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4-5

ASCOLI

fondo dritto in nappa vegetale trattata effetto vintage, dal gusto classico, leggermente imbottito e con collo in piedi. Particolarità dell’interno collo in velluto tono su tono. Chiusura con zip. Due tasche al fondo, chiusura con zip, taschino al petto, chiusura con zip orizzontale,
due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottoni più taschino porta-cellulare. Vestibilità regolare.

26 - 27 VARANO

bomber in nappa trattata effetto invecchiato, con trattamento ad effetto cerato. Particolarità del collo baseball e del taschino porta-penne
sulla manica. Chiusura con zip. Fodera in canvas di cotone. Doppia tasca al fondo più due tasche interne, una chiusura con cerniera e una
con chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare. Vestibilità aggiornata.

6-7

PILOT

bomberino modello Aviatore in nappa vegetale effetto pelle di elefante, leggermente imbottito. Particolarità del colletto in ricciolo in pura
lana staccabile. Presenza di taschino porta-penne sulla manica, con relativa zip. Chiusura con zip. Due tasche esterne, chiusura con bottone
a pressione, più due taschine interne, chiusura con zip, e taschino porta-cellulare. Vestibilità aggiornata.

28 - 29 MONACO

bomberino in piuma d’oca, il corpo del capo è in nylon leggero trapuntato orizzontalmente mentre le maniche sono in tessuto effetto lana
leggermente elasticizzato. Particolarità del collo baseball e del polsino al fondo in contrasto di colore. Taschino porta-penne sulla manica,
due tasche esterne, chiusura con zip metalliche. Particolarità delle zip metalliche che danno lucentezza al capo. Vestibilità slim.

8-9

LEVICO

modello biker con collo a fascetta in nappa vegetale, trattata con un grasso naturale per darle un effetto vintage. Particolarità di trapuntatura orizzontale sullo spallone e sul gomito e presenza di zip sul fondo manica. Chiusura con zip. Presenza di due tasche, chiusura con zip,
due tasche interne, una chiusura con bottone e una chiusura con zip, più taschino porta-cellulare. Fodera in canvas di cotone. Vestibilità

30 - 31 PEPINO

giubbotto corto fondo dritto in nappa liscia, effetto 100 grammi con trapuntatura orizzontale, spezzata dal fianco in verticale. Presenza
di fettuccia di gros-grain tono su tono. Chiusura con zip. Particolarità del colletto interno in lana. Due tasche al fondo, chiusura con zip,
taschino al petto, chiusura con zip verticale, due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone, più taschino portacellulare. Vestibilità aggiornata.

32 - 33 ACT

cappottino in misto lana effetto bouclé. Chiusura con zip e bottoni, presenza di pettorina in nylon opaco. Particolarità del cinturino in ecopelle al collo. Due tasche al fondo più taschino al petto con cerniera orizzontale. Due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura
con bottone. Presenza di un piccolo spacco sul retro, per agevolare la seduta. Vestibilità aggiornata.

10 - 11 FABIANO

cappottino in tessuto diagonale, effetto armaturato opaco, liscio senza trapuntature, idro-repellente e laminato. Particolarità del sotto collo
e del cinturino al collo in vera pelle. Chiusura con bottoni, presenza di pettorina staccabile in nylon leggero trapuntato tono su tono. Due
tasche al fondo, taschino al petto con cerniera verticale, due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone, più taschino
porta-cellulare. Vestibilità aggiornata.

12 - 13 BERRY

bomberino leggero in piuma d’oca, il corpo del capo è in nylon leggero trapuntato orizzontalmente mentre le maniche sono per metà in
nylon e per metà in tessuto misto lana. Colletto a fascetta. Chiusura con zip. Due tasche al fondo più una tasca interna, chiusa da una
cerniera verticale. Vestibilità aggiornata.

34 - 35 ODIN

biker in nappa vegetale effetto liscio, colletto a fascetta. Particolarità della fodera in tessuto effetto lana, con stampa optical. Due tasche
al fondo, chiusura con zip, taschino al petto, chiusura con zip orizzontale, due taschine interne, una chiusura con zip e una chiusura con
bottone, più taschino porta-cellulare. Vestibilità aggiornata.

14 - 15 LOPEZ

giaccone in tessuto diagonale, effetto armaturato opaco, liscio senza trapuntature, idro-repellente e laminato. Chiusura con zip e bottoni,
presenza di pettorina staccabile in nylon leggero trapuntato tono su tono. Due tasche con zip al fondo, due tasche interne, una chiusura con
cerniera e una chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare in mesh. Presenza di cappuccio esterno staccabile. Vestibilità aggiornata.

36 - 37 TORRASINO

bomberino in piuma o eco-piuma, con particolarità del collo baseball in lana come l’elastico al fondo, in contrasto di colore. Chiusura con
zip. Due tasche al fondo, chiuse da zip, e taschino con zip orizzontale al petto. Tutte le cerniere sono profilate da dettagli in eco-pelle.
Contrasto di colore della fodera interna. Due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone. Vestibilità slim.

16 - 17 KIMPO

piumino corto fondo dritto imbottito in Thinsulate, trapuntato orizzontalmente. Particolarità del prezioso tessuto Limonta ad effetto
lana. Le qualità principali del tessuto sono l’impermeabilità e la lucentezza. Chiusura con zip e bottoni. Presenza del cappuccio esterno
staccabile con l’interno in tessuto effetto lana in contrasto di colore. Due tasche al fondo con zip, taschino al petto con zip orizzontale,
più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone. Tutto il capo è bordato in eco-pelle. Presenza di polsino in lana.
Vestibilità aggiornata.

38 - 39 TOLOMEO

biker in nappa trattata effetto liscio, dal gusto molto sobrio ed essenziale. Particolarità dell’imbottitura interna in ovatta termica. Collo in
piedi. Chiusura con zip. Due tasche al fondo, chiusura con zip. Due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone, più
taschino porta-cellulare. Vestibilità regolare.

40 - 41 STRIKE

piumino corto in piuma d’oca trapuntato orizzontalmente, in tessuto elasticizzato che dona comfort e vestibilità aggiornata al capo.
Particolarità delle zip termo-nastrate sulle due tasche al fondo e sul taschino al petto. Chiusura con zip e bottoni a pressione. Presenza di
cappuccio esterno staccabile e imbottito. Anche la fodera è elasticizzata, per donare ancora più elasticità al capo. Due tasche interne, una
chiusura con cerniera e una chiusura con bottone. Vestibilità aggiornata.

42 - 43 BUSINESS

giacca taglio blazer imbottita in vera piuma d’oca, trapuntata orizzontalmente. Tessuto effetto lana con micro-fantasia effetto mélange.
Chiusura con bottoni, presenza di pettorina staccabile in nylon leggero tono su tono. Sotto-collo in eco-pelle. Due tasche al fondo, taschino
porta-pochette al petto, più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottoni. Doppio spacco sul retro, per agevolare la
seduta. Vestibilità slim.

44 - 45 CHARLES

parka in piuma d’oca trapuntato orizzontalmente, in tessuto elasticizzato che dona comfort e vestibilità aggiornata al capo. Particolarità
delle zip termo-nastrate sulle tasche scalda-mani al petto, altre due tasche porta-oggetti al fondo. Cappuccio esterno staccabile e imbottito,
con l’interno in tessuto effetto lana in contrasto di colore. Chiusura con zip e bottoni. Anche la fodera è elasticizzata, per donare ancora
più elasticità al capo. Due tasche interne, una chiusura con cerniera e una chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare. Vestibilità
aggiornata.

18 - 19 TERENO
20 - 21 TREMITI

giubbotto corto fondo dritto in nappa vegetale trattata ad effetto vintage. La giacca si presenta come un piumino 100 grammi, con trapuntatura orizzontale. Imbottito in ovattina termica, che garantisce calore e comfort. Chiusura con zip in contrasto di colore. Presenza di due
tasche con chiusura zip, due tasche interne, entrambe con chiusura zip, più taschino porta-oggetti. Vestibilità slim.
giubbotto corto fondo dritto imbottito in Thinsulate, trapuntato orizzontalmente. Particolarità del prezioso tessuto Limonta ad effetto lana.
Le qualità principali del tessuto sono l’impermeabilità e la lucentezza. Giubbotto molto giovanile e grintoso. Chiusura con zip. Particolarità
di pettorina staccabile completa di cappuccio, in nylon leggero in contrasto di colore. Due tasche al fondo più due tasche interne, una
chiusura con zip e una chiusura con bottone. Fodera in fantasia stampata. Vestibilità aggiornata.

22 - 23 TORRAS

piumino effetto 100 grammi, con imbottitura in piuma d’oca. Trapuntato orizzontalmente, versatile e sportivo, è un must per tutte le età.
Particolari i dettagli in eco-pelle, che corrono lungo le cerniere. Molto interessante l’interno in contrasto di colore. Presenza di cappuccio
colorato in nylon leggero all’interno della zip sul collo.

24 - 25 VICTOR

parka aggiornato in tessuto di cotone resinato con trattamento waterproof. Particolarità dell’imbottitura a sacco in vera piuma d’oca,
questo ne conferisce un particolare comfort di termicità creando una camera d’aria tra il tessuto esterno e il corpo. Presenza di cappuccio
esterno fisso, con interno in ricciolo di lana staccabile, in contrasto di colore. Tutto il capo ha una bordura interna in tessuto diagonale
effetto lana in nuance di colore. Polsino in lana e presenza di coulisse in vita, che permette lo sfiancamento, inserita nelle tasche al fondo
esterne. Chiusura con zip e bottoni. Due tasche capienti al fondo, chiusura con bottoni automatici, due tasche scalda-mani al petto, chiusura
con zip, tre tasche interne, una chiusura con zip, una chiusura con bottone e una porta-oggetti, chiusura con velcro. Vestibilità aggiornata.
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