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ALPINESTARS

CHARLIE'S ANGELS
La pelle primo fiore lavata e incerata dà un bel[issimo aspetto vintage al
giubbotto CharLie, ultimo arrivo della collezinne Oscar hy A[pinestars. ha
protezioni sottili e cerrificate CE Bio Arrrior su spalLe e gomiti,[interno
in I aneLla isolante staccabiLe consente di adattarLo a diverse condizioni
cLimatiche. Tasca paraschiena, p per le chiusure principale di tasche e polsini.
www.olpinestars.com

RENTHAL

SEMPRE
IN PRESA
Maggior presa del guanto su
queste manopole Penthal Ulta
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X-LITE

PER ANDARE
LONTANO
CaLotta esterna in fibra di carbonio, in tre misure, per
iL casco apribiLe X-Lite X4003, E per iL mototurismo ad
aLto LiveLlo ed ha La doppia omo[ogazione, jet e integrale.
Si apre con una mano, ha ampie prese d'aria per La
ventiLazione, visiera a sgancio rapido, visierino parasoLe
e cinturino con chiusura Microlock, Da 579,99 euro,
www.x-Iite.it

HEVIK

SOPRA
LA PELLE
IsoLamento e traspirabiLitd per
un grado di comfort Soonosciuto
alLe normaLi T-shirt in cotone. La
TechnioaL T-Shirt Hevik
èinunmixdifibre
Dryarn, Resystex
,'
Carbon ed ELastan,
si indossa sotto la
i
tuta o iL giubbotto e
da una sensazione di
benessere avvertibiLe,
Prodotta con
tecnologia seamLess
che riduce aL minimo le
cuciture. A 45 euro.
www.hevikcom

KAPPA

ZAINO IN
SPALLA
Inserti semirigidi rendono Lo zaino
Kappa modelLo RA313 adattissimo
aLL'uso in moto perché con L'aria
non si deforme e non svolazzo. E in
poLiestere ed EVA termoformoto,
ed è costituito da due vani chiusi da
doppia zip a 1811Y per una capacità
totaLe di 15 Litri. Esternamente
due tasche a rete e due cinghie
regolabili pur ridurre i volumi
aLL'occorrenza, SpaLlacci imbottiti
e cinghie regolabiLi aL petto e aLa
vita. A 55 euro.
www.kappamoto.com
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