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LE NOVITÀ DEL

MESE

VENT
LA FILOSOFIA E I VALORI DELLA CASA
la prima linea di abbigliamento
e accessoriVent cheuniscestile,
la filosofia e i valori del marchio.
sportivitàed eleganzae rappresenta
si componedi nove capi,sviluppatie testatiinsiemea piloti
e meccaniciufficiali, tra i capispalla(prezzi da 15 a 185 euro) ci sonola
giacca,lo smanicato,la felpa,duecamicie e due maglie,polo e t- shirt.
Freeride è la linea più tecnicaadattaal mondodell'e-bike composta
da
maglia e pantalonicorti (40 e 70 euro). Tanti anchegli accessori:
la
bandiera,il tappetosottomoto,il grembiule,il cappellino,la mascherina,
il braccialettoe duepatches,prezzi da 5 a 60 euro.
ARRIVA

Apparel Vent

WUNDERLICH
VIAGGI SEMPRE PIÙ COMODI E BELLI
LA BELLASTAGIONE nonfinisce per Wunderlich,che
pensa
semprea comerenderei viaggi più comodi per i suoi clienti.
C'è lo zaino WP20di KRY-0 (163,93 euro),che può essere
utilizzatocomezaino sullaschienao agganciatoa delle borse,
portapacchio selle grazie alle quattrocinghiedi lunghezza
variabile.Ci sonole duecarenaturelaterali(245,03 euro) per
le BMW F 750 GS ed F 850 GS per evitarechesporco,schizzi
e le
d'acquao fangoraggiungano
conducentee passeggero,
due borselateraliDrybag ( 153,68 euro). Infine, il set di borse
in pelleClassic(327,04 euro) per la cruiserBMW R 18 che
comprendedue borse,in pelle bovina nera.

ventmoto.
it

www.wunderlich.it

SCORPION
IL

JET CAFÉ RACER

arriva il nuovo jet Belfast Evo: look café racer
comfort.È dotatodi visierinosolareretrattilea scomparsa
SpeedView (di colorelight o dark smoke)con trattamento
antifog;grazieagli interni Kwikfit si inserisconoe tolgono
facilmentegli occhiali,e sempregli interni sonorivestiti di
tessutoKwikWick2, morbido e traspirante.Il cinturino ha la
chiusuramicrometrica.Infine, la calotta,che in fibra di vetro è
disponibilein due misure, XS- L e XL- XXXL. Variele colorazioni
e le grafiche.Prezzi da 169,90 a 199,90 euro.
DA SCORPION
e

HELD

TECNOLOGIA
RIVOLUZIONARIA
ÈDAL 1975 che Held si occupadi fornire guantiespressamente
dedicati
motociclisti.E con il suo nuovo guantotouringestivoha spinto la
ricercaa un livello molto alto. Fresco II è sfoderato,ha il dorso in pelle
bovina, il palmo in pelle di canguro
il colore scuromantiene
e nonostante
l'internosemprefrescograzie alla rivoluzionariatecnologia
TFL- Cooli raggisolaricomesesi trattassedi
System, un sistemacherespinge
pelle di colorechiaro.Disponibile,in diverse taglie, sia per uomo che per
donna a 79,95euro.

ai

www.held.de
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