GIACCA

SPACE
CODICE: FU187
DESCRIZIONE:

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto
impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente
con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo. Chiusura centrale
con zip impermeabile. Inserti in reﬂex per garantire la massima
visibilità. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio
regolabile e staccabile.
Colori: Deep Blue / Grey Fucsia / Asphalt Grey / Black Carbon
Taglie:
Uomo: Dalla S alla 4XL
Donna: Dalla XS alla 2XL

59,90€

GIACCA

PLUTON
CODICE: PE178
DESCRIZIONE:

Giacca in tessuto U-4 molto comoda, resistente, morbida sulla pelle,
idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche
frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie
tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento
elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità.
Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca.
Colori: Dark Green / Deep Blue / Asphalt Grey / Black Carbon
Taglie: Dalla S alla 3XL

49,90€

GIACCA

METROPOLIS
CODICE: DW024
DESCRIZIONE:

Giacca da lavoro in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e
idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca
supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip;
maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento
regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino
antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.
Colori: Grey / Deep Blue / Red Magma / Black Carbon
Taglie:M - L -XL

53,90€

GIACCA

SNOW

CODICE: DW024
DESCRIZIONE:

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura
con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile, coulisse
antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, maniche
preformate. Ampia tasca multimediale interna, tessuto di rinforzo in
corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in resistente
costina elasticizzata. Apertura interna posteriore per agevolare
stampe e ricami.
Colori: Grey / Black Carbon
Taglie:M - L -XL

51,90€

GILET

UNIVERSE
CODICE: FU188
DESCRIZIONE:

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile,
traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna
in morbido micro-ﬂeece ﬂuo e chiusura centrale con zip impermeabile.
Inserti in reﬂex per
garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip
ﬂuo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno.
Colori: Grey Fucsia / Black Carbon / Deep Blue
Taglie:
Uomo: Dalla S alla 4XL
Donna: Dalla XS alla 2XL

39,90€

FELPA

RAINBOW
CODICE: EY174
DESCRIZIONE:

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale
con zip.
Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile.
Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.
Colori: Black Carbon / Black Fucsia / Yellow Fluo / Arancio Neon
Taglie: Dalla S alla 3XL

32,90€

FELPA

SNUG
CODICE: EY129
DESCRIZIONE:

Felpa full zip felpata. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a
costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca
sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.
Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto
nella parte posteriore.
Colori: Black Carbon / Grey Meteorite / Deep Blue / Grey Silver
Taglie: Dalla S alla 3XL

22,90€

GIACCA

CUSHY
CODICE: DW024
DESCRIZIONE:

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e
chiusura con velcro, tasca Napoleone, cappuccio fisso regolabile,
coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca,
maniche preformate. Ampia tasca multimediale interna, tessuto di
rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. Polsini in
resistente costina elasticizzata. Apertura interna posteriore per
agevolare stampe e ricami.
Colori: Black Carbon
Taglie: M - L -XL

20,90€

FELPA

WARM
CODICE: FU187
DESCRIZIONE:

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto
impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente
con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo. Chiusura centrale
con zip impermeabile. Inserti in reﬂex per garantire la massima visibilità.
Maniche preformate per vestibilità ottimale,
cappuccio regolabile e staccabile.
Colori: Deep Blue / Grey Meteorite / Black Carbon
Taglie: Dalla S alla 4XL

20,90€

PILE

BERING

CODICE: PE178
DESCRIZIONE:

Giacca in tessuto U-4 molto comoda, resistente, morbida sulla pelle,
idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche
frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie
tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità.
Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca.
Colori: Deep Blue / Grey Meteorite / Black Carbon
Taglie: Dalla S alla 4XL

19,90€

FELPA

WARM
CODICE: FU187
DESCRIZIONE:

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto
impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente
con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo. Chiusura centrale
con zip impermeabile. Inserti in reﬂex per garantire la massima visibilità.
Maniche preformate per vestibilità ottimale,
cappuccio regolabile e staccabile.
Colori: Deep Blue / Grey Meteorite / Black Carbon
Taglie: Dalla S alla 4XL

20,90€

PILE

BERING

CODICE: PE178
DESCRIZIONE:

Giacca in tessuto U-4 molto comoda, resistente, morbida sulla pelle,
idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due tasche
frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie
tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità.
Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca.
Colori: Deep Blue / Grey Meteorite / Black Carbon
Taglie: Dalla S alla 4XL

19,90€

PANTALONE

PIT

PANTALONE

53,90€
CODICE: SY008BC
DESCRIZIONE:

Pantalone in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort,
idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto. Tasche anteriori con
chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a
scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
Supporti di rinforzo per velcri, zip YKK.
Colori: Black Carbon
Taglie: Dalla 44 alla 60

DRIFT

32,90€
CODICE: IM010
DESCRIZIONE:

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca zip invisibile,
tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiere in Cordura® con interno elasticizzato; porta-martello regolabile. Inserti in Cordura®
nelle zone di massimo contatto e sforzo, inserti reflex su tutta lunghezza
gamba; attacco in velcro supplementare multiuso. Coulisse antimpigliamento
regolabile all’interno della tasca.
Colori: Deep Blue / Stone Gray / Desert Sand / Black Carbon / Grey Meteorite

Taglie: Dalla 44 alla 64

PANTALONE

CODICE: DW022BC
DESCRIZIONE:

FREE

31,90€

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale
portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza
a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato;
porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per
massimo comfort.
Colori: Deep Blue / Stone Gray / Desert Sand / Black Carbon / Grey Meteorite
Taglie: Dalla 44 alla 64

