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HEVIK- NOVITA' 2017
In moto: le giacche invernali
per lei & lui
E il completo antipioggia
I nuovi prodotti saranno presentati alla fiera di Colonia, Intermot,
dal 5 al 9 ottobre (Pad. 06 - stand 071B).
www.hevik.it
Flero (Brescia). Hevik, il brand di abbigliamento e accessori moto di Hendrika Visenzi
sarà presente dal 5 al 9 ottobre alla fiera Intermot di Colonia (padiglione 06, stand
B071). Ecco alcune proposte di spicco per il 2017: capi confortevoli ma tecnici, che
strizzano l'occhio alla moda senza tralasciare i consueti standard di sicurezza.
HJL301FB GIACCA GARAGE LADY In pelle nera e dall'inconfondibile stile vintage
ecco la risposta femminile all'iconica giacca Garage di Hevik. Come la sua omologa
maschile è dotata di interno tecnico removibile, protezioni CE su spalle e gomiti ed è
predisposta all'inserimento di un paraschiena e per attaccare il pantalone. Regolabile
in vita e provvista di chiusura centrale a zip, presenta anche il collo con neoprene per
far scivolare meglio i capelli. Comoda e versatile, Garage Lady è il capo perfetto per i
viaggi in moto e il tempo libero.
Taglie: XS-XXL.
Prezzo: € 279,00
PER LUI
HJW304M GIACCA PORTLAND A doppio strato, in wax cotton (il cotone impregnato
con paraffina a base cera) ed estremamente curata nei particolari come il
posizionamento delle tasche con zip frontali, Portland coniuga perfettamente
l'eleganza con lo stile urban senza dimenticare un tocco di originalità. Dotata
internamente di una membrana impermeabile fissa e di uno strato termico sfoderabile,
presenta regolazioni a strappo su fianchi e polsi e chiusura frontale con zip protetta da

patella. La dotazione di serie comprende protezioni omologate CE su spalle e gomiti e
predisposizione per il paraschiena.
Taglie: dalla S alla XXXL.
Prezzo € 189,00

SOTTO LA PIOGGIA
HRS1110 COMPLETO RAINSTOP composto da pantaloni e giacca separati e pensato
per i motoviaggiatori, Rainstop rappresenta l'ultima frontiera dell'abbigliamento
impermeabile - sopporta fino a 8000 di colonna d'acqua - mantenendo allo stesso
tempo un'elevata traspirabilità grazie alle prese d'aria posteriori. Dotato di regolazioni
su polsi, fianchi e fondo gamba, cappuccio a comparsa, tasca interna (napoleone) e
cuciture nastrate, il completo garantisce anche un'ottima visibilità grazie agli inserti
giallo fluo.
Colore: nero
Taglie: dalla XS alla tripla XL.
Prezzo: € 99,00

