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Form Follows Function.
Gli elevati standard che stabiliamo per i nostri prodotti si traducono 
direttamente in un forte linguaggio di design. 
I materiali, visibilmente di alta qualità, si combinano con l‘agilità e 
l‘innovazione per donare un look che funziona non solo su una moto. 
Il nostro design è inconfondibile. Robusto, ruvido, cool e indistruttibile. Il 
motociclismo è uno stile di vita.

Materiali resistenti
e di alta qualità

Sono parte integrante della storia del 
nostro marchio. Abbiamo dotato la 
polizia e l‘esercito dei nostri prodotti 
sin dalla nascita della nostra azienda. 
Un‘ottima vestibilità per ogni esigenza; 
l‘agilità anche in situazioni estreme e i 
materiali più resistenti fanno parte del 
DNA del nostro brand.

We ride

la sicurezza
non deve
essere costosa

WitH

Con Modeka l‘avventura diventa possibile per 
tutti. Siamo forti, resilienti e affidabili. Fornire ai 
clienti la massima sicurezza è un compito che 
prendiamo molto sul serio e ci riusciamo grazie 
ad un‘attenta innovazione e all‘uso di materiali di 
alta qualità.

KnoW HoW

75 Years
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  We ride    panaMericana

il giro del mondo
in una tuta

dreamcatchers 
Journey

lontani dalla routine della vita quotidiana, hanno 
affrontato quotidianamente l‘imprevedibile…

Nessuna tuta ha girato tanto il mondo! La nostra 
Panamericana ha rivoluzionato il concetto di 
Modeka On Tour. 
Abbiamo creato l‘intero equipaggiamento con cui 
gli avventurieri hanno intrapreso i viaggi della loro 
vita. 
Tra loro c‘è una coppia molto speciale che ci ha 
sempre emozionato e alla fine ci ha ispirato.

Marta e Lukasz, che vivono in Polonia, hanno completato 
un‘indimenticabile spedizione in moto di 15 mesi, dalla 
Polonia alla Nuova Zelanda, nel 2018/19. Un giro per il 
mondo di 57.000 km, che ha permesso loro di catturare 
immagini da sogno. 
Non sono solo le foto ad essere fantastiche, ma anche il 
concetto alla base dell‘avventura di Marta e Lukasz; infatti il 
loro blog di viaggio si chiama Dreamcatchers Journey.
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300 KM oFFroad
… hanno capito il 
vero significato di 
felicità e libertà…

„E‘ stata dura, ci sono 

state lacrime, mal di 

montagna, ma anche 

una gioia incredibile e 

tante risate.“

via dalla routine della vita di ogni giorno Ogni 
giorno erano pronti all‘imprevedibile e hanno 
sperimentato cosa si prova a lasciarsi andare e a 
spegnere la spine. 
Hanno imparato molto su se stessi e sul mondo. 
Soprattutto, incontrando culture straniere, hanno 
capito il vero significato di felicità e libertà, mentre, 
nel mondo occidentale, uomini e donne danno per 
scontato di poter costruire la propria vita.

Ci hanno raccontato di un‘esperienza di guida 
speciale quando hanno deciso di attraversare la 
Bartang Valley in Tagikistan. 
Ciò significava 300 km di guida fuoristrada. „E‘ 
stata dura, ci sono state lacrime, mal di montagna, 
ma anche una gioia incredibile e tante risate. Una 
delle migliori decisioni che abbiamo preso nella 
nostra vita.“

I due sono ormai tornati in Polonia da due anni, per mettere su famiglia e affrontare la loro nuova 
quotidianità da genitori.

Questo periodo lo abbiamo utilizzato, insieme a Marta e Lukasz, per analizzare le tute Panamericana e, nel 
dettaglio, le loro dotazioni.

    
We ride 
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oFF-road, 
iniziano nuove 
avventure

questo è ciò 
che ti offre la 
panamericana ii

Il percorso verso lo sviluppo di un prodotto 
coinvolge ed è supportato dalla esperta coppia di 
motociclisti. 
Il credo alla base dello sviluppo di un progetto 
per noi è: ascoltare & ottimizzare. 
Quali parametri rimangono? Quali funzionalità 
possono ancora essere ottimizzate? Questa è 
una sfida per noi e per la stessa Panamericana, 
che negli ultimi anni ha ricevuto cinque 
riconoscimenti dalla stampa specializzata. 
Una cosa era chiara a tutti noi: il design rimane. 
Anche le dotazioni ben congegnate e la versatilità 
sono perfette. Come sempre, sono i piccoli 
dettagli che contano.

Il colore si armonizza con l‘ambiente: ispirandoci ai mondi cromatici 
della Mongolia sabbiosa, abbiamo sviluppato la combinazione di 
colori sabbia/cachi. 
Questa variazione di colore non solo si fonde bene con l‘ambiente 
circostante, ma è anche altamente resistente alla luce e allo sporco.

Migliore visibilità: i riflettori di nuova concezione si illuminano con 
un‘angolazione di 360 gradi.

Ergonomia ottimizzata: la manica è stata modificata 
ergonomicamente in modo da garantire un comfort perfetto. 
Il nuovo polsino elasticizzato permette di indossare il guanto sotto o 
sopra la giacca.

Ottimizzazione delle tasche: una tasca identificativa/di emergenza 
sul braccio sinistro semplifica le operazioni di pedaggio o i 
pagamenti rapidi con carta.

Miglioramento delle chiusure zip:  queste cerniere, resistenti alla 
sabbia e alla polvere, garantiscono una lunga durata. 
Le regolazioni della larghezza senza velcro,  prevengono l‘abrasione 
del tessuto.

Uguaglianza: la tuta da donna è equipaggiata con le stesse dotazioni 
della tuta da uomo. 
Posizionare sulla parte superiore del corpo l‘ampia area di 
ventilazione è stato impegnativo: il corpo femminile è più piccolo e 
più sinuoso del corpo maschile. 
Siamo quindi orgogliosi di presentare la nostra prima tuta da donna 
con alette di ventilazione con magneti Fidlock. In entrambe le tute il 
set di protezioni è di Livello 2.

    
We ride FreedoM

e così è iniziata una grande 
collaborazione:
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La Panamericana II è un fenomeno di versatilità. Ispirato 
dal feedback di Dream-Catchers, la tuta Panamericana II 
è stata ottimizzata per le lunghe distanze e per un‘ampia 
varietà di esigenze. 
Questa tuta Adventure non sarà apprezzata solo dai 
giramondo; la sua versatilità di utilizzo saprà offrire 
qualcosa ad ogni motociclista.

per i sogni dei 
giraMondo

panaMericana ii

#440

#440

#440

#440

#398

#10

panaMericana ii

Giacca sia corta che lunga nel colore  #398 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 tasche di ventilazione nella giacca e nei 

pantaloni
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084630
084630
088360
088360

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL
KM - K4XL
K5XL

LM - L3XL

LM - L3XL
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panaMericana ii

Uguaglianza: la tuta da donna è 
equipaggiata con le stesse dotazioni 
della tuta da uomo. 
Posizionare sulla parte superiore del 
corpo l‘ampia area di ventilazione è 
stato impegnativo: il corpo femminile 
è più piccolo e più sinuoso del corpo 
maschile. 
Siamo quindi orgogliosi di presentare la 
nostra prima tuta da donna con alette 
di ventilazione con magneti Fidlock. In 
entrambe le tute il set di protezioni è di 
Livello 2.

We ride
WoMen poWer

ladY

#398

#10

#398

#10

#440

#440

panaMericana ii ladY

Pantalone sia corto che lungo nel colore #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 tasche di ventilazione nella giacca e nei 

pantaloni
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

Giacca
Pantaloni

084631
088361

34 - 48
34 - 48 19 - 24 72 - 76 
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#431

#431

#144

#144

#393

#393

#393

#393

#393

#393

#431

#431

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084560
084560
088120
088120

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KL - K4XL
K5XL
KM - K4XL
K5XL

LM - L2XL

LM - L3XL

panaMericana

Giacca sia corta che lunga nel colore  #431 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 tasche di ventilazione nella giacca e nei 

pantaloni
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„Per molto meno di 1000 euro questa tuta da moto 
convince con un apparato buono, elaborato e di aspetto 
discreto, ma dinamico. In termini di sicurezza, dotazione 
tasche e idoneità meteorologica: esemplare!“ Motorrad 
SEHR GUT (17/2018) 
 
„La Panamericana di Modeka è una tuta per tutte le 
stagioni 3in1 di grande successo con molti dettagli 
intelligenti.“ Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019) 
 
„Tactel aderente impeccabile, design elaborato e con ampio 
sistema di ventilazione.“ Enduro Tipp (1/2019) 
 
„Tuta con equipaggiamento al top, molto adattabile dal 
punto di vista climatico con buone caratteristiche di 
sicurezza e comfort.“ Motorradfahrer Empfehlung (9/2019) 

Giacca
Pantaloni

084561
088121

34 - 46
34 - 46 19 - 23 72 - 76 

panaMericana ladY

Pantalone sia corto che lungo nel colore #431 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   gilet stabile per un uso separato
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„Abbigliamento 3in1 molto chic e funzionale, adatto tutto 
l‘anno ed ad un prezzo imbattibile.“ Motorrad & Reisen 
SEHR GUT (93/2019) 
 
„Questa tuta Modeka in tessuto, ha un taglio casual e 
accompagna morbidamente anche le forme femminili più 
generose. Nel cavallo inserti elasticizzati supplementari 
assicurano una libertà di movimento ideale. Le ottime 
soluzioni per la regolazione della larghezza fanno sì che le 
protezioni su gomiti e ginocchia siano esattamente dove 
dovrebbero essere.“ Tourenfahrer (8/2019) 
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ta
li

sM
en

Mai prima d‘ora una tuta è stata così elastica: la 
combinazione della Talismen Adventure con il suo 
innovativo materiale elastico, di qualità superiore, offre 
un‘esperienza di guida incomparabile e la massima 
libertà di movimento. 
Premiata come „Test Winner“ dalla stampa 
specializzata, è stata definita tuta ultraversatile.

elastic poWer

#387

#10

#387

#10

#10

#10

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084620
084620
088220
088220

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL

KL - K3XL LM - LXL

talisMen

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   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
-   rinforzi in pelle sulle ginocchia
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 tasche di ventilazione nella giacca e nei 

pantaloni
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„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.“ Motorrad SEHR GUT (08/2020) 
 
„Uno dei completi più accurati e confortevoli che abbiamo 
mai provato.“ Motorrad & Reisen GUT (101/2021) 
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air
aFt

È il momento di una nuova esperienza di guida: la tuta 
AFT AIR offre il massimo assoluto in termini di sicurezza 
e ventilazione. La rete ad alte prestazioni - Cordura® AFT, 
su braccia, petto e cosce, con la sua costruzione a maglia 
unica, è altamente traspirante e resistente allo strappo 
allo stesso tempo. 
Con la sua struttura 3in1, l‘AFT AIR può sfidare senza 
fatica anche le temperature più fredde. Siete pronti?

3in1
air
perForMance

#393

#393

#10

#10

#393

#393

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084640
084640
088320
088320

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL

LM - L3XL

aFt air

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
-   rinforzi in pelle sulle ginocchia
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in Cordura® AFT per una ventilazione ottimale
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   inserti elastici laterali
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„Dopo 2 mesi di test, la tuta AFT AIR di Modeka potrebbe 
già convincere su tutta la linea come completo adatto 
per ogni situazione. A seconda delle esigenze, con o 
senza rivestimento interno, offre molto comfort e veste 
perfettamente grazie alle sue molte opzioni di regolazione.“ 
1000 PS (19.04.2021) 
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viper lt
Anche alle temperature estive più elevate, questa 
tuta offre un‘alta traspirabilità grazie anche alle zip di 
ventilazione coperte.

Una piacevole sensazione di leggerezza per tutte le 
condizioni atmosferiche: abbiamo laminato il tessuto 
Tactel® (laminato a 2 strati) della nostra  tuta Viper LT, 
con la più che testata membrana Humax®, ottenendo 
una tuta impermeabile al 100%, che non assorbe 
praticamente acqua. 
Quindi protezione incondizionata in caso di pioggia.

sensazione di 
leggerezza

#393

#10

#393

#10

#10

#147

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084570
084570
088210
088210

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL - 6XL

KM - K3XL LS - LXL

viper lt

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   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
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   optional la protezione torace SAS-TEC SC-1/CP-2

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Humax®
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   bretelle stabili
-   Manica con polsini elasticizzati

riconosciMenti
„Pronti a viaggiare! Modeka Viper LT è dotato del kit 
completo di protezioni certificate, bretelle removibili e, 
inoltre, la sua giacca termica interna può essere indossata 
anche separatamente. Con tutte le sue peculiarità è 
particolarmente idoneo per gli amanti dell‘avventura  che 
possono godere anche del rinfozo in pelle all‘interno della 
gamba. Questo completo ha una bel fit aderente, ma i 
regolatori elasticizzati della larghezza donano molta libertà 
di movimento. Altrettanto comodi collo e polsini in tessuto 
elasticizzato.  Anche il materiale Tactel, nonostante i suoi 
750D e l‘accoppiamento con la laminatura, offre un‘ottima 
vestibilità.“ Motorrad News TIPP (9/2020) 
 
„Non potrebbe essere migliore. Grazie alle sue eccellenti 
caratteristiche e dotazioni, il Viper LT è fortemente 
raccomandato per viaggi in condizione di temeratura mite.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020) 
 
„Veste bene, si adatta alla figura e offre un‘ottima 
ventilazione. Nei test Il completo più economico vince per 
comfort, dotazioni e per le molte opzioni di regolazione.“ 
Tourenfahrer PREIS-TIPP (06/2021) 
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#147

#10

#147

#10

#393

#10

#144

#144

#144

#144

#10

#10

Giacca
Pantaloni

084571
088211

34 - 46
34 - 46 18 - 23 72 - 80

viper lt ladY

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   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
 
-   protezione schiena SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-

2:2014)
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana Humax®
-   giacca termica Midlayer, staccabile e indossabile 

separatamente
-   fodera termica staccabile nei pantaloni

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„Pronti a viaggiare! Modeka Viper LT è dotato del kit 
completo di protezioni certificate, bretelle removibili e, 
inoltre, la sua giacca termica interna può essere indossata 
anche separatamente. Con tutte le sue peculiarità è 
particolarmente idoneo per gli amanti dell‘avventura  che 
possono godere anche del rinfozo in pelle all‘interno della 
gamba. Questo completo ha una bel fit aderente, ma i 
regolatori elasticizzati della larghezza donano molta libertà 
di movimento. Altrettanto comodi collo e polsini in tessuto 
elasticizzato.  Anche il materiale Tactel, nonostante i suoi 
750D e l‘accoppiamento con la laminatura, offre un‘ottima 
vestibilità.“ Motorrad News TIPP (9/2020) 
 
„Non potrebbe essere migliore. Grazie alle sue eccellenti 
caratteristiche e dotazioni, il Viper LT è fortemente 
raccomandato per viaggi in condizione di temeratura mite.“ 
Motorrad & Reisen SEHR GUT (99/2020) 
 
„Veste bene, si adatta alla figura e offre un‘ottima 
ventilazione. Nei test Il completo più economico vince per 
comfort, dotazioni e per le molte opzioni di regolazione.“ 
Tourenfahrer PREIS-TIPP (06/2021) 

tacoMa iii

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 1000 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete 

Fidlock®
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084093
084093
085593
085593

S - 4XL
5XL - 6XL
S - 4XL
5XL - 6XL

KM - K4XL LS - L3XL
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We ride
taran
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Un completo da turismo dal taglio 
moderno. 
La tuta Taran è eccezionalmente 
leggera, infatti viene prodotta 
senza fodera termica. Con la 
sua membrana removibile e le 
numerose possibilità di ventilazione, 
Taran viene riconosciuta come una 
delle tute più versatili per ogni 
avventura quotidiana; Inoltre la 
grande attrattiva di questo capo 
è la gamma di taglie: addirittura 
23! Davvero la magnificenza della 
vestibilità.

versatile,
leggera,
MiniMalista

taran

#387

#10

#387

#10

#10

#10

taran

Giacca sia corta che lunga nel colore  #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
-   Poliammide 500 D
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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-10XL

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

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete 

Fidlock®
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip

peculiarità
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

Giacca
Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni
Pantaloni

084650
084650
084650
088370
088370
088370

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
S - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL
K8XL

LM - L3XL

LXS - L3XL
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Rimani visibile! Durante il giorno vesti un grigio 
non appariscente, ma al buio risplendi. 
Il Taran Flash è realizzato quasi interamente 
in Cordura autoriflettente. Di notte attirerai 
subito l‘attenzione, da qualsiasi prospettiva a 
360 gradi, di chiunque ti illumini con i fari.

We ride 
visible taran 

FlasH

#387

taran FlasH

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Flash: materiale autoriflettente 500D Cordura®(100% 

poliammide)
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
-   Poliammide 500 D
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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-5XL

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete 

Fidlock®
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirCollar : colletto pieghevole
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip

peculiarità
-   grigio di giorno, luminoso di notte
-   Tasca di emergenza/identificazione sull‘avambraccio 

sinistro
-   Manica con polsini elasticizzati

Giacca
Giacca

084655
084655

S - 4XL
5XL
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Un weekend con microavventura 
fuoriporta. Esci dalla routine e stai all‘aria 
aperta. 
Esplora la zona dove abiti, cercando quel 
momento unico, percorrendo il percorso 
perfetto…

We ride
local

We ride
MultiFunctional

touring

Progettiamo il nostro abbigliamento per tutte le condizioni 
atmosferiche. Le nostre tute da turismo hanno una 
membrana impermeabile per mantenerti asciutto e comodo 
nei giorni freddi e umidi dell‘anno. 
Nella maggior parte delle giacche e dei pantaloni, la 
membrana e la fodera termica possono essere rimosse in 
modo da poter adattare individualmente la tua tuta alle 
condizioni meteorologiche in continua evoluzione. Per la 
stagione estiva è inoltre possibile scegliere tra un‘ampia 
gamma di aperture di ventilazione. Perché quando guidi, 
dovresti mantenere la testa fresca e sentirti a tuo agio nel 
tuo abbigliamento tecnico.

semplice, versatile
e multifunzionale
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We ride
qualitY
saFetY is not
eXclusive

We ride
togetHer

Siamo orgogliosi della nostra vasta gamma di taglie. In 
totale, ne offriamo fino a 63 nella nostra collezione di 
abbigliamento: 
taglie lunghe, corte e normali per donna e uomo. In modo 
che tutti possano affrontare la strada in sicurezza.

Solo con la perfetta alchimia tra materiali adeguati per la sicurezza, 
protezioni dagli agenti atmosferici e comfort, la mente può concentrarsi 
sull‘essenziale: la guida. 
Forse il nostro più grande successo è che siamo stati a lungo in grado 
di produrre indumenti di sicurezza a un prezzo così equo da essere alla 
portata di tutti. Attribuiamo grande importanza alla qualità, ai dettagli 
funzionali e al design accattivante, ma ad un prezzo ragionevole. Per noi 
ogni motociclista deve essere vestito ed equipaggiato in modo ottimale 
per la guida di tutti i giorni, tutto l‘anno.

la strada 
cHiaMa!
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#10 #10

tourrider ii

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con 

la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/15
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Sympatex® staccabile

peculiarità
-   TFL cool System® riflette la luce 

solare e rimane gradevolmente fresco
-   Tessuto elasticizzato sui lati interni delle braccia, zona del 

cavallo e interno del polpaccio

Giacca
Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni
Pantaloni

010722
010722
010722
022282
022282
022282

48 - 56
58 - 60
62 - 66
48 - 56
58 - 60
31

25 - 28
29 - 30

98 - 110
114

98 - 110
114

HaWKing ii

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con 

la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/15
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   Dettagli in pelle imbottiti nella parte posteriore
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim 

e confortevole

Giacca
Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni
Pantaloni

010702
010702
010702
022232
022232
022232

46 - 56
58 - 60
62 - 66
46 - 56
58 - 60
62

25 - 28
29

98 - 110
114

98 - 110
114
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Helena
ladY

Tuta in pelle classica e avvitata per le motocicliste che 
amano il nero più intenso. 
Con lo stretch laterale, il taglio più lungo dietro e la 
morbidezza della pelle, Helena Lady è un‘assoluta 
meraviglia di comfort e look.ladY in

blacK

#10

Helena ladY

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con 

la protezione posteriore SAS-TEC SCL-M/L 19
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim 

e confortevole
-   Pelle elasticizzata sull‘esterno coscia

Giacca
Pantaloni

010920
022300

34 - 46
34 - 46 19 - 22 72 - 80
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#144

#144

#393

#10

#398

#431

#144

#144

#393

#10

#10

#431

Giacca Aeris
Giacca Aeris
Giacca Aeris
Pantaloni Lonic
Pantaloni Lonic

084200
084200
084200
088190
088190

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
XS - 4XL KM - K4XL

K5XL
LS - LXL

aeris + lonic

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 500 D
-   Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   AirDraft: 2 alette di ventilazione con robusto magnete 

Fidlock®
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati
-   bretelle stabili

riconosciMenti
„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 
GUT (17/2019) 
 
„ Aeris, nel panorama delle giacche da turismo, è un 
vero miracolo per le sue numerose taglie. Ha un prezzo 
accessibile ed è adatta davvero a tutti.“ Motorrad & Reisen 
SEHR GUT (93/2019) 

striKer ii + clonic

Giacca sia corta che lunga nel colore  #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 500 D
-   Poliestere 900 D in corrispondenza dei punti d‘impatto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Humax®
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   possibile applicazione di bretelle

Giacca Striker II
Giacca Striker II
Giacca Striker II
Pantaloni Clonic
Pantaloni Clonic
Pantaloni Clonic

083892
083892
083892
088192
088192
088192

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
XS - 4XL
5XL

KM - K4XL
K5XL

KM - K4XL
K5XL - K6XL
K8XL, K10XL

LM - L4XL

LXS - LXL
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#10

#10

#398

#10

#10

#10

Winslow crookton

#394

#10

#394

#10

#10

#431

WinsloW + crooKton + baXters

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2019)
-   Poliammide 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Hitex®
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   bretelle stabili

Giacca Winslow
Giacca Winslow
Giacca Crookton
Giacca Crookton
Giacca Crookton
Pantaloni Baxters
Pantaloni Baxters
Pantaloni Baxters

084220
084220
084590
084590
084590
088200
088200
088200

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

LS - LXL

tareX

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 600 D (100% Poliestere)
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Hitex®
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   bretelle stabili

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084060
084060
088000
088000

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL
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Progettato dalle donne per le donne: questa giacca da turismo, 
incredibilmente comoda e leggera, abbraccia perfettamente le tue 
curve grazie alle aree stretch sul corpo e sulle braccia. Un altro punto 
forte è l‘alto potenziale di ventilazione: i 6 AirVent facilitano un ampio 
passaggio di aria fresca. I materiali riflettenti a 360 gradi ti rendono 
anche molto visibile durante le ore notturne. Con un totale di 28 taglie, 
non deluderemo nessuna. Fantastico, vero?

puro
coMFort

taKuYa
ladY

#147

#10

#147

#10

#10

#393

taKuYa ladY

Giacca corta nel colore #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Sympatex® staccabile

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati
-   pannelli elasticizzati sui lati, all‘interno delle maniche e 

delle cosce

Giacca
Pantaloni

084470
088350

34 - 58
34 - 46

19 - 25
19 - 28 72 - 84
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#140

#140

#140

#140

#10

#141

#393

#395

#144

#144

#398

#10

Giacca
Pantaloni

084410
085160

32 - 46
34 - 46

belastar ladY

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2019)
-   tessuto esterno in Tactel® 750 D, resistente agli strappi e 

di una comodità senza pari (100% Poliammide)
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Sympatex® staccabile
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   fodera termica stabile

riconosciMenti
„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“ Motorrad & Reisen GUT (82/2017) 

elaYa ladY

Giacca sia corta che lunga nel colore #398    Pantalone sia corto che lungo nel colore #10

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 450 D
-   poliestere ripstop sulle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati
-   vita molto elasticizzata: si adatta perfettamente

Giacca
Pantaloni

084440
088250

34 - 46
34 - 46

18 - 22
18 - 22

68 - 84
72 - 84
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#394

#10

#394

#10

#398

#10

#394

#394

#10

#10

#11

#431

aMberlY ladY + aMber ladY

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Poliammide 500 D
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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 - 50

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati

Giacca Amberly
Pantaloni Amber

084480
088170

32 - 50
34 - 46 18 - 25 68 - 88

violetta ladY

Giacca 50 - 58 nel colore #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Humax®
-   fodera termica stabile

Giacca
Pantaloni

084460
088340

34 - 58
34 - 46 19 - 28 72 - 80
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#10

#419

#10

#141

#10

#401

#431

luana ladY

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   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
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Hitex®
-   fodera termica stabile

Giacca
Pantaloni

084450
088280

34 - 46
34 - 46

JaniKa ladY

 

protezione
-   Poliestere 330 D
-   Poliestere 600 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   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

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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Hitex®
-   fodera termica stabile

Giacca
Pantaloni

084400
088180

32 - 46
34 - 46
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We ride
in suMMer

Arrivare rilassati a destinazione, quando le temperature sono molto 
elevate? Scegli un abbigliamento adatto che ti faccia sentire a tuo agio. 
Il nostro asso nella manica è l‘utilizzo di materiale tessile traforato - in 
gergo Mesh - che ti garantisce un piacevole raffreddamento.  
Posizioniamo strategicamente le aree in Mesh in modo che l‘aria fresca, 
con o senza il parabrezza della moto, possa entrare all‘interno della 
giacca, rinfrescarti e mantenere una corretta temperatura corporea. 
Stay fresh!
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Sentirsi freschi e asciutti: Khao Air è la migliore 
compagna per l‘estete europea. 
Nelle giornate aride ed estive la tuta, super leggera, 
offre la migliore ventilazione grazie agli ampi pannelli 
in rete. In caso di pioggia, la membrana impermeabile 
(removibile) ti mantiene asciutto.

FrescHi on tHe 
road

KHao
air

#145

#10

#394

#394

#392

#391

KHao air

Giacca corta nel colore #394    Pantalone corto nel colore #10

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliammide 450 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con 

la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12 per le taglie 
S-3XL

-   sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/13 
per le taglie 4XL – K10XL

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

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
 
-   membrana stabile Humax®

peculiarità
-   possibile applicazione di bretelle

Giacca
Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni
Pantaloni

084241
084241
084241
088300
088300
088300

S - 4XL

S - 4XL

KXL - K4XL
K6XL
K8XL - K10XL
KM - K4XL
K6XL
K8XL - K10XL

LS - L3XL
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Khao Air Lady, la compagna per eccellenza per 
l‘estate europea. 
Nelle giornate aride ed estive, la tuta Khao Air, 
super leggera, offre la migliore ventilazione 
grazie agli ampi pannelli in rete. In caso 
di pioggia, la membrana impermeabile 
(removibile) ti mantiene asciutta.

FrescHi
e asciutti

KHao air
ladY

#388

#388

#394

#394

#392

#10

KHao air ladY

Pantalone corto nel colore #10 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliammide 450 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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 38-48

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

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
 
-   membrana stabile Humax®

peculiarità
-   possibile applicazione di bretelle

Giacca
Pantaloni

084242
088301

34 - 48
34 - 46 18 - 24 72 - 80
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Leggera, minimalista e pronta al 100% per 
l‘estate: questa è la nuova Veo Air, la tuta 
perfetta per le temperature calde grazie ai suoi 
ampi pannelli in rete.

MassiMa
ventilazione

veo air

#141

#141

#141

#141

#10

#10

#397

#61

veo air

 

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   sostituibile con: protezione schiena SAS-TEC back SC-L 

19 per le taglie S - L
-   sostituibile con : SAS-TEC protezione schiena SC-XL 19 

per le taglie XL - 5XL
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

peculiarità
-   possibile applicazione di bretelle

Giacca
Giacca
Pantaloni
Pantaloni

084290
084290
088380
088380

S - 4XL
5XL
S - 4XL
5XL

KL - K4XL
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Leggera, minimalista e pronta al 100% per 
le stagioni calde: questa è la nuova Veo Air 
Lady. Questa tuta estiva, grazie ai suoi ampi 
pannelli in rete, è la compagna perfetta per le 
temperature calde.

garanzia di 
aria Fresca!

veo air ladY

#10

#10

#10

#10

#141

#141

#397

#61

veo air ladY

 

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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 38-48

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

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

peculiarità
-   possibile applicazione di bretelle

Giacca
Pantaloni

084291
088381

34 - 48
34 - 48
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#10

#10

#431

#10

#395

#395

YanniK air

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   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
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
 
-   membrana stabile Hitex®

Giacca
Pantaloni

084280
088290

S - 4XL
S - 4XL
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citY sport
We ride 
Fun

We ride
personalitY
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la città è il tuo
parco giocHi

MassiMo divertiMento in sella
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#10 #10

aKono air + sporting iii

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Poliammide 500 D
-   Cordura® 500 D Ripstop in corrispondenza dei punti di 

impatto
-   rinforzi in pelle sulle ginocchia
-   tessuto in DuPont™ KEVLAR® all‘interno dei polpacci 

come protezione dal calore
 
-   coppetta spalle di alta qualità
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF  / livello 1 (CE EN 

1621-1:2012)
-   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 – 3XL
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, 

rimanendo fissata alla giacca con due zip

peculiarità
-   Manica con polsini elasticizzati
-   Tessuto elasticizzato all‘interno del braccio

Giacca Akono Air
Pantaloni Sporting III

084300
085923

XS - 3XL
XS - 4XL KM - K2XL LXS - L2XL

Minos

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle bovina di alta qualità: spessore 1,1-1,3 mm
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia SAS-TEC / livello 2 

(CE EN 1621-1:2012)
-   sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/16
-   protezione fianchi SAS-TEC / livello1 (CE EN 1621-1:2012)

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli di pelle traforata
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   Tessuto elasticizzato sui lati interni delle braccia, zona del 

cavallo e interno del polpaccio
-   pannello in velcro sulle ginocchia per le sliders

Giacca
Giacca
Pantaloni

010703
010703
022233

46 - 56
58
46 - 56

24 - 28

24 - 28

98 - 106

98 - 102
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#437#436

#436

#395

#441 #442 #10

#431#395

#395

#401

#10#144

#144

#431#395

#395

#10

lineos

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Poliestere 500 D
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   coppetta spalle di alta qualità
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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 – 3XL

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, rimanendo fissata alla 

giacca con due zip

Giacca 084490 XS - 3XL

aenergY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Poliestere 450 D
-   poliestere ripstop sulle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Humax®

Giacca 084260 XS - 4XL

eloY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2019)
-   Poliestere 600 D (100% Poliestere)
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Hitex®
-   fodera termica stabile

Giacca 084250 S - 4XL

clarKe sport

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   gia interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
 
-   coppetta spalle di alta qualità
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SC-1/11 per le taglie XS-L
-   sostituibile con la protezione posteriore SAS-TEC SC-1/12  per le taglie XL-3XL

caratteristicHe terMicHe
 
-   membrana Hitex®
-   fodera termica stabile

Giacca 086680 XS - 3XL
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urban

Parti, trascorri il tuo tempo in moto per le strade o in 
giro per la città. Passa una giornata viaggiando con 
gli amici. Prenditi il tuo momento di relax. 
Fermati a mangiare un boccone, torna a parlare 
„troppo“ di moto, goditi la giornata. 
Tornato a casa porterai con te il ricordo di una 
splendida esperienza.

We ride FreedoM

Di forte impatto e pronta per qualsiasi avventura. 
La nostra collezione Urban è poco appariscente, 
estremamente confortevole e allo stesso tempo 
altamente protettiva. 
Sempre sicura, ma anche fashion per un 
appuntamento serale.

We ride everY daY
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We ride equal

La collezione combina il fascino dei vecchi tempi con 
le moderne tecnologie. 
La giacca da moto in pelle è un classico 
intramontabile. 
Per il nostro 75° anniversario abbiamo disegnato una 
giacca di ispirazione retrò, pensata per il guardaroba 
di ogni motociclista.

Qualcuno se ne è già accorto? In Modeka 
abbiamo uno staff al 75% femminile, quindi siamo 
particolarmente orgogliosi dei nostri prodotti 
destinati alle donne. 
Mettiamo tanta energia e passione nello studio della 
collezione Lady, soprattutto per vestibilità, comfort e 
design.

design puro e seMplice.

We ride  casual
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La giacca del nostro 75° 
anniversario; in pelle estiva 
ti promette passeggiate 
assolutamente casual. 
Le 2 strisce sulle spalle, 
volutamente retrò, ci riportano ai 
tempi andati, ma l‘abbinamento 
alla moderna tecnologia di 
ventilazione e alle numerose 
tasche interne, rendono questa 
giacca in pelle estremamente 
pratica: bentornato nel presente! 
Scrivi la tua storia ora!

75 anni
di esperienza

august 75

#121 #121

#10 #10

Giacca
Giacca

010930
010930

S - 4XL
5XL - 6XL

august 75

 

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-

1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli di pelle traforata
-   AirZip: pannello di ventilazione  frontale con zip
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#10#121

#121

#10

#10

#10

#10

#120

#120

bad eddie

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie S-L
-   sostituibile con : SAS-TEC protezione schiena SC-XL 19 per le taglie XL - 5XL

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli di pelle traforata
-   zip di ventilazione AirVent
-   gilet termico stabile
-   cappuccio stabile

riconosciMenti
„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.“ Dream Machines Tipp 
(4/2019) 
 
„Giacca cool, bella da indossare tutto l‘anno. La vestibilità è ottima; anche i 
motociclisti più „robusti“ non si sentiranno stringere. Il cappuccio staccabile può 
essere utile e rende la giacca ancora più casual.“ Roadster (5/2019) 

Giacca
Giacca

010870
010870

S - 4XL
5XL

Kaleo

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Pelle di capra vintage
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie M-L
-   sostituibile con : SAS-TEC protezione schiena SC-XL 19 per le taglie XL - 5XL

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

Giacca
Giacca

010811
010811

M - 4XL
5XL

ruven

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

Giacca
Giacca
Giacca

010880
010880
010880

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

vincent

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirZip: pannello di ventilazione  frontale con zip
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim e confortevole

Giacca
Giacca

010890
010890

S - 4XL
5XL - 6XL
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#301#300

#300

#10

#10

#10#88

#88

#10

vincent aged

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di bufalo vintage
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   AirZip: pannello di ventilazione  frontale con zip
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim e confortevole

Giacca
Giacca

010891
010891

S - 4XL
5XL - 6XL

badlands

peculiarità
-   pelle di vacchetta
-   allacciato ai lati

Gilet pelle
Gilet pelle

016550
016550

M - 5XL
6XL

diona ladY

peculiarità
-   pelle di vacchetta
-   allacciato ai lati

Gilet pelle 016540 36 - 46

1653 gilet pelle

peculiarità
-   resistente pelle di bufalo 1,2 mm
-   allacciato ai lati

Gilet pelle
Gilet pelle
Gilet pelle

016530
016530
016530

S - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL

glasgoW

protezione
-   cotone cerato idrorepellente di alta qualità
-   Il tessuto cerato è prodotto dalla più antica compagnia inglese al mondo
 
-   protezione spalle e gomiti SAS-TEC / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
-   pannelli di pelle traforata
-   membrana stabile Humax®
-   fodera termica stabile

riconosciMenti
„ Esterno in tessuto elegante, interno high-tech. La giacca per la vita.“ Roadster 
(4/2016) 
 
„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 SEHR GUT (5/2012) 

Giacca
Giacca
Giacca

083920
083920
083920

XS - 4XL
5XL - 6XL
8XL, 10XL
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#395

#395

#10

#10

#141#40

#40

#10

#10

alva ladY

protezione
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli di pelle traforata

peculiarità
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim e confortevole

riconosciMenti
„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.“ Dream Machines Preis-Tipp (3/2020) 

Giacca 010860 34 - 46

edda ladY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2019)
-   pelle di vacchetta
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   cappuccio stabile

Giacca 010840 34 - 46

iona ladY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   pelle di bufalo vintage
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli di pelle traforata
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   rivestimento in pelle stretch ai lati,  per una vestibilità slim e confortevole

riconosciMenti
„La Iona Lady è come un rossetto rosso, talmente femminile che, indossata con un 
casco, cattura lo sguardo. Con il suo taglio aderente e la pelle stretch nei punti giusti, 
esalta la figura femminile. Anche senza dotazioni di regolazione si adatta come un 
guanto senza formare pieghe o rigonfiamenti.“ Motorrad (17/2020) 

Giacca 010910 34 - 46

Kalea ladY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2020)
-   Pelle di capra vintage
 
-   protezione spalle e gomiti SW  / livello 2 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   Allungamento della pelle all‘anca per la taglia 48 - 52

Giacca 010810 34 - 52
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Casual, ma con molte caratteristiche: il materiale 
esterno opaco, i dettagli cuciti su spalle, gomiti e 
schiena, insieme ai dettagli in pelle pregiata creano 
un look minimalista. 
Con l‘uso delle cerniere di ventilazione e della 
membrana impermeabile (rimovibile), la giacca 
Thiago diventa ultraversatile per le giornate di 
pioggia e sole.

casual

tHiago
#88#61

#61

#10

#88#61

#61

tHiago

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   mix di poliammide / cotone (65% poliammide, 35% cotone)
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, rimanendo fissata alla 

giacca con due zip

Giacca
Giacca

086710
086710

XS - 4XL
5XL - 6XL

tHiago ladY

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   mix di poliammide / cotone (65% poliammide, 35% cotone)
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia YF / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana stabile Humax®
-   Dry & Airy: la membrana può essere arrotolata dietro, rimanendo fissata alla 

giacca con due zip

Giacca 086711 34 - 46
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#397#85

#85

#10

#10#85

#85

#10

#10

#10

#10

HootcH

protezione
-   cappuccio in cotone
-   completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR® 

 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   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

Giacca 086690 XS - 4XL

HootcH ladY

protezione
-   cappuccio in cotone
-   completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR® 

 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

Giacca 086690 36 - 44

clarKe

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2020)
-   gia interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione schiena 

SAS-TEC SCL-M/L 19 per le taglie XS - L
-   sostituibile con : SAS-TEC protezione schiena SC-XL 19 per le taglie XL - 5XL

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hitex®
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   cappuccio stabile

Giacca
Giacca

086561
086561

XS - 4XL
5XL

clarKe ladY

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2020)
-   gia interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   protezione schiena in gomma anti-shock, sostituibile con la protezione posteriore 

SAS-TEC SCL-M/L 19

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hitex®
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   cappuccio stabile

Giacca 086562 34 - 46
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We ride 
Jeans

È impossibile immaginare il mondo senza jeans. 
Da circa un decennio hanno conquistato i cuori dei 
motociclisti e rivoluzionato l‘idea dell‘abbigliamento 
tecnico. All‘interno della nostra collezione URBAN, 
puoi trovare jeans da moto che sono indistinguibili 
dai normali jeans, ma che ti proteggono 
adeguatamente durante le tue uscite. 
Per noi 3 criteri sono fondamentali nella produzione 
dei jeans Modeka: vestibilità (devono essere la 
tua seconda pelle), protezioni ben nascoste e, 
ultimo ma non meno importante, il design che ci 
contraddistingue

non c‘è nessuno 
cHe non ne abbia 
un paio.
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#303#303 #313#304

#313

glenn cool

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   strato completo di fibra DuPont™ KEVLAR® al 100 % e Coolmax®.
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim

Jeans 088310 28-36/32 28K-40K/30 32L-38L/34

nYle cool

protezione
-   CE Level AA (EN 17092-3:2021)
-   Denim 12,5 oz con Cordura® Coolmax® (50% cotone, 20% Cordura®, 30% 

Coolmax®)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

riconosciMenti
„Il Nyle Cool è leggero e molto comodo da indossare sia in moto che nella 
quotidianità. Offre una buona protezione: una grande area di tessuto aramidico, 
ma anche Cordura lavorata sulla superficie. E tutto questo ad un prezzo molto 
interessante.“ Motorrad KAUFTIPP (2/2020) 
 
„Tutti i campioni hanno superato il test di abrasione. Durante il test hanno perso 
poco tessuto dimostrando una buona capacità di scivolamento e valori di attrito 
soddisfacenti. Nessun jeans si è bucato.“ Motorrad News PREIS-TIPP (8/2021) 

vestibilità slim

Jeans 088230 28-40/32

callan

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim   Corta nel colore #304

Jeans 088400 30-40/32 32K-40K/30



JeAns                               93

#10

#88

#10

#88 #303#303

#303

brandon cargo

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   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)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim   Corta nel colore #10

Jeans 088245 28-40/32 32K-40K/30

brandon

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   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)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim

Jeans 088240 28-40/32

sonic Mono

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Jeans monostrato Denim 12 once (75% cotone, 13% poliestere, 10% Cordura®, 2% 

Lycra)
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim

Jeans 088390 28-40/32 32K-40K/30 32L-36L/34
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Jeans casual con protezioni poco 
appariscenti. Glenn II è un jeans da 
moto adatto a tutti. Con le sue 25 
taglie disponibili e il 2% di tessuto 
stretch, è un vero miracolo di 
vestibilità. 
Per il Glenn II abbiamo innanzitutto 
fatto riferimento al collaudato taglio 
dritto e regolare del predecessore 
Glenn. Dalla vita al ginocchio, il nuovo 
Glenn II è dritto e dal ginocchio 
si allunga verso l‘interno. Questa 
vestibilità permette la libertà di 
movimento di cui hai bisogno sia in 
modalità seduta che in piedi.

glenn ii
il jeans più scelto

#303 #313

#312#304 #312

#312

glenn ii

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   protezioni ginocchia SW / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

vestibilità slim

Jeans 088065 28-40/32 30K-44K/30 32L-38L/34
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#10 #60

#61#140 #61

#61

#304 #304

#304#311

glenn

protezione
-   Denim stretch 313 gr
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   protezioni ginocchia SW / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

vestibilità slim

Jeans 088060 28-40/32 30K-44K/30 32L-38L/34

glenn sliM

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim

Jeans 088061 28-36/32 30K-34K/30 28L-34L/34
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#60

#60

#10

#10

#120

aleXius

protezione
-   Denim stretch 313 gr
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   protezioni ginocchia SW / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

vestibilità slim

Jeans 088160 28-40/32

rYleY

protezione
-   pelle di vacchetta
 
-   sostituibile con la protezione SAS-TEC SCL-1

peculiarità
-   la lunghezza del pantalone può essere regolata secondo necessità individuale

Jeans
Jeans

020060
020060

48 - 56
58 - 60

steMp

protezione
-   pelle di bufalo lavato
 
-   sostituibile con la protezione SAS-TEC SCL-1

peculiarità
-   la lunghezza del pantalone può essere regolata secondo necessità individuale

Jeans
Jeans

020100
020100

46 - 56
58 - 60

Donna: 36 - 44
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Sviluppato con passione tutta 
femminile, Tabera Lady è il nostro 
nuovo jeans dalla vestibilità slim. 
Il design arrotondato nell‘area 
posteriore non solo dona un bella 
linea, ma dà anche una reale 
sensazione di comfort alla guida. 
Il Tabera Lady è un jeans da moto 
dall‘aspetto moderno e minimal. E‘ 
inoltre decisivo il valore interno di 
questo jeans: le protezioni ultrapiatte 
SAS-TEC® sul ginocchio, che sembrano 
invisibili dall‘esterno, non intralciano 
la vestibilità aderente. Le protezioni 
sono estremamente flessibili e offrono 
il massimo comfort insieme al denim 
elasticizzato.

pronti per 
la vostra 
avventura in 
città

tabera
ladY

#313

#303

#311

#304

#305

tabera ladY

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento

vestibilità slim   Corta nel colore #303

Jeans 088410 34 - 44 18 - 25

sorelle ladY

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Denim da 11,05 once con stretch (88% cotone, 10% poliestere, 2% elastan)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   pannelli strech alle ginocchia
-   Nastro riflettente all‘interno per l‘arrotolamento
-   nessuna cucitura del cavallo per una seduta confortevole

vestibilità slim

Jeans 088260 34 - 46 18 - 22
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#10

#10

#60 #10 #10

idabella ladY

protezione
-   Denim 11oz con superficie cerata (100% cotone)
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   protezioni ginocchia SW / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

-   pannelli strech alle ginocchia

vestibilità slim

Jeans 085636 34 - 46

abana ladY

protezione
-   Denim stretch 313 gr
-   100% tessuto in DuPont™ KEVLAR® su fianchi e ginocchia
 
-   protezioni ginocchia SW / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

vestibilità slim   Corta nel colore #60

Jeans 088090 34 - 44 18 - 20

deola ladY leggins

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2021)
-   Leggings stretch (100% poliestere)
-   completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR®
 
-   Ginocchiere ultra piatte SAS-TEC SC-1/KA (livello 1)
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 o SC-1 / KA

peculiarità
-   pannelli strech alle ginocchia
-   elastico a vita alta

vestibilità slim

Jeans 088420 34 - 46 18 - 25

luzie ladY leggins

protezione
-   Leggins elasticizzato( 46% cotone, 48% poliestere , 6% elastane )
-   completamente foderato in tessuto DuPont™ KEVLAR®
 
-   retroadaptable: protectores ultraplanos SAS-TEC SC-1/KA para rodilla y cadera

peculiarità
-   elastico a vita alta

vestibilità slim

Jeans 088270 34 - 46 18 - 21
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We ride More Assodata la validità dell‘abbigliamento esterno, in tessuto o in pelle, è d‘obbligo pensare a cosa indossiamo sulla pelle: 
non è un segreto che occorrano materiali tecnici specifici per l‘intimo che regolino la temperatura corporea. 
Solo in questo modo godrai di una sensazione di benessere che ti permetterà di concentrarti sulla guida.
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#10#86

#10

#86#2005

#2009

t-sHirt ModeKa

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

DS - DXLT-shirt 110659 M - 4XL

MidlaYer

-   giacca isolante da indossare sotto o separatamente
-   isolamento termico: riempito con 76 g di poliestere
-   Tessuto esterno 100% poliammide, imbottitura 100% poliestere

34 - 46Giacca
Giacca

080502
080502

S - 4XL
5XL - 6XL

tecH drY bandana

-   Intimo leggero e non visibile
-   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)

Manica lunga 110655 S - 4XL

bretelle

-   Tactel® e tessuto elasticizzato (100% poliammide)
-   adatto a tutti i pantaloni con bretelle (2 fibbie e cerniera)
-   112 cm: XS - M, 34 - 42
-   117 cm: L - 3XL, 44 - 58
-   122 cm: 4XL - 10XL

Bretelle 086410 112 cm, 117 cm, 122 cm
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#140

#140

#140

#10

#10

#10

tecH cool

peculiarità
-   per l‘estate: raffreddamento funzionale per donna e uomo
-   La tecnologia Coolmax® mantiene freschi, asciutti, in pieno comfort
-   Materiali: 96% poliammide, 4% elastene

riconosciMenti
„È così che deve essere: il completo Tech Cool, con ottime finiture, è assetato 
almeno quanto il pilota! Dell‘acqua versata dentro la tuta è stata letteralmente 
„buttata fuori“ nel giro di dieci minuti, e la pelle è rimasta asciutta.“ Tourenfahrer 
TESTSIEGER (8/2021) 
 
„molta libertà di movimento, collo alto ma non fastidioso, buona l‘uscita dell‘umidità, 
robusto, buona la vestibilità.“ Motorrad GUT (18/2020) 

Manica lunga
Pantaloni
balaclava

110654
110656
120070

S - 4XL
S - 4XL
universale

tecH drY

peculiarità
-   Intimo leggero e non visibile
-   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
-   Materiale: 54% poliammide, 40% polipropilene Soffice, 6% elastene

riconosciMenti
„Il funzionale intimo Modeka vince per il materiale morbido, l‘ottima fattura e un 
eccellente isolamento termico . Ottimo il rapporto qualità-prezzo.“ Motorrad SEHR 
GUT (20/2017) 

Manica lunga
Pantaloni
balaclava

110652
110653
120060

S - 4XL
S - 4XL
universale
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#11

#10

#431

#53

#431

#10

#10

#431

8023

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

Giacca
Giacca

080320
080230

S - 4XL
5XL - 6XL

viola drY ladY

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

Giacca 080310 34 - 48

blacK rain

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

-   fodera in rete
-   lunga zip diagonale

Completo 080190 S - 4XL

aX drY

-   Materiale in poliammide con rivestimento in PU: 100% impermeabile
-   lunga zip laterale per facile smontaggio
-   confezione molto piccola

Pantaloni 081550 S - 4XL

aX drY ii

-   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)
-   confezione molto piccola

Giacca 080291 M - 4XL
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#10 #10

#10 #10 #10

#50

#431

#50

#105

easY suMMer

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

Pantaloni 081520 S - 6XL

easY Winter

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

-   foderato

Pantaloni 081521 S - 3XL

copriscarpa

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

-   mezza suola

086320 S - 2XL 

copristivale

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

-   suola intera rinforzata

086300 S/M, L/XL, XXL 

copriguanto

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

-   palmo anti-scivolo

087420 S - 2XL 

basic MesH

-   gilet alta visibilità
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale
-   perfetto da indossare con l‘abbigliamento estivo

Gilet pelle
Gilet pelle
Gilet pelle

016721
016721
016721

XS - 4XL
6XL
8XL - 10XL

Warning

-   gilet alta visibilità

Gilet pelle 016700 XXS - 4XL

basic

-   gilet alta visibilità

Gilet pelle
Gilet pelle
Gilet pelle

016720
016720
016720

XS - 4XL
6XL
8XL - 10XL

doc silver

-   gilet alta visibilità
-   rivestimento auto riflettente
-   grigio di giorno, luminoso di notte

Gilet pelle 016900 M - 4XL
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#3009 
blacK

#7500 
gHost

#7501 
pirates

#7502 
sKulls

#7503 
sKulls

greY

#7504 
bloodY
sKulls

#7505 
sKulls
roses

#7508 
aMerican 

spirit

#7514 
beast

#7516
custoMbiKe

#7517 
apps blacK

#7518 
badboY

#7520 
JoKer
green

#7521 
FlaMes

blacK

#7524 
apps
liMe

#7525 
apps
pinK

#7527 
JacKie

#7526 
apps
 blue

#7502 sKulls #10 blacK

6018

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   traspirante

060180 S - 2XL  

6016

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   traspirante

060160 S - XL  

6021

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   traspirante

060210 S - L  

6028

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   caldo pile Polartec® stabile

060280 S - 2XL  

6027

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

060270 S - L  

tinKa ladY

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   vestibilità ergonomica per donna

060310 S - XL  

6026 air

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale
-   chiusura a doppio velcro per una migliore vestibilità

060265 S - 2XL  

6026

-   fascia lombare: 100% Poliestere
-   protuberanze apposite per un‘estrema traspirabilità
-   chiusura a doppio velcro per una migliore vestibilità

060260 S - 2XL  

MadoXX

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

060290 XS - 4XL  

Multi Fleece

-   Sciarpa in tubo elastico con pile caldo

110631 universale  

collare Multiuso

-   tubo multifunzione, elastico e  senza cuciture, in 
microfibra 100%, mantiene caldi in inverno e freschi in 
estate

110630 universale  
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priMe
avventure

per un giovane
Motociclista

Tuta da turismo impermeabile per bambini: 
Modeka El Chango Kids è una tuta entry-level 
completa e conveniente per i bambini che 
amano andare in moto da soli o accompagnati. 
La caratteristica speciale della tuta Modeka: la 
giacca e il pantalone crescono con il bambino! 
La lunghezza delle maniche e delle gambe può 
essere estesa rapidamente e in modo flessibile 
di 5 cm utilizzando una cerniera coperta.

Kids
el cHango

#397#431

#10

#141

#141

el cHango Kids

 

protezione
-   Poliestere 600 D (100% Poliestere)
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   pannello posteriore in gomma sostituibile con la 

protezione schiena SAS-TEC SCL-M 19
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Hitex®
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   Misura maniche e gambe allungabili di circa 5 cm
-   bretelle stabili

Giacca
Pantaloni

083249
085826

116, 128, 140, 152, 164
116, 128, 140, 152, 164
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#431

#400

#10

#10

#419

#419

#10

#431#141

#141

#10

toureX ii Kids

 

protezione
-   Poliestere 600 D (100% Poliestere)
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner  / livello 1 (CE 

EN 1621-1:2012)
-   pannello posteriore in gomma sostituibile con la 

protezione schiena SAS-TEC SCL-M 19
-   aggiornabile con protezione dell‘anca SAS-TEC SC-1/07 

o SC-1 / KA

caratteristicHe terMicHe
-   zip di ventilazione AirVent
 
-   membrana Hitex®
-   fodera termica stabile

peculiarità
-   Misura maniche e gambe allungabili di circa 5 cm
-   bretelle stabili

Giacca
Pantaloni

083251
083252

128, 140, 152, 164
128, 140, 152, 164

X-vent Kids

protezione
-   Poliestere 600 D (100% Poliestere)
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC 

SCL-M 19

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione
-   membrana stabile Hitex®

peculiarità
-   Maniche prolungabili di circa 5 cm.

Giacca 084191 128, 140, 152, 164

clarKe Kids

protezione
-   CE Level A (EN 17092-4:2020)
-   gia interna softshell: 100% impermeabile, 100% antivento, traspirante
-   materiale raddoppiato nelle zone d‘urto
 
-   protezione spalle, gomiti, ginocchia Winner / livello 1 (CE EN 1621-1:2012)
-   pannello posteriore in gomma sostituibile con la protezione schiena SAS-TEC 

SCL-M 19

caratteristicHe terMicHe
 
-   membrana Hitex®
-   gilet termico stabile

peculiarità
-   cappuccio stabile

Giacca 086565 128, 140, 152, 164
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#304

#431 #10#401 #431

#397

#10

#10#10

#10

aleXius Kids

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

peculiarità
-   vita regolabile, elastico in vita

vestibilità slim

Jeans 088161 128, 140, 152, 164

MX-top Kids

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

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

Guanti 074171 S - XL

Kids suMMer

protezione
-   pelle di vacchetta
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   ampi pannelli in rete per un‘ottima ventilazione

Guanti 073230 S - XL

Freeze evo Kids

protezione
-   prodotto in pelle bovina e poliestere
-   imbottitura sulle nocche

caratteristicHe terMicHe
 
-   membrana Hipora®
-   fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)

Guanti 072091 S - XL

lane Kids

protezione
-   pelle di vacchetta
-   nocche rinforzate
-   salvamarce

Sneaker 040750 34 - 36

corpetto

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

peculiarità
-   fascia lombare integrata

Corpetto 069821 116, 128, 140, 152, 164
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We ride HigH perForMance
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Nessun compromesso: in caso di caduta sono le 
protezioni che si devono deformare. 
Per questo motivo, si consiglia di indossare un 
paraschiena con il miglior livello di protezione: il 

nessun coMproMesso

Livello 2. In caso di impatto grave, la memory foam 
si deforma, distribuendo l‘energia dell‘impatto su 
un‘area più ampia, riducendo al minimo la forza 
dell‘impatto sulla schiena e sulla colonna vertebrale.

sc-1/15 

110384  

sc-1/14 

110383  

sc-1/13 

110390  

sc-1/16 

110389  

sc-1/12 

110388  

sc-1/11 

110387  

scl-Xl 19 

110393 

scl-l 19 

110394 

scl-M/l 19 

110392 

scl-M 19 

110395 

scl-s 19 

110391 

sas-tec protezioni scHiena

protezione
-   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)
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sc-1/cp2

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-3:2018 (Livello 1)
 
-   Inserto per il petto

110398 

viscotec

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 1)
 
-   Inserto per anca

110400 

sc-1/07

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 1)
 
-   Inserto per anca

110385 

sc-2/07

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   Inserto per anca

110375 

YF b02

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 1)
 
-   utilizzto per spalla , gomito

110405 

YF b01

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 1)
 
-   utilizzato per spalla,gomito, ginocchio

110406 

sc-1/01

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per spalla

110376 

sc-1/02

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per spalla,gomito, ginocchio

110381 

sc-1/05

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per gomito,ginocchio

110380 

scl-2

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per spalla,gomito, ginocchio

110399 

scl-1

-   Protezione 3D con soffice schiuma viscoelastica
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per spalla,gomito, ginocchio

110386 

sc-1/Ka

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

-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 1)
 
-   utilizzato per spalla, gomito, ginocchio, anca

110377 

sc-1/Kb2

-   Protettore altamente flessibile in morbida schiuma 
viscoelastica

-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)
 
-   utilizzato per spalla, gomito, ginocchio, anca

110374 

parascHiena

-   speciale plastica resistente agli impatti
-   elementi di protezione mobili

069810 S - L 

corpetto

-   tessuto in rete elastico e traspirante
 
-   protezioni su spalle, gomiti, base del braccio e schiena
-   protezioni certificate secondo la norma EN 1621-1:2012 e 

EN 1621-2:2014
-   protezione del torace con imbottitura traspirante

069820 XS - 2XL 

gilet parascHiena

-   tessuto in rete elastico e traspirante
 
-   Paraschiena incluso
-   certificato secondo la norma CE EN 1621-1:2012 (Livello 2)

069830 S - 2XL 
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Sterzi, acceleri, freni, controlli. Le tue mani sono il 
collegamento tra te e la tua moto. 
Quindi non c‘è dubbio che dobbiamo proteggerle 
bene. La soluzione è una perfetta vestibilità che ti 
garantisca un ottima presa dei comandi, sia che guidi 
in città sia su terreni accidentati.

le tue Mani sono 
in buone Mani 
con noi

We ride gloves
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Guanto adventure, versatile e 
impermeabile: Panamericana è 
progettato specificamente per la guida 
su strada o fuoristrada in condizioni 
meteorologiche instabili, in primavera, 
estate e autunno. Questo guanto si 
basa sul concetto della tuta adventure 
Panamericana, dove il nostro team di 
sviluppo ha preferito l‘impermeabilità 
alla ventilazione. 
Degna di nota è la protezione nocche 
3D di SAS-TEC®, che è realizzata in una 
morbida schiuma viscoelastica flessibile 
che offre un‘eccellente ammortizzazione 
protettiva.

per la tua
prossiMa
avventura

panaMericana
#10#431

#401

#10

panaMericana

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
-   rinforzi in SuperFabric®
-   la protezione SAS-TEC® sulle nocche

caratteristicHe terMicHe
-   Membrana Sympatex®
-   gomma tergivisiera casco su dito

riconosciMenti
„Il Panamericana convince con il suo piacevole mix di pelle e tessuto e la 
sua dotazione di protezioni. La vestibilità e le prestazioni termiche sono 
ottimali, combinate con la piacevole sensazione della membrana Sympatex® 
termoregolatrice. Un ottimo guanto a un prezzo eccezionale.“ Dream Machines 
(03/2021) 
 
„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.“ Motorrad & Reisen SEHR GUT (88/2019) 
 
„Perfetto con caratteristiche di lavorazione per una sicurezza elevata, rinforzi super, 
sensazione tattile di alta qualità - e tutto ad un prezzo equo.“ MO (65/2018) 

Guanti 074250 8 - 12 DXS - DL

sonora drY

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni
-   rinforzi in SuperFabric®
-   protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete
-   membrana Porelle®

riconosciMenti
„Modeka utilizza materiali pregiati per il Sonora Dry. Le ottime dotazioni di 
sicurezza, l‘elevato comfort e la grande manovrabilità conferiscono al guanto corto 
la vittoria in termini di rapporto qualità-prezzo.“ Tourenfahrer PREIS-TIPP (4/2021) 
 
„Il Modeka Sonora Dry 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 SEHR GUT (16/2019) 

Guanti 074271 6 - 12
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#398#431

#394

#10

#11

#10

#10

tacoMa

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
-   rinforzi in Schoeller® Keprotec®
-   la protezione SAS-TEC® sulle nocche

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Porelle®
-   gomma tergivisiera casco su dito

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

Lunga nel colore #10

Guanti 072110 8 - 14 DXS - DL L8-L11

air ride drY

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   in tessuto Tactel® per un comfort senza pari
-   rinforzi sulle dita
-   protezione rigida sulle nocche

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Porelle®
-   gomma tergivisiera casco su dito

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 070101 6 - 13

gobi drY

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in pelle sul palmo
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete
-   membrana Porelle®

Guanti 074161 6 - 13

aras drY

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   pannelli in pelle velour
-   imbottitura in schiuma sul dorso della mano
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

Guanti 074211 6 - 12
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#10

#10

#419

#10

#10

#431

tHanos

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   dorso della mano rivestito in pelle bovina, Tactel® e amara
-   rinforzi in SuperFabric®
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Porelle®
-   fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)
-   gomma tergivisiera casco su dito

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione
-   polsino aggiuntivo in neoprene

Guanti 073500 6 - 13

stavanger

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   rinforzi in Schoeller® Keprotec®
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®
-   fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)
-   gomma tergivisiera casco su dito

Guanti 070440 8 - 13 DXS - DL

MaKari

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   materiale softshell antivento (100% poliestere)
-   in pelle di capra resistente allo strappo
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Porelle®
-   fodera sottile PRIMALOFT® ad isolamento freddo
-   gomma tergivisiera casco su dito

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 073520 6 - 12 DS - DXL

Freeze evo

protezione
-   prodotto in pelle bovina e poliestere
-   imbottitura sulle nocche

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®
-   fodera interna in caldo 3M-Thinsulate® (100% poliestere)

Guanti 072090 6 - 12
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Carbon look sportivo opaco: la nuova famiglia 
dei guanti sportivi Miako offre la protezione e il 
comfort che desideri. Entrambi i modelli sono 
dotati di protezione sulle nocche in carbonio 
e slider sul palmo; aree traforate e prese d‘aria 
per le dita offrono una buona ventilazione. 
Provali e sperimenta di persona.

MiaKo

#10

#395

#10

#395

#10

#395

cHallenge sHort

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni
-   rinforzi in SuperFabric®
-   Slider nel palmo in carbonio

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074221 8 - 12

MiaKo

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   Slider nel palmo in carbonio
-   Doppio strato di materiale e protezione in TPU sul mignolo
-   protezione rigida sulle nocche in Carbonio

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074310 8 - 12 DS - DXL

MiaKo air

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   Slider nel palmo in carbonio
-   Doppio strato di materiale e protezione in TPU sul mignolo
-   protezione rigida sulle nocche in Carbonio

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale
-   sezioni in pelle traforata

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074311 6 - 12
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#10#395

#437

#10

#395

#395#417

#432

#10

#10#398

#394

daren

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   Materiale interno in DuPont™ KEVLAR®
-   rinforzi sulle dita
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   aperture di ventilazione sulle dita

Guanti 074190 6 - 12

sportie

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   Rinforzi in carbonio sul dorso della mano e delle dita
-   rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
-   protezione rigida sulle nocche in Carbonio

Guanti 073360 6 - 12

baali

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   Materiale interno in DuPont™ KEVLAR®
-   rinforzi sulle dita
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   aperture di ventilazione sulle dita

Guanti 074200 6 - 12

Fuego

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   in tessuto Tactel® per un comfort senza pari
-   rinforzi in Schoeller® Keprotec®
-   pannelli in Amara
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

Guanti 072120 6 - 14 DXS - DL
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Il pluripremiato Sonora è un must per le 
uscite estive. La punta di diamante è la 
pelle di canguro utilizzata nel palmo. 
La pelle sottile e allo stesso tempo 
resistente all‘abrasione, garantisce un 
ottimo grip e tattilità. La ventilazione 
sulle dita e sul dorso della mano 
garantisce la giusta quantità di aria 
fresca nei mesi estivi.

pronti per
l‘estate?

sonora

#431

#401

sonora

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   sul palmo pelle di canguro altamente resistente alle abrasioni
-   rinforzi in SuperFabric®
-   protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

riconosciMenti
„Il Modeka Sonora è la „tuta da jogging“ dei guanti estivi: estremamente comodo 
e aereato. Vince in tutte le categorie e si è giustamente meritato il premio come 
miglior consiglio per l‘acquisto“. Motorrad KAUFTIPP (11/2021) 
 
„Ottima vestibilità, impressionante sensazione di aderenza.“ Enduro TIPP (1/2018) 
 
„Complessivamente il Sonora merita di essere apprezzato durante la prova pratica, è 
un ottimo guanto touring estivo con caratteristiche encomiabili.“ Motorrad & Reisen 
GUT (87/2018) 

Guanti 074270 6 - 12 K8-K11 L8-L11
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#397

#436

#437

#11

#419

#10

#10

air ride

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   rinforzi sulle dita
-   protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Versione donna nel colore #419, #11

Guanti 070100 6 - 12 DS - DXL

breeze

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in Schoeller® Keprotec®
-   rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
-   protezione rigida sulle nocche imbottita con Temperfoam®

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 074240 6 - 13

gobi traveller ii

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074162 6 - 13
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#10

#10

#431

#10

#401#400

#149

#431

#397 #10

saHara traveller

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 073290 6 - 12 K8-K11 L8-L11

saHara sHort

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in corrispondenza dei punti di impatto
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 073291 6 - 12

Janto air

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   prodotto in amara e rete traspirante
-   rinforzi sulle dita
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074320 6 - 13

MX top

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

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 074170 6 - 12
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#10

#10

#10

#395

airing

protezione
-   pelle di vacchetta
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 072130 6 - 12

X-air

protezione
-   pelle di vacchetta
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti 070541 6 - 12

MesH

protezione
-   prodotto in amara e rete traspirante
-   nocche modellate

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in rete per una ventilazione ottimale

Guanti
Guanti

072071
072070

6 - 13
DXS - DL

JaniKa ladY

protezione
-   prodotto in pelle bovina e poliestere
-   rinforzi sulle dita
-   imbottitura sulle nocche

Guanti 074280 DS - DXL
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We ride classic leatHer

Di forte impatto. Realizzati 
interamente in pelle. Estetica curata 
meticolosamente. 
Macinano chilometri ed esperienze con 
te che li indossi… ne possono raccontare 
di storie!
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#10

#144

#122

#45

#40

#120

#10

#121

Hot tWo

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   sezioni in pelle traforata

peculiarità
-   pannelli stretch
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti
Guanti

070122
070123

8 - 13
DS - DXL

Hot classic

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di vacchetta
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

caratteristicHe terMicHe
-   sezioni in pelle traforata

“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.“ Motorrad News (7/2016) 

Guanti 070120 6 - 14
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#10

#395

#10

#10

#10

caMira ladY

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   imbottitura sulle nocche

Guanti 074230 DS - DXL

steeve ii

protezione
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi in pelle sul palmo
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

peculiarità
-   touch-tip per smartphone e navigazione

Guanti 074302 6 - 12

aras

protezione
-   certificato secondo la norma EN 13594:2015
-   pelle di capra
-   imbottitura in schiuma sul dorso della mano
-   doppio tessuto sul palmo
-   protezione rigida sulle nocche rivestita in pelle

Guanti 074210 6 - 12

HigHWaY

protezione
-   pelle di vacchetta

caratteristicHe terMicHe
-   dorso della mano traforato

Guanti 070310 XS - 2XL
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We ride boots

Noi di Modeka dobbiamo garantire che i 
tuoi piedi siano adeguatamente protetti 
sulla moto, e comodi per camminare. 
Questa è la sfida che ci prefiggiamo 
durante la loro progettazione. 
Per guidare in città, per un viaggio 
lungo o per divertirti sui terreni 
accidentati, gli stivali Modeka sono 
studiati per essere indossati a lungo e 
comodamente.
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Pronto per partire? Lo stivale impermeabile Ikarus ha 
tutte le caratteristiche per un viaggio avventuroso. 
Uno stivale da enduro morbido, progettato per 
un‘elevata libertà di movimento, sia quando si guida 
sia quando si cammina. 
La suola aderente offre un passo sicuro anche 
su terreni fangosi e il tallone si adatta bene alla 
pedanina quando si guida in piedi.

il percorso  diventa 
accidentato

iKarus
#10

#120

#10

#120

iKarus

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   regolazione della larghezza con fibbie in alluminio

altezza del tronco:  32 cm /  43

Stivali 040741 40 - 47

tariKo

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   regolazione della larghezza con fibbie in alluminio

altezza del tronco:  27,5 cm /  43

Stivali 040930 39 - 47
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#10

#10

#120

#10

HYdros

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   inserti in tessuto
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   Membrana Sympatex®

peculiarità
-   regolazione della larghezza sui polpacci con velcro

altezza del tronco:  27,5 cm /  43

Stivali 040880 39 - 47

valeno

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   materiale in Cordura® traspirante
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  25,5 cm /  43

Stivali 040460 37 - 47

MuddY tracK evo ii

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   regolazione della larghezza con fibbie

altezza del tronco:  20 cm /  43

Stivali 040736 39 - 47

MuddY tracK evo

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   regolazione della larghezza con fibbie

altezza del tronco:  20 cm /  43

Stivali 040735 37 - 47
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#10

#10

nicoletta ladY

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   per gambe più lunghe: tacco 6 cm (4 cm all‘esterno, 2 cm all‘interno)

altezza del tronco:  22,5 cm /  40

Stivali 040970 36 - 42

orella ladY

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   pelle bovina scamosciata
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  20 cm /  40

Stivali 040990 36 - 42
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#10

#10

#10

#10

arunas

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   cerniera su entrambi i lati

altezza del tronco:  23,5 cm /  40

Stivali 040940 37 - 50

assen evo

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

riconosciMenti
„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.“ 
 
 Motorradfahrer EMPFEHLUNG (8/2018) 

altezza del tronco:  28,5 cm /  43

Stivali 040521 37 - 47

Monza ii

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU 
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   sistema di chiusura in puro velcro

altezza del tronco:  26,5 cm /  43

Stivali 040442 37 - 47

blaKer

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   Microfibra
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  25,5 cm /  43

Stivali 040830 37 - 48
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#10

#431

#395

#10

#10

speed tecH

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   Microfibra
-   protezione caviglia e stinco
-   rinforzo sul tallone e sul collo del piede
-   salvamarce

peculiarità
-   slider, Art. 110933

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

altezza del tronco:  29 cm /  43

Stivali 040780 39 - 46

Mondello

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   Microfibra
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  18 cm /  43

Stivali 040860 37 - 47

blacK rider

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in pelle traforata

riconosciMenti
„Pelle bovina e fodera in tessuto, molto confortevole, leggero, arioso e certificato 
per la sicurezza.“ Motorrad Kaufratgeber 125er (2021) 
 
„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.“ Motorrad (17/2020) 

altezza del tronco:  15 cm /  43

Stivali 040850 37 - 47
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#10#398

#24

#10

#10

KYne

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   Microfibra
-   pannelli in Amara
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

altezza del tronco:  17 cm /  43

Stivali 040980 36 - 47

KuMani

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle bovina con rivestimento PU
-   inserti in tessuto
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  14 cm /  43

Stivali 040420 37 - 47

le Mans

protezione
-   pelle bovina con rivestimento PU
-   inserti in tessuto
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

altezza del tronco:  17 cm /  43

Stivali 040480 37 - 46
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Non ti piace il tipico look da motociclista? Allora 
i Wolter, stivali comodi e resistenti, sono la scelta 
giusta per te. 
Gli stivali urban-used sono rinforzati su caviglia, 
tallone e punta e ti proteggono da tutte le condizioni 
atmosferiche. La cerniera laterale rende molto più 
facile indossare gli stivali. Puoi indossare il Wolter 
tutto il giorno: in moto o no

per tutti i giorni

Wolter
#10

#300

#10

#120

lYnton

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   punta rinforzata

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   Zip al lato per un facile utilizzo

riconosciMenti
„Scarpa chic ad un prezzo ragionevole, prodotta con una suola ruvida ed antiscivolo. 
Molto pratica grazie alla cerniera ricoperta dalla fascia protettiva.“ MO TIPP (9/2019) 

altezza del tronco:  18 cm /  43

Stivali 040900 39 - 46

Wolter

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   punta rinforzata

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   Zip al lato per un facile utilizzo

altezza del tronco:  20 cm /  43

Stivali 040920 39 - 47
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#140

#120

#10

#301

#10

#120

MidtoWn

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

caratteristicHe terMicHe
-   pannelli in pelle traforata

riconosciMenti
„Scarpa con buona pelle e ottimo grip. Comoda vestibilità, senza punti di pressione. 
Ottime le protezioni“ Dream Machines PREIS-TIPP (04/2020) 

altezza del tronco:  14 cm /  43

Sneaker 040820 37 - 47

Kibara ladY

protezione
-   certificati secondo la norma EN 13634:2017
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   punta rinforzata

caratteristicHe terMicHe
-   membrana Hipora®

peculiarità
-   cerniera su entrambi i lati

altezza del tronco:  22,5 cm /  40

Stivali 040870 36 - 42

lane

protezione
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

peculiarità
-   compresi ulteriori lacci arancioni
-   compresi ulteriori lacci rossi

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

altezza del tronco:  15 cm /  43   34 - 36 nel colore #10

Sneaker 040750 34 - 47

lane zip

protezione
-   pelle di vacchetta
-   rinforzi sulle caviglie
-   salvamarce

peculiarità
-   Zip al lato per un facile utilizzo
-   compresi ulteriori lacci neri

altezza del tronco:  18 cm /  43

Sneaker 040752 37 - 47
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We ride
our tour

borse e accessori
Non si può negare: il mondo che ci circonda 
è emozionante. Vogliamo scoprire nuovi 
paesaggi, nuove strade, nuove curve.  
Durante il tuo prossimo viaggio, non importa 
quanto sia vicino o lontano da casa, ricorda 
quanto sia importante avere con sé tutto 
il necessario e l‘attrezzatura capiente per 
portarlo.
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#401 #10 #10#393

adventure pacK 28l

peculiarità
-   zaino in poliestere 600D
-   copertura antipioggia inclusa
-   Imbottitura in mesh 3D sul retro
-   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

riconosciMenti
„In alcune delle ultime uscite, l‘Adventure Pack ci ha accompagnato e ha ospitato 
laptop e fotocamera durante il viaggio. Questi oggetti sono stati caricati nello zaino 
a cuor leggero conoscendone la resistenza sia interna, del pannello posteriore 
solido e del fondo stabile e antiscivolo, sia esterna del materiale in poliestere 600D 
antiabrasione.“ Motorrad (16/2020) 

Zaino 111012 30 x 52 x 20 cm

drY pacK 22l

peculiarità
-   zaino impermeabile in resistente tela cerata
-   materiale esterno 100% impermeabile, cuciture nastrate all‘interno
-   Imbottitura in mesh 3D sul retro
-   chiusura flessibile del rotolo
-   fascia toracica
-   cinturino

Zaino 111013 24 x 46 x 12 cm

drY pacK 32l

peculiarità
-   zaino impermeabile in resistente tela cerata
-   materiale esterno 100% impermeabile, cuciture nastrate all‘interno
-   Imbottitura in mesh 3D sul retro
-   chiusura flessibile del rotolo
-   fascia toracica regolabile in altezza
-   cinturino

Zaino 111014 28 x 58 x 20 cm

citY pacK 15l

peculiarità
-   zaino in poliestere 420D
-   copertura antipioggia inclusa
-   Imbottitura in mesh 3D sul retro
-   molte possibilità di stivaggio all‘interno e all‘esterno
-   fascia toracica regolabile in altezza
-   cinturino
-   preparato per il sistema di idratazione

Zaino 111015 26 x 46 x 16 cm
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#10

#10

#10

#10

#10

#431

eXtra pacK

peculiarità
-   Tasca per smartphone in tela cerata impermeabile e resistente
-   compatibile con tutti gli spallacci (velcro)

Zaino 111016 17 x 8 x 2,5 cm

daYpacK

peculiarità
-   Borsa da gamba con cintura regolabile a gamba e fianchi
-   Poliestere 600 D
-   tasca frontale con cerniera impermeabile

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

Zaino 111011 Volume 2 l

regular

peculiarità
-   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

bagagli 119002 Volume 12-20 l

super bag

peculiarità
-   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

bagagli 111008 Volume 12 -26 l

travelstar

peculiarità
-   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

riconosciMenti
“La piastra base è dotata di magneti, ma può essere fissata da occhielli laterali 
montati con cinghie; lo scomparto principale può essere ampliato con facilità; 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.“ Reise Motorrad PREIS-TIPP (4/2013) 

bagagli 111007 Volume 12-20 l

road bag

peculiarità
-   Borsa impermeabile (100% Poliestere)
-   chiusura roll regolabile
-   maniglia per trasporto
-   tracolla staccabile

riconosciMenti
„Le borse impermeabili sono pratiche e perfette per tutto l‘anno“ Motorradfahrer 
EMPFEHLUNG (11/2017) 

Road Bag
Road Bag
Road Bag

119004
119005
119003

Volume 60 l
Volume 45 l
Volume 30 l
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#10

#10

#10

borsa da serbatoio

peculiarità
-   borsa da serbatoio con magneti nella parte inferiore, zip perimetrale per l‘aumento 

del volume, tasca trasparente per la mappa, prodotta in 100% Poliestere

bagagli 111005 Volume 25 l

clever bag

peculiarità
-   borsa da serbatoio con 4 magneti nascosti nella parte inferiore, materiale anti-

scivolo alla base, equipaggiata di copertura impermeabile e  cinghia per tracolla, 
tasca per telefono e mappa, prodotta in 100% Poliestere

riconosciMenti
„Adatta per uso quotidiano e serbatoi sottili“ Motorrad News (6/2017) 

bagagli 111009 Volume 5 l

tubo see sacK

peculiarità
-   Borsa impermeabile (100% Poliestere)
-   possibilità di regolare la lunghezza

bagagli 119000 Volume 60 l

Kit priMo soccorso 

111020 15 x 12 x 4 cm  

HeY coMbi-WasH 

190206 250 ml  

HeY iMpra-WasH 

190205 250 ml  

HeY teX-WasH 

190204 250 ml  

WaX spraY 

190203 300 ml  

spraY per tessuto 

190201 200 ml  

spraY per pelle eFFaX lc1 

190207 250 ml  

spraY per pelle 

190200 200 ml  

creMa per pelle 

190030 50 ml  

creMa per pelle 

190110 150 ml  

12005 

120050 universale  

Face MasK 

110605 M, L  

Fascia ginoccHio WarMer 

086400 S/M, L/XL, XXL  

pile start 

110611 M, L  

super 

110612 M, L  

608 goletta WarMer 

110608 M, L  
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#983

#984 #811

#981

#983#10#10

#981#983

#984

#983

#811#981

#981

#897

#980

#981

#984 #980

#981

#981

#811

#120

#10#981#981

#984

#981

#980 #811

quicK cHange Kit

-   Confezione con lenti intercambiabili gialle, polarizzate e 
trasparenti

115811 

dallas plus

-   Occhiali leggeri con imbottitura antivento rimovibile

115833 

dallas

-   occhiali da moto con aste flessibili sottili

115832 

lieutenant

-   Occhiali da moto molto leggeri

115822 

Milano

-   Occhiali antivento adatti per volti ampi

115829 

detroit

-   Occhiali antivento adatti per volti sottili

115827 

vegas

-   occhiali antivento con lenti inclinate

115831 

springboard

-   Montatura indistruttibile, estremamente flessibili

115821 

KicKbacK

-   Lenti policarbonato antiurto

115819 

KicKbacK gt

-   Lenti policarbonato antiurto

115824 

invase

-   Maschera con occhiale smontabile

51190012 

nevada

-   Occhiali imbottiti

115835 

toronto

-   Occhiali imbottiti, da usare sopra o sotto il casco

115834 

MuddY

-   occhiali imbottiti specifici per caschi cross

115839 

arizona

-   occhiali retrò con imbottitura

115842 

blacK Hills

-   occhiali piccoli, a fascia con imbottitura

115840 

KicKbacK FotocroMatico

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

115820 

blacK Hills FotocroMatico

-   occhiali piccoli, a fascia con imbottitura e lenti 
fotocromatiche

115841 
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taglie corte
altezza 160-174 
cm

taglie regolari 
altezza 175-180 cm

taglie lunghe 
altezza 181-195 

cm

circonferenza del 
torace cm girovita cm circonferenza 

fianchi cm

Xs / 46 94-98 72-81 92-97

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 / 68 141-150 131-140 141-150

K10Xl 10Xl 151-159 141-149 151-159

uoMini

donne

taglie corte 
altezza 150-164 
cm

taglie regolari 
altezza 165-172 cm

taglie lunghe 
altezza 173-180 

cm

circonferenza del 
torace cm girovita cm circonferenza 

fianchi cm

32 74-77 60-62 84-87

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 82 94-97 79-81 102-104

22 44 84 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 97-102 122-127

26 52 120-125 103-108 128-132

27 54 126-131 109-114 133-138

56 132-137 115-120 139-144

58 138-142 121-126 145-150

torace

vita

fianchi

zip di ventilazione

alette di ventilazione pieghevoli o 
parti traforate

ampie parti in rete

membrana Hitex® 2.500 mm di 
colonna d‘acqua

membrana Humax® 10.000 mm di 
colonna d‘acqua

membrana sympatex® 45.000 mm 
di colonna d‘acqua

kit completo di protezioni

protezioni per gomiti e spalle 
incluse

protezioni per ginocchia e fianchi 
incluse

protezioni per ginocchia incluse

guanto con touch-screen

ampia area stretch

le
g

e
n

d
a

 ic
o

n
e

maggiori informazioni 
sulle taglie

certificato secondo le norme Ce

nessuna protezione inclusa

isolamento: fodera termica

isolamento: giacca midlayer

tabella taglie

I colori e i modelli degli articoli mostrati nelle foto possono differire leggermente dall‘aspetto dei prodotti in vendita.

indice abc

Yannik Air Pantaloni62
Yannik Air Giacca62
Xavi Long Guanti135
Xavi Air Guanti135
X-Vent Kids Giacca119
X-Air Guanti146
Wolter Stivali169
Winslow Giacca42
Viper LT Lady Pantaloni24
Viper LT Lady Giacca24
Viper LT Pantaloni23
Viper LT Giacca23
Violetta Lady Pantaloni49
Violetta Lady Giacca49
Vincent Aged Giacca80
Vincent Giacca78
Veo Air Lady Pantaloni61
Veo Air Lady Giacca61
Veo Air Pantaloni59
Veo Air Giacca59
Valeno Stivali158
Tourrider II Pantaloni36

Tourrider II Giacca36
Tourex II Kids Pantaloni118
Tourex II Kids Giacca118
Thiago Lady Giacca85
Thiago Giacca85
Thanos Guanti134
Tech Dry Bandana Manica lunga106
Tech Dry balaclava108
Tech Dry Pantaloni108
Tech Dry Manica lunga108
Tech Cool balaclava108
Tech Cool Pantaloni108
Tech Cool Manica lunga108
Tariko Stivali157
Tarex Pantaloni43
Tarex Giacca43
Taran Flash Giacca31
Taran Pantaloni29
Taran Giacca29
Talismen Pantaloni19
Talismen Giacca19
Takuya Lady Pantaloni45
Takuya Lady Giacca45
Tacoma III Pantaloni25
Tacoma III Giacca25
Tacoma Guanti132
Tabera Lady Jeans101
Striker II Giacca41
Stemp Jeans99
Steeve II Guanti152
Stavanger Guanti134
Sporting III Pantaloni69
Sportie Guanti138
Speed Tech Stivali164
Sorelle Lady Jeans101
Sonora Dry Guanti131
Sonora Guanti141
Sonic Mono Jeans93
Sahara Traveller Guanti144
Sahara Short Guanti144
Ryley Jeans99
Ruven Giacca79
Panamericana Lady Pantaloni17
Panamericana Lady Giacca17
Panamericana II Lady Pantaloni15
Panamericana II Lady Giacca15
Panamericana II Pantaloni13
Panamericana II Giacca13
Panamericana Guanti131
Panamericana Pantaloni16
Panamericana Giacca16
Orella Lady Stivali161
Nyle Cool Jeans90
Nicoletta Lady Stivali161
MX-Top Kids Guanti121
MX Top Guanti145
Muddy Track Evo II Stivali159
Muddy Track Evo Stivali159
Monza II Stivali163
Mondello Stivali165
Minos Pantaloni68
Minos Giacca68
Midtown Sneaker170
Midlayer Giacca106
Miako Air Guanti137
Miako Guanti136
Mesh Guanti147
Makari Guanti135
Lynton Stivali169
Luzie Lady Leggins elasticizzato103
Luana Lady Pantaloni50
Luana Lady Giacca50
Lonic Pantaloni40
Lineos Giacca70
Le Mans Stivali167
Lane Zip Sneaker171
Lane Kids Sneaker121
Lane Sneaker171
Kyne Stivali166
Kumani Stivali167
Kids Summer Guanti121
Kibara Lady Stivali170
Khao Air Lady Pantaloni57

Khao Air Lady Giacca57
Khao Air Pantaloni55
Khao Air Giacca55
Kaleo Giacca79
Kalea Lady Giacca83
Janto Air Guanti145
Janika Lady Guanti147
Janika Lady Pantaloni51
Janika Lady Giacca51
Iona Lady Giacca83
Ikarus Stivali157
Idabella Lady Jeans102
Hydros Stivali158
Hot Two Guanti151
Hot Classic Guanti150
Hootch Lady Giacca86
Hootch Giacca86
Highway Guanti153
Helena Lady Pantaloni39
Helena Lady Giacca39
Hawking II Pantaloni37
Hawking II Giacca37
Gobi Traveller II Guanti143
Gobi Dry Guanti133
Glenn Slim Jeans97
Glenn II Jeans95
Glenn Cool Jeans90
Glenn Jeans96
Glasgow Giacca80
Fuego Guanti139
Freeze Evo Kids Guanti121
Freeze Evo Guanti135
Eloy Giacca71
Elaya Lady Pantaloni47
Elaya Lady Giacca47
El Chango Kids Pantaloni117
El Chango Kids Giacca117
Edda Lady Giacca82
Diona Lady Gilet pelle81
Deola Lady Leggins elasticizzato103
Daren Guanti138
Crookton Giacca42
Clonic Pantaloni41
Clarke Sport Giacca71
Clarke Lady Giacca87
Clarke Kids Giacca119
Clarke Giacca87
Challenge Short Guanti137
Camira Guanti152
Callan Jeans91
Breeze Guanti143
Brandon Cargo Jeans92
Brandon Jeans92
Blaker Stivali163
Black Rider Stivali165
Belastar Lady Pantaloni46
Belastar Lady Giacca46
Baxters Pantaloni42
Badlands Gilet pelle81
Bad Eddie Giacca78
Baali Guanti139
AX DRY II Jacke110
AX DRY Pantaloni110
August 75 Giacca77
Assen Evo Stivali162
Arunas Stivali162
Aras Dry Guanti133
Aras Guanti153
Amberly Lady Giacca48
Amber Lady Pantaloni48
Alva Lady Giacca82
Alexius Kids Jeans120
Alexius Jeans98
Akono Air Giacca69
Airing Guanti146
Air Ride Dry Guanti132
Air Ride Guanti142
AFT Air Pantaloni21
AFT Air Giacca21
Aeris Giacca40
Aenergy Giacca70
Abana Lady Jeans102
1653 Gilet pelle 81
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