita
EVA pads on the fingers

Rinforzo su palmo 
Reinforced palms

Guanto in pelle con 
trattamento all’anilina
Aniline-dyed cow leather 
gloves

Guanto certificato 
secondo normativa 
europea EN 
13594:2015 e 
classificato di livello 1 
Type-approved gloves 
according to EN 
13594:2015 Level 1

Inserti elasticizzati 
per migliore comfort 
alla guida 
Stretch sections 
to aid comfortable 
riding

Fodera in mesh 
interna 
Mesh lining

EN 13594:2015
LEVEL 1

100%
GENUINE

LEATHER

PLUS • PLUS

KP

PRODOTTI IN ESAURIMENTO / TO BE DISCONTINUED
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HEVIK 
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ZH6054
ESPOSITORE DISPLAY 
Espositore autoportante
che simula una parete dogata.
DIMENSIONI: 221,5X122 CM (HXL)

Standing display
DIMENSIONS: 221,5x122 cm (HXL)

ZH6055
ESPOSITORE DISPLAY 
Espositore autoportante.
DIMENSIONI: 220 X 140 X 38,5 CM

Standing display
DIMENSIONS: 220 x 140 X 38,5 cm

ACCESSORI  
ACCESSORIES

K6043BMG
Mensola per accessori 
Shelf for accessories

ZH6054-APP
Appendino inclinato per 
espositore 
Slanted hanger for display

ZH6054-PCA
Porta casco per espositore 
Helmet holder for display 

HG6043
Porta guanto per espositore 
Gloves holder for display 

0APPHEVIK
Appendino 
Coat hanger 
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ZH6040-2 
360° DISPLAY
Espositore display a 360° per guanti. 
Sezione triangolare 30cm per lato.
Altezza espositiva 180cm, totale 
con crowner e base h: 210cm
Sono compresi 20 ganci.

360° DISPLAY
360° display display display for gloves. 
Triangular section 30cm per side.
Exhibition height 180cm, total with 
crowner and base h: 210cm
20 hooks are included.

P.O.S DISPLAY
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Pannelli grafici su richiesta Graphic panels on demand

0ADH 
ADESIVO 
STICKER

0ADVHEVIK-19
VETROFANIA 
SHOP STICKER

0PORTGDH
LANYARD 
PORTABOTTIGLIA 
BOTTLE HOLDER LANYARD

H6019
TAPPETO (150x200cm) 
CARPET (150x200cm)

0ADHEVIK
ADESIVO
STICKER

0HEVIK12035
PANNELLO GRAFICO IN FOREX
GRAPHIC FOREX PANEL

0HEVIK7575
PANNELLO GRAFICO 
IN FOREX
GRAPHIC FOREX PANEL

GRAPHIC PANELS
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GUIDA ALLE TAGLIE/SIZE GUIDE

Giacche da uomo / Men's jackets

Pantaloni da uomo / Men's trousers

Antipioggia / Waterproof

Giacche da donna / Women's jackets

Pantaloni da donna / Women's trousers

Guanti / Gloves

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

A B C

XS 166/174 90/96 78/84

S 170/178 94/100 82/88

M 174/181 98/104 86/92

L 178/186 102/108 90/96

XL 182/190 104/110 94/100

XXL 186/194 106/112 98/104

XXXL 190/198 108/114 102/108

XXXXL 194/202 110/116 106/112

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

VITA
WAIST

pantalone tecnico
technical trousers

jeans
denim

A

30/46 90/93

32/48 94/97

34/50 98/101

36/52 102/105

38/54 106/109

40/56 110/113

42/58 111/114

CAVALLO
INSEAM

B

78/80

79/81

80/82

81/83

82/84

83/85

84/86

VITA
WAIST

A

84/87

88/91

92/95

96/99

100/103

104/107

108/111

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

A B C

XS 166/174 90/96 78/84

S 170/178 94/100 82/88

M 174/181 98/104 86/92

L 178/186 102/108 90/96

XL 182/190 104/110 94/100

XXL 186/194 106/112 98/104

XXXL 190/198 108/114 102/108

XXXXL 194/202 110/116 106/112

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

STATURA
HEIGHT

TORACE
CHEST

VITA
WAIST

A B C

XS 150/155 82/88 70/76

S 155/160 86/92 74/80

M 160/165 90/96 78/84

L 165/170 94/100 82/88

XL 170/175 98/104 86/102

XXL 175/180 102/108 100/106

XXXL 180/185 106/112 104/110

TAGLIA (cm)
SIZE (cm)

VITA
WAIST

VITA
WAIST

CAVALLO
INSEAM

A

26/40 78/81

28/42 82/85

30/44 86/89

32/46 90/93

34/48 94/97

36/50 98/101

A

77/79

78/80

79/81

80/82

81/83

82/84

B

78/81

82/85

86/89

90/93

94/97

98/101

TAGLIA 
(cm)

SIZE (cm)

CIRCONFERENZA 
MANO 
HAND 

CIRCUMFERENCE

LUNGHEZZA 
MANO 
HAND 

LENGTH

A B

S 20,5 18,5

M 21 19,5

L 21,5 20,5

XL 22 21,5

XXL 22,5 22,5

XXXL 23 23,5

TAGLIA 
(cm)

SIZE (cm)

CIRCONFERENZA 
MANO 
HAND 

CIRCUMFERENCE

LUNGHEZZA 
MANO 
HAND 

LENGTH

A B

XS 17,5 16,5

S 18 17,5

M 18,5 18,5

L 19 19,5

XL 19,5 20,5

A

B

C

B

A

A

B

C

A

B

C

B

A

A

B

Suggeriamo la stessa taglia della giacca / We suggest the same jacket's size Uomo / Men Donna / Women

www.hevik.com

pantalone tecnico
technical trousers

jeans
denim
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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, 
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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

PAG 166





0
D
L
H
V
K
-
2
1
 
H
E
V
I
K
 
W
o
r
k
b
o
o
k
 
2
0
2
1


