EICMA 2015
HEVIK, il nuovo marchio dell'abbigliamento moto urban,
aspetta i giornalisti a Rho Fiera-

al padiglione 13, stand Q62

ASSOLUTA NOVITÀ: NAMIB- LA GIACCA 3 STRATI x 4 STAGIONI
www.hevik.it
A EICMA il marchio di abbigliamento HEVIK creato dall'imprenditrice bresciana Hendrika
Visenzi, presenta al gran completo la sua collezione autunno/inverno. Ogni tipologia di capo è
stata rinnovata con up-grade e anteprime. Il giovane brand continua il completamento
gamma. Proprio in occasione di EICMA, Hevik presenta il suo primo completo touring: la
giacca Namib e il pantalone Terrain caratterizzati da “3 strati”, necessari ad affrontare al
meglio le differenze climatiche che spesso si incontrano nel corso di un lungo viaggio in moto.
Hevik si può acquistare on line sul sito www.hevik.it, dove si possono trovare in alternativa i
punti vendita più vicini in tutta Italia.
Ecco un'anticipazione delle novità:
La giacca tecnica Namib - 3 strati per 4 stagioni
Hevik allarga gli orizzonti e si presenta in fiera con il primo completo touring
focalizzato per dotazione e prezzo al pubblico. Punto di forza è la giacca Namib, la
prima 3 strati del marchio, prodotta in 2 colorazioni e dotata del tipico look da
“grande viaggiatore”.
Il nome evoca immagini africane: il rosso deserto del Namib è una delle mete più
ambite dai motociclisti avventurosi. Hevik ha infatti realizzato Namib pensando a un
utilizzo “on the road” piuttosto ampio, sia dal punto di vista della stagionalità (è una
4 stagioni) che delle performance tecniche votate al protezione e comfort. L’ultimo
test sul campo è avvenuto con successo a fine agosto 2015 in Sudafrica, e ora
questa nuova e importante proposta è pronta per il mercato. Da abbinare c’è anche il
pantalone Terrain. Insieme danno il meglio, ma si possono acquistare anche
singolarmente. Namib è waterproof e multistrato. Il suo tessuto esterno Poliestere
cordura trattato idrorepellente, fa da prima barriera a pioggia e vento. Poi
intervengono la membrana impermeabile/traspirante W-Strider e la fodera termica
interna, entrambi i layer sono removibili nella bella stagione, alla quale la giacca si
adegua mettendo in campo anche prese d’aria forzata su petto, maniche e posteriori;
4 tasche impermeabili in dotazione rappresentano un plus di sicuro interesse.
Al comfort concorre il gruppo di regolazioni sviluppato da Hevik per la Namib: doppie sulle
maniche (anti flottaggio) e poi presenti sul giro vita, sui polsi (a strap) e sui fianchi. Le
predisposizioni a clip sul fondo manica mantengono in posizione i due strati interni
removibili. Standard la dotazione di protettori CE, previsti su spalle e gomiti. Non
manca il tascone che accoglie un paraschiena omologato.
La Namib è proposta in 2 colorazioni: classico Nero, mosso da numerose bande reflex
e inserti antracite, e una versione Ghiaccio e Nero caratterizzata da inserti in giallo
flou ad alta visibilità e bande reflex
La gamma taglie va da XS a XXXL.

Prezzo al pubblico Namib: € 229
La giacca Namib e il pantalone Terrain condividono i “3 strati”, tipologia necessaria
ad affrontare al meglio le differenze climatiche che spesso si incontrano nel corso di un
viaggio in moto.
Il Terrain è abbinabile a qualsiasi giacca touring e possiede caratteristiche tecniche che lo
rendono confortevole, “sfogliabile” e protettivo. Tra i plus figura l’ottima vestibilità,
parametro che è stato seguito con particolare attenzione dal laboratorio stile di Hevik. La
presenza di una membrana traspirante (W-Strider) e di una fodera termica, entrambi
removibili rende il Terrain protettivo da aria e pioggia. Nella bella stagione il capo
può essere “svestito” e reso ventilato grazie alle due prese d’aria frontali di cui è
dotato. Costruito con poliestere e nylon, il capo aggiunge alla dotazione i classici
protettori CE sulle ginocchia e ulteriori rinforzi si fianchi.
La voce comfort mette in campo soffietti sulle ginocchia per agevolare i movimenti,
tessuto stretch nel giro gamba interno e un’ampia regolazione del fondo gamba con
chiusura a triplo strap. La chiusura in vita avviene tramite due bottoni a clip.
Non mancano le tasche (due frontali, piuttosto ampie) e le bande reflex a supporto
della sicurezza attiva. Garantito tramite zip l’aggancio tra giacca e pantalone.
La gamma taglie va da XS a XXXL. Colore: Nero
Prezzi al pubblico Terrain X-ST: € 199
In inverno: l'intimo sulle due ruote.
Allargamento di gamma per quanto riguarda i capi underwear. Al completo tecnico di punta,
il marchio affianca una soluzione di più ampio respiro dal punto di vista dell’utilizzo, perfetto
complemento di abbigliamento per chi si muove su due ruote anche con le temperature più
basse. La proposta si chiama Frozen.
Maglia a manica lunga e pantalone, venduti separatamente in modo da poter gestire
correttamente le taglie di busto e gamba, che insieme regalano il comfort che ci si
aspetta da questa tipologia di capi.
Realizzati in poliestere termico elasticizzato (caratteristica che li rende unisex), sono
universalmente utilizzabili sotto l’abbigliamento tecnico da città, sotto il completo da
turismo e allo stesso modo appaiono perfettamente adeguati in tutte quelle situazioni
in cui si fa attività outdoor con temperature basse.
In sella Frozen concorre a contenere la dispersione del calore corporeo. Chi si muove
in moto d’inverno nell’arco dell’intera giornata deve fare i conti con gli sbalzi della
temperatura esterna: una cosa è “passeggiare” in città, un’altra è affrontare un
weekend con tanto di trasferimento autostradale. In questi casi, possedere e
indossare un completo underwear diventa la regola.
Taglie: da S a XXL
Colori: Nero
Prezzi al pubblico: Frozen shirt € 38, Frozen pant € 38.
I sottotuta ideali
Oltre al nuovo Frozen l’attuale gamma underwear di Hevik comprende il completo
Technical (shirt e pant ideali anche come sottotuta da pista) e due sottocasco dei
quali il modello Balaclava consigliabile per il periodo invernale (lycra per la parte
superiore e neoprene antivento nella zona collo).

Guanti per lei&lui: stop alla pioggia

La collezione di guanti per la
stagione fredda comprende ora 7 modelli di cui ben 4
novità 2016. Il modello Rock Dark W-ST, del quale
anticipiamo le caratteristiche, fa parte delle new entry.
Hevik tiene a puntualizzare che questo nuovo guanto lungo è totalmente waterproof,
dotato di una speciale membrana impermeabile e traspirante che si chiama WStrider. Stop alla pioggia quindi ma anche all’aria fredda grazie non solo
all’imbottitura termica ma anche all’ottimo sistema di chiusura che utilizza due
cinturini, regolabili con velcro: il principale sul fondo guanto, elasticizzato e studiato
per adattarsi alla manica della giacca, e il secondario al polso. Quanto ai materiali
impiegati troviamo su palmo e dorso un mix composto di ampie aree in pelle +
tessuto; una protezione esterna rigida è presente sulle nocche e rinforzi morbidi
movimentano le giunture dita. L’ampia gamma taglie rende il guanto ROCK DARK
interessante anche per il pubblico femminile.
Taglie: da XS a XXL
Colori: Nero
Prezzi al pubblico Rock Dark: € 49,90
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