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nuovo materiale elastico

TALISMEN
Il nuovo rivoluzionario materiale ad alte
prestazioni bi-elastico T-Stretch è composto
da DuPont ™ KEVLAR®, poliammide e stretch.
Questo mix di materiali garantisce la massima
libertà di movimento e buone prestazioni di
sicurezza. Sentiti libero!

GIACCA TALISMEN p. 6
PANTALONI TALISMEN p. 6
GUANTO SONORA DRY p. 121
STIVALI IKARUS p. 150
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nuovo colore

Talismen
IIl fiore all‘occhiello dello stretch: la nuova tuta 3in1
Adventure con un‘elasticità superpotente
Motorrad SEHR GUT (08/2020): „Il Talisman si presenta esteticamente bene
ed è convincente su tutta la linea. Questo completo Modeka ha comode tasche
capienti, buone rifiniture ed extra e offre un‘ottima ventilazione; al bisogno si
rivela un buon capo protettivo e caldo.“

3in1 giacca | Art.: 084620
materiale elastico tecnico resistente all‘abrasione (83% poliammide, 12%
DuPont™ KEVLAR®, 5% stretch)
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
Novità: grandi inserti di ventilazione sul retro
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
giacca Midlayer staccabile, utilizzabile separatamente
#10 nero

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

#387 nero/grigio scuro/giallo fluo

Polsini con manica elasticizzata
optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2
va bene con Guanto Talismen
S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

3in1 pantaloni | Art.: 088220
materiale elastico tecnico resistente all‘abrasione (83% poliammide, 12%
DuPont™ KEVLAR®, 5% stretch)
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
protezioni ginocchia SAS_TEC, adattabili in altezza, certificate secondo la norma
EN 1621‑1:2012 (protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
fodera termica staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
bretelle staccabili

S - 5XL, lungo: LM - LXL, corto: KL - K3XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL
#387 nero/grigio scuro/giallo fluo

GIACCA TALISMEN p. 6
PANTALONI TALISMEN p. 6
GUANTO TALISMEN p. 120
STIVALI IKARUS p. 150

#10 nero

compresa la giacca
trapuntata

pannelli stretch

pannelli stretch
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VIPER LT:

LAMINATO
La nuova leggera sensazione per
tutte le condizioni atmosferiche!
La costruzione in laminato è impermeabile al 100%
(colonna d‘acqua: 10.000 mm), non assorbe l‘acqua
e si asciuga molto rapidamente.
La tuta Viper LT è più leggera del 25% rispetto alle
tute 3in1 comparabili.
Tactel® (parte esterna del laminato) offre un
comfort insuperabile.

GIACCA VIPER LT p. 10
PANTALONI VIPER LT p. 10
GUANTO PANAMERICANA p. 120
STIVALI HYDROS p. 151
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nuovo colore

Viper LT
Tuta per tutte le stagioni in laminato a 2 strati: ultraleggera,
confortevole e impermeabile.
Motorrad News TIPP (9/2020): „Pronti a viaggiare: Modeka Viper LT è stata
prodotta completa di tutte le protezioni certificate e con bretelle rimovibili.
Inoltre, la fodera interna può essere indossata come una giacca separata. Con
tutte le sue ottime caratteristiche e anche grazie ai rinforzi in pelle sulla parte
interna della gamba, questo completo è specialmente dedicato all‘avventura.
I regolatori elastici della larghezza sono particolarmente accattivanti, grazie
ai quali questo completo offre molta libertà di movimento nonostante la sua
vestibilità molto aderente. Anche il materiale elastico sul collo e sui polsini è
molto comodo. Il materiale Tactel offre una buona vestibilità , nonostante sia in
750D ed accoppiato alla membrana laminata.“
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „ Non potrebbe essere migliore. Con
eccellenti caratteristiche di sicurezza e attrezzatura, il Viper LT è altamente
raccomandato per temperature miti.“

2in1 giacca | Art.: 084570
laminato impermeabile ultraleggero a 2 strati: strato superiore Tactel - strato
inferiore di membrana Humax
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
giacca Midlayer staccabile, utilizzabile separatamente

#10 nero

#393 grigio/nero

#147 grigio chiaro/grigio scuro/nero

compresa la giacca trapuntata

#147 grigio chiaro/grigio scuro/nero

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
Polsini con manica elasticizzata
optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

2in1 pantaloni | Art.: 088210
laminato impermeabile ultraleggero a 2 strati: strato superiore Tactel - strato
inferiore di membrana Humax
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
rinforzi in pelle sulle ginocchia
protezioni ginocchia SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
zip di ventilazione AirVent
fodera termica staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
bretelle staccabili

S - 6XL, lungo: LS - LXL, corto: KM - K3XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

Il nostro laminato a 2 strati è la connessione fissa
dell‘impermeabile
Membrana Humax® con materiale esterno Tactel®.
Tactel® (rivestimento esterno)
Humax® membrane (parte interna)

#10 nero

fodera in mesh staccabile
giacca termica
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AIR

il nuovo completo 3 in 1
Adventure
OFFRE IL MASSIMO IN SICUREZZA E VENTILAZIONE
La Cordura®AFT: tessuto ad alte prestazioni, posizionato
e ben lavorato su maniche, petto e gambe, è altamente
traspirante e resistente allo strappo.

GIACCA AFT AIR p. 15
PANTALONI AFT AIR p. 15
GUANTO SONORA p. 131
STIVALI IKARUS p. 150
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NUOVO

AFT Air
Tuta Adventure molto versatile, da utilizzare anche nelle
temperature più calde
3in1 giacca | Art.: 084640
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
inserti elastici laterali
protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
pannelli in Cordura® AFT per una ventilazione ottimale
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
giacca Midlayer staccabile, utilizzabile separatamente
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
Polsini con manica elasticizzata
#393 grigio/nero

optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#393 grigio/nero

compresa la giacca
trapuntata

pannelli stretch

3in1 pantaloni | Art.: 088320
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
protezioni ginocchia SAS_TEC, adattabili in altezza, certificate secondo la norma
EN 1621‑1:2012 (protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
pannelli in Cordura® AFT per una ventilazione ottimale
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
fodera termica staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
bretelle staccabili

S - 5XL, lungo: LM - L3XL, corto: KM - K5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#393 grigio/nero

pannelli stretch
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PANAMERICANA
5 volte premiato e testato
in tutto il mondo
Motorrad SEHR GUT (17/2018): „Per molto meno di 1000 euro questa
tuta da moto convince per la sue ottime dotazioni; elaborata e di
aspetto discreto e dinamico. In termini di sicurezza, dotazione tasche
e idoneità meteorologica...esemplare!“
Enduro Tipp (1/2019): „Tactel aderente impeccabile, design elaborato
e con ampio sistema di ventilazione.“
Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „La Panamericana di
Modeka è una tuta per tutte le stagioni 3in1 di grande successo con
molti dettagli intelligenti.“
Raccomandazione Motorradfahrer (9/2019): „Tuta con
equipaggiamento al top, molto adattabile dal punto di vista climatico
con buone caratteristiche di sicurezza e comfort.“
MO TIPP (1/2019): „Sicuramente è raro ricevere un complimento,
per l‘abbigliamento, da parte di un altro motociclista, figuriamoci da
mia moglie! Da quando indosso il completo Modeka Panamericana
è cambiato tutto. E beh, già solo usando l‘elegante giacca termica
apprezzano con stupore!„

Completi Adventure
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Panamericana
Ripetutamente premiato: il nostro campione di versatilità
per i veri globetrotter
3in1 giacca | Art.: 084560
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
giacca Midlayer staccabile, utilizzabile separatamente
certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA
taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione in #431 nero/giallo fluo
optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2
va bene con Guanto Panamericana

#431 nero/ giallo fluo

#22 verde oliva/ arancione

#393 grigio/nero

S - 5XL, lungo: LM - L2XL, corto: KL - K6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#431 nero/ giallo fluo

compresa la giacca
trapuntata

3in1 pantaloni | Art.: 088120
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
protezioni ginocchia SAS_TEC, adattabili in altezza, certificate secondo la norma
EN 1621‑1:2012 (protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
fodera termica staccabile
certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA
bretelle staccabili

S - 5XL, lungo: LM - L3XL, corto: KM - K5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

#393 grigio/nero
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Tacoma III

Chekker

Tacoma serie 3: la più famosa tuta Adventure 3 in 1 in un
nuovo design e migliorata nei dettagli tecnici

Giacca touring 3in1 con molti inserti di ventilazione
Enduro TIPP (1/2018): „Giacca molto versatile, comoda, con fodera estiva traforata,
membrana e fodera termica - ognuna di loro staccabile separatamente. I pantaloni
hanno le stesse caratteristiche tecniche della giacca. Offrono entrambi un‘ampia
circolazione dell‘aria grazie alle numerose zip di ventilazione su braccia, petto, schiena,
gambe e polpacci. Si raccomanda per una temperatura che va dai 5° ai 26°.“

3in1 giacca | Art.: 084093
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto

3in1 giacca | Art.: 084581

protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)

tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza pari
(100% Poliammide)
Poliammide 500 D
rinforzi in Hitena® in corrispondenza dei punti d‘impatto (100% Poliammide)

AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

fodera termica staccabile

Air Draft Technology: tasche di ventilazione utilizzabili con magneti
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

Polsini con manica elasticizzata

fodera termica staccabile

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-6XL

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA
#394 nero/grigio chiaro

#144 grigio chiaro/nero
taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione nero/grigio scuro

S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore SASTEC SC-1/12 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-6XL
S - 6XL, lungo: LM - LXL, corto: KXXL - K5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#144 grigio chiaro/nero

#10 nero
#394 nero/grigio chiaro

#397 nero/grigio

#398 nero/grigio scuro

#10 nero

3in1 pantaloni | Art.: 088130

3in1 pantaloni | Art.: 085593
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore

tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Hitena® in corrispondenza dei punti d‘impatto (100% Poliammide)
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore

protezioni ginocchia SAS_TEC, adattabili in altezza, certificate secondo la norma
EN 1621‑1:2012 (protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

fodera termica staccabile

fodera termica staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA

bretelle staccabili

bretelle staccabili
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

S - 6XL, lungo: LS - L3XL, corto: KM - K4XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

S - 6XL, lungo: LXS - L3XL, corto: KL - K6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#144 grigio chiaro/nero

#10 nero

#10 nero
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nuovo colore

Aeris
3in1 giacca | Art.: 084200
Motorrad GUT (17/2019): „Il completo Modeka (giacca Aeris e pantalone Lonic) è
molto ventilato e ad un prezzo di tutto rispetto. L‘abilità nella lavorazione e nella
rifinitura dei dettagli lo rende competitivo con completi molto più costosi.“
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Aeris, nel panorama delle giacche
da turismo, è un vero miracolo per le sue dimensioni contenute; ad un prezzo
accessibile è adatto davvero a tutti .“
Poliestere 450 D
rinforzi in Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete Fidlock®
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
fodera termica staccabile
certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XS-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-10XL
va bene con Pantalone Lonic

TOURING

#144 grigio chiaro/nero

GIACCA AERIS p. 25
GUANTO AIR RIDE DRY p. 122

XS - 6XL, 8XL, 10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

#393 grigio/nero

#431 nero/ giallo fluo

#393 grigio/nero

#398 nero/grigio scuro

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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Chinuk

Striker II

3in1 giacca | Art.: 084210

2in1 giacca | Art.: 083892

Poliestere 500 D
rinforzi in Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto

Poliestere 500 D
rinforzi in poliestere ripstop sulle zone d‘urto

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

membrana Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

fodera termica staccabile

fodera termica staccabile

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XS-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-4XL
va bene con Pantalone Lonic

taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione in #10 nero
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XS-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-10XL
va bene con Pantalone Clonic

XS - 4XL

XS - 6XL, 8XL, 10XL, lungo: LM - L4XL, corto: KM - K5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL
#143 grigio scuro

#143 grigio scuro

#10 nero

#144 grigio chiaro/nero

#144 grigio chiaro/nero

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

Winslow
3in1 giacca | Art.: 084220
Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
fodera termica staccabile
certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
tasca per inserimento back protector SAS TEC SC-1/16 per taglie XL - 5XL
va bene con Pantalone Baxters
S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#394 nero/grigio chiaro

#394 nero/grigio chiaro

#398 nero/grigio scuro

#10 nero

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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Crookton

Neox

3in1 giacca | Art.: 084590

3in1 giacca | Art.: 084230

Poliestere 600 D (100% Poliestere)
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Poliammide 450 D
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

AirDraft : prese di ventilazione
zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

fodera termica staccabile

fodera termica staccabile

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
tasca per inserimento back protector SAS TEC SC-1/16 per taglie XL - 10XL
va bene con Pantalone Baxters

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie XS-S
sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - 3XL
optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2
va bene con Pantalone Sporting III

S - 6XL, 8XL, 10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

XS - 3XL

#10 nero

#10 nero

#144 grigio chiaro/nero

#144 grigio chiaro/nero

#145 grigio scuro/nero

NUOVO

Tarex

Khao

2in1 giacca | Art.: 084060

3in1 giacca | Art.: 084240

Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Poliestere 600 D
rinforzi in Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

fodera termica staccabile

fodera termica staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
tasca per inserimento back protector SAS TEC SC-1/16 per taglie XL - 5XL
va bene con Pantaleone Tarex

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie XS-S
sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - 3XL
optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2
va bene con Pantalone Lonic

S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

XS - 3XL

#431 nero/ giallo fluo

#431 nero/ giallo fluo

#394 nero/grigio chiaro

#10 nero

#144 grigio chiaro/nero

#144 grigio chiaro/nero

#395 nero/bianco

#398 nero/grigio scuro

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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Aenergy

Sporting III

2in1 giacca | Art.: 084260

2in1 pantaloni | Art.: 085923
Poliammide 500 D
rinforzi in Poliammide 600 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
rinforzi in pelle sulle ginocchia
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore

Poliestere 450 D
rinforzi in poliestere ripstop sulle zone d‘urto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

pannelli in Cordura® AFT per una ventilazione ottimale

membrana Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

fodera termica staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie XS-S
sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - 4XL
va bene con Pantalone Clonic

XS - 4XL, lungo: LXS - L2XL, corto: KM - K2XL

XS - 4XL

#395 nero/bianco

#395 nero/bianco

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

#401 nero/rosso

da ora disponibili più taglie

Eloy

Lonic

3in1 giacca | Art.: 084250

3in1 pantaloni | Art.: 088190

Poliestere 600 D
rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto

Motorrad GUT (17/2019): „Il completo Modeka (giacca Aeris e pantalone Lonic) è
molto ventilato e ad un prezzo di tutto rispetto. L‘abilità nella lavorazione e nella
rifinitura dei dettagli lo rende competitivo con completi molto più costosi.“

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Poliestere 500 D
rinforzi in Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto

zip di ventilazione AirVent
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
zip di ventilazione AirVent
fodera termica staccabile
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A
fodera termica staccabile

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione schiena
SAS-TEC SC-1/11 per le taglie S - L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XL-4XL
va bene con Pantalone Baxters

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A
bretelle staccabili
taglie corte disponibili solo nella versione in #10 nero

S - 4XL

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA
#144 grigio chiaro/nero

#144 grigio chiaro/nero

#10 nero

XS - 4XL, lungo: LS - LXL, corto: KM - K5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#144 grigio chiaro/nero

#10 nero

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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da ora disponibili più taglie

NUOVO

Clonic

Tarex

2in1 pantaloni | Art.: 088192

2in1 pantaloni | Art.: 088000

Poliestere 500 D
rinforzi in Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto

Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

fodera termica staccabile

fodera termica staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

bretelle staccabili
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

XS - 5XL, lungo: LXS - LXL, corto: KM - K4XL, K6XL, K8XL, K10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#10 nero

#10 nero

NUOVO

Baxters

Bretelle

3in1 pantaloni | Art.: 088200

Art.: 086410

Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Tactel® e tessuto elasticizzato (100% poliammide)

Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

112 cm: XS - M, 34 - 42
117 cm: L - 3XL, 44 - 50
122 cm: 4XL - 10XL

zip di ventilazione AirVent

adatto a tutti i pantaloni con bretelle (2 fibbie e cerniera)

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

112 cm, 117 cm, 122 cm

fodera termica staccabile
certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A
bretelle staccabili
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

S - 6XL, 8XL, 10XL, lungo: LS - LXL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL
#10 nero

#10 nero

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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Feel Cool:
elementi essenziali per l‘estate

GIACCA KHAO AIR LADY p. 91
PANTALONI SORELLE LADY p. 105
GUANTO AIR RIDE LADY p. 145
STIVALI KYNE p. 156

GIACCA KHAO AIR p. 36
PANTALONI GLENN p. 59
GUANTO AIR RIDE p. 131
STIVALI KYNE p. 156

Completi estivi
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Nuovi colori e taglie

Khao Air
Giacca estiva 2in1 impermeabile
2in1 giacca | Art.: 084241
Poliammide 450 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
taglie corte disponibili solo nella versione in #394 nero/grigio chiaro
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie S
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - XXL
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/16 per le taglie 3XL - 10XL
S - 4XL, corto: KXL - K4XL, K6XL, K8XL K10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

#394 nero/grigio chiaro

#392 nero/grigio chiaro/giallo

#391 nero/grigio chiaro/blu

#145 grigio scuro/nero

#391 nero/grigio chiaro/blu

NUOVO
2in1 pantaloni | Art.: 088300
Poliammide 450 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
taglie corte disponibili solo nella versione in #10 nero
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA
possibile applicazione di bretelle
S - 4XL, lungo: LS - L3XL, corto: KM - K4XL, K6XL, K8XL, K10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

#394 nero/grigio chiaro
#10 nero

Completi estivi
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NUOVO

Yannik Air

Breeze Long
Leggera ed impermeabile giacca touring estiva 2in1

Giacca estiva 2in1 impermeabile

2in1 giacca | Art.: 084541

2in1 giacca | Art.: 084280

Poliammide 450 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-3XL
va bene con Pantaleone Khao Air

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione schiena
SAS-TEC SC-1/11 per le taglie S - L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XL-4XL

S - 3XL

S - 4XL

#431 nero/ giallo fluo

#394 nero/grigio chiaro

#394 nero/grigio chiaro
#431 nero/ giallo fluo

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

2in1 pantaloni | Art.: 088290
Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Mikka Air

Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

Giacca leggera, ariosa, estiva con grandi inserti in rete

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

giacca | Art.: 084270
membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

S - 4XL

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie XS-S
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - XXL
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie 3XL - 6XL
va bene con Pantaleone Upswing
XS - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#397 nero/grigio

#10 nero

#397 nero/grigio

#394 nero/grigio chiaro

Completi estivi
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Upswing

GIACCA KHAO AIR LADY p. 91
PANTALONI KHAO AIR LADY p. 91
STIVALI ARUNAS p. 153

GIACCA KHAO AIR p. 36
PANTALONI KHAO AIR p. 36
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156

Giacca leggera, ariosa, estiva con grandi inserti in rete
Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Questa nuova combinazione è sicuramente
convincente in confronto ad altri completi estivi; Modeka offre il prezzo
più basso, per un prodotto dagli equipaggiamenti standard e dalla buona
lavorazione; le parti in rete sono veramente ampie per avere il massimo comfort
durante i mesi più caldi.“

giacca | Art.: 083980
Poliestere 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12

S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#141 grigio chiaro

#141 grigio chiaro

#431 nero/ giallo fluo

#398 nero/grigio scuro

pantalone | Art.: 085120
Poliestere 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#10 nero

#141 grigio chiaro

Completi estivi
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PELLE

Tourrider II
Tuta in pelle touring impermeabile - Premiata più volte!
2in1 giacca | Art.: 010722
pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
TFL cool System® riflette la luce solare e rimane gradevolmente fresco
pannelli stretch
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/15
48 - 66, lungo: 102 - 110, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58, del 20% dalla 62

#10 nero

#10 nero

pannelli stretch

2in1 pantaloni | Art.: 022282
pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
TFL cool System® riflette la luce solare e rimane gradevolmente fresco
pannelli stretch
Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 2)
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

48 - 60, lungo: 98 - 114, corto: 25 - 31, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58, del 20% dalla 62

GIACCA TOURRIDER II p. 43
PANTALONI TOURRIDER II p. 43
GUANTI CAY p. 126
DRY PACK 32L p. 170

pannelli stretch
#10 nero

Tute pelle
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Hawking II

Chaser II

Nuova versione dell‘ormai popolare Hawking: migliore
vestibilità e pelle sempre più morbida.

Confortevole completo in pelle, equipaggiato con il set
completo di protezioni SAS-TEC

giacca | Art.: 010702

Motorrad GUT (8/2018): „Per una cifra sorprendentemente bassa Modeka vi
offre una grande tuta in pelle adatta per i viaggi e per l‘uso quotidiano. Ottima
scelta anche per chi vuole viaggiare in sicurezza sulle autostrade.“

pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch

tuta in pelle | Art.: 030911
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

zip di ventilazione AirVent

protezioni su spalle, gomiti e ginocchia SAS-TEC - certificate in conformità al EN
1612-1:2012
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621-1:2012

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole

pannelli di pelle traforata
zip di ventilazione AirVent

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/15

tuta 2 pezzi

46 - 66, lungo: 98 - 114, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58, del 20% dalla 62
48 - 58, lungo: 94, 102, 106, corto: 26 - 28, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58
#10 nero

#10 nero

pannelli stretch

pantalone | Art.: 022232
pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch
Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 2)
zip di ventilazione AirVent
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

46 - 62, lungo: 98 - 114, corto: 25 - 29, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58, del 20% dalla 62

#395 nero/bianco

pannelli stretch

#395 nero/bianco

pannelli stretch
#10 nero

Tute pelle
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URBAN

GIACCA RUVEN p. 49
JEANS GLENN SLIM p. 61
GUANTI HOT TWO p. 137
STIVALI MIDTOWN p. 163

Abbigliamento Urban
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Bad Eddie

Ruven

2in1 giacca | Art.: 010870

giacca | Art.: 010880
pelle bovina cerata di alta qualità
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

Dream Machines Tipp (4/2019): „Giacca ben equipaggiata e fatta con amore.
Il gilet termico è ottimo per le temperature più fresche, mentre le numerose
opzioni di ventilazione creano una piacevole circolazione d‘aria interna nei
periodi più caldi.“
Roadster (5/2019): „Giacca fresca per tutte le stagioni, con un taglio soffice che
non costringe nemmeno i centauri più maestosi! Il cappuccio con zip-off amplia
la sua versatilità e la rende casual.“

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(livello di protezione 1)
zip di ventilazione AirVent

pelle bovina cerata di alta qualità

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-10XL

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

S - 6XL, 8XL, 10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

pannelli di pelle traforata
zip di ventilazione AirVent
gilet termico staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
Cappuccio (rimovibile con una zip)
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie S - M
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie L - 5XL
S - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#121 marrone scuro

#121 marrone scuro

#10 nero

#10 nero

#10 nero

Vincent

Kaleo

2in1 giacca | Art.: 010890

giacca | Art.: 010811

pelle bovina cerata di alta qualità
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole

in pelle di capra resistente allo strappo
pelle stretch

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

zip di ventilazione AirVent
AirZip: pannello di ventilazione frontale con zip

zip di ventilazione AirVent

gilet termico staccabile

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2019, class AA

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie M-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-5XL

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-6XL

M - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#10 nero

#10 nero

pannelli stretch

#140 grigio

#140 grigio

#120 marrone

Abbigliamento Urban
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Carlson

Vincent Aged

giacca | Art.: 010900

2in1 giacca | Art.: 010891

pelle bovina finitura vintage
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

pelle di bufalo vintage
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

zip di ventilazione AirVent
AirZip: pannello di ventilazione frontale con zip

zip di ventilazione AirVent

gilet termico staccabile

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie M-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-5XL

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
M - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-6XL
S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#300 marrone invecchiato

#300 marrone invecchiato

#300 marrone invecchiato

#300 marrone invecchiato

#301 aged black

Member

1653 Gilet pelle

2in1 giacca | Art.: 010800

Gilet pelle | Art.: 016530

FAZ (31.05.2016): „Sembra una giacca di Steve: lo stile bello, semplice porta a
pensare che sia stata indossata proprio da Steve McQueen.“
Motorrad & Reisen SEHR GUT (79/2017): „ Classico, purista, senza fronzoli; una
giacca di pelle vintage di ottima qualità. Elegante , cool, come lo stile Modeka e
ad un ottimo prezzo“
Dream Machines Tipp (10/2016): “Modeka ha a cuore i veri bikers e ha pensato
di offrire loro una grande giacca vintage, disponibile fino alla 5XL. La pelle è
davvero molto morbida e la giacca convince per la sua semplicità. Molto eleganti
le rifiniture trapuntate.”

pannelli stretch

resistente pelle di bufalo 1,2 mm
allacciato ai lati

S - 6XL, 8XL, 10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

pelle di bufalo vintage
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(livello di protezione 1)
fodera termica staccabile
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie M-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-5XL
M - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#10 nero

#10 nero

#10 nero
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URBAN
GIACCA THIAGO p. 55
GUANTI HOT TWO p. 137

53
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Glasgow

Glasgow Air
giacca | Art.: 083921

Premiato: un abito per la vita

cotone cerato idrorepellente di alta qualità
inserti elastici laterali
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

Roadster (4/2016): „ Esterno in tessuto elegante, interno high-tech. La giacca per la vita.“
Motorrad SEHR GUT (5/2012): „classico modello look-and-feel dotato di grande e moderno
equipaggiamento - la Glasgow combina il suo look old-style con il sapiente uso di tessuti
tecnici moderni. Una meravigliosa giacca per tutte le stagioni. „
Motorrad News Tipp (2/2017): „Glasgow è un „talento“ in tutti i sensi. La membrana
antipioggia e l‘imbottitura invernale sono staccabili separatamente; per la stagione estiva é
sufficiente aprire tutte le zip di ventilazione. I pantaloni vantano le stesse caratteristiche.“

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
Air Draft Technology: tasche di ventilazione utilizzabili con potenti magneti
zip di ventilazione AirVent
pannelli di pelle traforata

3in1 giacca | Art.: 083920

Il tessuto cerato è prodotto dalla più antica compagnia inglese al mondo

cotone cerato idrorepellente di alta qualità
Poliammide 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie S-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-6XL

protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)

S - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

zip di ventilazione AirVent
pannelli di pelle traforata
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
fodera termica staccabile
Il tessuto cerato è prodotto dalla più antica compagnia inglese al mondo

#88 verde oliva

#10 nero

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XS-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-10XL
XS - 6XL, 8XL, 10XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL,
del 20% dalla 8XL

#88 verde oliva

#22 verde oliva/ arancione

#10 nero

#10 nero

pannelli stretch

Thiago
2in1 giacca | Art.: 086710

3in1 pantaloni | Art.: 085510
cotone cerato idrorepellente di alta qualità
Poliammide 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

mix di poliammide / cotone (65% poliammide, 35% cotone)
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

protezioni ginocchia SAS_TEC, adattabili in altezza, certificate secondo la norma
EN 1621‑1:2012 (protezione livello 2)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent
pannelli di pelle traforata

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
fodera termica staccabile

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie XS-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 per le taglie XL-6XL

Il tessuto cerato è prodotto dalla più antica compagnia inglese al mondo
bretelle staccabili

XS - 6XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

XS - 5XL, lungo: LM - LXL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#61 blu scuro

#61 blu scuro
#10 nero

#88 verde oliva

#10 nero

Abbigliamento Urban

55

Couper II

Clarke

2in1 giacca | Art.: 086702

2in1 giacca | Art.: 086561

Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

giacca interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

gilet termico staccabile

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

cappuccio staccabile

cappuccio staccabile

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SC-1/11 per taglie XS-S
sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SC-1/12 per le taglie M - XXL
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/16 per le taglie 3XL - 4XL

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione schiena
SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie XS - L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL-5XL

XS - 4XL
XS - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#84 nero/camouflage

#84 nero/camouflage

#10 nero

#10 nero

nuovo colore

Hootch
giacca | Art.: 086690

Dyke

T-Shirt Modeka

giacca | Art.: 086670

Art.: 110659

Canvas lavato (100% cotone)
ampi rinforzi in pelle in corrispondenza dei punti di
impatto
pelle stretch

cappuccio in cotone
completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR®
Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo la
norma EN 1621‑1:2012 (livello di protezione 1)

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione schiena
SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie XS - L
sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie XL - 4XL

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile
con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per
le taglie M-L
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCLXL 19 per le taglie XL-5XL

XS - 4XL

Shirt di cotone stretch
Girocollo per gli uomini, scollo a V per le donne

M - 4XL, DS - DXL

M - 5XL, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 5XL

#85 mimetico

#85 mimetico

#397 nero/grigio

#10 nero

#10 nero

#2005 Modeka on Tour

#85 mimetico/negro

#2009 Modeka Urban Wear

Abbigliamento Urban

57

GIACCA BAD EDDIE p. 48
JEANS GLENN p. 59
GUANTI HOT CLASSIC p. 137
STIVALI MIDTOWNp. 163

da ora disponibili più taglie

Glenn
Jeans stretch, con tessuto interno in 100% DuPont™
KEVLAR®, disponibile in differenti lunghezze
Jeans | Art.: 088060
Denim stretch 313 gr
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 1)
vestibilità slim
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

71,12-86,36, 91,44, 96,52, 101,60 cm
corto: (lunghezza 76,2 cm): 30K, 31K, 32K, 33K, 34K, 36K, 38K, 40K, 42K, 44K
lungo (lunghezza 86,36 cm): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L

PERFORMANCE DENIM

#140 grigio

#61 blu scuro

#10 nero

DuPont™ KEVLAR®

Abbigliamento Urban

DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

#60 blu

59

NUOVO

Glenn Cool

Brandon

Jeans | Art.: 088310

Jeans | Art.: 088240

Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
strato completo di fibra DuPont™ KEVLAR® al 100 % e Coolmax®.

Denim twill attivo da 10 once (98% cotone, 2% elastane)
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)

Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)

Fodera in Coolmax® sul lato interno : ottimo per termoregolazione temperatura

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

vestibilità slim
Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim
Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

71,12-86,36, 91,44, 96,52, 101,60 cm

28-36 inch
corto: (lunghezza 76,2 cm): 28K - 40K
lungo (lunghezza 86,36 cm): 32L, 33L, 34L, 36L, 38L

#303 soft wash blue

DuPont™ KEVLAR®

#88 verde oliva

#10 nero

DuPont™ KEVLAR®

Nyle Cool

Glenn Slim

Jeans | Art.: 088230

Jeans | Art.: 088061

Denim 12,5 oz con Cordura® Coolmax® (50% cotone, 20% Cordura®, 30%
Coolmax®)
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

Denim 11,05 elasticizzato (90% cotone, 8% poliestere, 2% elastane)
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)

Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

vestibilità slim
Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

Jeans stretch, slim fit
Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

28-36 inch
corto: (lunghezza 76,2 cm): 30K, 31K, 32K, 33K, 34K
lungo (lunghezza 86,36 cm): 28L, 29L, 30L, 31L, 32L, 33L, 34L

71,12-86,36, 91,44, 96,52, 101,60 cm

#303 soft wash blue

DuPont™ KEVLAR®

DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

da ora disponibili più taglie

Cordura® Denim

#304 stone wash blue

DuPont™ KEVLAR®

Abbigliamento Urban

61

Bronston

Ryley

Jeans | Art.: 088100

pantalone | Art.: 020060

Denim stretch 313 gr
pannelli stretch
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

soffice pelle bovina anilina 1,2 mm

Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 1)

la lunghezza del pantalone può essere accorciata secondo necessità individuale

zip di ventilazione AirVent

sostituibile con la protezione SAS-TEC SCL-1

vestibilità slim

48 - 60, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

76,2-86,36, 91,44, 96,52, 101,6 cm

#60 blu

#10 nero

Alexius

Stemp

Jeans | Art.: 088160

pantalone | Art.: 020100

Denim stretch 313 gr
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

pelle di bufalo lavato

Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 1)

la lunghezza del pantalone può essere accorciata secondo necessità individuale

Jeans stretch, slim fit

sostituibile con la protezione SAS-TEC SCL-1

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

DuPont™ KEVLAR®

46 - 60, Donna: 36 - 44, sovrapprezzo del 10% a partire dalla taglia 58

71,12-86,36, 91,44, 96,52, 101,60 cm

#60 blu

DuPont™ KEVLAR®

#120 marrone

#10 nero
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COMPLEMENTI TECNICI

NUOVO

TECH DRY BANDANA
Manica lunga | Art.: 110655
Intimo leggero e non visibile
Materiale: 54% poliammide, 40% polipropilene Soffice, 6% elastene
circolazione d‘aria assicurata da specifici
canali che lasciano uscire il calore in eccesso
efficiente sistema di assorbimento del sudore
per una piacevole sensazione di asciutto
costruzione unica del colletto: collo rialzato (bandana)
unisex
S - 4XL

#85 mimetico/negro

TECH DRY
Manica lunga | Art.: 110652
Pantaloni | Art.: 110653

Motorrad Sehr Gut (20/2017): „Il funzionale intimo Modeka vince
per il materiale morbido, l‘ottima fattura e un eccellente isolamento
termico . Ottimo il rapporto qualità-prezzo.“
Intimo leggero e non visibile
Materiale: 54% poliammide, 40% polipropilene Soffice, 6%
elastene
circolazione d‘aria assicurata da specifici
canali che lasciano uscire il calore in eccesso
efficiente sistema di assorbimento del sudore
per una piacevole sensazione di asciutto
unisex
S - 4XL

NUOVO

#10 nero

#10 nero

#140 grigio

#140 grigio

TECH COOL

Midlayer

Manica lunga | Art.: 110654
Pantaloni | Art.: 110656

giacca | Art.: 080502
Tessuto esterno 100% poliammide, imbottitura 100% poliestere
inserti elastici laterali

per l‘estate: raffreddamento funzionale per donna e uomo
Materiali: 96% poliammide, 4% elastene

isolamento termico: riempito con 76 g di poliestere

La tecnologia Coolmax® mantiene freschi, asciutti, in pieno
comfort

giacca isolante da indossare sotto o separatamente
estremamente leggero

unisex

S - 6XL, 34 - 46
S - 4XL

#10 nero
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NUOVO

AX DRY II
giacca | Art.: 080291
Materiale in poliammide con rivestimento in PU: 100% impermeabile
pratico: cappuccio impermeabile con materiale elastico sottile nella parte
superiore della testa (può essere riposto nel colletto)
elementi riflettenti 3M™ Scotchlite™
elastico in vita
confezione molto piccola
estremamente leggero
unisex
M - 4XL

#53 giallo fluo/nero

#431 nero/ giallo fluo

AX DRY
Pantaloni | Art.: 081550
Materiale in poliammide con rivestimento in PU: 100% impermeabile
elementi riflettenti 3M™ Scotchlite™
confezione molto piccola
estremamente leggero
unisex
M - 4XL

#431 nero/ giallo fluo

GIACCA AX DRY II p. 67
PANTALONI AX DRY p. 67
GUANTI AIR RIDE DRY p. 112
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156

GIACCA VIOLA DRY LADY p. 68
PANTALONI ELAYA LADY p. 84
GUANTI PANAMERICANA LADY p. 142
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156
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67

Ferry

TUTA ANTIPIOGGIA BLACK RAIN

giacca | Art.: 081230

Art.: 080190

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
fodera in rete

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
fodera in rete

elastico in vita

lunga zip diagonale

S - 4XL

PANTALONE ANTIPIOGGIA CLASSIC SUMMER
Pantaloni | Art.: 081510
tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
fodera in rete

S - 4XL

elastico in vita

M - XL

#10 nero

PANTALONE ANTIPIOGGIA EASY SUMMER
Pantaloni | Art.: 081520
tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
#431 nero/ giallo fluo

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

NUOVO

VIOLA DRY LADY

Giacca antipioggia 8023

giacca | Art.: 080310

giacca | Art.: 080230

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento

elementi riflettenti 3M™ Scotchlite™
taglio sciancrato ???

regolazione in vita e sui fianchi

34 - 48

elastico in vita
estremamente leggero
S - 6XL

S - 6XL

#10 nero

PANTALONE ANTIPIOGGIA EASY WINTER
Pantaloni | Art.: 081521
tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
foderato
elastico in vita

S - 3XL

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

#10 nero
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Copriguanto
Art.: 087420

Warning

Basic Mesh

Art.: 016700

Art.: 016721

gilet alta visibilità
pannelli elastici

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento
palmo anti-scivolo

gilet alta visibilità
pannelli elastici
pannelli in rete per una ventilazione ottimale

XXS - 4XL

cordoncino di regolazione al polso

perfetto da indossare con l‘abbigliamento estivo

S - 2XL

XS - 4XL, 6XL, 8XL, 10XL

#10 nero
#431 nero/ giallo fluo

Copristivale

COPRISCARPA

Art.: 086300

Art.: 086320

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento

tessuto con rivestimento in PVC (100% Poliestere): 100% impermeabile, 100%
antivento

suola intera rinforzata

mezza suola

S/M, L/XL, XXL

#50 giallo fluo

Basic

Doc Silver

Art.: 016720

Art.: 016900
gilet alta visibilità
rivestimento auto riflettente
pannelli elastici

gilet alta visibilità
pannelli elastici

grigio di giorno, luminoso di notte

XS - 4XL, 6XL, 8XL, 10XL
M - 4XL

S - 2XL

#50 giallo fluo
#10 nero

#105 silver

#10 nero
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GIACCA VIPER LT LADY p. 74
PANTALONI VIPER LT LADY p.74
GUANTI PANAMERICANA LADY p. 142
STIVALI IKARUS p. 150

PROGETTATI PER BIKERS AVVENTUROSE

DONNE:
Completi Adventure

73

nuovo colore

Viper LT Lady
Tuta per tutte le stagioni in laminato a 2 strati: ultraleggera,
confortevole e impermeabile.
Motorrad News TIPP (9/2020): „Pronti a viaggiare: Modeka Viper LT è stata
prodotta completa di tutte le protezioni certificate e con bretelle rimovibili.
Inoltre, la fodera interna può essere indossata come una giacca separata. Con
tutte le sue ottime caratteristiche e anche grazie ai rinforzi in pelle sulla parte
interna della gamba, questo completo è specialmente dedicato all‘avventura.
I regolatori elastici della larghezza sono particolarmente accattivanti, grazie
ai quali questo completo offre molta libertà di movimento nonostante la sua
vestibilità molto aderente. Anche il materiale elastico sul collo e sui polsini è
molto comodo. Il materiale Tactel offre una buona vestibilità , nonostante sia in
750D ed accoppiato alla membrana laminata.“
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020): „ Non potrebbe essere migliore. Con
eccellenti caratteristiche di sicurezza e attrezzatura, il Viper LT è altamente
raccomandato per temperature miti.“

2in1 giacca | Art.: 084571
laminato impermeabile ultraleggero a 2 strati: strato superiore Tactel - strato
inferiore di membrana Humax
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
giacca Midlayer staccabile, utilizzabile separatamente

#10 nero

#147 grigio chiaro/grigio scuro/nero

#393 grigio/nero

compresa la giacca trapuntata

#393 grigio/nero

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
Polsini con manica elasticizzata

34 - 46

2in1 pantaloni | Art.: 088211
laminato impermeabile ultraleggero a 2 strati: strato superiore Tactel - strato
inferiore di membrana Humax
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
rinforzi in pelle sulle ginocchia
protezioni ginocchia SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
zip di ventilazione AirVent
fodera termica staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
bretelle staccabili

34 - 46, lungo: 72, 76, 80, corto: 18, 19, 20, 21, 22, 23

Il nostro laminato a 2 strati è la connessione fissa
dell‘impermeabile
Membrana Humax® con materiale esterno Tactel®.
Tactel® (rivestimento esterno)
Humax® membrane (parte interna)

#10 nero

fodera in mesh staccabile
giacca termica

Completi Adventure
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Panamericana Lady
Completo adventure 3in1 leggero e con un elegante gilet
interno
Motorrad & Reisen SEHR GUT (93/2019): „Abbigliamento 3in1 molto chic e
funzionale, adatto tutto l‘anno ed ad un prezzo imbattibile.“
Tourenfahrer (8/2019): „La tuta da motociclista tessile di Modeka ha un taglio
casual e offre abbastanza spazio per le curve femminili sul fondo, sui fianchi e
sulle cosce. Gli inserti elasticizzati supplementari nel cavallo assicurano una
libertà di movimento ottimale. Le ottime soluzioni per la regolazione della
larghezza fanno sì che le protezioni su gomiti e ginocchia siano esattamente
dove dovrebbero essere“.

3in1 giacca | Art.: 084561
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
zip di ventilazione AirVent
AirCollar : colletto pieghevole
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
gilet staccabile per un uso separato
#144 grigio chiaro/nero

#393 grigio/nero

#431 nero/ giallo fluo

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46
va bene con Guanto Panamericana Lady
34 - 46

#144 grigio chiaro/nero

incluso gilet trapuntato

3in1 pantaloni | Art.: 088121
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
zip di ventilazione AirVent
membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
fodera termica staccabile
certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A
bretelle staccabili
taglie corte disponibili solo nella versione in #431 nero/ giallo fluo
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46, lungo: 72, 76, corto: 19, 20, 21, 22, 23

#144 grigio chiaro/nero

#393 grigio/nero

#431 nero/ giallo fluo

Completi Adventure
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GIACCA TAKUYA LADY p. 80
PANTALONI TAKUYA LADY p. 80
GUANTI PANAMERICANA LADY
p. 142
STIVALI IKARUS p. 150

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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DISEGNATO PER LE DONNE

Elevato potenziale di ventilazione: soprattutto, le lunghe prese d‘aria
sul braccio consentono al flusso di aria fresca di scorrere intorno al
corpo.

TAKUYA LADY

Incredibilmente confortevole: Il completo da turismo Sympatex® si
adatta perfettamente alle curve del motociclista grazie alle aree
elasticizzate su lato corpo, maniche, fianchi e cosce.

NUOVO

Takuya Lady

Belastar Lady

punti sensibili elasticizzati: giacca aderente con inserti
elasticizzati strategicamente posizionati

Tuta touring 3in1 leggera con un‘efficace sistema di
ventilazione

2in1 giacca | Art.: 084470

Motorrad & Reisen GUT (82/2017): „Un completo touring sportivo da donna,
perfetto per la stagione tra marzo ed ottobre. Ottimo per i periodi molto caldi. Gli
inserti in rete permettono la circolazione interna dell‘aria“

tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto
pannelli stretch

3in1 giacca | Art.: 084410
tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
zip di ventilazione AirVent

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
zip di ventilazione AirVent

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

Polsini con manica elasticizzata

gilet termico staccabile

sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-50

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2018, class AA
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-S 19 per le taglie 32-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46

#393 grigio/nero

34 - 50

#140 grigio

32 - 46

#393 grigio/nero

#10 nero

pannelli stretch

#140 grigio

2in1 pantaloni | Art.: 088350

#141 grigio chiaro

#10 nero

3in1 pantaloni | Art.: 085160

tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
pannelli stretch

tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e di una comodità senza
pari (100% Poliammide)
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto
tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci come protezione dal calore
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante

membrana staccabile Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento,
estremamente traspirante

fodera termica staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione in #10 nero
34 - 46, lungo: 72, 76, 80, 84, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46, lungo: 72, 76, 80, 84, 88, corto: 19, 20, 21, 22, 23

#10 nero

pannelli stretch

#140 grigio

#141 grigio chiaro

#10 nero
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GIACCA ELAYA DONNA p. 84
PANTALONI DONNA ELAYA p. 84
GUANTI AIR RIDE p. 131
STIVALE DONNA NICOLETTA p. 166

ELAYA

LADY

Comoda cintura a vita alta stretch:
finalmente comode anche da sedute.

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE

83

nuovo colore

Elaya Lady

Amber Lady

Un miracolo di comfort e taglia: la nuova tuta da turismo
3in1 che ti fa stare bene.

Giacca leggera touring 3in1, con un‘ampia e femminile
vestibilità

3in1 giacca | Art.: 084440

3in1 giacca | Art.: 084420

Poliestere 450 D
rinforzi in poliestere ripstop sulle zone d‘urto

Poliammide 450 D
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

fodera termica staccabile

gilet termico staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

Polsini con manica elasticizzata
taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione in #398 nero/grigio scuro

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-S 19 per le taglie 32-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-50

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46

#144 grigio chiaro/nero

32 - 50

#395 nero/bianco

34 - 46, lungo: 68, 72, 76, 80, 84, corto: 18, 19, 20, 21, 22

#144 grigio chiaro/nero

#398 nero/grigio scuro

#393 grigio/nero

#395 nero/bianco

#395 nero/bianco

3in1 pantaloni | Art.: 088250

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „La giacca Moxy Lady e i pantaloni Amber Lady
sono imbattibili nel rapporto qualità-prezzo. Convince il loro look semplice, ma
moderno e sportivo; sono anche ben progettati ed adatti a tutte le condizioni
atmosferiche. Una buona alternativa alla pelle.“

Poliestere 450 D
rinforzi in poliestere ripstop sulle zone d‘urto

2in1 pantaloni | Art.: 088170

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

Poliammide 450 D
rinforzi in Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di impatto

zip di ventilazione AirVent

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

zip di ventilazione AirVent

fodera termica staccabile

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

vita molto elasticizzata: si adatta perfettamente
taglie corte e lunghe disponibili solo nella versione in #10 nero

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46, lungo: 68, 72, 76, 80, 84, 88, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

34 - 46, lungo: 72, 76, 80, 84, corto: 18, 19, 20, 21, 22

#144 grigio chiaro/nero

#10 nero

#397 nero/grigio

#10 nero

TUTE IN TESSUTO TOURING E SPORTIVE
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NUOVO

Moxy Lady

Violetta Lady

Motorrad SEHR GUT (17/2019): „La giacca Moxy Lady e i pantaloni Amber Lady
sono imbattibili nel rapporto qualità-prezzo. Convince il loro look semplice, ma
moderno e sportivo; sono anche ben progettati ed adatti a tutte le condizioni
atmosferiche. Una buona alternativa alla pelle.“

Leggera giacca turismo 2in1
2in1 giacca | Art.: 084460

3in1 giacca | Art.: 084430

Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Poliammide 450 D
Poliestere 450 D

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

fodera termica staccabile

gilet termico staccabile

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2018, class A

sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie 38-48

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46
va bene con Pantalone Amber Lady

34 - 48
#10 nero

#394 nero/grigio chiaro

34 - 46

#394 nero/grigio chiaro

#10 nero

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

2in1 pantaloni | Art.: 088340
Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
zip di ventilazione AirVent
membrana Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
fodera termica staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46, lungo: 72, 76, 80, corto: 19, 20, 21, 22, 23, 24

#10 nero
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Winslow Lady

Janika Lady

Winslow Lady giacca | Art.: 084221

3in1 giacca | Art.: 084400

Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Poliestere 330 D
Poliestere 600 D

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

gilet termico staccabile

gilet termico staccabile
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M 19 per le taglie 32-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46
va bene con Guanto Janika Lady

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie 38-44

32 - 46

34 - 44

#394 nero/grigio chiaro

#394 nero/grigio chiaro

#10 nero

#144 grigio chiaro/nero

#144 grigio chiaro/nero

Baxters Lady pantalone | Art.: 088201

#401 nero/rosso

#419 nero/rosa

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

2in1 pantaloni | Art.: 088180

Poliestere 600 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

Poliestere 500 D

Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

zip di ventilazione AirVent

zip di ventilazione AirVent

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

fodera termica staccabile

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

certificato in conformità al FprEN 17092-4:2019, class A

34 - 46

bretelle staccabili
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46

#10 nero

#10 nero
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GIACCA DONNA KHAO AIR
p. 91
PANTALONI DONNA KHAO
AIR p. 91
GUANTO DONNA LADY p. 144

nuovo colore

Khao Air Lady

Completi estivi

Giacca estiva 2in1 impermeabile
2in1 giacca | Art.: 084242
Poliammide 450 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-L-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-48
34 - 48

#388 nero/grigio chiaro/rosso

#388 nero/grigio chiaro/
rosso

#392 nero/grigio chiaro/
giallo

#394 nero/grigio chiaro

NUOVO
2in1 pantaloni | Art.: 088301
Poliammide 450 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
taglie corte disponibili solo nella versione in #10 nero
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA
possibile applicazione di bretelle
34 - 46, lungo: 72, 76, 80, corto: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

#394 nero/grigio chiaro
#10 nero

Completi estivi
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Upswing Lady
Leggera giacca estiva con ampi pannelli in rete
Reise-Motorrad TIPP (3/2016): „Questa nuova combinazione è sicuramente
convincente in confronto ad altri completi estivi; Modeka offre il prezzo
più basso, per un prodotto dagli equipaggiamenti standard e dalla buona
lavorazione; le parti in rete sono veramente ampie per avere il massimo comfort
durante i mesi più caldi.“

giacca | Art.: 084140
Poliestere 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 34-44
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-XL 19 per le taglie 46-48
34 - 48

#141 grigio chiaro

#141 grigio chiaro

#431 nero/ giallo fluo

Mikka Air Lady

pantalone | Art.: 085150
Poliestere 500 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

giacca | Art.: 084271

Ginocchiere YF certificate secondo il 1621-1: 2012 (livello 1)

Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020

34 - 48

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-L-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46
va bene con Pantalone Upswing Lady
34 - 46

#394 nero/grigio chiaro

#10 nero

#141 grigio chiaro

#394 nero/grigio chiaro

Completi estivi

93

PELLE
GIACCA HELENA LADY p. 96
PANTALONI DONNA HELENA
p. 96
GUANTO CAMIRA LADY p. 147
STVIALE HYDROS p. 151
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Helena Lady

Chaser II Lady

La nuova tuta touring in morbida pelle con efficace
ventilazione.

Confortevole completo in pelle, equipaggiato con il set
completo di protezioni SAS-TEC

giacca | Art.: 010920

Motorrad GUT (8/2018): „Per una cifra sorprendentemente bassa Modeka vi
offre una grande tuta in pelle adatta per i viaggi e per l‘uso quotidiano. Ottima
scelta anche per chi vuole viaggiare in sicurezza sulle autostrade.“

pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch

tuta in pelle | Art.: 030911
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

zip di ventilazione AirVent

protezioni spalle e gomiti SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezioni ginocchia SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
(protezione livello 2)
protezione schiena SAS-TEC certificata secondo la norma EN 1621-2:2014
(protezione livello 2)
protezioni fianchi SAS-TEC certificate secondo la norma EN 1621-1:2012

certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19

pannelli di pelle traforata
tuta 2 pezzi

34 - 46

#10 nero

#10 nero

36 - 44

pannelli stretch

pantalone | Art.: 022300
pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
pannelli stretch
Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 2)
zip di ventilazione AirVent
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46, lungo: 72, 76, 80, corto: 19, 20, 21, 22

#395 nero/bianco

pannelli stretch

#395 nero/bianco

pannelli stretch
#10 nero

Tute pelle
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URBAN

GIACCA EDDA LADY, p. 100
GIACCA ALVA LADY, p. 100
PANTALONI IDABELLA LADY, p. 106
GUANTO CAMIRA LADY p. 147
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Alva Lady

Kalea Lady

giacca | Art.: 010860

giacca | Art.: 010810
in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli trapuntati su spalle e gomiti

Dream Machines Kauf-Tipp (3/2020):: „Morbida e ottima pelle, grande
vestibilità per un look chic, vintage/racing. La pelle traforata offre un‘ottima
ventilazione e gli inserti elasticizzati permettono una grande mobilità
mantenendo la forma della giacca. Grande giacca ad un prezzo giusto.“

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

pelle bovina cerata di alta qualità
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

zip di ventilazione AirVent

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2019, class AA

pannelli di pelle traforata

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19

rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole
34 - 52
protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19
34 - 46

#395 nero/bianco

#395 nero/bianco

#10 nero

pannelli stretch

#10 nero

Edda Lady

Iona Lady

giacca | Art.: 010840

2in1 giacca | Art.: 010910
Motorrad (17/2020) : „La Iona Lady è come un rossetto: rosso e femminile,
indossata con un casco salta subito all‘occhio. Con il suo taglio
aderente e il tratto in pelle laterale esalta la figura femminile. Anche senza
regolare la larghezza si adatta come una guanto, senza rigonfiamenti e
senza pieghe.“

pelle bovina cerata di alta qualità
Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)
zip di ventilazione AirVent

pelle di bufalo lavato
rivestimento in pelle stretch ai lati, per una vestibilità slim e confortevole

certificato in conformità al FprEN 17092-3:2019, class AA

Protezioni per spalle e gomiti SW certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 2)

Cappuccio (rimovibile con una zip)

pannelli di pelle traforata

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19

gilet termico staccabile
certificato secondo la normativa EN 17092-3/2020

34 - 46

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19
34 - 46

#10 nero

#10 nero

#141 grigio chiaro

#141 grigio chiaro

#40 rosso

pannelli stretch
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NUOVO

nuovo colore

Thiago Lady

Hootch Lady

2in1 giacca | Art.: 086711

giacca | Art.: 086690

mix di poliammide / cotone (65% poliammide, 35% cotone)
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

cappuccio in cotone
completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR®

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

zip di ventilazione AirVent

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19

membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

36 - 44

certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-L 19 per le taglie 38-46
34 - 46

#88 verde oliva

#88 verde oliva

#61 blu scuro

#85 mimetico

#85 mimetico

#10 nero

NUOVO

Couper II Lady

Clarke Lady

Diona Lady

2in1 giacca | Art.: 086562

Gilet pelle | Art.: 016540

2in1 giacca | Art.: 086703
Poliestere 500 D
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
certificazione FprEN17092-3: 2019: raggiunge la classe AA per resistenza
all‘abrasione

giacca interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

pelle bovina cerata di alta qualità

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

allacciato ai lati

membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

36 - 46

Protezioni YF per spalle e gomiti certificate secondo 1621-1: 2012 (livello 1)
gilet termico staccabile
ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
membrana staccabile Humax®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
Dry & Airy: la membrana può essere indossata da sola nella parte posteriore

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19

cappuccio staccabile
34 - 46

protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione
posteriore SAS-TEC SCL-L-M 19 per le taglie 34-36
sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie 38-44
34 - 44

#84 nero/camouflage

#10 nero
#84 nero/camouflage

#10 nero
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Sorelle Lady
Jeans | Art.: 088260
Denim stretch 313 gr
pannelli stretch
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
nessuna cucitura del cavallo per una seduta confortevole
Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento
Jeans stretch, slim fit
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46
corto: 19, 20, 21, 22

#304 stone wash blue

#305 stone wash grey

DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

PERFORMANCE DENIM

da ora disponibili più taglie

DuPont™ KEVLAR®

GIACCA KALEA LADY p. 101
PANTALONI DA DONNA ABANA p. 106
GUANTO DONNA CAMIRA p. 147
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Abana Lady

Luzie Lady

Jeans | Art.: 088090

pantalone | Art.: 088270

Denim stretch 313 gr
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia

Leggins elasticizzato( 46% cotone, 48% poliestere , 6% elastane )
completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR®

Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 1)

elastico a vita alta

Jeans stretch, slim fit

sostituibile con la protezione fianchi ultra piatta SAS-TEC SC-1/KA

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46
corto: 18, 19, 20, 21

34 - 44
corto: 18, 19, 20, 21

#60 blu

#10 nero

DuPont™ KEVLAR®

#10 nero

DuPont™ KEVLAR®

Idabella Lady
DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Jeans | Art.: 085636
Denim 11oz con superficie cerata (100% cotone)
pannelli stretch
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
Protezioni per ginocchia SW certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 (livello
di protezione 1)
Jeans stretch, slim fit
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

34 - 46

#10 nero

DuPont™ KEVLAR®

Abbigliamento Urban

107

El Chango Kids
Tourenfahrer (4/2017): „Tutte le protezioni hanno un posizione corretta.
L’impressione è molto positiva. Chi la indossa si sente come un vero e proprio
motociclista!“

2in1 giacca | Art.: 083249
Poliestere 600 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)
zip di ventilazione AirVent
membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
fodera termica staccabile
manica allungabile
pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC
SCL-M 19
116, 128, 140, 152, 164

#141 grigio chiaro

MINI RACER

GIACCA BAMBINO EL CHANGO p. 109
PANTALONI BAMBINO EL CHANGO p. 109
GUANTI MX-TOP KIDS p. 113
STIVALI LANE p. 113

#141 grigio chiaro

#397 nero/grigio

#431 nero/ giallo fluo

2in1 pantaloni | Art.: 085826
Poliestere 600 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)
zip di ventilazione AirVent
membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
fodera termica staccabile
bretelle staccabili
gamba allungabile
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

116, 128, 140, 152, 164

#10 nero
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NUOVO

Tourex II Kids

Clarke Kids
2in1 giacca | Art.: 086565

Solo per bambini: vari colori e caratteristiche di una giacca
per adulti

giacca interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
materiale raddoppiato nelle zone d‘urto

2in1 giacca | Art.: 083251

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

Poliestere 600 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

gilet termico staccabile
zip di ventilazione AirVent
certificato secondo la normativa EN 17092-4/2020
membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
cappuccio staccabile
fodera termica staccabile
pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC
SCL-M 19

manica allungabile

128, 140, 152, 164

pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC
SCL-M 19
128, 140, 152, 164

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

#431 nero/ giallo fluo

#419 nero/rosa

#10 nero

2in1 pantaloni | Art.: 083252

X-Vent Kids

Poliestere 600 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione
Protettori per ginocchia WINNER certificati secondo 1621‑1:2012 (livello di
protezione 1)

Per i bambini: la giacca estiva perfetta
2in1 giacca | Art.: 084191

zip di ventilazione AirVent
membrana Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento

Poliestere 600 D
certificazione FprEN17092-4: 2019: raggiunge la classe A per resistenza
all‘abrasione

fodera termica staccabile

Protettori per spalle e gomiti WINNER certificati 1621‑1:2012 (livello di protezione
1)

bretelle staccabili
gamba allungabile

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

membrana staccabile Hitex®: 100% impermeabile, 100% antivento
manica allungabile

128, 140, 152, 164

pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC
SCL-M 19
128, 140, 152, 164

#141 grigio chiaro

#10 nero
#141 grigio chiaro

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero
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nuovo colore

NUOVO

CORPETTO PROTETTIVO Kids

Kids Summer

Art.: 069821

Art.: 073230

MX-Top Kids
Art.: 074171

tessuto in rete elastico e traspirante

in pelle bovina resistente allo strappo

prodotto in amara e rete traspirante

protezioni certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012 e EN 1621-2:2014
protezioni su spalle, gomiti, base del braccio e schiena
protezione del torace con imbottitura traspirante

nocche modellate

rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
nocche modellate

fascia lombare integrata

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

S - XL

S - XL

116, 128, 140, 152, 164

#397 nero/grigio

#10 nero

#10 nero

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

Alexius Kids
pantalone | Art.: 088161
Denim stretch 313 gr
100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
vita regolabile, elastico in vita
sostituibile con la protezione fianchi ultra piatta SAS-TEC SC-1/KA
aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA
128, 140, 152, 164

#304 stone wash blue

DuPont™ KEVLAR®

DuPont ™ KEVLAR ® sono marchi registrati di proprietà di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Un elegante jeans da moto per bambini

#401 nero/rosso

Freeze Evo Kids

Lane Kids

Art.: 072091

Art.: 040750

Tourenfahrer (2/2018): „Il Freeze Evo offre un ottimo isolamento termico. A chi
voglia acquistare un buon guanto invernale economico, suggeriamo il Freeze
Evo.“

pelle di vacchetta
rinforzi sulle caviglie
salvamarce

prodotto in pelle bovina e poliestere
34 - 36

imbottitura sulle nocche
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)

S - XL

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

#10 nero
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Nessun compromesso:
pacchetto completo di protezioni

GIACCA TALISMEN p. 7

SAS-TEC protezioni SCHIENA
protezioni 3D in schiuma visco elastica e flessibile, con valori di assorbimento
d‘urto eccezionali
soddisfano il più alto livello di protezione 2 per paraschiena (la forza residua
secondo la norma EN 1621-2: 2014, sotto 9 kN)

SC-1/11

SC-1/12

SC-1/16

SC-1/13

Art.: 110387

Art.: 110388

Art.: 110389

Art.: 110390

SC-1/14

SC-1/15

Art.: 110383

Art.: 110384

SCL-S 19

SCL-M 19

SCL-M/L 19

SCL-L 19

SCL-XL 19

Art.: 110391

Art.: 110395

Art.: 110392

Art.: 110394

Art.: 110393

Protezioni
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PROTETTORE

Protezioni per l‘anca

NUOVO

NUOVO

SC-1/KB2

SC-1/KA

SCL-1

SC-2/07

SC-1/07

Viscotec fianchi

Art.: 110374

Art.: 110377

Art.: 110386

Art.: 110375

Art.: 110385

Art.: 110400

Protettore altamente flessibile in morbida schiuma
viscoelastica

Protettore altamente flessibile in morbida schiuma
viscoelastica (perfetto per i jeans)

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

utilizzato per spalla, gomito, ginocchio, anca
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

utilizzato per spalla, gomito, ginocchio, anca
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il livello di protezione 1

utilizzato per spalla,gomito, ginocchio
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il livello di protezione 1

certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il livello di protezione 1

Protezioni per il petto
SCL-2

SC-1/05

SC-1/02

SC-1/CP2

Art.: 110399

Art.: 110380

Art.: 110381

Art.: 110398

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

utilizzato per spalla,gomito, ginocchio
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

utilizzato per gomito,ginocchio
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

utilizzato per spalla,gomito, ginocchio
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

certificate secondo la norma EN 1621-3:2018
raggiungono il livello di protezione 1
possono essere inserite sia dentro la giacca
Talismen, AFT Air, Viper LT, Panamericana, Khao e
Neox

NUOVO
SC-1/01

YF B01

YF B02

GILET PARASCHIENA

CORPETTO PROTETTIVO

PARASCHIENA

Art.: 110376

Art.: 110406

Art.: 110405

Art.: 069830

Art.: 069820

Art.: 069810

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica

tessuto in rete elastico e traspirante

tessuto in rete elastico e traspirante

speciale plastica resistente agli impatti
elementi di protezione mobili

utilizzato per spalla
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

utilizzato per spalla,gomito, ginocchio
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il livello di protezione 1

utilizzto per spalla , gomito
certificate secondo la norma EN 1621‑1:2012
raggiungono il livello di protezione 1

Paraschiena incluso
certificate secondo la norma EN 1621-2:2014
raggiungono il miglior livello di protezione 2 (foza
residua sotto 20kn)

protezioni certificate secondo la norma EN
1621‑1:2012 e EN 1621-2:2014
protezioni su spalle, gomiti, base del braccio e
schiena
protezione del torace con imbottitura traspirante

bretelle regolabili, cintura in vita regolabile con
velcro

bretelle regolabili
cintura in vita regolabile
S - 2XL

S-L

fascia lombare integrata

XS - 2XL

Protezioni
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ADVENTURE

GUANTO TALISMEN p. 120

Guanti impermeabili

119

Talismen

Sonora Dry

Art.: 073480

Art.: 074271
Motorrad SEHR GUT (16/2019): „Il Modeka Sonora è un ottimo guanto, di alta
qualità, comodo, soprattutto economico ed adatto ad un clima particolarmente
caldo. In alternativa è disponibile anche senza membrana, e nelle dimensioni
corto e lungo con particolari colorati.

Motorrad GUT (9/2020): „Guanto con buona pelle e ottimo grip. Comoda
vestibilità, senza punti di pressione. Ottime le protezioni“
in pelle bovina anilina resistente allo strappo
pannelli stretch

in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni

rinforzi in SuperFabric®
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

rinforzi in SuperFabric®
protezione rigida sulle nocche

Membrana Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento, altamente
traspirante, climatizzazione dinamica

pannelli in rete

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione
membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato secondo la norma EN 13594:2015
certificato secondo la norma EN 13594:2015
gomma tergivisiera casco su dito
6 - 12
8 - 14

#10 nero

#10 nero

Panamericana

Tacoma

Art.: 074250

Art.: 072110

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „Un grande guanto con un eccellente
rapporto qualità-prezzo. Durante un viaggio di tre giorni con forti acquazzoni, il
guanto rimane stretto e le dita rimangono piacevolmente asciutte.“
MO (65/2018): „Perfetto con caratteristiche di lavorazione per una sicurezza
elevata, rinforzi super, sensazione tattile di alta qualità - e tutto ad un prezzo
equo.“

Motorrad GUT (10/2015): „Guanto con membrana e polsino corto dall‘ottima
vestibilità; impermeabile.“

dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
pannelli stretch

rinforzi in Schoeller® Keprotec®
la protezione SAS-TEC sulle nocche raggiunge un eccellente assorbimento in
caso di urto

rinforzi in SuperFabric®
la protezione SAS-TEC sulle nocche raggiunge un eccellente assorbimento in
caso di urto

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

Membrana Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento, altamente
traspirante, climatizzazione dinamica

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

gomma tergivisiera casco su dito
taglie lunghe disponibili solo nella versione in nero

dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
pannelli stretch

gomma tergivisiera casco su dito

8 - 14, lungo: L8-L11

8 - 12

#431 nero/ giallo fluo
#401 nero/rosso

#10 nero

#394 nero/grigio chiaro
#398 nero/grigio scuro

#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

Guanti impermeabili
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NUOVO

Air Ride Dry

Gobi Dry

Art.: 070101

Art.: 074161

in pelle di capra resistente allo strappo
in tessuto Tactel® per un comfort senza pari

in pelle bovina anilina resistente allo strappo

protezione rigida sulle nocche
rinforzi sulle dita

rinforzi in pelle sul palmo
nocche modellate

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

pannelli in rete

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

gomma tergivisiera casco su dito

6 - 13

6 - 13

#10 nero

Aras Dry
Art.: 074211
in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli in pelle velour
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle
imbottitura in schiuma sul dorso della mano
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12

#11 nero/nero
#10 nero

Guanti impermeabili

123

NUOVO

Thanos

Makari

Art.: 073500

Art.: 073520

dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
pannelli stretch

materiale softshell antivento (100% poliestere)
in pelle di capra resistente allo strappo

rinforzi in SuperFabric®
nocche modellate

nocche modellate

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)

fodera sottile PRIMALOFT® ad isolamento freddo

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

gomma tergivisiera casco su dito
polsino aggiuntivo in neoprene

gomma tergivisiera casco su dito

6 - 13

6 - 12

#10 nero

#10 nero

Stavanger

Freeze Evo

Art.: 070440

Art.: 072090
Tourenfahrer (2/2018): „Il Freeze Evo offre un ottimo isolamento termico. A chi
voglia acquistare un buon guanto invernale economico, suggeriamo il Freeze
Evo.“

in pelle di capra resistente allo strappo
rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

prodotto in pelle bovina e poliestere

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
imbottitura sulle nocche
fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificato secondo la norma EN 13594:2015
fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)
gomma tergivisiera casco su dito
6 - 12
8 - 13

#10 nero

#431 nero/ giallo fluo
#10 nero

Guanti invernali impermeabili

125

Challenge Long

Jayce
Art.: 074180

guanto racing, con protezioni di alta qualità

in pelle di capra resistente allo strappo

Art.: 074220

Materiale interno in DuPont™ KEVLAR®
rinforzi sulle dita
protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

Motorrad GUT (10/2018): „Il Modeka Challenge Long è un bel guanto sportivo
adatto a lunghi viaggi e con un ottimo grip.“
Motorrad News TIPP (7/2018): „Il Modeka Challenge Long offre, a questo
prezzo, un ottimo equipaggiamento tecnico. La fodera Coolmax®nella parte
superiore è davvero confortevole e il palmo in pelle di canguro dona una grande
aderenza. La protezione sulle nocche permette movimenti senza tensioni.
Ottima la gamma taglie.“

aperture di ventilazione sulle dita
sezioni in pelle traforata
certificato secondo la norma EN 13594:2015

in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni
6 - 12

dorso completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR® e COOLMAX®
rinforzi in SuperFabric®
rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®
sezioni in pelle traforata
certificato secondo la norma EN 13594:2015

8 - 12, corto: K8-K11, lungo: L8-L11

#395 nero/bianco
#10 nero

#395 nero/bianco
#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

Cay

Challenge Short

Art.: 073460

Art.: 074221

in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni

in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni

rinforzi in SuperFabric®
rinforzi sulle dita
protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

rinforzi in SuperFabric®
rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

sezioni in pelle traforata

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

8 - 12

8 - 12

#24 bianco/nero
#25 bianco/rosso

#10 nero

#395 nero/bianco
#10 nero

Guanti sportivi

127

Daren

Baali

Art.: 074190

Art.: 074200

in pelle di capra resistente allo strappo

in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli stretch

Materiale interno in DuPont™ KEVLAR®
rinforzi sulle dita
nocche modellate

Materiale interno in DuPont™ KEVLAR®
rinforzi sulle dita
nocche modellate

aperture di ventilazione sulle dita

aperture di ventilazione sulle dita

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12

6 - 12

#395 nero/bianco
#437 nero/bianco/giallo

#395 nero/bianco

#10 nero

#419 nero/verde

Sportie

Fuego

Art.: 073360

Art.: 072120

#432 nero/arancione

in pelle bovina resistente allo strappo

in tessuto Tactel® per un comfort senza pari
pannelli in Amara

Rinforzi in carbonio sul dorso della mano e delle dita
rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
protezione rigida sulle nocche in Carbonio

rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 14

6 - 12

#10 nero
#395 nero/bianco

#10 nero

#394 nero/grigio chiaro
#398 nero/grigio scuro

#10 nero

Guanti sportivi

129

Sonora
Art.: 074270

estate

Enduro Tipp (1/2018): „Ottima vestibilità, impressionante sensazione di
aderenza.“
Motorrad & Reisen GUT (87/2018): „Complessivamente il Sonora merita di
essere apprezzato durante la prova pratica: è un ottimo guanto touring estivo
con caratteristiche encomiabili.“
in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni
rinforzi in SuperFabric®
protezione rigida sulle nocche
pannelli in rete per una ventilazione ottimale
certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12, corto: K8-K11, lungo: L8-L11

#401 nero/rosso
#431 nero/ giallo fluo

Air Ride
Art.: 070100
in pelle di capra resistente allo strappo
protezione rigida sulle nocche
rinforzi sulle dita
pannelli in rete per una ventilazione ottimale
pelle di capra traforata sul palmo
certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12

#437 nero/bianco/giallo

GIACCA AFT AIR p. 15
PANTALONI AFT AIR p. 15
GUANTO SONORA p. 131
STIVALI IKARUS p. 150

#436 nero/bianco/rosso

#397 nero/grigio

#11 nero/nero

Guanti estivi

131

Gobi Traveller II

Sahara Traveller

Art.: 074162

Art.: 073290

in pelle bovina anilina resistente allo strappo
pannelli stretch

in pelle bovina anilina resistente allo strappo

rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
nocche modellate

rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
nocche modellate

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 13

6 - 12, corto: K8-K11, lungo: L8-L11

#10 nero

#10 nero

da ora disponibili più taglie

Breeze

Sahara Short

Art.: 074240

Art.: 073291

in pelle bovina anilina resistente allo strappo

Scooter & Sport TIPP (4/2017): “Guanti corti adeguatamente ventilati per un
uso estivo.”

rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche

in pelle bovina anilina resistente allo strappo

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
nocche modellate

certificato secondo la norma EN 13594:2015

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

6 - 13

certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12

#10 nero

#431 nero/ giallo fluo
#10 nero

Guanti estivi

133

MX Top
Art.: 074170

Derrek

Airing

Art.: 070110

Art.: 072130

Motorradabenteuer (2/2017): „La ventilazione promette una sensazione
confortevole durante l‘estate. Il grip è molto buono.“

in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli in Amara

in pelle bovina anilina resistente allo strappo

nocche modellate

protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

aperture di ventilazione sulle dita

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

prodotto in amara e rete traspirante
rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
nocche modellate
6 - 12

6 - 12

6 - 12

#149 grigio/bianco/bianco/arancione

#401 nero/rosso
#10 nero

X-Air

Mesh

Art.: 070541

Art.: 072071

in nappa di pelle bovina

prodotto in amara e rete traspirante

protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

nocche modellate

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

6 - 12

#431 nero/ giallo fluo

6 - 13

#400 nero/blu

#10 nero

#397 nero/grigio

#10 nero

#10 nero

#10 nero

Guanti estivi

135

URBAN

Hot Two
Art.: 070122
in pelle bovina anilina resistente allo strappo
pannelli stretch
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle
sezioni in pelle traforata
touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione
certificato secondo la norma EN 13594:2015

8 - 13

#144 grigio chiaro/nero
#122 marrone/nero

#10 nero

Hot Classic
Art.: 070120
Motorrad News (7/2016): „Per i fan del retrò con l‘aggiunta di una protezione:
Hot Classic è l‘unico guanto, nel nostro panorama, dotato di un dispositivo di
protezione delle nocche, coperto con stile da uno strato di pelle. Il rivestimento
interno è confortevole, la pelle è molto morbida. Prezzo medio.“
in pelle bovina anilina resistente allo strappo
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle
sezioni in pelle traforata
certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 14

#121 marrone scuro
#120 marrone

GUANTO HOT TWO p. 137

#10 nero

#40 rosso

Guanti Urban

137

Steeve II

Aras

Art.: 074302

Art.: 074210

in pelle bovina anilina resistente allo strappo
pannelli stretch

in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli in pelle velour

rinforzi in pelle sul palmo
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle
imbottitura in schiuma sul dorso della mano
doppio tessuto sul palmo

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

6 - 12

6 - 12

#10 nero

#10 nero

Steeve

Highway

Art.: 074300

Art.: 070310

in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli stretch

in nappa di pelle bovina

rinforzi in pelle sul palmo
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

dorso della mano traforato

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

XS - 2XL

6 - 12

#140 grigio

#10 nero

Guanti Urban

139

DONNE:
PROGETTATI PER BIKERS AVVENTUROSE

GUANTI AIR RIDE LADY p. 145

Guanti

141

Panamericana Lady

Stavanger Lady

Art.: 074250

Art.: 070440

Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019): „Un grande guanto con un eccellente
rapporto qualità-prezzo. Durante un viaggio di tre giorni con forti acquazzoni, il
guanto rimane stretto e le dita rimangono piacevolmente asciutte.“
MO (65/2018): „Perfetto con caratteristiche di lavorazione per una sicurezza
elevata, rinforzi super, sensazione tattile di alta qualità - e tutto ad un prezzo
equo.“
Tourenfahrer (8/2019): „L‘impermeabile Panamericana Lady con polsino lungo
e morbida fodera in poliestere è un guanto di successo per tutte le stagioni con
una buona vestibilità.“

in pelle di capra resistente allo strappo

dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
pannelli stretch

fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)

rinforzi in SuperFabric®
la protezione SAS-TEC sulle nocche raggiunge un eccellente assorbimento in
caso di urto

certificato secondo la norma EN 13594:2015

Membrana Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento, altamente
traspirante, climatizzazione dinamica

gomma tergivisiera casco su dito

rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

DXS - DL

certificato secondo la norma EN 13594:2015
gomma tergivisiera casco su dito

DXS - DL

#10 nero

#401 nero/rosso
#431 nero/ giallo fluo

#10 nero

NUOVO

Tacoma Lady

Makari Lady

Art.: 072110

Art.: 073520
materiale softshell antivento (100% poliestere)
in pelle bovina anilina resistente allo strappo

Motorrad GUT (10/2015): „Guanto con membrana e polsino corto dall‘ottima
vestibilità; impermeabile.“

nocche modellate

dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

rinforzi in Schoeller® Keprotec®
la protezione SAS-TEC sulle nocche raggiunge un eccellente assorbimento in
caso di urto

fodera sottile PRIMALOFT® ad isolamento freddo

membrana Porelle®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

gomma tergivisiera casco su dito

gomma tergivisiera casco su dito
DXS - DL
DS - DXL

#431 nero/ giallo fluo
#10 nero

#398 nero/grigio scuro

#419 nero/rosa

#394 nero/grigio chiaro

Guanti

143

NUOVO

Cay Lady

Air Ride Lady

Art.: 073460

Art.: 070100

in pelle di capra resistente allo strappo
sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni

in pelle di capra resistente allo strappo

rinforzi in SuperFabric®
rinforzi sulle dita
protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

protezione rigida sulle nocche
rinforzi sulle dita

sezioni in pelle traforata

pannelli in rete per una ventilazione ottimale
pelle di capra traforata sul palmo

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

DS - DXL

DS - DXL

#26 bianco/rosa
#10 nero

#419 nero/rosa
#11 nero/nero

Lady

Fuego Lady

Art.: 073410

Art.: 072120

in pelle bovina resistente allo strappo

in tessuto Tactel® per un comfort senza pari
pannelli in Amara

rinforzi in SuperFabric®
rinforzi in Schoeller® Keprotec®
nocche modellate

rinforzi in Schoeller® Keprotec®
protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

pelle traforata sulle dita

certificato secondo la norma EN 13594:2015

certificato secondo la norma EN 13594:2015

DXS - DL

DXS - DL

#395 nero/bianco
#10 nero

#394 nero/grigio chiaro
#398 nero/grigio scuro

#10 nero

Guanti

145

Mesh Lady

Hot Two Lady

Art.: 072070

Art.: 070123

prodotto in amara e rete traspirante

in pelle bovina anilina resistente allo strappo
pannelli stretch

nocche modellate

protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

pannelli in rete per una ventilazione ottimale

sezioni in pelle traforata
touch-tip su pollice e indice per smartphone e navigazione

DXS - DL

certificato secondo la norma EN 13594:2015

DS - DXL

#10 nero

#45 rosso/nero
#144 grigio chiaro/nero

#10 nero

Janika Lady

Camira Lady

Art.: 074280

Art.: 074230

prodotto in pelle bovina e poliestere

in pelle di capra resistente allo strappo
pannelli stretch

rinforzi sulle dita
imbottitura sulle nocche

imbottitura sulle nocche
certificato secondo la norma EN 13594:2015

DS - DXL
DS - DXL

#395 nero/bianco

#395 nero/bianco
#10 nero

Guanti

147

ADVENTURE

PANTALONI TALISMEN p. 7
STIVALI IKARUS p. 150

Stivali

149

Ikarus

Hydros

Art.: 040741

Art.: 040880

pelle bovina di alta qualità

pelle bovina con rivestimento PU
inserti in tessuto

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

Membrana Sympatex®: 100% impermeabile, 100% antivento, altamente
traspirante, climatizzazione dinamica

certificati secondo la norma EN 13634:2015

certificati secondo la norma EN 13634:2015

regolazione della larghezza con fibbie in alluminio
altezza del tronco posteriore: circa 32 cm per taglia 43

regolazione della larghezza sui polpacci con velcro
altezza del tronco posteriore: circa 27,5 cm per taglia 43

40 - 47

39 - 47

#10 nero

#10 nero

Drynamic
Art.: 040950
Microfibra
protezione caviglia e stinco
rinforzo sul tallone e sul collo del piede
salvamarce
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificati secondo la norma EN 13634:2017
Sliders, codice 110933
altezza del tronco posteriore: circa 29 cm per taglia 43
39 - 47

#10 nero

#120 marrone

Stivali

151

Speed Tech

Arunas

Art.: 040780

Art.: 040940

Motorrad GUT (9/2018): „Tipico stivale sportivo prodotto in Estremo Oriente, ma
che, paragonato ad altri simili, veste molto meglio.“
Motorradfahrer (4/2016): „Entrata molto comoda, molta libertà di movimento
sul piede flessibile, finitura tappezzata comodamente imbottita, nessun punto
di pressione.“

pelle bovina con rivestimento PU

Microfibra

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

protezione caviglia e stinco
rinforzo sul tallone e sul collo del piede
salvamarce

certificati secondo la norma EN 13634:2017

certificati secondo la norma EN 13634:2015

cerniera su entrambi i lati
altezza del tronco posteriore: circa 23,5 cm per taglia 40

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

Sliders, codice 110933
altezza del tronco posteriore: circa 29 cm per taglia 43

37 - 50

39 - 46

#431 nero/ giallo fluo

#395 nero/bianco

#10 nero

#10 nero

NUOVO

Tariko

Grand Tour

Art.: 040930

Art.: 040630

pelle bovina di alta qualità

pelle bovina con rivestimento PU

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

salvamarce
rinforzi sulle caviglie

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificati secondo la norma EN 13634:2017

certificati secondo la norma EN 13634:2015

regolazione della larghezza con fibbie in alluminio
altezza del tronco posteriore: circa 27,5 cm per taglia 43

altezza del tronco posteriore: circa 24,5 cm per taglia 40

39 - 47

37 - 47

#120 marrone

#10 nero

#10 nero

Stivali

153

Assen Evo

Blaker

Art.: 040521

Art.: 040830

Motorradfahrer EMPFEHLUNG (8/2018): „Durante il test di impermeabilità, i
piedi sono rimasti asciutti anche dopo 15 minuti. Le cerniere sono lisce. Cuciture
e suole hanno una qualità soddisfacente. La gamma di regolazione dell‘ampia
chiusura in velcro è perfetta sia per i polpacci sottili che per quelli larghi. Ottimo
grip e comfort grazie alla suola flessibile e al plantare e la soletta morbida.“

Microfibra
rinforzi sulle caviglie
salvamarce
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

pelle bovina con rivestimento PU
certificati secondo la norma EN 13634:2015
rinforzi sulle caviglie
salvamarce

altezza del tronco posteriore: circa 25,5 cm per taglia 43

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
37 - 48
certificati secondo la norma EN 13634:2015
altezza del tronco posteriore: circa 28,5 cm per taglia 43

37 - 47

#10 nero

#10 nero

Monza II

Muddy Track Evo II

Art.: 040442

Art.: 040736

pelle bovina con rivestimento PU

pelle bovina di alta qualità

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificati secondo la norma EN 13634:2017

certificati secondo la norma EN 13634:2017

altezza del tronco posteriore: circa 26,5 cm per taglia 43

regolazione della larghezza con fibbie
altezza del tronco posteriore: circa 20 cm per taglia 43

37 - 47

39 - 47

#10 nero

#120 marrone

Stivali

155

Muddy Track Evo

Black Rider

Art.: 040735

Art.: 040850

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

Motorrad (17/2020): „Il Black Rider di Modeka è uno stivale corto molto leggero,
molto confortevole , con una buona ventilazione e anche molto comodo per i
motociclisti con problemi di calzata. A temperature più elevate si apprezza la
sua buona ventilazione , non solo sulla moto, ma anche quando viene utilizzato
per camminare.“

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

pelle bovina con rivestimento PU

certificati secondo la norma EN 13634:2017

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

regolazione della larghezza con fibbie
altezza del tronco posteriore: circa 20 cm per taglia 43

pannelli in pelle traforata

pelle bovina con rivestimento PU

certificati secondo la norma EN 13634:2015

37 - 47

altezza del tronco posteriore: circa 15 cm per taglia 43

37 - 47

#10 nero

#10 nero

nuovo colore

Kyne

Mondello

Art.: 040980

Art.: 040860

Microfibra
pannelli in Amara

Microfibra

rinforzi sulle caviglie
salvamarce
sliders

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

certificati secondo la norma EN 13634:2017

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

altezza del tronco posteriore: circa 17 cm per taglia 43

certificati secondo la norma EN 13634:2015
altezza del tronco posteriore: circa 18 cm per taglia 38

36 - 47
37 - 47

#24 bianco/nero

#401 nero/rosso

#398 nero/grigio scuro

#10 nero

Stivali

157

Le Mans

Lane

Art.: 040480

Art.: 040750

prodotti in un mix di alta qualità di pelle bovina e tessuto

Tourenfahrer (2/2015): „ Le Lane, le nuove sneakers Modeka, dalla linea un po‘
retrò, sono perfette per la città, lo scooter o la moto.“

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

pelle di vacchetta

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

altezza del tronco posteriore: circa 17 cm per taglia 43

compresi ulteriori lacci arancioni
compresi ulteriori lacci rossi
altezza del tronco posteriore: circa 15 cm per taglia 43

37 - 46

34 - 47

#120 marrone

#10 nero

#10 nero

Kento

Lane Zip

Art.: 040890

Art.: 040752

Mix di tessuti

pelle di vacchetta

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

certificati secondo la norma EN 13634:2015

Zip al lato per un facile utilizzo
compresi ulteriori lacci neri
altezza del tronco posteriore: circa 18 cm per taglia 38

altezza del tronco posteriore: circa 11,5 cm per taglia 43

37 - 47

37 - 47

#10 nero

#301 aged black

Stivali
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JEANS GLENN SLIM p.61
STIVALE WOLTER p. 162

URBAN

Scarponcini Urban

161

Wolter

Midtown

Art.: 040920

Art.: 040820

pelle bovina di alta qualità

DREAM MACHINES Preis-Tipp (04/2020): „Scarpa con buona pelle e ottimo grip.
Comoda vestibilità, senza punti di pressione. Ottime le protezioni“

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

pelle bovina di alta qualità

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

certificati secondo la norma EN 13634:2017

pannelli in pelle traforata

Zip al lato per un facile utilizzo
altezza del tronco posteriore: circa 20 cm per taglia 43

certificati secondo la norma EN 13634:2015

39 - 47

altezza del tronco posteriore: circa 14 cm per taglia 43

37 - 47

#120 marrone

#10 nero

#140 grigio

Lynton
Art.: 040900
MO (9/2019): „Scarpa chic ad un prezzo ragionevole, prodotta con una suola
ruvida ed antiscivolo. Molto pratica grazie alla cerniera ricoperta dalla fascia
protettiva.“
pelle bovina di alta qualità
rinforzi sulle caviglie
salvamarce
membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
certificati secondo la norma EN 13634:2015
Zip al lato per un facile utilizzo
altezza del tronco posteriore: circa 18 cm per taglia 38
39 - 46

#120 marrone

#300 marrone invecchiato

#10 nero

Scarponcini Urban
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DONNE:
GIACCA VIPER LT LADY p. 74
PANTALONI VIPER LT LADY p.74
GUANTI PANAMERICANA LADY p. 142
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156

Stivali Ladies
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NUOVO

Nicoletta Lady

Orella Lady

Art.: 040970

Art.: 040990

pelle bovina di alta qualità

pelle di vacchetta
pelle bovina scamosciata

salvamarce
rinforzi sulle caviglie

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

certificati secondo la norma EN 13634:2017

certificati secondo la norma EN 13634:2017

per gambe più lunghe: tacco 6 cm (4 cm all‘esterno, 2 cm all‘interno)
altezza del tronco posteriore: circa 22,5 cm per taglia 40

Chiusura in velcro in 2 parti
altezza del tronco posteriore: circa 20 cm per taglia 40

36 - 42

36 - 42

#10 nero

#10 nero

6 cm tacco stivale

Bunbury Lady

Kibara Lady

Rosica Lady

Art.: 040870

Art.: 040751

Art.: 040910
pelle bovina con rivestimento PU
inserti in tessuto
salvamarce
rinforzi sulle caviglie

pelle bovina di alta qualità

pelle bovina scamosciata

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

rinforzi sulle caviglie
salvamarce

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

Zip al lato per un facile utilizzo
compresi ulteriori lacci bianchi
altezza del tronco posteriore: circa 16,5 cm per taglia 40

certificati secondo la norma EN 13634:2015

membrana Hipora®: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante

36 - 41

cerniera su entrambi i lati
altezza del tronco posteriore: circa 22,5 cm per taglia 40

certificati secondo la norma EN 13634:2015
36 - 42
altezza del tronco posteriore: circa 25,5 cm per taglia 43

36 - 41

#10 nero

#10 nero

#10 nero

Stivali Ladies
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ACCESSOIRES

GIACCA DONNA ELAYA p. 84
PANTALONI DONNA ELAYA p. 84
GUANTI DONNA AIR RIDE p. 145
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156
DRY PACK 22L p. 170

GIACCA TAERIS p. 25
PANTALONI LONIC p. 31
GUANTO AIR RIDE DRY p. 122
STIVALI MUDDY TRACK EVO p. 156
DRY PACK 32L p. 170

zaini

169

Adventure Pack 28L

City Pack 15L

Zaino robusto, grande e versatile con un sofisticato sistema
di stivaggio

Zaino leggero con profilo aerodinamico e stretto: con 15 l di
volume perfetto per l‘uso quotidiano.

Art.: 111012

Art.: 111015
zaino in poliestere 420D
Imbottitura in mesh 3D sul retro

Motorrad (16/2020): „In alcune delle ultime uscite, siamo stati accompagnati
dallo zaino Modeka „Adventure Pack“, che può anche ospitare un pc e una
fotocamera durante il viaggio. La sua resistenza garantisce la ottima protezione
di tutti i nostri oggetti trasportati, grazie anche al pannello di rinforzo posteriore
ed al fondo antiscivolo, e al poliestere 600D che offre una buona resistenza
all‘abrasione.“

copertura antipioggia inclusa
molte possibilità di stivaggio all‘interno e all‘esterno
fascia toracica regolabile in altezza
cinturino
preparato per il sistema di idratazione

zaino in poliestere 600D
Imbottitura in mesh 3D sul retro
fondo zaino rinforzato
copertura antipioggia inclusa
Custodia imbottita per laptop (fino a 17 pollici)
molte possibilità di stivaggio all‘interno e all‘esterno
fascia toracica regolabile in altezza
cinturino
preparato per il sistema di idratazione

dimensioni : 26x46x16 cm

#431 nero/ giallo fluo

#401 nero/rosso

dimensioni : 30x52x20 cm

Dry Pack 22L

Extra Pack

Si mantiene asciutto: Zaino resistente con chiusura a rullo
per l‘uso quotidiano

Accessorio intelligente: accesso rapido al telefono cellulare
Art.: 111016

Art.: 111013

Tasca per smartphone in tela cerata impermeabile e resistente

zaino impermeabile in resistente tela cerata
Imbottitura in mesh 3D sul retro

compatibile con tutti gli spallacci (velcro)
materiale esterno 100% impermeabile, cuciture nastrate all‘interno
chiusura flessibile del rotolo
fascia toracica
cinturino

dimensioni : 17x8x2,5 cm

dimensioni : 24x46x12 cm

#10 nero

Dry Pack 32L

#10 nero

Daypack

Si mantiene asciutto: Ampio zaino per carichi pesanti con
chiusura a rotolo e ampio spazio di stivaggio

Borsa da gamba con cintura regolabile a gamba e fianchi
Art.: 111011

Art.: 111014

Motorradfahrer Empfehlung (12/2016): „Perfettamente equipaggiato, tasca
stabile anche a pieno carico e ben divisa internamente „.

zaino impermeabile in resistente tela cerata
Imbottitura in mesh 3D sul retro
materiale esterno 100% impermeabile, cuciture nastrate all‘interno

Sacca da gamba in poliestere 600 D

chiusura flessibile del rotolo
fascia toracica regolabile in altezza
cinturino

tasca frontale con cerniera impermeabile

Volume 2 l

dimensioni : 28x58x20 cm

#10 nero

#10 nero

zaini
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Super Bag

Regular

Tubo See Sack

Clever Bag

Art.: 111008

Art.: 119002

Art.: 119000

Art.: 111009

borsa da serbatoio, può essere utilizzata come zaino, con 4 magneti nascosti
nella parte inferiore, zip perimetrale per l‘aumento del volume, tasca per la
mappa e tasca per GPS in PVC trasparente, materiale anti-scivolo alla base,
prodotta in 100% Poliestere
Volume 12 -26 l

borse laterali, sistema di fissaggio universale con velcro regolabile, ogni borsa
ha: zip perimetrale per aumentare il volume, bordo rigido estraibile all‘interno
per mantenere la forma, materiali riflettenti, materiale anti-scivolo alla base,
copertura impermeabile e cinghia per tracolla, prodotte in 100% Poliestere

rivestito in tessuto PVC: 100/impermeabile, regolabile in lunghezza

Motorrad News (6/2017): „Per giri quotidiani con un serbatoio sottile“
borsa da serbatoio con 4 magneti nascosti nella parte inferiore, materiale antiscivolo alla base, equipaggiata di copertura impermeabile e cinghia per tracolla,
tasca per telefono e mappa, prodotta in 100% Poliestere

Volume 60 l

Volume 12-20 l

Volume 5 l

#10 nero

#10 nero

Travelstar

Borsa da serbatoio

Art.: 111007

Art.: 111005

Reise Motorrad Tipp (4/2013): „La piastra base è dotata di magneti, ma può
essere fissata da occhielli laterali montati con cinghie; lo scomparto principale
può essere ampliato e non presenta caratteristiche particolari; sulla parte
anteriore troverete una tasca per occhiali; troverete il parapioggia in una delle
due tasche laterali esterne. Grazie agli spallacci Travelstar è utilizzabile come un
normale zaino. „

borsa da serbatoio con magneti nella parte inferiore, zip perimetrale per
l‘aumento del volume, tasca trasparente per la mappa, prodotta in 100%
Poliestere
Volume 25 l

#10 nero

#10 nero

Road Bag
Art.: 119004 Volume 60 l
Art.: 119005 Volume 45 l
Art.: 119003 Volume 30 l
Motorradfahrer Empfehlung (11/2017): „Le borse impermeabili sono pratiche e
perfette per tutto l‘anno“

Borsa da serbatoio con 6 potenti magneti, zip perimetrale per l‘aumento
del volume, sistema integrato a zaino, 3 tasche esterne, 1 tasca da mappa
trasparente superiore, 1 tasca interna su supporto fissaggio, equipaggiata di
copertura impermeabile, prodotta in 100% Poliestere

sacca bagaglio impermeabile (100% Poliestere)
chiusura roll regolabile
tracolla staccabile

Volume 12-20 l
inserti riflettenti

#431 nero/ giallo fluo
#10 nero

#10 nero

borse
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fascia lombare

Collare multiuso
Art.: 110630

Madoxx

6026

Xero

Art.: 060290

Art.: 060260

Art.: 060300

fascia lombare: 100% Poliestere
Fodera Outlast® per una temperatura sempre
equilibrata

fascia lombare: 100% Poliestere
protuberanze apposite per un‘estrema
traspirabilità

XS - 4XL

Fascia lombare in pelle traforata

S - 2XL

chiusura a doppio velcro per una migliore
vestibilità
S-L

Tinka Lady

6027

6028

Art.: 060310

Art.: 060270

Art.: 060280

fascia lombare: 100% Poliestere

fascia lombare: 100% Poliestere

fascia lombare: 100% Poliestere

vestibilità ergonomica per donna

protuberanze apposite per un‘estrema
traspirabilità

caldo pile Polartec® staccabile

S - XL

S-L

S - 2XL

#3009 Black

#7500 Ghost

#7501 Pirates

#7502 Skulls

#7503 Skulls
grey

#7504 Bloody
Skulls

#7505 Skulls
Roses

#7508
American Spirit

#7514 Beast

#7515 Small
Flames

#7516
Custombike

#7517 Apps
black

#7518 Badboy

#7519 Lucky
Joker

#7520 Joker
green

#7521 Flames
Black

#7524 Apps
Lime

#7525 Apps
Pink

#7526 Apps
Blue

#7527 Jackie

NUOVO
Multi Fleece

TECH DRY

TECH COOL

Art.: 110631

Art.: 120060

Art.: 120070

Sciarpa in tubo elastico con pile caldo

universale

circolazione d‘aria assicurata da specifici
canali che lasciano uscire il calore in eccesso

La tecnologia Coolmax® mantiene freschi, asciutti, in
pieno comfort

balaclava funzionale
efficiente sistema di assorbimento del sudore
per una piacevole sensazione di asciutto

balaclava funzionale

universale

universale

6021

6016

6018

Art.: 060210

Art.: 060160

Art.: 060180

S-L

fascia lombare: 100% Poliestere

fascia lombare: 100% Poliestere

fascia lombare: 100% Poliestere

estremamente traspirante

traspirante

traspirante

S - XL

S - 2XL

#7502 Skulls

#10 nero

#10 nero

#10 nero

Accessori
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ACCESSORI & CURA

occhiali

608 Goletta Warmer

Super

Pile Start

Fascia ginocchio Warmer

Kickback fotocromatico

Kickback GT

Kickback

Springboard

Art.: 110608

Art.: 110612

Art.: 110611

Art.: 086400

Art.: 115820

Art.: 115824

Art.: 115819

Art.: 115821

M, L
#10 nero

M, L
#10 nero

M, L
#10 nero

S/M, L/XL, XXL
#10 nero

Lenti policarbonato antiurto con filtro
UV400 per la massima protezione UV;
rivestimento resistente ai graffi; schiuma
EVA protettiva; cornice morbida; lenti
fotocromatiche

Lenti policarbonato antiurto

Lenti policarbonato antiurto

Montatura indistruttibile, estremamente

#811 lente iridium-blu

#983 lente fumé #984 giallo

flessibili
#983 lente fumé

#981 lente fumé

Face Mask

12005

Art.: 110605

Art.: 120050

M, L
#10 nero

universale
#10 nero

Crema per pelle

Crema per pelle

Spray per pelle

Spray per pelle Effax LC1

Art.: 190110

Art.: 190030

Art.: 190200

Art.: 190207

150 ml
#980 incolore

50 ml
#10 nero, #980 incolore

200 ml

250 ml

Art.: 115831

Art.: 115839

Art.: 115840

Art.: 115822

occhiali antivento con lenti inclinate

occhiali antivento per piccoli volti

occhiali antivento per grandi volti

Occhiali da moto molto leggeri

#981 lente fumé

#981 lente fumé

#981 lente fumé

#983 lente fumé

Dallas Plus

Toronto

Nevada

Wax Spray

Hey Tex-Wash

Hey Impra-Wash

Art.: 115832

Art.: 115833

Art.: 115834

Art.: 115835

Art.: 190201

Art.: 190203

Art.: 190204

Art.: 190205

occhiali da moto con aste flessibili sottili

Occhiali leggeri con imbottitura antivento

Occhiali imbottiti, si adatta a occhiali di

Occhiali imbottiti

rimovibile

grandi dimensioni

200 ml

300 ml

250 ml

250 ml

#981 lente fumé #984 giallo #811 lente
iridium-blu

#981 lente fumé #984 giallo #980
incolore

Hey Combi-Wash

Kit primo soccorso

Art.: 190206

Art.: 111020

250 ml

15 x 12 x 4 cm

nuovo colore

#981 lente fumé #984 giallo #980
incolore

Milano

NUOVO

Detroit

Dallas
Spray per tessuto

NUOVO

Vegas

Invase

Quick Change Kit

Art.: 51190012

Art.: 115811

Maschera per occhiali in due pezzi, la

Confezione con lenti intercambiabili gialle,

maschera facciale è rimovibile

polarizzate e trasparenti

#897 iridium silver #981 lente fumé

#983 lente fumé

Lieutenant

#981 lente fumé #980 incolore
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tabella taglie
taglia corta
fino a 174
cm altezza
corpo

1

taglia normale 175
- 180 cm altezza
corpo

Indice ABC

taglia lunga
da 181 cm
altezza
corpo

3

4

misura petto
cm

2

misura vita cm

misura bacino
cm

94-98

72-81

92-97

XS / 46
S / 48

LS

99-102

82-90

98-101

KM/25

M / 50

LM/98

103-107

91-95

102-106

KL/26

L / 52

LL/102

108-110

96-100

107-109

KXL/27

XL / 54

LXL/106

111-115

101-106

110-114

KXXL/28

XXL / 56

LXXL/110

116-119

107-110

115-118

K3XL/29

3XL / 58

L3XL/114

120-123

111-114

119-122

K4XL/30

4XL / 60

L4XL

124-127

115-118

123-127

K5XL/31

5XL / 62

128-132

119-122

128-132

K6XL

6XL / 64

133-140

123-130

133-140

K8XL

8XL / 68

141-150

130-140

141-150

K10XL

10XL / 70

151-165

150-160

151-165

2

3

4

misura petto
cm

misura vita cm

misura bacino
cm

74-77

60-62

84-87

taglia corta
fino a 164
cm altezza
corpo

1

taglia normale 165
- 172 cm altezza
corpo

taglia lunga
da 172 cm
altezza
corpo

32
34

68

78-81

63-66

88-91

18

36

72

82-85

67-70

92-95

19

38

76

86-89

71-74

96-98

20

40

80

90-93

75-78

99-101

21

42

84

94-97

79-81

102-104

22

44

88

98-102

82-85

105-110

23

46

103-107

86-91

111-116

24

48

108-113

92-96

117-121

25

50

114-119

97-102

122-126

52

120-125

103-108

127-130

1

2

3

4

Queste informazioni sono suggerimenti e corrispondono a valori approssimativi.
Fatti salvi eventuali errori di stampa

si raccomanda di misurare in modo molto aderente alle varie parti del corpo

1

altezza corpo
misura dalla testa ai piedi

3

misura vita
misura del punto vita

2

misura petto
misura della parte più larga del torace

4

misura bacino
misura della parte più larga dei fianchi

per maggiori informazioni e istruzioni sulla verifica delle taglie , per esempio per stivali e guanti , per favore visita il sito modeka.de
se hai domande sulle taglie , saremo lieti di aiutarti personalmente , contatta einzelhandel@modeka.de o +49 2521/850322

151
106
170
030
025
015
015
131
122
145
135
062
112
100
085
085
139
123
153
154
067
067
129
048
071
071
032
088
081
081
068
157
155
172
061
132
039
033
062
166
147
050
126
144
126
127
045
097
023
023
026
171
057
111
103
173
032
070
070
117
112
056
102
028
128
171
135
103
071
170
170
151
057
100
109
109
084
084
030
171
174
068
125

1653 Gilet pelle
Abana Lady Jeans
Adventure Pack
Aenergy giacca
Aeris giacca
AFT Air giacca
AFT Air pantaloni
Air Ride Guanti
Air Ride Dry Guanti
Air Ride Lady Guanti
Airing Guanti
Alexius Jeans
Alexius Kids Jeans
Alva Lady giacca
Amber Lady giacca
Amber Lady pantaloni
Aras Guanti
Aras Dry Guanti
Arunas Stivali
Assen Evo Stivali
AX Dry pantaloni
AX Dry II giacca
Baali Guanti
Bad Eddie giacca
Basic Gilet
Basic Mesh Gilet
Baxters pantaloni
Baxters Lady pantaloni
Belastar Lady giacca
Belastar Lady pantaloni
Black Rain
Black Rider Stivali
Blaker Stivali
Borsa da serbatoio
Brandon Jeans
Breeze Guanti
Breeze Long giacca
Bretelle
Bronston Jeans
Bunbury Lady Stivali
Camira Lady Guanti
Carlson giacca
Cay Guanti
Cay Lady Guanti
Challenge Long Guanti
Challenge Short Guanti
Chaser II tuta in pelle
Chaser II Lady tuta in pelle
Chekker giacca
Chekker pantaloni
Chinuk giacca
City Pack
Clarke giacca
Clarke Kids giacca
Clarke Lady giacca
Clever Bag
Clonic pantaloni
Copriguanto
Copristivale
CORPETTO PROTETTIVO
CORPETTO PROTETTIVO Kids
Couper II giacca
Couper II Lady giacca
Crookton giacca
Daren Guanti
Daypack
Derrek Guanti
Diona Lady Gilet
Doc Silver Gilet
Dry Pack 22L
Dry Pack 32L
Drynamic Stivali
Dyke giacca
Edda Lady giacca
El Chango Kids giacca
El Chango Kids pantaloni
Elaya Lady giacca
Elaya Lady pantaloni
Eloy giacca
Extra Pack
fascia lombare
Ferry giacca
Freeze Evo Guanti

113 Freeze Evo Kids Guanti
129 Fuego Guanti
145 Fuego Lady Guanti
068 Giacca antipioggia 8023
117 GILET PARASCHIENA
054 Glasgow giacca
054 Glasgow pantaloni
055 Glasgow Air giacca
059 Glenn Jeans
060 Glenn Cool Jeans
061 Glenn Slim Jeans
123 Gobi Dry Guanti
132 Gobi Traveller II Guanti
153 Grand Tour Stivali
044 Hawking II giacca
044 Hawking II pantaloni
096 Helena Lady giacca
096 Helena Lady pantaloni
139 Highway Guanti
056 Hootch giacca
103 Hootch Lady giacca
137 Hot Classic Guanti
137 Hot Two Guanti
147 Hot Two Lady Guanti
151 Hydros Stivali
106 Idabella Lady Jeans
150 Ikarus Stivali
101 Iona Lady giacca
089 Janika Lady giacca
089 Janika Lady pantaloni
146 Janika Lady Guanti
127 Jayce Guanti
101 Kalea Lady giacca
049 Kaleo giacca
158 Kento Stivali
029 Khao giacca
036 Khao Air giacca
036 Khao Air pantaloni
091 Khao Air Lady giacca
091 Khao Air Lady pantaloni
167 Kibara Lady Stivali
113 Kids Summer Guanti
156 Kyne Stivali
144 Lady Guanti
159 Lane Sneaker
113 Lane Kids Sneaker
159 Lane Zip Sneaker
158 Le Mans Stivali
031 Lonic pantaloni
107 Luzie Lady Leggins elasticizzato
163 Lynton Stivali
125 Makari Guanti
143 Makari Lady Guanti
050 Member giacca
135 Mesh Guanti
146 Mesh Lady Guanti
163 Midtown Sneaker
039 Mikka Air giacca
093 Mikka Air Lady giacca
157 Mondello Stivali
154 Monza II Stivali
086 Moxy Lady giacca
156 Muddy Track Evo Stivali
155 Muddy Track Evo II Stivali
134 MX Top Guanti
113 MX-Top Kids Guanti
029 Neox giacca
166 Nicoletta Lady Stivali
060 Nyle Cool Jeans
177 occhiali
167 Orella Lady Stivali
018 Panamericana giacca
018 Panamericana pantaloni
120 Panamericana Guanti
076 Panamericana Lady giacca
076 Panamericana Lady pantaloni
142 Panamericana Lady Guanti
117 PARASCHIENA
172 Regular
173 Road Bag
167 Rosica Lady Sneaker
049 Ruven giacca
063 Ryley pantaloni

133
133
131
121
105
152
128
031
124
143
138
138
063
027
172
057
121
022
022
142
080
080
006
006
120
028
033
152
124
055
102
110
110
043
043
172
173
040
040
092
092
048
051
068
087
087
010
010
074
074
071
027
088
162
135
111
038
038

Sahara Short Guanti
Sahara Traveller Guanti
Sonora Guanti
Sonora Dry Guanti
Sorelle Lady Jeans
Speed Tech Stivali
Sportie Guanti
Sporting III pantaloni
Stavanger Guanti
Stavanger Lady Guanti
Steeve Guanti
Steeve II Guanti
Stemp pantaloni
Striker II giacca
Super Bag
T-Shirt Modeka
Tacoma Guanti
Tacoma III giacca
Tacoma III pantaloni
Tacoma Lady Guanti
Takuya Lady giacca
Takuya Lady pantaloni
Talismen giacca
Talismen pantaloni
Talismen Guanti
Tarex giacca
Tarex pantaloni
Tariko Stivali
Thanos Guanti
Thiago giacca
Thiago Lady giacca
Tourex II Kids giacca
Tourex II Kids pantaloni
Tourrider II giacca
Tourrider II pantaloni
Travelstar
Tubo See Sack
Upswing giacca
Upswing pantaloni
Upswing Lady giacca
Upswing Lady pantaloni
Vincent giacca
Vincent Aged giacca
Viola Dry Lady giacca
Violetta Lady giacca
Violetta Lady pantaloni
Viper LT giacca
Viper LT pantaloni
Viper LT Lady giacca
Viper LT Lady pantaloni
Warning Gilet
Winslow giacca
Winslow Lady giacca
Wolter Stivali
X-Air Guanti
X-Vent Kids giacca
Yannik Air giacca
Yannik Air pantaloni
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