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E
VORIDER TEX è una giacca corta da moto,
deale per le naked sportwe e ultima gene
razione d cros5over, Nella pioyettiorie di

questa gicca gli inqegner di Spidi hanno optato
per uri costruzione pr-tico are, n grado di donare
una superiore libertà di movimenti pur conservando
un ottjma penetrazione aerodinamica, ch fonda-
meta e quando si guida ad alta velocita.
Per garantire un alto livello di protez cne, il Safety
L3b di Spidi h dotato l Evoridr Thx di protettori
certficti Multitoch su spalla e protettori certifcati
Force-Tech sui gomiti noltre la giacca EvoriderTex
può essere facilmente mperrentata aggiungendo
parscriren Warrior certi+icdti Liv.1 e Lìv.2
Per estendere l'utilizzo di quesla giacca fino alte
mezze stagioni, Evorider Te è pronta per esse-
re equipaggit con la membrana mpermneabIe
H2OUT cosr come il Therrro Liner.

TAG LI E
COLORI

PREZZO

www.spidi.com

2D

S - 3XL
NerolBianco - Nero/Rosso
Nero/Arancione - GiaDo Fluo
€179,90

O
j propone per l'estate 2016 ber cinque
gilet, dr cui tre ad alta visibilità Tra uest
ci concntriamo uj due modelli, BREZZA

e TRANSFORMER. Sono disegnat da ch n moto
va tutti i giorni ed esprimono bcne 3 praticità e

l versati ità che viene richiesta a cuesto capo dl
abbglimerito.
BREZZA offre quattro grandi tasche frontal chiuse
da doppio bottone a dip, una tasca interna e una
posteriore. Per incrementare il flusso darla, oltre
all'uti izzo del cotone, OJ ha inserito quattro zip di
ventilazione fronta una posteriore.
Regolazioni presenti n vita e n fondo al giet e al
dopp a chiusura (crnira + bottoni dip)

Tuttaltro che corwenzionale appare TRANSFORMER
Capo prttmente estivo che a della frescHezza I
uo eit motiv.

Il gilot è prodotto in poiestere - rete mesh e.. si
smoria: i pannelli che supportano le tasche anteriori
possono essere staccate Jsciardo a vista I rete
sottostante. A disposizione rimangono due tasche
inferior e quella posteriore, che in questo caso
diventa utile contenitore delle parti sganciate.
Transfomer propnn amp e regoIzioni lterah
a strap, ch consentono a chiunque di trovare la
gusta vestibilità

COLORE Brezza: Nero Beige
Tra risformer: Nero

TAGLIE XS-5XL
PREZZI Brezza € 74,90

Trnsforrner € 89,90

www.ojworld.it
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I
azienda lombarda MyTech aggiunge al
suo ricco catalogo di accessori in al umnio
quelli dedicat alla nuova Honda CRF1000L

Africa Twin. MyTech ha creato una ricca serie d'
complementi di viaggio e protezione del mezzo.
Segnaliamo tra questi il KIT VALIGIE LATERALI e i
KIT TOP CASE, propost nella versione silver o nero,
tutti con sgancio rapido.
La capienza dei kit vai gie va da 33+39 Itri, ai 41 +47

litri, mentre i top case sono proposti nelle capienza
d 33, 41 o 55 liii. Valigie e top case hanno fondo

e corpo dello spessore di 2 mm, per contribuire a
una maggiore resistenze in caso di caduta e ridurre
le vibrazioni, mentre il coperchio ha spestoe di 1,5
mm, cos da contenerne il peso Il kit valigie 33+39
litri ha un ingombro laterale di 96 cm, mentre per il

kit 41 +47 litri l'ingomoro è 103 coi.

's'li' 
i'

' fa',
''5

MyTech ha inoltre disponibili due accessori di

grande successo, i TOOL CASE, ut le porta attrezzi
posteriore e I'HANDLE BOX DA MANUBRIO,
pratico per riporre piccoli oggetti da tenere a
portata di mano, come smartphone, chiavi, big etto
autostradale, car cabatterie ecc... Entrambi i

complementi sono in solido alluminio e disponibi i

nella versione nera e silver

A completare le dotazorù per fAfrica Twin, sempre
in alluminio silver o nero, troviamo la protezione
serbatoio o io posteriore la p astre cavaI etto,
la protezione leveraggio frizione e la protezione
disuipatore.

vvww.mytechaccessori

PANTALONE AXO SUMMER

P
er accompagriarvi nelle vostre calde uscite di un g crno, o durantE

le afose vacanze estive, AXO ha realizzato il pantalone SUMMER. li

polieatere ao alta tenactà, Summer presenta inserti intessuto balliutico

ed elastico. La fodere in poliestere, e traforata, anallergica ed antisudoru

e le ampie ventilazioni sul e cosce favoriscono il passaggio de 'aria, utic

per affrontare anche i cdldo più torrido. Arricci elastici e regotazioni volurr

su vita e fondo, garantiscono un'ottima e comode vestibilità. È presente
esterna di ancoraggio giacca-panta one e, per una maggiore visibil ta, g
ir,serti rflettenti

COLORENero
TAGLIE Vercione uomo 46 58

Versione donna 40-46

PREZZI €129

www.axosport.com
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E
100% impermeabile la nuova linea antipioggia
cheTucano Urbano ha progettato per soddisfare
i bisogni di ogni scooterista e motociclista:

da chi usa le due ruote in modo occasionale a chi
viaqqia in qualsiasi condizione atmosferica.

TUCANO URBANO garantisce tenuta sotto la
pioggia sia secondo i requisiti tecnici e costruttivi
della normativa EN 343:2008 sia grazie ai test di
simulazione sotto le intemperie Proprio allo scopo
di definire il 100% dell'irnpermeabi

Giacca e pantaloni antipioggia,
sistema H'i'DROSCUD®, esterno
in poliestere leggero traspirante,
aritivento e impermeabile a
elevata colonna d'acqua, cuciture
nastrate (collo incluso), trappola
antiacqua con tasca stagna sulla
cerniera centrale (collo incluso),
bottoni e zip.

COLORE Nero-giallo
TAGLIE XXS-4XL
PREZZO €119,90

122

tessuto ma anche dell'intero capo confezionato,
ha sottoposto la nuova linea antipioggia al Ram
Towr Test che - secondo la norma EN 14360:2004
- verifica la resistenza del capo per un'ora a una
quantità d'acqua pari a quella di almeno 8 nubifragi.
Tutti questi fondamenti si trovano nel sistema
Hydroscud®, che Tucano Urbano ha registrato
per assicurare con un vero e proprio marchio le
performance della sua linea antiacqua.
Ora l'antipioggia Tucano Urbano si espande con tre

- 

- /10, composti da giacca e pantalone.

Giacca e pantaloni antipioggia,
sistema H't'DROSCUD®, esterno
in nylon leggero traspirente,
antivento e impermeabile
a elevata colonna d'acqua,
cuciture nastrate (collo incluso),
trappola antiacqua con tasca
stagna sulla cerniera centrale
(collo incluso), tasche esterne
di diverse dimensioni + 1 tasca
interna, regolazioni con veicro
su polsi e caviglie, fodera della
giacca in rete di poliestere, inserti
rifrangenti su gambe e schiena,
bottoni e zip, norrnative EN
14360:2004 Ram Tower Test o EN
343:2038

COLORE Nero
TAGLIE XXS-4XL
PREZZO € 74,90

Giacca e pantaloni antipioggia,
esterno in poliestere antivento e
impermeabile a elevata colonna
d'acqua, cuciture nastrate (collo
incluso), trappola antiacqus sulla
cerniera cen:rale (collo incluso),
costruzione antiacqua con velcro
e zip, normativa EN 14360:2004
Ram Tower Test, insetti
rifrangenti su gambe e schiena,
maxi soffietto alle caviglie per
agevolare la vestizione, cappuccio
ergonomico ripieqabile nel collo

COLORE Nero
TAGLIE XXS-4XL
PREZZO €54,90
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Packaging Nano RainJacket Plu.

i
Packaging Paola NOflu PULSO

A diventare plus è anche la supercompattabile
NANO COLLECTION che, con la giacca NANO
RAIN PLUS (€4990) e il pantalone PANTA NANO
PLUS (€40,00 I, rappresenta la soluzione perfetta per
chi ha poco spazio a bordo e non sopporta di farsi
cogliere inipreparato dai capricci del cielo,
Giacca e pantaloni antipioggia supercompattabili,
HYDROSCUD®, esterno in nylon traspirante,
antivento e impermeabile a elevata colonna d'acqua,
cuciture nastra:e, trappola antiacqua sulla cerniera
centrale (collo incluso), normativa EN 14360:2004
Ram Tower Test, inserti rifrangenti, confezione a
sacchetto di minimo ingonibro.

COLORE Nero - Giallo Fluo
TAGLIE XXSSXL
PREZZO Giacca € 54,90 - Pantalone € 40

T
orna il CUSTOM 500. il primo casco in fibra
di vetro ideato negli Anni '50 da Roy Richter, il
fondatore di Beh.

La scelta di BELL di non imporre un logo impresso
nella calotta a favore di un piccolo adesivo
frontale staccabile, la dice lunga sul quanto il
marchio americano sia consapevole di possedere
un'immagine che nessun concorrente, impegnato
nel propurre caschi dal sapore vintage, potrà mai
scalfire. Le versioni proposte dal distributore italiano
Bergamaschi sono molte e permettono di "sposare"
questo jet con moto di differenti tipologie, dalle
Harley-Davidson alle custoni in genere, dalle
classiche in versione originale o moderna, a
certe naked e scrambler,,, senza contare che non
pochi possessori di Vespa - vecchie e nuove - e
di Lambretta personalizzate, l'hanno scelto come
compagno di viaggio.
Il CUSTOM 500 è privo di visiera (elemento
disponibile in più versioni come accessorio optional)
ma assolutamente completo dal punto di vista della
dotazione tecnica, a partire dalla calotta compatta
(significa che non è alleggerita nelle zone non prese
in considerazione dai test di ornologazione), prevista
in fibra di carbonio per la versione top di gamma e in
fibra composita per il resto della gamma.
L'intera famiglia del CUSTOM 500 è prodotta in
cinque differenti misure di calotta (che vanno a
coprire sei taglie) e altrettanti [PS (multi density)
interni. L'interno, antibatterico, è in vera pelle, così
come il cinturino della chiusura con fibbia "DD".
Il CUSTOM 500 è un casco che nella versione in fibra
è davvero accessibile a tutti, Il listino parte infatti da
poco più di 200 Euro, A supporto c'è una garanzia
che copre i suoi primi 5 anni di vita,

TAGLIEXS-XXL
PREZZI Da€219st498

www.bergamaschi.com
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A
mphibious ha deciso di dare colore alla
sua anima vitale personalizzando alcuni dei
prodotti più rappresentativi della gamma

100% Waterproof con una nuova colorazione Wild
Groeri. Tra questi, tutti realizzati in robusto materiale
PVC HD, troviamo VOYAGER, il robustissimo
borsone perfetto per affrontare i viaggi n moto
di breve, medio e lungo raggio, caratterizzato da
una grande e comoda tasca esterna con cerniera
semi-dry dotata di patta di protezione, dove riporre
gli oggetti rendendoli facilmente raggiungibili.
Completano la dotazione il sistema di chiusura
Quick Proof laterale con doppio blocco di sicurezza
(High Lock), quattro bande rifrangenti, sistema Ultra-
Fix su entrambi i lati per agganciare con la massima
sicurezza il marsupio/borsellino a tracolla ANURA,
moschettoni, dieci D-rng in A8S per l'utilizzu del
Multi-Fix System, una pratica tasca esterna a rete,

comodo e robuste maniglie in Cordura dotate di
blocco a veicro, cinghie di rinforzo per il trasporto
degli oggetti più pesanti, cinghia a tracolla imbottita
completamente regolabile e removibile.
VOYAGER è anche disponibile anche nelle
colorazioni Nero, Blu, Rosso, Giallo, Grigio, Giallo
Fluo,Orarige, tutte in materiale PVC HO. Le due
colorazioni Clear Verde e Clear Azzurro sono invece
realizzate in materiale FVC HD+. Gli optiorial
compatibili sono la fettuccia lombare rimovibile e
gli spallacci imbottiti, pratici quando la borsa non
è fissata al portapacchi ma viene trasportata come
zaino in spalla, le cinghie per il fissaggio come
bagaglio e il marsupio 4NURA. VOYAGER ha una
capacità di 45 e 60 litri ed è disponibile con prezzi al
pubblico rispettivarniente di € 84 e € 94.

www.amphibious.it

DESIERTO IV: IL NUOVO VOLTO
DELLA R 1200 GS LC/ADVENTURE PER TOURATECH

S
ia sul tetto del mondo che nel criore dell'Africa:
quasi nessun prodotto incarna lo spirito di
avventura quanlo le carenaturo Desierto di

Touratech, che da anni continuano a dar prova della
loro qualità nel corso di numerosi viaggi in tutti i
continenti.
Con la DESIERTO IV per la BMW R 1200 GS (LC)
Touratech apre un altro capitolo di questa storia
di successo. Il concetto di estetica individuale e
massimo comfort di guida viene così reinterpretato.
A prima vista spiccano la tipica affilatura della
Desierto sopra il proiettore, così como l'accentuata

124

forma a cuneo delle parti laterali che creano un
collegamento armonioso Ira la carenatura e il
serbatoio. Il linguaggio dinamico delle forme
sottolinea il carattere agile della R 1200 CS (LC) e
conferisce alla nuova estetica il tipico aspetto della
Desierto. I parti laterali sono disponibili in nero,
grigio o bianco,

Ilparabrezza stesso è più ripido rispetto all'originale,
il che contribuisce a dare una sensazione di guida
più elevata, aumenta la percezione dello spazio e
contemporaneamente Io ottimizza, senza causare
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l aspetto tecnico legato sì capi Ilevik è ben
evidente nella sue linea underwear, che ora si
avvale di una nuova t-shirt capace di fornire

alla vostra pelle il corretto grado di isolamento e
di traspirabilità. Se non avete Filai iridossaLo capi
prodotti seguendo lo standard solitamente indicato
per gli atleti è il momento di provare. Realizzata
utilizzando un mix di fibre costituito al 90% da [Jryarn,
e da] restante 0%, iii egual misura, da Resistex
Csrbon ed Elastan, assicurano una senssziene di
benessere e comfort sulla pelle. Il DRYARN è una
microfibra altamente performante, più leggera di

I

ogni altra, più isolante delle lana e dotata di un
alto livello di traspirabilità. Essa gestisce il flusso di
vapore della traspirazione mantenendo bilariciato il
sistema di termoregolazione e conservando la pelle
asciutta. Allo stesso tempo la sua bassa conduttività
termica isola meglio dal clima esterno.
RLSYSTEX CARBON è ottenuto dall'unione di
fibre tessili con un filamento continuo di materiale
conduttivo a base di carbonio attivo. E naturale al
100% e non contiene prodotti chimici. Questa T-Shirt
aiuta a disperdere l'elettricità statica, protegge
dai raggi 0V e aggiunge un effetto antibatterico.
E ancora accelera il processo di evaporazione del
sudore,
ELASTANT è una fibra sintetica di poliuretano che
viene utilizzata per elasticizzare i tessuti.

COLORE Nero con grafiche tono su tono
TAGLIE S-XXL
PREZZO €45

www.hevik.it

ulteriori turbolenze sul cssco. Grazie all'adozione
delle regolazioni di serie, è possibile iinlpostarne
altezza e inclinazione durante la guidu in base alle
necessità personali.

In risposta alle richieste del cliente, Touratech offre
per la Desierto IV quattro diversi tipi di parabrezza:
uno piccolo, più basso dell'originale GS, capace di
offrire una migliore ventilazione e pensato per essere
utilizzato nella guida sportiva; l'altro molto più alto,
specifico per i toor e i lunghi viaggi. Entrattbi sono
disponibili nella versione trasparente e colorata.
Varianti e prezzi sono disponibili sul sito Touratech
shop.touratech.it
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