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Il pantalone J54 LADY (“G1012” BLU) ha un taglio 
prettamente disegnato per le donne ed è realizzato con Jeans 
appositamente scelto nella tipologia del filato e dell’armatura 
per ottenere una buona resistenza ed all’interno è foderato nella 
parte anteriore con della tela in poliestere (50% circa) e cotone 
(50% circa); già questi aspetti lo rendono un prodotto con una 
resistenza superiore ad un classico pantalone e con una buona 
traspirabilità; inoltre il capo nella zona delle ginocchia ha cucito 
fra il Jeans e la fodera un tessuto tecnico composto di Cordura e 
fibra aramidica (Kevl.) [grandezza: formato A4 circa] che 
garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, dov’è applicato 
del velcro che tramite l’apposita tasca interna è possibile 
inserire la protezione d’assorbimento d’urto 106V “G7311” o 
107P “G7721” (entrambe optional); per l’altra zona sensibile, i 

fianchi, la protezione all’abrasione viene garantita dalla tasca PRO 10, che viene fornita di serie col 
pantalone e che è realizzata sempre col tessuto tecnico composto di Cordura e fibra aramidica 
(Kevl.) accoppiato EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una cucitura a “U” con la tela 
in POL/COT in modo tale da creare una tasca dove poter alloggiare la protezione d’assorbimento 
d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato al pantalone nella specifica zona tramite del 
velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un classico pantalone in Jeans, 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
-3) E’ il pantalone più economico della ns. gamma. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia d’assorbimento d’urto inserite nel capo è 
necessario farlo a pantalone sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di 
toglierle senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha l’accesso alla 
tasca direttamente dall’esterno. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, ma sempre con l’aspetto di un 
classico Jeans, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma “ZERO LINE”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo NON disponibile, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

     
Articolo G 1012 
Colore: BLU  
 
Taglie inch 
26-28-30-32-34-36 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J55 (“G1111” Stone Washed / “G1113” Nero) è 
realizzato con Jeans appositamente scelto nella tipologia del 
filato e dell’armatura per ottenere una buona resistenza ed 
all’interno è foderato nella parte anteriore con della tela in 
poliestere (50% circa) e cotone (50% circa); già questi aspetti lo 
rendono un prodotto con una resistenza superiore ad un classico 
pantalone e con una buona traspirabilità; inoltre il capo nella 
zona delle ginocchia ha cucito fra il Jeans e la fodera un tessuto 
tecnico composto di Cordura e fibra aramidica (Kevl.) 
[grandezza: formato A4 circa] che garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione, dov’è applicato del velcro che tramite 
l’apposita tasca interna è possibile inserire la protezione 
d’assorbimento d’urto 106V “G7311” o 107P “G7721” 
(entrambe optional); per l’altra zona sensibile, i fianchi, la 
protezione all’abrasione viene garantita dalla tasca PRO 10, che 

viene fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre col tessuto tecnico composto di 
Cordura e fibra aramidica (Kevl.) accoppiato EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una 
cucitura a “U” con la tela in POL/COT in modo tale da creare una tasca dove poter alloggiare la 
protezione d’assorbimento d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato 
al pantalone nella specifica zona tramite del velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un classico pantalone in Jeans. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
-3) E’ il pantalone più economico della ns. gamma. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia d’assorbimento 
d’urto inserite nel capo è necessario farlo a pantalone sfilato o calato, di 
conseguenza chi dovesse aver la necessità di toglierle senza doverli calare deve 
orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha l’accesso alla tasca direttamente 
dall’esterno. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, ma sempre con 
l’aspetto di un classico Jeans, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma 
“ZERO LINE”. 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino.  

 
 
Articolo G 1111 
Colore: BLU  
 

Articolo G 1113 
Colore: NERO 
Taglie inch 
28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J60 Kev. – VITA BASSA (“G11422” 
BLU) è realizzato con Jeans appositamente scelto nella 
tipologia del filato e dell’armatura per ottenere una 
buona resistenza ed all’interno è foderato nella parte 
anteriore con della tela in poliestere (50% circa) e 
cotone (50% circa); già questi aspetti lo rendono un 
prodotto con una resistenza superiore ad un classico 
pantalone e con una buona traspirabilità; inoltre il capo 
nella zona delle ginocchia ha cucito fra il Jeans e la 
fodera un tessuto tecnico composto di Cordura e fibra 
aramidica (Kevl.) [grandezza: formato A4 circa] che 

garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, dov’è applicato del velcro che tramite l’apposita tasca 
interna è possibile inserire la protezione d’assorbimento d’urto 106V “G7311” (optional); per l’altra 
zona sensibile, i fianchi, essendo a vita leggermente bassa NON è possibile mettere una protezione 
d’assorbimento d’urto, di conseguenza per poter ovviare a questa particolarità è stato cucito 
internamente all’altezza dei fianchi un triangolo di maglina di Fibra Aramidica (Kevl.) al 100% 
ricoperto da una fodera (composta da tela Poliestere 50% e cotone 50% c.ca), che riescono a 
garantirne almeno un’ottima protezione all’abrasione. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un classico pantalone in Jeans, 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
-3) Grazie alla vita leggermente bassa, il pantalone acquisisce un aspetto più alla moda e pur 
essendo un modello unisex, può essere maggiormente apprezzato dal gentil sesso. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia d’assorbimento d’urto, inserite nel capo, è 
necessario farlo a pantalone sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di 
toglierle senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha l’accesso alla 
tasca direttamente dall’esterno. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, ma sempre con l’aspetto di un 
classico Jeans, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma “ZERO LINE”. 
-3) Per chi esige un pantalone con la possibilità d’inserire una protezione d’assorbimento d’urto nei 
fianchi, consigliamo di valutare il ns. pantalone J55 “G1111 oppure G1113”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino.  

 
 

 
 

Articolo G 11422 
Colore: BLU  
 
Taglie inch 
28-30-32-34-36-38-40-42 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J61 (“G11309” Blue/Black) è realizzato con Jeans 
appositamente scelto nella tipologia del filato e dell’armatura 
per ottenere una buona resistenza, in più dall’altezza del cavallo 
fino a sotto il ginocchio è realizzato con un doppio strato di 
Jeans; già questi aspetti lo rendono un prodotto con una 
resistenza superiore ad un classico pantalone e con una buona 
traspirabilità; inoltre il capo nella zona delle ginocchia ha 
cucito fra i due strati di Jeans un tessuto tecnico composto di 
Cordura e fibra aramidica (Kevl.) [grandezza: formato A4 
circa] che garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, dov’è 

applicato del velcro che tramite l’apposita tasca CON APERTURA DALL’ESTERNO è possibile 
inserire la protezione d’assorbimento d’urto 106V “G7311” o 107P “G7721” (entrambe optional); 
per l’altra zona sensibile, i fianchi, la protezione all’abrasione viene garantita dalla tasca PRO 10, 
che viene fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre col tessuto tecnico composto di 
Cordura e fibra aramidica (Kevl.) accoppiato EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una 
cucitura a “U” con la tela in POL/COT in modo tale da creare una tasca dove poter alloggiare la 
protezione d’assorbimento d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato al pantalone nella 
specifica zona tramite del velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) La protezione d’assorbimento d’urto per le ginocchia si può 
mettere e togliere direttamente dall’apertura posta esternamente, 
senza doversi togliere il pantalone. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per chi non volesse il pantalone con l’apertura della tasca 
d’inserimento per le protezioni d’assorbimento d’urto visibile, 
consigliamo di valutare il ns. pantalone J55 “G1111 oppure 
G1113”. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, ma 
sempre con l’aspetto di un classico Jeans, deve orientarsi su un 
articolo della ns. gamma “ZERO LINE”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino.  

 
 
Articolo G 11309 
Colore: BLUE/BLACK  
 

Taglie inch 
28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J56 KEV. (“G1222” BLU) è realizzato con 
Jeans appositamente scelto nella tipologia del filato e 
dell’armatura per ottenere una buona resistenza ed 
all’interno è foderato sia nella parte anteriore che in 
quella posteriore con una MAGLINA DI FIBRA 
ARAMIDICA (KEVL.) al 100%, che si estende dalla 
vita a quasi le caviglie; questo aspetto lo rende un 
prodotto con una resistenza all’abrasione estremamente 
ottimale, mantenendo comunque una buona 
traspirabilità;  tramite l’apposita tasca interna è possibile 

inserire la protezione d’assorbimento d’urto 
106V “G7311” o 107P “G7721” (entrambe 
optional); per l’altra zona sensibile, i fianchi, è 
possibile applicare internamente al pantalone, 
tramite l’apposito velcro, la protezione 
d’assorbimento d’urto 108P “G7522” (optional). 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un 
classico pantalone in Jeans, 
-2) Ottima resistenza all’abrasione per tutto il 
pantalone. 
-3) Ideale per il periodo non estivo, grazie alla 
maglina in Fibra Aramidica (Kev.), che aumenta 
l’isolamento termico. 

SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia d’assorbimento d’urto inserite nel capo è 
necessario farlo a pantalone sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di 
toglierle senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha l’accesso alla 
tasca direttamente dall’esterno. 
-2) La maglina di Fibra Aramidica 100% pur garantendo una buona traspirabilità e delle eccezionali 
caratteristiche anti-abrasioni, lo rende un capo sconsigliato per il periodo estremamente caldo. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

Articolo G 1222 
Colore: BLU  
 

Taglie inch 
28-30-32-34-36-38-40 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
108 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone ZERO GNK (“G1363” NERO) è realizzato 
in CORDURA (40% circa) e COTONE (60% circa), 
caratteristica che gli conferisce un’alta resistenza 
all’abrasione, inoltre con la presenza del Cordura ha una 
più bassa capacità d’assorbimento dell’acqua e di 
conseguenza è più indicato anche nell’utilizzo in 
condizioni atmosferiche avverse pur mantenendo 
un’adeguata traspirabilità; in più il capo nella zona delle 
ginocchia ha cucito un tessuto tecnico composto di 
Cordura e fibra aramidica (Kev.) [grandezza: formato A4 
circa] che garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, 
dov’è applicato del velcro che tramite l’apposita tasca 
interna è possibile inserire la protezione d’assorbimento 

d’urto 106V “G7311” (optional); per l’altra zona sensibile, i fianchi, la protezione all’abrasione 
viene garantita dalla tasca PRO 10, che viene fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre 
col tessuto tecnico composto di Cordura e fibra aramidica (Kev.) accoppiato EPE 2003 e 
tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una cucitura a “U” con la tela in POL/COT in modo tale da 
creare una tasca dove poter alloggiare la protezione d’assorbimento d’urto 109P “G7422” 
(optional), il tutto viene fissato al pantalone nella specifica zona tramite 
del velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un classico pantalone in Jeans. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia 
d’assorbimento d’urto inserite nel capo è necessario farlo a pantalone 
sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di toglierle 
senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha 
l’accesso alla tasca direttamente dall’esterno. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto in cotone e quindi 
anche più economico, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma 
“JEANS WORLD”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 

 
 

 
 

Articolo G 1363 
Colore: NERO 
 

Taglie Inch 
28-30-32-34-36-38-40-42-44-46 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone ZERO 9 (“G11164” BEIGE) è realizzato in 
CORDURA (35% circa) e COTONE (65% circa), caratteristica 
che gli conferisce un’alta resistenza all’abrasione, inoltre con la 
presenza del Cordura ha una più bassa capacità d’assorbimento 
dell’acqua e di conseguenza è più indicato anche nell’utilizzo 
in condizioni atmosferiche avverse pur mantenendo 
un’adeguata traspirabilità; in più il capo nella zona delle 
ginocchia ha cucito un tessuto tecnico composto di Cordura e 
fibra aramidica (Kev.) [grandezza: formato A4 circa] che 
garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, dov’è applicato 
del velcro che tramite l’apposita tasca interna è possibile 
inserire la protezione d’assorbimento d’urto 106V “G7311” 
(optional); per l’altra zona sensibile, i fianchi, la protezione 
all’abrasione viene garantita dalla tasca PRO 10, che viene 

fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre col tessuto tecnico composto di Cordura e 
fibra aramidica (Kev.) accoppiato EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una cucitura a 
“U” con la tela in POL/COT in modo tale da creare una tasca dove poter alloggiare la protezione 
d’assorbimento d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato 
al pantalone nella specifica zona tramite del velcro internamente al 
pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto sportivo e pratico per i 
grandi tasconi applicati, per la possibilità di renderlo pantaloncino 
tramite l’ausilio della zip posta sopra il ginocchio e per la regolazione 
elastica della caviglia. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, ma 
sempre con l’aspetto di un classico Jeans, consigliamo di valutare il ns. 
pantalone Zero GNK “G1363”. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto in cotone e quindi 
anche più economico, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma 
“JEANS WORLD”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 

Articolo G 11164 
Colore: BEIGE  
 

Taglie Italiane 
46-48-50-52-54-56-58-60 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pantalone ZERO 5 (“G1943” NERO) è realizzato in 
CORDURA ELASTICIZZATO, caratteristica che gli 
conferisce un’altissima resistenza all’abrasione, inoltre 
al contrario del cotone, ha una bassissima capacità 
d’assorbimento dell’acqua e di conseguenza è più 
indicato anche nell’utilizzo in condizioni atmosferiche 

avverse pur mantenendo un’adeguata traspirabilità; inoltre il capo nella zona 
delle ginocchia ha cucito all’interno un tessuto tecnico composto di Cordura e 
fibra aramidica (Kev.) [grandezza: del rispettivo termoformato] e fra 
quest’ultimo e il Cordura è stato inserito un termoformato, tutto questo 
garantisce un’ottima resistenza all’abrasione ed una prima barriera all’urto, che 
può essere potenziata inserendo nell’apposita tasca interna la protezione 
d’assorbimento d’urto per le ginocchia 106V “G7311” (optional); mentre per 
l’altra zona sensibile, i fianchi, la protezione all’abrasione viene garantita dalla 
tasca PRO 10, che viene fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre 
col tessuto tecnico composto di Cordura e fibra aramidica (Kev.) accoppiato 
EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è eseguita una cucitura a “U” con la tela 
in POL/COT in modo tale da creare una tasca dove poter alloggiare la 
protezione d’assorbimento d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato 
al pantalone nella specifica zona tramite del velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il pantalone ha un aspetto leggermente “sportivo”, chi volesse un capo 
realizzato con tessuto tecnico, ma esternamente uguale ad un classico pantalone 
in Jeans, consigliamo di valutare il ns. pantalone Zero GNK “G1363”. 
-2) Per poter togliere l’eventuali protezioni d’assorbimento d’urto alle ginocchia, 
è necessario farlo a pantalone sfilato, quindi chi dovesse aver la necessità di toglierle senza questa 
accortezza, deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) [ha l’accesso direttamente dall’esterno]. 
-3) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto in cotone e quindi anche più economico, deve 
orientarsi su un articolo della ns. gamma “JEANS WORLD”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo NON disponibile, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 

 
Articolo G 1943 
Colore: NERO 
 

Taglie Italiane 
46-48-50-52-54-56-58-60 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone ZERO HB (“G1453” NERO) è realizzato in 
CORDURA (90% circa) e FIBRA ARAMIDICA [KEV.] (10% 
circa), caratteristica che gli conferisce un’altissima resistenza 
all’abrasione pur essendo il prodotto più leggero della ns. gamma in 
quanto peso al metro quadro, inoltre con la presenza del Cordura e 
della Fibra Aramidica (Kev.) ha una più bassa capacità 
d’assorbimento dell’acqua e di conseguenza è più indicato anche 
nell’utilizzo in condizioni atmosferiche avverse pur mantenendo 
un’adeguata traspirabilità; in più il capo nella zona delle ginocchia 
ha cucito un tessuto tecnico composto di Cordura e fibra aramidica 
(Kev.) [grandezza: formato A4 circa] che garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione, dov’è applicato del velcro che tramite 
l’apposita tasca interna è possibile inserire la protezione 
d’assorbimento d’urto 106V “G7311” (optional); per l’altra zona 
sensibile, i fianchi, la protezione all’abrasione viene garantita dalla 

tasca PRO 10, che viene fornita di serie col pantalone e che è realizzata sempre col tessuto tecnico 
composto di Cordura e fibra aramidica (Kev.) accoppiato EPE 2003 e tess.magli.Nylon 66, su cui è 
eseguita una cucitura a “U” con la tela in POL/COT in modo tale da 
creare una tasca dove poter alloggiare la protezione d’assorbimento 
d’urto 109P “G7422” (optional), il tutto viene fissato al pantalone 
nella specifica zona tramite del velcro internamente al pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta come un classico pantalone in 
Jeans, molto leggero, quindi ideale per il periodo estivo. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Per poter togliere l’eventuali protezioni alle ginocchia 
d’assorbimento d’urto inserite nel capo è necessario farlo a pantalone 
sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di 
toglierle senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 
(G11309) che ha l’accesso alla tasca direttamente dall’esterno. 
-2) La leggerezza del tessuto, lo rende sconsigliato per il periodo 
invernale. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 1453 
Colore: NERO 
 

Taglie Inch 
28-30-32-34-36-38-40-42 

OPTIONAL  
 
106 V Protezioni Ginocchia CE 
109 P Protezioni Fianchi CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J2100 (“G1531” Stone Washed / “G1533” Nero) 
è realizzato con Jeans ELASTICIZZATO appositamente 
scelto nella tipologia del filato e dell’armatura per ottenere 
una buona resistenza e godere di un’adeguata traspirabilità; 
inoltre il capo nella zona dei fianchi, delle ginocchia, degli 
stinchi e dei polpacci ha cucito all’interno un tessuto tecnico 
composto di Cordura e fibra aramidica (Kev.) [grandezza: dei 
rispettivi termoformati] e fra quest’ultimo ed il Jeans è stato 
inserito un termoformato, tutto questo garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione ed una prima barriera all’urto, che può 
essere potenziata inserendo nell’apposita tasca interna la 
protezione d’assorbimento d’urto per le ginocchia 102V 

“G7211” (optional); mentre per l’altra zona sensibile, i fianchi, si può applicare, tramite i velcri 
interni, la protezione d’assorbimento d’urto 108P “G7522” (optional). 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia, stinchi, polpacci 
e fianchi. 
-3) Il pantalone è realizzato con tessuto elasticizzato che ne consente 
un’adeguata aderenza al corpo. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il pantalone ha un aspetto molto “aggressivo”, di conseguenza è 
particolarmente impegnativo, chi volesse un capo tecnico ma 
esternamente uguale ad un classico pantalone in Jeans, consigliamo di 
valutare il ns. pantalone J55 “G1111 oppure G1113”. 
-2) Per poter togliere l’eventuali protezioni d’assorbimento d’urto alle 
ginocchia è necessario farlo a pantalone sfilato, quindi chi dovesse 
aver la necessità di toglierle senza questa accortezza, deve orientarsi 
sul ns. articolo J61 (G11309) [ha l’accesso direttamente dall’esterno]. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, deve 
orientarsi su un articolo della ns. gamma “ZERO LINE”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 

Articolo G 1531 
Colore: Stone Wash 
 

Articolo G 1533 
Colore: NERO 
 

Taglie Italiane 
42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 

OPTIONAL  
 
102 V Protezioni Ginocchia CE 
108 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone J2150 (“G1632” BLU) è realizzato 
con Jeans ELASTICIZZATO appositamente 
scelto nella tipologia del filato e dell’armatura per 
ottenere una buona resistenza e godere di 
un’adeguata traspirabilità; inoltre il capo nella 
zona dei fianchi, delle ginocchia, degli stinchi e 
dei polpacci ha cucito all’interno un tessuto 
tecnico composto di Cordura e fibra aramidica 
(Kev.) [grandezza: dei rispettivi termoformati] e 

fra quest’ultimo ed il Jeans è stato inserito un termoformato, tutto questo garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione ed una prima barriera all’urto, che può essere potenziata inserendo 
nell’apposita tasca interna la protezione d’assorbimento d’urto per le ginocchia 102V “G7211” 
(optional); mentre per l’altra zona sensibile, i fianchi, si può applicare, tramite i velcri interni, la 
protezione d’assorbimento d’urto 108P “G7522” (optional). 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia, stinchi, polpacci 
e fianchi. 
-3) Il pantalone è realizzato con tessuto elasticizzato che ne consente 
un’adeguata aderenza al corpo. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il pantalone ha un aspetto molto “aggressivo”, di conseguenza è 
particolarmente impegnativo, chi volesse un capo tecnico ma 
esternamente uguale ad un classico pantalone in Jeans, consigliamo di 
valutare il ns. pantalone J55 “G1111 oppure G1113”. 
-2) Per poter togliere l’eventuali protezioni d’assorbimento d’urto alle 
ginocchia è necessario farlo a pantalone sfilato, quindi chi dovesse 
aver la necessità di toglierle senza questa accortezza, deve orientarsi 
sul ns. articolo J61 (G11309) [ha l’accesso direttamente dall’esterno]. 
-2) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto speciale, deve 
orientarsi su un articolo della ns. gamma “ZERO LINE”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 

Articolo G 1632 
Colore: BLU  
 
 

Taglie Italiane 
42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 

OPTIONAL  
 
102 V Protezioni Ginocchia CE 
108 P Protezioni Fianchi CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pantalone ZERO 2 (“G1743” NERO) è realizzato in 
CORDURA ELASTICIZZATO, caratteristica che gli conferisce 
un’altissima resistenza all’abrasione, inoltre al contrario del 
cotone, ha una bassissima capacità d’assorbimento dell’acqua e 
di conseguenza è più indicato anche nell’utilizzo in condizioni 
atmosferiche avverse pur mantenendo un’adeguata traspirabilità; 
inoltre il capo nella zona dei fianchi, delle ginocchia, degli 
stinchi e dei polpacci ha cucito all’interno un tessuto tecnico 
composto di Cordura e fibra aramidica (Kev.) [grandezza: dei 
rispettivi termoformati] e fra quest’ultimo e il Cordura è stato 
inserito un termoformato, tutto questo garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione ed una prima barriera all’urto, che può 
essere potenziata inserendo nell’apposita tasca interna la 

protezione d’assorbimento d’urto per le ginocchia 102V “G7211” (optional); mentre per l’altra zona 
sensibile, i fianchi, si può applicare, tramite i velcri interni, la protezione d’assorbimento d’urto 
108P “G7522” (optional). 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia, stinchi, polpacci e fianchi. 
-3) Il pantalone è realizzato con tessuto elasticizzato che ne consente 
un’adeguata aderenza al corpo. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il pantalone ha un aspetto molto “aggressivo”, chi volesse un capo 
realizzato con tessuto tecnico, ma esternamente uguale ad un classico pantalone 
in Jeans, consigliamo di valutare il ns. pantalone Zero GNK “G1363”. 
-2) Per poter togliere l’eventuali protezioni d’assorbimento d’urto alle 
ginocchia è necessario farlo a pantalone sfilato, quindi chi dovesse aver la 
necessità di toglierle senza questa accortezza, deve orientarsi sul ns. articolo 
J61 (G11309) [ha l’accesso direttamente dall’esterno]. 
-3) Per chi cerca un pantalone realizzato con tessuto in cotone e quindi anche 
più economico, deve orientarsi su un articolo della ns. gamma “JEANS WORLD”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 
 

 
 

 
 

 
Articolo G 1743 
Colore: NERO 
 

Taglie Italiane 
42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 

OPTIONAL  
 
102 V Protezioni Ginocchia CE 
108 P Protezioni Fianchi CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pantalone ZERO 3 (“G13113” NERO) è 
realizzato in KARDURA 100%, caratteristica che gli 
conferisce un’alta resistenza all’abrasione, inoltre 
internamente è foderato con una speciale membrana 
che lo rende WATERPROOF al 100% e con una 
fodera termica STACCABILE ideale per l’uso in 
tutte le stagioni; in più il capo è predisposto di serie 
di protezioni d’assorbimento d’urto per le zone delle 
ginocchia e dei fianchi [tutte marchiate CE e 
facilmente estraibili]; l’articolo dispone di due tasche 
esterne frontali con chiusura a zip abbinate ad una 

patella con chiusura con velcro; in merito alle regolazioni si può modulare la larghezza della vita 
con un laccio a velcro e la larghezza all’altezza delle caviglie con una cerniera a zip che consente 
d’indossare gli stivali sotto al pantalone; il pantalone ha anteriormente una TRIPLA chiusura, quella 
più interna con cerniera a zip e quella esterna con n° 2 bottoni automatici e con un nastro a velcro, 
all’interno di questa tripla chiusura e presente un lembo che si ripiega su se stesso a tutela 
sull’eventuali infiltrazioni d’acqua; per aumentare la sicurezza d’utilizzo in condizioni di poca 
visibilità il prodotto è stato equipaggiato di un nastro rifrangente su entrambi i fianchi che parte 
dalla vita e scende fino a quasi le ginocchia [Scotchlite tm della 3M]. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: ginocchia e fianchi. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il prodotto è esteticamente molto “motociclistico”, quindi si presta poco, per esempio, per chi 
vuole utilizzarlo per recarsi in ufficio e non ha la possibilità di cambiarsi, di conseguenza Vi 
suggeriamo di visionare i ns. pantaloni della linea “Jeans World” o meglio ancora gli altri pantaloni 
della linea “Zero Line”. 
-2) Per poter togliere le protezioni alle ginocchia d’assorbimento d’urto, inserite nel capo, è 
necessario farlo a pantalone sfilato o calato, di conseguenza chi dovesse aver la necessità di 
toglierle senza doverli calare deve orientarsi sul ns. articolo J61 (G11309) che ha l’accesso alla 
tasca direttamente dall’esterno. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 

 
 

 
 

Articolo G 13113 
Colore: NERO 
 

Taglie 
S(48)-M(50)-L(52)-XL(54)-XXL(56)-3XL(58) 

DI SERIE 
Protezioni Fianchi CE 
Protezioni Ginocchia CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giacca JK 700 Kev. (BLU – MAN “G2122” - 
LADY “G2822”) è realizzata con Jeans 
appositamente scelto nella tipologia del filato e 
dell’armatura per ottenere una buona resistenza e 
godere di un’adeguata traspirabilità; inoltre il capo 
nella zona delle spalle e dei gomiti ha cucito 
all’interno una maglina in Fibra Aramidica (Kev.) 
al 100%, tutto questo garantisce un’ottima 
resistenza all’abrasione, mentre per l’assorbimento 
d’urto il capo non è predisposto con tasche per 
l’inserimento di tale optional. 
 

 
 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto sobrio, ma comunque ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle e gomiti. 
-3) Il capo dispone di regolazioni per la vita e i polsi. 
 
 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Il prodotto deve essere abbinato all’acquisto di un buon paraschiena e non è predisposto per 
l’inserimento di protezioni d’assorbimento d’urto. 
-2) Per chi cerca una giacca realizzata con tessuto speciale, deve orientarsi su un articolo della ns. 
gamma “Zero Line” o “Elite Line”. 
 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Colore: BLU  
 

MAN:  Articolo G 2122 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
 

LADY: Articolo G 2822 
Taglie: XS-S-M-L-XL 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giacca JK 210 (“G2012” Blu / “G2013” 
Nero) è realizzata con Jeans appositamente 
scelto nella tipologia del filato e dell’armatura 
per ottenere una buona resistenza e godere di 
un’adeguata traspirabilità; inoltre il capo nella 
zona delle spalle, dei gomiti e della schiena ha 
cucito all’interno un tessuto tecnico composto 
di Cordura e fibra aramidica (Kev.) 

[grandezza: dei rispettivi termoformati] e fra quest’ultimo ed il Jeans è stato inserito un 
termoformato, tutto questo garantisce un’ottima resistenza all’abrasione ed una prima barriera 
all’urto, che può essere potenziata inserendo nell’apposita tasca interna la protezione 
d’assorbimento d’urto per le spalle 101V “G7010” (optional); mentre per l’altra zona sensibile, i 
gomiti, si può, sempre nell’apposita tasca interna, inserire la protezione d’assorbimento d’urto 102V 
“G7114” (optional). 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Esternamente il capo si presenta molto ricercato nei dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle, gomiti e schiena. 
-3) Il capo dispone di regolazioni per la vita e 
i polsi, oltre che a una pattina per la chiusura 
del collo staccabile. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) La giacca ha un aspetto molto 
“aggressivo”, di conseguenza è 
particolarmente impegnativo, chi volesse un 
capo tecnico ma esternamente più sobrio, 
consigliamo di valutare le ns. giacche Zero 6 
“G26113” oppure Zero 7 “G27113”. 
-2) Per chi cerca una giacca realizzata con 
tessuto speciale, deve orientarsi su un articolo 
della ns. gamma “Zero Line” o “Elite Line”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 2012 
Colore: BLU  
 

Articolo G 2013 
Colore: NERO 
 

Taglie 
XS-S-M-L-XL -XXL  

OPTIONAL  
 
101 V Protezioni Spalle CE 
102 V Protezioni Gomiti CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giacca ZERO 3 BIMBO (“G23113” NERO) è 
realizzata in KARDURA 100%, caratteristica che gli 
conferisce un’alta resistenza all’abrasione, inoltre 
internamente è foderata con una speciale membrana 
che la rende WATERPROOF al 100% e con una 
fodera termica fissa ideale per l’uso invernale; in più 
il capo è predisposto di serie di protezioni 
d’assorbimento d’urto per le zone delle spalle, dei 
gomiti e della schiena [tutte marchiate CE]; l’articolo 

dispone di ben quattro tasche esterne frontali con chiusura a bottoni automatici ed una posteriore 
con chiusura a zip; in merito alle regolazioni si può modulare la larghezza delle braccia, dei polsi, 
della vita e del collo; la giacca ha anteriormente una DOPPIA chiusura, quella più interna con 
cerniera e quella esterna con bottoni automatici che con 
il lembo che si ripiega su se stesso tutela sull’eventuali 
infiltrazioni d’acqua; per aumentare la sicurezza 
d’utilizzo in condizioni di poca visibilità il prodotto è 
stato equipaggiato di un nastro rifrangente sia nella 
parte anteriore che in quella posteriore [Scotchlite tm 
della 3M]. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in 
tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle, gomiti 
e schiena. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un 
paraschiena di ottima qualità, in quanto l’assorbitore 
d’urto di serie può essere considerato solamente una 
prima barriera ma non sufficiente in caso di cadute 
violenti. 
-2) La fodera termica non è removibile, quindi il capo è 
sconsigliato nel periodo particolarmente caldo. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 

 
 

 
 

Articolo G 23113 
Colore: NERO 
 

Taglie 
XS(4 anni)-S(6)-M(8)-L(10)-XL(12)-XXL(14) 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La giacca ZERO SUMMER ONE 
(“G210113” NERO & ARGENTO) è realizzata 
in POLIESTERE 600D e NYLON, caratteristica 
che gli conferisce un’alta resistenza 
all’abrasione, inoltre internamente è foderata 
con una speciale membrana che la rende 
WATERPROOF al 100% e con una fodera 

termica ENTRAMBE STACCABILI ideale per l’uso in tutte le stagioni; evidenziamo la rete 
“mesh” di colore argento, posta sia anteriormente che posteriormente, che permette una perfetta 
areazione fra la parte esterna della giacca e la membrana antiacqua interna, consentendo di mitigare 
la temperatura nel periodo estivo grazie al dispositivo da noi denominato “AIR VENTILATION”; 
in più il capo è predisposto di serie di protezioni d’assorbimento d’urto per le zone delle spalle, dei 
gomiti e della schiena [tutte marchiate CE]; l’articolo dispone di ben tre tasche esterne frontali con 
chiusura a cerniera; in merito alle regolazioni si può modulare la larghezza dei polsi, della vita e del 
collo; la giacca ha anteriormente una chiusura con cerniera con pattina per impedire l’infiltrazione 
dell’acqua; per aumentare la sicurezza d’utilizzo in condizioni di poca visibilità il prodotto è stato 
equipaggiato di un nastro rifrangente che si estende dal collo fino al polso sia anteriormente che 
nella parte posteriore ed in ultimo, ma importantissimo, è possibile 
staccare le maniche per un utilizzo nel periodo estremamente caldo. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in tutti i 
dettagli – CON MANICHE STACCABILI.. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle, gomiti e schiena. 
-3) Ottima areazione interna grazie alla rete frontale e posteriore 
[AIR VENTILATION]. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un paraschiena di 
ottima qualità, in quanto l’assorbitore d’urto di serie può essere 
considerato solamente una prima barriera ma non sufficiente in caso 
di cadute violenti. 
-2) Per chi cerca un prodotto in pelle, consigliamo di valutare i 
prodotti della ns. gamma “Elite Line”. 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 210113 
Colore: NERO / argento 
 

Taglie: 
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL 
 

 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giacca ZERO LADY (“G29113” NERO) è 
realizzata in CORDURA 100%, caratteristica che gli 
conferisce un’alta resistenza all’abrasione, inoltre 
internamente è foderata con una speciale membrana che 
la rende WATERPROOF al 100% e con una fodera 
termica STACCABILE ideale per l’uso in tutte le 
stagioni; in più il capo è predisposto di serie di 

protezioni d’assorbimento d’urto per le zone delle spalle, dei gomiti e della schiena [tutte marchiate 
CE]; l’articolo dispone di due tasche esterne frontali con chiusura a cerniera; in merito alle 
regolazioni si può modulare la larghezza delle braccia, dei polsi e della vita; la giacca ha 
anteriormente una chiusura con cerniera con pattina per impedire l’infiltrazione dell’acqua,  per 
aumentare la sicurezza d’utilizzo in condizioni di poca visibilità il prodotto è stato equipaggiato di 
un nastro rifrangente all’altezza del petto, delle braccia e 
nella parte posteriore. 
 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in 
tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle, gomiti e 
schiena. 
-3) Abbinabile con la versione uomo Giubbino Zero 7 
“G27113” oppure Giacca Zero 6 “G26113”. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un 
paraschiena di ottima qualità, in quanto l’assorbitore d’urto 
di serie può essere considerato solamente una prima 
barriera ma non sufficiente in caso di cadute violenti. 
-2) Per chi cerca un prodotto in pelle, consigliamo di 
valutare i prodotti della ns. gamma “Elite Line”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 29113 
Colore: NERO 
 

Taglie: 
XS-S-M-L-XL 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giubbino ZERO 7 (“G27113” NERO) è 
realizzato in CORDURA 100%, 
caratteristica che gli conferisce 
un’alta resistenza all’abrasione, 
inoltre internamente è foderato 
con una speciale membrana che 
lo rende WATERPROOF al 
100% e con una fodera termica 

STACCABILE ideale per l’uso in tutte le stagioni; in più il capo è predisposto di 
serie di protezioni d’assorbimento d’urto per le zone delle spalle, dei gomiti e della 
schiena [tutte marchiate CE]; l’articolo dispone di due tasche esterne frontali con 
chiusura a cerniera; in merito alle regolazioni si può modulare la larghezza delle 
braccia, dei polsi, della vita e del collo; il giubbino ha anteriormente una DOPPIA 
chiusura, entrambe con cerniera; per aumentare la sicurezza d’utilizzo in condizioni 
di poca visibilità il prodotto è stato 
equipaggiato di un nastro rifrangente sia 
all’altezza del petto che nella parte posteriore. 
 

VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente 
curato in tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: 
spalle, gomiti e schiena. 
-3) Disponibile anche in taglie “FORTI”. 
 

SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un paraschiena di ottima qualità, in quanto 
l’assorbitore d’urto di serie può essere considerato solamente una prima barriera ma non sufficiente 
in caso di cadute violenti. 
-2) Per chi cerca un prodotto in pelle, consigliamo di valutare i prodotti della ns. gamma “Elite 
Line”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 27113 
Colore: NERO 
 

Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La giacca ZERO 6 (“G26113” NERO) è 
realizzata in CORDURA 100%, caratteristica che 
gli conferisce un’alta resistenza all’abrasione, 
inoltre internamente è foderata con una speciale 
membrana che la rende WATERPROOF al 100% 
e con una fodera termica STACCABILE ideale 
per l’uso in tutte le stagioni; in più il capo è 
predisposto di serie di protezioni d’assorbimento 
d’urto per le zone delle spalle, dei gomiti e della 
schiena [tutte marchiate CE]; l’articolo dispone di 

ben quattro tasche esterne frontali con chiusura a cerniera; in merito alle regolazioni si può 
modulare la larghezza delle braccia, dei polsi, della vita e del collo; la giacca ha anteriormente una 
DOPPIA chiusura, quella più interna con cerniera e quella esterna con bottoni automatici, che con il 
lembo che si ripiega su se stesso, tutela sull’eventuali infiltrazioni d’acqua; per aumentare la 
sicurezza d’utilizzo in condizioni di poca visibilità il prodotto è stato equipaggiato di un nastro 
rifrangente sia sulle braccia che nella parte posteriore ed in ultimo, ma importantissimo, è presente 
un’apertura frontale con cerniera, regolabile con velcro, per areare internamente la giacca e 
un’apertura posteriore con cerniera per la relativa fuoriuscita. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e 
particolarmente curato in tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone 
sensibili: spalle, gomiti e schiena. 
-3) Disponibile anche in taglie “FORTI”. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo 
l’utilizzo di un paraschiena di ottima 
qualità, in quanto l’assorbitore d’urto di 
serie può essere considerato solamente 
una prima barriera ma non sufficiente in 
caso di cadute violenti. 
-2) Per chi cerca un prodotto in pelle, 
consigliamo di valutare i prodotti della ns. gamma “Elite Line”. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 26113 
Colore: NERO 
 

Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL-6XL-7XL-
8XL-9XL-10XL 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il giubbino ELITE 1 (“G211P10” 
ANTRACITE) è realizzato in PELLE di ottima 
qualità, caratteristica che gli conferisce 
un’altissima resistenza all’abrasione e 
contemporaneamente lo rende WATERPROOF 
senza aver bisogno di una membrana interna, 
inoltre ha una fodera termica STACCABILE 

ideale per l’uso in tutte le stagioni; in più il capo è predisposto di serie di protezioni d’assorbimento 
d’urto per le zone delle spalle, dei gomiti e della schiena [tutte marchiate CE]; l’articolo dispone di 
ben tre tasche esterne frontali con chiusura a cerniera; in merito alle regolazioni si può modulare la 
larghezza dei polsi, della vita e del collo; la giacca ha anteriormente una chiusura con cerniera con 
pattina per impedire l’infiltrazione dell’acqua,  per aumentare la sicurezza d’utilizzo in condizioni 
di poca visibilità il prodotto è stato equipaggiato di un nastro rifrangente sia anteriormente che 
posteriormente; un altro dettaglio importante è quello che il giubbino ha di serie il dispositivo 
“EASY FIX”, che consente di unirlo alla maggior parte dei ns. pantaloni (senza dover fare alcuna 
modifica), ma in ogni caso consente con una semplice operazione di sartoria di adattarlo a 
qualunque tipo di pantalone. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in 
tutti i dettagli. 
-2) Buona protezione delle zone sensibili: spalle, gomiti e 
schiena. 
-3) Capo in pelle di ottima qualità, che con il dispositivo 
“Easy Fix” permette di unire il giubbino alla maggior parte 
dei ns. pantaloni. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un 
paraschiena di ottima qualità, in quanto l’assorbitore d’urto 
di serie può essere considerato solamente una prima 
barriera ma non sufficiente in caso di cadute violenti. 
-2) Per chi cerca un articolo in Cordura, consigliamo di 
valutare i prodotti della ns. gamma “Zero Line”. 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 211P10 
Colore: ANTRACITE  
 

Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL 

 

DI SERIE 
Protezioni Spalle CE 
Protezioni Gomiti CE 
Protezione Schiena CE 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Fodera Termica (Giacca TS1 “G3813” e 
Pantalone TS2 “G3813” NERO) è interamente 
realizzata per quanto riguarda l’interno in Thermo 
Padding mentre per l’esterno in PA, caratteristica che la 
rende confortevole ed ottima per l’uso invernale; inoltre 
le relative chiusure sono svolte con del praticissimo 
velcro che viene anche utilizzato per fissarla all’interno 
di quasi tutti i ns. capi. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce 
solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sottocasco R1 (“G8063” NERO) è 
interamente realizzato in Jersey di 
cotone, caratteristica che lo rende 

molto confortevole, ottimo per l’uso invernale e, pur essendo in 
misura unica, adattabile a quasi tutte le misure necessarie; inoltre 
l’alta elasticità permette anche di decidere e quindi regolare quanta 
parte del viso coprire. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 

 
 

 
 

GIACCA Thermo TS1 
Articolo G 3813 
 
PANTALONE Thermo TS2 
Articolo G 3823 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: 1-2-3-4-5 
 

 
 

 
 

Articolo G 8063 
Colore: NERO 
 

Taglie: Misura UNICA 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tuta Antiacqua 2 PEZZI (Giacca + Pantalone 
“G32133” NERO) è interamente realizzata in PVC 
100% con speciali termosaldature, caratteristica che la 
rende WATERPROOF al 100%. 
Giacca: è foderata con della rete che consente di 
aumentare la circolazione dell’aria e di conseguenza il 
confort; dispone di ben quattro tasche esterne frontali, 
due con chiusura a velcro e due a taglio libere, in merito 
alle regolazioni si può modulare la larghezza dei polsi, 
della vita e del collo; in più la giacca ha anteriormente 
una DOPPIA chiusura, quella più interna con cerniera e 
quella esterna con velcro, che con il lembo, che si 
ripiega su se stesso, tutela sull’eventuali infiltrazioni 
d’acqua, per aumentare il confort internamente 
all’altezza del collo c’è un rivestimento in velluto. 

Pantalone: non è foderato e non ha tasche, in merito alle regolazioni si può modulare la larghezza 
all’altezza delle caviglie tramite una cerniera, che risale la gamba per più di cm 20 ed un velcro, 
grazie a questo particolare è possibile infilare e togliere il pantalone anche con le scarpe indossate, 
mentre in vita è posto un elastico per tutta la circonferenza. 
VANTAGGI DEL CAPO: 
-1) Capo resistente all’acqua e particolarmente curato in tutti i dettagli. 
-2) Massimo confort grazie alla giacca foderata con collo rivestito in velluto. 
-3) Pantaloni che si possono infilare anche con scarpe indossate, grazie all’ottima regolazione in 
larghezza all’altezza della caviglia. 
SUGGERIMENTI e/o SVANTAGGI: 
-1) Si consiglia di abbinare al capo l’utilizzo di un capo con buone doti di resistenza all’abrasione e 
con dispositivi d’assorbimento d’urto oltre che ad un paraschiena di ottima qualità. 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 

La Tuta Antiacqua INTERA (“G32123” NERO) 
è interamente realizzata in PVC 100% con speciali 
termosaldature, caratteristica che la rende: 
WATERPROOF al 100%. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo NON disponibile, si produce solamente 
 su grossi ordinativi. 
 

 
 

 
 

Articolo G 32133 
Colore: NERO 
 

Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL 

 

 
 

 
 

Articolo G 32123 
Colore: NERO 
 

Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Guanto Racing (“G9053” NERO) è interamente realizzato in vera pelle 
di ottima qualità, caratteristica che lo rende confortevole e molto resistente, 
per aumentare quest’ultimo pregio sono state inserite delle protezioni in 
Fibra Aramidica (Kev.) & Carbonio [fra la 2^ e la 3^ falange (ad esclusione 
per il pollice) - fra le ossa metacarpali e la 1^ falange (ad esclusione per il 
pollice) – all’estremità del radio – all’estremità dell’ulna] e delle protezioni 
in gomma [su tutto il pollice e fra la 1^ e la 2^ falange delle altre dita]; 
inoltre dispone all’altezza del polso di due praticissime regolazioni di 
chiusura con velcro. 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Guanto MICRO Racing (“G9253” NERO) è interamente realizzato in 
vera pelle di ottima qualità, caratteristica che lo rende confortevole e molto 
resistente, per aumentare quest’ultimo pregio sono state inserite delle 
protezioni in Fibra Aramidica (Kev.) & Carbonio [fra la 2^ e la 3^ falange (ad 
esclusione per il pollice) - fra le ossa metacarpali e la 1^ falange (ad 
esclusione per il pollice)] e delle protezioni in gomma [fra la 1^ e la 2^ 
falange (ad esclusione del pollice)]; inoltre dispone all’altezza del polso di 
una praticissima regolazione di chiusura con velcro; infine le dimensioni del 
capo si prestano particolarmente al sesso femminile oppure ai ragazzini. 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 9053 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: S-M-L-XL-XXL 

 

 
 

 
 

Articolo G 9253 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: M-L-XL-XXL 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Guanto Summer (“G9153” NERO) è realizzato in vera pelle di ottima qualità e con inserti di 
rete indemagliabile “Mesh”, caratteristica che lo rende confortevole, indicato per l’uso estivo e 
molto resistente, per aumentare quest’ultimo pregio sono state inserite delle protezioni in Fibra 
Aramidica (Kev.) & Carbonio [fra le ossa metacarpali e la 1^ falange (ad esclusione per il pollice)] 
e delle protezioni in gomma [all’estremità del radio – all’estremità dell’ulna - fra la 1^ e la 2^ 
falange (ad esclusione del pollice e del mignolo) – fra l’osso metacarpale e la 1^ falange del 
pollice]; inoltre dispone all’altezza del polso di due praticissime regolazioni di chiusura con velcro. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Guanto Spider (“G9553” NERO) è realizzato nella parte dorsale con rete indemagliabile “Mesh” 
e nell’altra con vera pelle di ottima qualità, caratteristica che lo rende confortevole, indicato per 
l’uso estivo e molto resistente; inoltre dispone all’altezza del polso di una praticissima regolazione 
di chiusura con velcro. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Articolo G 9153 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: S-M-L-XL-XXL 

 

 
 

 
 

Articolo G 9553 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Guanto Predator (“G9353” NERO e CAMMELLO) è realizzato in vera pelle di ottima qualità 
di colore nera nella parte dorsale e cammello nell’altra, caratteristica che lo rende confortevole e 
molto resistente, per aumentare quest’ultimo 
pregio sono state inserite delle protezioni in 
Fibra Aramidica (Kev.) & Carbonio [fra le ossa 
metacarpali e la 1^ falange – fra la 1^ e la 2^ 
falange - fra la 2^ e la 3^ falange] e delle 
protezioni in gomma [all’estremità dell’ulna]; 
inoltre dispone all’altezza del polso di due 
praticissime regolazioni di chiusura con velcro; 
infine l’articolo è caratterizzato nella parte 
dorsale delle dita (ad esclusione del pollice) di 
snodi singoli per la 1^ e la 2^ falange per 
maggiorare la sensibilità ed il movimento. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Guanto Skyline (“G9653” BIANCO/BLU/NERO) è realizzato nella parte dorsale con rete 
indemagliabile “Mesh” e nell’altra con vellutino di ottima qualità, caratteristica che lo rende 
confortevole e molto resistente; in più dispone in alcuni punti sensibili degl’inserti in plastica; 
inoltre ha all’altezza del polso di una praticissima regolazione di chiusura con velcro. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 9353 
 

Colore: NERO / CAMMELLO  
 

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 

 

 
 

 
 

Articolo G 9653 
 

Colore: BIANCO / BLU / NERO  
 

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Guanto Winter (“G9453” NERO) è realizzato in Cordura e vera pelle di ottima qualità, 
caratteristica che lo rende confortevole e molto resistente, per aumentare quest’ultimo pregio sono 
state inserite delle protezioni in Fibra Aramidica (Kev.) & Carbonio [fra le ossa metacarpali e la 1^ 
falange delle dita anulare e mignolo] e delle 
protezioni in gomma [fra le ossa metacarpali e 
la 1^ falange e sulla 2^ falange sempre delle dita 
indice e medio]; inoltre dispone all’altezza del 
polso di una praticissima regolazione di 
chiusura con velcro; infine l’articolo è 
caratterizzato da un isolamento termico 
“Thinsulate” della 3M che tramite una speciale 
microfibra trattiene il calore e da una specifica 
membrana della Hipora che rende il prodotto 
Waterproof ma contemporaneamente 
leggermente traspirabile, particolari tecnici che 
rendono il guanto Winter appropriato per l’uso 
nel periodo invernale. 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Articolo G 9453 
 

Colore: NERO 
 

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Fascia Bike (“G4003” NERO e “G4006” ROSSA) è 
realizzata con uno speciale tessuto indemagliabile 
denominato “Air Plus”, che la rende confortevole, molto 
resistente e garantisce un’ottimale ventilazione al suo 
interno, grazie all’intercapedine ricavata fra il fronte e il 
retro del tessuto stesso; il prodotto è corredato con una 

stecca leggermente flessibile a protezione della parte bassa della colonna vertebrale e dispone di due 
chiusure, una più interna di posizionamento con velcro e quella più esterna di tiraggio con elastici 
sempre con chiusura a velcro. 
 
La Fascia Bike completamente aperta ha le seguenti misure indicative 
nelle rispettive taglie, nel dettaglio: 
Taglia “S”:  cm    98 
Taglia “M/L”:  cm  118 
Taglia “XL/XXL”: cm  143 
Taglia “3XL”:  cm  165 
 
 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
 
Articolo G 4003 
Colore: NERO 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
Articolo G 4006 
Colore: ROSSO 
A) articolo NON disponibile, si produce solamente su grossi ordinativi. 
 
 

 
 

 
 

 
Articolo G 4003 
Colore: NERO 
 
Articolo G 4006 
Colore: ROSSO 
 
 

N° 4 Taglie: S – M/L – XL/XXL - 3XL 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fascia Bike LIGHT (“G4103” NERO) è realizzata con uno 
speciale tessuto indemagliabile denominato “Air Plus”, che la rende 
confortevole, molto resistente e garantisce un’ottimale ventilazione 
al suo interno, grazie all’intercapedine ricavata fra il fronte ed il 
retro del tessuto stesso; il prodotto è corredato con una stecca 
leggermente flessibile a protezione della parte bassa della colonna 
vertebrale e dispone di due chiusure, una più 
interna di posizionamento con velcro e quella 

più esterna di tiraggio con elastici sempre con chiusura a velcro. 
La Fascia LIGHT completamente aperta, ha le seguenti misure indicative nelle 
rispettive taglie, nel dettaglio: 
Taglia “S”:  cm    90 Taglia “M”:  cm  100 
Taglia “L”:  cm  115 Taglia “XL”:  cm  130 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fascia COMPACT (“G4203” NERO) è realizzata con 
uno speciale tessuto indemagliabile denominato “Air Plus”, 
che la rende confortevole, molto resistente e garantisce 
un’ottimale ventilazione al suo interno, grazie 
all’intercapedine ricavata fra il fronte ed il retro del tessuto 
stesso; il prodotto è corredato con una stecca leggermente 
flessibile a protezione della parte bassa della colonna 
vertebrale e dispone di una chiusura a velcro di tiraggio 
con elastico. 
La Fascia COMPACT completamente aperta, ha le seguenti misure indicative 
nelle rispettive taglie, nel dettaglio: 
Taglia “S”:  cm    90 Taglia “M”:  cm  100 
Taglia “L”:  cm  115 Taglia “XL”:  cm  130 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 
 

Articolo G 4103 
Colore: NERO 
 

N° 4 Taglie: S – M – L - XL 
 

 

 
 

 
 
 

Articolo G 4203 
Colore: NERO 
 

N° 4 Taglie: S – M – L - XL 
 



 

NON SIAMO SOLO NON SIAMO SOLO NON SIAMO SOLO NON SIAMO SOLO 

NOI A DIRLONOI A DIRLONOI A DIRLONOI A DIRLO    

ci sono i ns. clienti ci sono i ns. clienti ci sono i ns. clienti ci sono i ns. clienti 

eeee 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

E’ SICUREZZA 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Paraschiena CK RACE (“G5203” NERO) ha una 
conformazione particolarmente rigida ma ugualmente 
confortevole e può vantare un’ottima resistenza (EN 1621-
2/03); il prodotto è corredato con una stecca leggermente 
flessibile a protezione della colonna vertebrale composta da 

FIBRA ARAMIDICA (KEV.) e CARBONIO e dispone di due chiusure, una più interna di 
posizionamento con velcro e quella più esterna di tiraggio con elastici sempre con chiusura a velcro. 
 

DETTAGLI TECNICI PROTETTORE SCHIENA:  Il protettore per la schiena ha la funzione di limitare le forze 
trasmesse in caso di caduta e d’impatto contro un ostacolo. Il protettore protegge contro traumi lievi come ad esempio 
abrasioni, non può tuttavia garantire una protezione totale contro traumi ossei e le lesioni alla spina dorsale, che non 
possono essere prevenuti completamente da nessun tipo di protettore. Il protettore per la schiena non protegge contro i 
rischi di torsione o movimento esterno. Il protettore possiede una flessibilità nel senso degli inarcamenti, perché la 
rigidità eccessiva potrebbe generare la trasmissione di forze fuori dalla zona protetta e in particolare sul collo. Tuttavia 
si segnala che flettere o torcere in eccesso il paraschiena potrebbe provocarne la perdita delle capacità protettive o la 
rottura. Modifiche, danneggiamenti o uso improprio possono ridurre pericolosamente le prestazioni del protettore. 
Alterazioni delle condizioni climatiche (es. temperatura) possono alterare le prestazioni del protettore. I reclami e le 
richieste di sostituzione, relative ai protettori sottoposti ad un uso improprio, non saranno quindi accettati dal 
produttore. Dopo qualunque tipo d’impatto traumatico, il protettore deve essere sostituito o da noi ispezionato per 
verificarne l’integrità e l’efficienza, questo anche se il protettore non presenta danni esterni. Convertex S.r.l. dichiara la 
conformità ai requisiti previsti dalla direttiva Europea 89/686/CEE (e successive modifiche) ed ai requisiti della Norma 
Tecnica Europea EN1621/2. 
MATERIALI UTILIZZATI:  Guscio esterno: EPE (80 Kg/m³ spessore 8 mm) accoppiato sul lato a vista con finta 
pelle poliuretanica finitura swatch (colore nero o rosso) e tessuto vellutino PA 90 gr/m² sul retro. Materiale antiurto 
intermedio: EPE (90 Kg/m³ spessore 5 mm) accoppiato a PU Viscoelastico (150 Kg/m³ spessore 8 mm). Tranciato con 
rinforzo in Fibra Aramidica (Kev.) & Carbonio. Supporto forato traspirante: EPE (30 Kg/m³ forato spessore 10 mm) 
accoppiato a rete poliestere nera 200 gr/m² da entrambi i lati. 
PRESTAZIONI:  Come indicato nelle marcature, il protettore per la schiena, soddisfa i requisiti d’assorbimento 
d’energia previsti dalla Norma EN1621/2. Dagli esami di Certificazione CE si è accertato che l’ammortizzazione 
mediamente rilevata soddisfa il requisito della norma di riferimento, che si propone di definire il migliore livello 
protettivo considerando le esigenze d’ergonomia e comfort. 
MARCATURE:  CE: la marcatura CE apposta su ogni singolo protettore concretizza 
la conformità a tutti gli obblighi che spettano al fabbricante in relazione al prodotto ai 
sensi delle direttive comunitarie che ne contemplano l’apposizione. 
La marcatura CE attesta inoltre che chi ha marcato il protettore si è accertato che il 
prodotto è conforme a tutte le Direttive Comunitarie totali che si applicano al 
protettore stesso e che è stato sottoposto alla procedura di certificazione CE. 
INDICAZIONI SU COME INDOSSARE IL PARASCHIENA:  Indossare il 
protettore e verificare che sia ben aderente al corpo e posizionato correttamente; 
chiudere e stringere in modo aderente la cintura intorno alla vita tramite il velcro 
adesivo e controllare che la regolazione delle bretelle sia corretta. 
PULIZIA:  I protettori non devono essere sottoposti a lavaggio o ad altro trattamento 
che ne alteri le proprietà fisiche, pulire esclusivamente con un panno umido. Si 
dichiara inoltre che il protettore non contiene nessuna sostanza dannosa per l’utilizzatore. 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 

 
 

 
 

Articolo G 5203 
Colore: NERO 
 

N° 3 Taglie: S – M – L 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fascia CK ROAD (“G5003” NERO) ha una 
conformazione particolarmente rigida ma ugualmente 
confortevole e può vantare un’ottima resistenza (EN 1621-
1/97); il prodotto è corredato con una stecca leggermente 
flessibile a protezione della parte bassa della colonna 
vertebrale composta da FIBRA ARAMIDICA (KEV.) e 
CARBONIO e dispone di due chiusure, una più interna di 
posizionamento con velcro e quella più esterna di tiraggio con 
elastici sempre con chiusura a velcro. 

 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo con BASSA disponibilità, si produce solamente su grossi ordinativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Fascia CK CITY (“G4311” GRIGIO/NERO) 
ha una conformazione leggermente rigida ma 
ugualmente confortevole e può vantare un’ottima 
resistenza; il prodotto è corredato con una stecca 
leggermente flessibile a protezione della parte 
bassa della colonna vertebrale e dispone due 
chiusure, una più interna di posizionamento con 
velcro e quella più esterna di tiraggio con elastici 
sempre con chiusura a velcro. 
La Fascia CK CITY completamente aperta, ha le 
seguenti misure indicative nelle rispettive taglie, nel dettaglio: 
Taglia “S”:  cm    98 Taglia “M”:  cm  118 
Taglia “L”:  cm  140 Taglia “XL”:  cm  160 
DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

 
 

Articolo G 5003 
Colore: NERO 
 

N° 4 Taglie: S – M – L - XL 
 

 

 
 
 
 

Articolo G 4311 
Colore: GRIGIO / NERO 
 

N° 4 Taglie: S – M – L - XL 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Stivale Bikers “S” (“G100P3” NERO) è stato 
realizzato per l’uso turistico, quindi 

con un design “sobrio” e con una particolare attenzione per il confort, questo 
grazie all’impiego di materiali di altissima qualità, a partire dalla PELLE fino ad 
arrivare alla membrana interna, che consente di rendere il 
prodotto Waterproof; ovviamente, per quanto riguarda la 
sicurezza, sono stati inseriti dei rinforzi nei punti più 
sensibili; mentre la chiusura è regolata da una praticissima 
cerniera e da un velcro che consente di coprire il cursore 
della citata cerniera. 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scarpa “Sneaker” (“G200P3” NERO) è stata 
realizzata per l’uso turistico, con l’intenzione di 

consentirne l’uso, per esempio, anche per chi vuole andare in ufficio, con un prodotto tecnico con 
determinate protezioni di sicurezza, ma senza doverle sostituire una volta arrivati a destinazione, 
grazie al design “sobrio” … quasi da scarpa normale di tutti i giorni!! Molta attenzione è stata 
dedicata al fine di ottenere il massimo confort, questo grazie all’impiego di materiali di altissima 
qualità, a partire dalla PELLE fino ad arrivare alla membrana interna, che consente di rendere il 
prodotto Waterproof; ovviamente, per 
quanto riguarda la sicurezza, sono stati 
inseriti dei rinforzi nei punti più sensibili, 
in particolare per la punta e per il 
malleolo interno ed esterno; mentre la 
chiusura è regolata da comodissimi e 
robusti lacci. 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 

 
 

Articolo G 100P3 
Colore: NERO 
 

Taglie: 36 – 37 - 38 – 39 – 40 – 41 
42 – 43 – 44 – 45 – 46 - 47 

 

 

 
 

Articolo G 200P3 
Colore: NERO 
 

Taglie: 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 
43 – 44 – 45 – 46 - 47 

 



 
 
 
 

 

Il Collare PRO46 
(“G6103” NERO) 
è stato realizzato per 
stabilizzare il casco e 
grazie all’imbottitura 
anatomica, che si può 
regolare in altezza, è 
facilmente personaliz- 
zabile. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 

 

La Cintura Safety 
Giali (“G4300” nero 
argento) è stato realiz 
zato per consentire il 
massimo confort ed 
il miglior adeguamen 
to alla propria misura. 
 
 

DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO: 
A) articolo generalmente disponibile in magazzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articolo G 6103 
Colore: NERO 
 

Taglie: Misura UNICA 
 

 

 
 

Articolo G 4300 
Colore: NERO / ARGENTO 
 

Taglie: Misura UNICA 
 

 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 



 



 


