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PRIMAVERA IN SCOOTER E IN BICI?
I nuovi accessori puntano sulla sicurezza
Idea regalo per San Valentino: il braccialetto riflettente a Led

www.hevik.it
Brescia. Hevik, il marchio di abbigliamento urban style dedicato agli appassionati delle
due ruote, per la prossima stagione punta su capi ed accessori all'insegna della
sicurezza e della protezione, da sempre linee guida del brand creato dall'imprenditrice
Hendrika Visenzi. In particolare in funzione della sicurezza sono stati introdotti
elementi che favoriscono la visibilità.
Ecco il gilet ad alta vestibilità Vest Teseo HVE401 dotato di strisce riflettenti
verticali nella zona anteriore e posteriore alternate a superfici in giallo flou; realizzato
con tessuti certificati, può essere indossato sopra qualsiasi giacca grazie alla struttura
in materiale elastico (i fianchi sono elasticizzati in Lycra per una maggiore aderenza).
Taglie dalla S/M alla XXL/XXXL.
Pratiche da mettere su ogni tipo di abbiagliamento le bretelle Reflective Belt
HAC213R in materiale riflettente giallo. La vestibilità è regolabile grazie ad una fibbia
sul bacino; personalizzabili anche altezza e circonferenza con le cinghie presenti su
spalle e vita. Misura unica.
Un altro dettaglio di protezione: il braccialetto riflettente luminoso Led Wrist-Band
XHGB01, con chiusura a strappo, da fissare attorno al braccio o agganciare al mezzo.
Completo di pulsante di accensione/spegnimento e luce a intermittenza con due
funzioni (fissa o intermittente), ha la batteria sostituibile in dotazione. Può essere
anche un regalo intelligente magari per San Valentino.
Per la sicurezza antiurto:
Protector Kit HPKITO1 un nuovissimo pack di 4 protezioni (2 per la spalla e 2 per il
gomito) adatte per uso touring o urbano. Made in Italy.
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Shoes Protector HAP215 è una fascia proteggi scarpe quando si scalano le marce,
con elastico di sicurezza al tallone; dimensione 9,42x7,8 cm.
Altro accessorio utile è il sottocasco universale Under Helmet Shell HAC205: in
tessuto anallergico, 100% cotone lavabile in acqua, assicura una perfetta igiene del
casco evitando i comuni inconvenienti causati dal sudore come acari e batteri. I velcri
consentono di fissare la calotta all'interno; taglia unica.
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