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La moto è uno stile di vita, i motociclisti non si fanno spaventare dai chilometri, dal
meteo o dalla fatica. Un viaggio in moto è prima di tutto un viaggio dentro sé stessi.
Per non distrarsi e godersi appieno quest'emozione è necessario indossare capi
comodi, funzionali e pratici. Ancora meglio se belli.
In occasione della 72° edizione di EICMA (6-9 novembre, Milano RhoFiera), HEVIK
presenta la collezione 2015 di abbigliamento per moro e scooter, pieno spirito “easy
rider”, un guradaroba ad hoc, fatto di capi performanti in sella e piacevoli nella vita
quotidiana, per vestire i centauri dalla testa ai piedi.
Ecco alcuni esempi:
- la giacca 3/4 Major è pensata principalmente per i maxiscooter. Realizzata in
cordura di Nylon idrorepellente, è calda e traspirante allo stesso tempo, grazie alla
membrana interna e alla imbottitura termica. È regolabile in vita e ai polsi, nel collo è
ripiegato un pratico cappuccio. Le maxitasche sono 4 più due verticali per scaldare le
mani quando non si sta guidando.
- Down jacket, un piumino ultraleggero da tenere nel bauletto e da indossare una
volta dismessa la giacca tecnica. Pensato per la quotidianità e il tempo libero, per
andare in bici o per la primavera in scooter. È una vera barriera antivento, anche se
pesa solo 250 grammi. Fornito con la pochette per riporla, è disponibile in nero con
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con dettagli a contrasto beige militare nella zip e nell'interno collo nelle versione , e
“ladies” in nero con dettagli lilla.
- i jeans sono un must have per ogni occasione d'uso, HEVIK li propone in versione
tecnica per uomo e per donna. Gli Stone jeans hanno imbottiture estraibili sui fianchi
e le protezioni CE sulle ginocchia, come richiesto dagli standard di sicurezza. L'effetto
del cotone invecchiato dona un tocco attuale e urban. La tasca posteriore è chiusa con
zip, per proteggere al meglio il contenuto durante il viaggio. Nella versione da donna è
stata aggiunta una fascia antivento removibile in vita.
- per destreggiarsi nella giungla urbana, HEVIK propone il casco HV20, il nuovo jet
con visiera antigraffio profilata e interni anallergici, removibili e lavabili. HV20 è un
casco d'impatto, realizzato con una stampa mimetica camouflage, un evergreen che
torna sempre di moda e che è facilmente abbinabile con gli altri capi della collezione
HEVIK.
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