
DUCATI
Intimo tecnico WarmUp2
L'autunno èiniziatoe i primi freddi sono alleporte ma Ducati, in collaborazione
con uno tra i leadernel settore,Aquafil, ha dellenovità nel settoredell'intimo
tecnico: Warm Up 2. Questanuova lineaè pensataper tutti quegli smanettoni
che non ci pensanoproprio a chiuderela propria belva a doppia chiave durantei

periodi più freddi; i prodottiWarm Up2 sono realizzaticon il filato Dryarn ® , una

microfibra dotatadì bassopesospecifico, - 32% rispettoalla lana, idrorepellente,
traspirantee estremamenteisolante.La collezionecomprendet- shirt termica
a manica lunga,pantaloni termici,sottocascoecalze; tutto il necessarioper

concentrarsisolamentesu un'unicacosa: la guida.

Prezzo:t- shirt €69; pantaloni€49;calze€19;

sottocasco€19
INFO:www.shop.ducati.com

KAPPA
Kit borseda viaggio Stryker
La linea Strykerby Kappa quest'annoriceveunupgrade:alla famiglia
si aggiungonotre nuove borsedal look tattico chesi differenzianoper
formaedimensione,incontrandole esigenzedi spazio e adattabilitàdi I

ogni motociclista.Per la realizzazione,Kappa hapuntatosu materiali
tecnicie tecnologieall'avanguardia;in particolareviene usatoil
PVC Tarpaulin250D termosaldatosenzacuciture, pergarantire alta
resistenzaall'usuraetotaleimpermeabilità.La prima,ST102W, è
la cosiddettaborsaa rullo,ha unacapacitàdi 30 litri e si fissa alla
sellao al portapacchitramite duecinghieelastiche.La seconda,
ST103W,risulta molto simileallaprecedentema con unacapacitàdi 40

litri ha forma e dimensionipiù ampie. La terza,ST104W, è progettataper
esserela più versatile,idealeper il trasporto amano,haunacapacitàdi 15 litri
attraversoquattrocinghieregolabili,può essereposizionatacome supplemento
sopraeventualivaligie laterali. Inoltre,sempreper massimizzarela capacitàdi

trattenerel'umido all'esterno,ogni borsa è dotatadi chiusuraa rigiro.

Prezzo:da€39
INFO: www.kappamoto.com
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STYLMARTIN
Stivali Rocket
Gli anfibi di ispirazionemilitare"combatboot",anno dopo

anno,propriocomeil nostroAigor,sembranonon invecchiare
mai.Apprezzatida schieredi motociclistiper la versatilità,
non strizzanol'occhio soltantoagli incallitiseguacidel mondo
cafè racer,ma anchea tutti coloro iquali hannoun debole
per il vintage.Gli stivaliRocketby Stylmartinrappresentano
il perfettoconnubiotra lo stile appenadescritto,protezione
in sellae resistenzaall'acqua.A garantiretuttoquestovi
sono caratteristichecomele protezionisui malleoli,la fodera
impermeabilee traspiranteche li rendetotalmentewaterproof,
la robustasuola acarrarmatoe la certificazioneCE come

dispositivo di protezione.Infine, a completareil quadro,troviamo
comefinituredelle impunturesullatomaia e minuteriemetalliche
sparsequae là, il tuttodeclinatoin marroneo nero.

Prezzo:€249
INFO:www.stylmartin.it

ALPINESTARS
ScarpeJ-6 Waterproof

Primao poi succedea ogni smanettone:sceglierelapropria belva

per farecolpo a unappuntamento,salvo poi rendersicontoche
l'abbigliamentoprotettivoè tropposportivo,pesanteo scomodo.Si

ripiegacosì su capi sicuramentepiù pertinentiper l'occasione,ma
senzaalcunaprotezione.Fortunatamenteoggi esistonoun'infinità

di capi chepermettonodi unire stile,comfortquasi al livello dei
capicasuale protezioneadeguata,propriocome questesneakersdi

Alpinestars,le J-6 Waterproof.Dal puntodi vistatecnicohanno tutto
ciòche serveper proteggereipiedidagli impattiodagliagenti
atmosferici:in particolarecitiamo la membranaimpermeabile

integratanella tomaia,la protezionesullecavigliea doppia
densità,di derivazionemotocross,i rinforzi interni in zonadita

etallonee, ovviamente,il marchiodi omologazionee conformità
del prodottoCE EN1363^:2017.Dal puntodi vistastilistico, invece,

è evidentecome il branditaliano abbia fatto un gran lavoroper
mascheraretutte le suddettecaratteristiche.

Prezzo:€179,95
INFO: www.alpinestars.com

WD- lfO
LineaSpecialistprodottimoto
Sela vostrabelva necessitadi una pulizia
profondae amatededicarvial Fai Da Te, questa
lineaSpecialistdi WD-40, compostada

7prodotti,potrebbeessereuna valida
alleata.Da cosaè composta?Dunque,
sipartecon il detergenteuniversale,da

spruzzaresu qualsiasipartesporcaper poi

attenderequalcheminuto e risciacquare.Ci

sonopoi il pulitorefreni e il pulitorecatena
e, proprioa propositodi quest'ultima,
sonoanchedisponibilidueprodottiper

lubrificarlae proteggerla:il grassocatena
e il lubrificantecatena.Infine, peril tocco
finale abbiamola cera lucidantee, per le

parti in plasticaegomma,il lucidanteal

silicone.

Prezzo:asecondadel
prodotto
INFO:wd40.it
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