
Materiali e tecnologie innovativi, design, grinta e stile.
Per chi cerca sermpre i più alti livelli di performance.



GUSCIO 3 STRATI ANTIPIOGGIA 
SLIK / LINEA U-SUPREMACY - 24

 PANTALONE 

RACE / LINEA U-SUPREMACY - 21 

SOFT SHELL 

RALLY / LINEA IMPACT - 33

SCARPE 

YAK / LINEA THE ROAR...
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Tasca laterale portautensili. Retro dotato di 2 tasche Free Pocket.Porta martello regolabile e tasca 
supplementare portautensili.

Inserti stretch su interno gamba e tasche 
porta ginocchiera in Cordura®.

Tasca fly pocket.

Tasca multifunzionale laterale con portacellulare compatibile con porta-misuratore laser.
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race - 21

Il pantalone Race sintetizza al 
meglio le caratteristiche della 

Linea U-Supremacy per 
materiali, tecnologie e design.
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EN
 340-1 

turn SIZES 44-64

code SY006DB 
col. DEEP BLUE

code SY006GM 
col. GREY METEORITE

  Salopette dotata di pettorina con tasca esterna (tecnologia Besafe) 
dotata di chiusura a zip.

  Bretelle elastiche e regolabili.
  Zona schiena dotata di mesh interna tergisudore e ampia fascia 
stretch per massimo comfort.

  Regolazione supplementare in vita.
  Pratica zip centrale intera con doppio cursore.
  2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket 
posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche 
porta ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta 
martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto 
Cordura® e antiusura nelle zone di massimo contatto, inserti 
refl ex.

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
  Bottone antigraffi o.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2 

Pettorina con tasca 
esterna con tecnologia 
Besafe

Regolazione 
supplementare in vita

2 tasche porta 
ginocchiera in Cordura® 
con interno elasticizzato

Bretelle elastiche 
regolabili

Inserto 
reflex
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EN
 340-1 

EN
 340-1 

turbo SIZES S-4XL

race SIZES 44-64

code SY005DB 
col. DEEP BLUE

code SY005BC 
col. BLACK CARBON

code SY001DB 
col. DEEP BLUE

code SY001BC 
col. BLACK CARBON

code SY001SG 
col. STONE GREY

code SY001GM 
col. GREY METEORITE

code SY005GM 
col. GREY METEORITE

  Giacca dotata di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali 
con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap, tasche 
supplementari su maniche; portabadge a scomparsa; polsino 
regolabile; elastico in vita.

  Inserti stretch sottomanica, inserti antiusura nelle zone di 
massimo contatto. 

  Supporto di rinforzo per velcri. 
  Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2

  Pantalone dotato di tasca removibile fl y pocket, 2 ampie tasche 
anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca 
laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® 
con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in 
Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; 
fettuccia portachiavi brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto 
Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti refl ex.

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. 
  Bottone antigraffi o, zip YKK.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2 
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EN
 340-1 

EN
 340-1 

first SIZES S-4XL

start SIZES 44-64

code SY004DB 
col. DEEP BLUE

code SY004BC 
col. BLACK CARBON

code SY003DB 
col. DEEP BLUE

code SY003BC 
col. BLACK CARBON

code SY003GM 
col. GREY METEORITE

code SY004GM 
col. GREY METEORITE

  Gilet dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali 
con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a 
scomparsa; elastico in vita.

  Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. 
  Rinforzi di supporto per velcri.
 Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2 

  Bermuda dotato di tasca removibile fl y pocket, 2 ampie tasche 
anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca 
laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con 
chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia 
portachiavi brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto 
Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti 
refl ex.

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. 
  Bottone antigraffi o, zip YKK.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2 
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sprint SIZES 44-64

code SY002DB 
col. DEEP BLUE

code SY002BC 
col. BLACK CARBON

EN
 340-1 

code SY002GM 
col. GREY METEORITE

  Pantalone ¾ dotato di tasca removibile fl y pocket, 2 ampie tasche 
anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale 
multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura 
di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura® 
con interno elasticizzato; porta martello regolabile; fettuccia 
portachiavi brandizzata.

  Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto 
Cordura® e antiusura nelle zone di massimo contatto, inserti 
refl ex. 

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture.
  Bottone antigraffi o, zip YKK.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 260 gr/m2

Inserti stretch ad alta 
vestibilità

Tasca removibile fly 
pocket

2 Free Pocket posteriori 
in Cordura®

Porta martello 
con supporto 
in materiale 
antiabrasivo

Bottone antigraffio

2 tasche porta 
ginocchiera in Cordura® 

con interno elasticizzato

Taglio ergonomico 
con inserto stretch
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slik SIZES XS-4XL

EN
 340-1

EN
 343

code SY007GP 
col. GREY PALLADIUM

code SY007MB 
col. MIDNIGHT BLUE

  Guscio 3 strati antipioggia traspirante con termonastratura interna 
a vista dotato di zip idrorepellenti e fondo sagomato.

  2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua a 
velcro, 2 tasche con zip idrorepellenti, ampia tasca posteriore 
portadocumenti con chiusura a zip; cappuccio a scomparsa 
regolabile; polsini regolabili; coulisse antimpigliamento regolabile 
dall’interno tasca. 

  Supporti di rinforzo per velcri.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE RIPSTOP CON MEMBRANA TPU

Tessuto interno

La tecnologia STORM SHELL
è progettata per tenere il 
corpo riparato e asciutto 
anche in condizioni 
climatiche ed atmosferiche 
significativamente avverse: 
comfort e protezione in ogni 
momento.

IMPERMEABILITÁ
TRASPIRABILITÁ

ANTIVENTO

Tessuto esterno

Membrana

TESSUTO 3 STRATI

Zip idrorepellente

Cappuccio a 
scomparsa 
regolabile

Tasche frontali con 
pattina e chiusura 
antiacqua a velcro

RETRO - Ampia tasca 
posteriore portadocumenti

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp
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EN
 340-1 

EN
 340-1 

stop SIZES XS-4XL

EN
 14058

pit SIZES S-4XL

code SY008BC 
col. BLACK CARBON

code SY009BC 
col. BLACK CARBON

code SY009GM 
col. GREY METEORITE

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, antivento e 
idrorepellente e inserti refl ex. 

  Tasche con dettagli refl ex dotate di chiusura a zip, tasca con 
zip invisibile e tasca multifunzionale su petto con portabadge a 
scomparsa; maniche preformate; polsino antivento elasticizzato; 
elastico antiscivolo su fondo vita; fondo sagomato.

 Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 310 gr/m2 CON MEMBRANA TPU

  Pantalone in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort antivento 
e idrorepellente, inserti refl ex, inserti in tessuto antiabrasione per 
zone di massimo contatto.

  Tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi; 
portabadge a scomparsa, tasca porta ginocchiera in tessuto 
antiabrasione.

  Supporti di rinforzo per velcri.
 Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 290 gr/m2 

Tasca multifunzionale 
su petto

Elastico antiscivolo 
su fondo vita

Tasca laterale porta attrezzi. Dettaglio reflex.



26

turn - 20 
code SY006GM

turbo - 21 

code SY005GM

sprint - 23 
code SY002GM

I  capi  della Linea U-Supremacy t i 
accompagnano con st i le,  forza e 
praticità 365 giorni  all’anno per 
sostenerti  e  facil i tart i  in  ogni 
situazione.

Giacca
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race - 21 
code SY001GM

start - 22 
code SY003GM

first - 22 
code SY004GM

Ogni  capo è concepito per garantire 
leggerezza e resistenza.  Dalla giacca 
al  gi let ,  dalla salopette al  bermuda…
la Linea U-Supremacy offre molteplici 
abbinamenti  per r ispondere ad ogni 
tua esigenza.

Gilet





L’eccellenza senza compromessi: materiali 
robusti e resistenti, massima innovazione 

tecnologica e comfort estremo. 

GIACCONE 
GEAR / LINEA IMPACT - 33

 PANTALONE 

DRIFT / LINEA IMPACT - 32 

CUFFIA 

 LINEA PLUS - 106

SCARPE 

FLASH / LINEA U-JOGGING
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Ampie tasche frontali con pattina e chiusura 
antiacqua.

Tasca porta misuratore laser con 
facile accesso.

Zip idrorepellente.Doppia apertura per aerazione posteriore 
con rete e zip idrorepellente.

Ampie tasche laterali su fondo vita con chiusura zip idrorepellenti e coulisse 
antimpigliamento regolabili dall'interno tasca.

Tasca interna porta tablet. Tasca supplementare su maniche con 
chiusura zip idrorepellente.
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impact - 33

Il giaccone Gear introduce la 
Linea Impact esaltandone il 
carattere multifunzionale e 

tecnico grazie ad un’attenta 
selezione dei materiali e dei 

dettagli di design.
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code IM010DS
col. DESERT SAND

code IM010SG
col. STONE GREY 

code IM010GM
col. GREY METEORITE

code IM01ODB 
col. DEEP BLUE

code IM010BC 
col. BLACK CARBON

code IM011BC 
col. BLACK CARBON

code IM011DB 
col. DEEP BLUE

code IM011GM 
col. GREY METEORITE

SIZES 44-64

engine SIZES S-4XL

EN
 340-1 

EN
 340-1 

drift

  Giacca dotata di tasca portacellulare con tecnologia Besafe e Free 
Sound, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza 
a mezzo zip e bottoni snap, tasca portabadge a scomparsa; 
giromaniche con soffi etto per agevolare movimento; polsino 
regolabile; elastico in vita.

  Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo; 
interno foderato in microfi bra; dettagli refl ex. 

 Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 300 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca zip invisibile, 
tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free 
Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta 
ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello 
regolabile; fettuccia portachiavi.

  Inserti in Cordura® nelle zone di massimo contatto e sforzo, 
inserti refl ex su tutta la lunghezza gamba; attacco in velcro 
supplementare multiuso.

  Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. 
  Bottone antigraffi o, zip YKK.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 300 gr/m2
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EN
 14058

EN
 14058

code IM013GP 
col. GREY PALLADIUM

code IM013MT 
col. MUD TITANIUM

code IM013GM 
col. GREY METEORITE

code IM012BC 
col. BLACK CARBON

SIZES XS-4XL

rally SIZES XS-4XL

EN
 340-1 

EN
 343

EN
 340-1 

gear

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e 
idrorepellente. 

  Tasca portacellulare su petto con chiusura a zip e tecnologia Besafe; 
maniche preformate per vestibilità ottimale; polsino antivento 
elasticizzato; coulisse antimpigliamento regolabili dall’interno tasca; 
dettaglio portaocchiali; fondo sagomato.

  Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto e sforzo. 
 Zip idrorepellente.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 310 gr/m2 CON MEMBRANA TPU

  Giaccone in tessuto traspirante impermeabile termonastrato 
imbottito con interno in micropile.

  2 ampie tasche frontali con pattina e chiusura antiacqua, 2 tasche 
supplementari su maniche con chiusura zip idrorepellenti, 2 ampie 
tasche laterali su fondo vita con chiusura zip idrorepellenti, tasca 
multimediale con tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, tasca 
porta tablet; doppia apertura per aerazione posteriore con rete; 
cappuccio regolabile; sgocciolatoio centrale; polsini regolabili; rete 
porta oggetti; colletto interno staccabile; coulisse antimpigliamento 
regolabili dall’interno tasca; fondo sagomato.

  Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto e sforzo; dettagli refl ex.
 Chiusura frontale con zip idrorepellente.

 COMPOSIZIONE

 Esterno: 100% POLIESTERE RIPSTOP + PU COATING
 Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE

Zip centrale idrorepellente. Inserti antiusura nelle zone di 
massimo contatto e sforzo.

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp



34

EN
 340-1

EN
 343

EN
 14058

code IM014RM 
col. RED MAGMA

wrc SIZES S-4XL

 ESTERNO 
  Guscio antipioggia traspirante con termonastratura e rete 
protettiva interna.

  2 ampie tasche frontali con pattina e sistema antiacqua con 
chiusura bottoni snap, 2 tasche con zip idrorepellenti, tasche 
multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa; cappuccio a 
scomparsa regolabile; polsini regolabili; collarino doppia chiusura.

  Dettagli refl ex.
  Zip a doppio cursore.

 COMPOSIZIONE 

 100% NYLON 320D TASLON 2 STRATI TERMONASTRATO + PU COATING

 INTERNO 
  Giacca interna in caldo pile ancorabile a mezzo zip dotato di 2 
tasche frontali e taschino su petto con chiusura zip.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

interno

esterno

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp
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EN
 340-1

EN
 343

EN
 14058

code IM014BC 
col. BLACK CARBON

Tessuto interno

La tecnologia STORM SHELL
è progettata per tenere il 
corpo riparato e asciutto 
anche in condizioni 
climatiche ed atmosferiche 
significativamente avverse: 
comfort e protezione in ogni 
momento.

IMPERMEABILITÁ

ANTIVENTO

TRASPIRABILITÁ

Tessuto esterno

Membrana

esterno

interno



La morbidezza, il comfort e la resistenza dei 
materiali si combinano per una quotidiana 
semplicità e funzionalità. 



GIUBBOTTO 
ICON / LINEA EXCITING - 63 

PANTALONE 

SMILE / LINEA HAPPY - 41

CAPPELLINO 

LINEA PLUS - 104

SCARPE 

PREDATOR / LINEA THE ROAR...
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Ampie multitasche frontali con pattina e 
chiusura di sicurezza in velcro e zip.

Tasca multimediale interna con tecnologia 
Free Sound e tecnologia Besafe.

Doppie soffiettature sul retro manica per 
agevolare il movimento.

Flap posteriore a scomparsa personalizzabile.

Tasca portabadge termonastrata 
supplementare su manica.
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buddy - 43

Il bomber Buddy è la giusta 
combinazione tra resistenza e 

comfort. Il suo carattere robusto 
e versatile presenta al meglio 

l’essenza della Linea Happy. 
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EN
 340-1 

joke SIZES 44-64

code HY020DB 
col. DEEP BLUE

code HY020SG 
col. STONE GREY

Pettorina 
con ampia 
tasca esterna

Bretelle elastiche 
regolabili

Regolazione 
supplementare 
in vita

Ampia tasca 
laterale 
multifunzionale

  Salopette dotata di pettorina attrezzata con tasca esterna con 
chiusura a zip; bretelle regolabili con inserti elasticizzati; vita 
elasticizzata; doppia regolazione laterale con bottoni.

  2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca 
laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con 
chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; 
regolazione in vita con elastico per massimo comfort. 

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo 
rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.

  Bottone antigraffi o.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2
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EN
 340-1 

EN
 340-1 

shake SIZES S-4XL

code HY015GM 
col. GREY METEORITE

code HY015DB
col. DEEP BLUE

code HY015DS 
col. DESERT SAND

code HY015BC 
col. BLACK CARBON

code HY015SG
col. STONE GREY

code HY019DB 
col. DEEP BLUE

code HY019BC 
col. BLACK CARBON

smile SIZES 44-64

code HY019SG 
col. STONE GREY

  Giacca dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge 
a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 
tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce 
di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita 
regolabili con bottoni snap.

  Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui 
gomiti.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello 
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo 
rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.

  Bottone antigraffi o.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2
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EN
 340-1 

EN
 340-1 

dance SIZES 44-64

party

code HY016DB 
col. DEEP BLUE

code HY016BC 
col. BLACK CARBON

code HY016SG 
col. STONE GREY

code HY017DB 
col. DEEP BLUE

code HY017BC 
col. BLACK CARBON

code HY017SG 
col. STONE GREY

SIZES 44-64

  Pantalone ¾ dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello 
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. 

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo 
rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.

  Bottone antigraffi o.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2 

  Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello 
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
  Bottone antigraffi o. 

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2
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fun

buddy

code HY018DB 
col. DEEP BLUE

code HY018BC 
col. BLACK CARBON

code HY018SG 
col. STONE GREY

EN
 340-1 

EN
 340-1 

EN
 14058

code HY021DB 
col. DEEP BLUE

code HY021BC 
col. BLACK CARBON

code HY021GG 
col. GREY GRAPHITE

SIZES S-4XL

SIZES S-4XL

  Gilet dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a 
scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo 
vita con chiusura di sicurezza in velcro.

  Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete 
traspirante interna su schiena.

  Rinforzi di supporto per velcri.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 245 gr/m2

  Bomber robusto idrorepellente e con interno in micropile.
  Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza 
in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, 
ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare 
tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, fl ap posteriore a 
scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente 
costina; colletto interno con pelliccia ecologica. 

  Inserti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior 
comfort; dettagli refl ex.

 COMPOSIZIONE

 Esterno: 100% POLIESTERE 300D
 Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE
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shake - 41 

code HY019SG 

dance - 42 
code HY016SG

smile - 41 
code HY015SG

I  capi  della Linea Happy sono creati 
appositamente per r ispondere a 
tutte le tue esigenze quotidiane, 
combinando tecnologia,  resistenza e 
comfort.

Giacca 
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joke - 40 
code HY020SG 

party - 42 
code HY017SG

fun - 43 
code HY018SG

La Linea Happy propone un Mix 
& Match giovane e dinamico,  le 
numerose combinazioni  possibil i 
r ispondono a praticità e funzionalità 
sia che si  scelga una giacca,  un 
bermuda o una salopette. Gilet 



SOFT SHELL
METROPOLIS / LINEA DON'T WORRY - 53

PANTALONE 

FREE / LINEA DON'T WORRY - 51 

SCARPE 

JAZZ / LINEA CONCEPT PLUS



Una dose extra di resistenza e performance. 
Sicurezza prima di tutto, ma vestendo sempre comodi e disinvolti.
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Cappuccio regolabile integrato con 
dettaglio reflex per una maggiore visibilità.

Dettagli personalizzati.Polsini regolabili con ampi dettagli reflex.

Tasca supplementare portabadge su 
manica con zip.

Tasca interna porta tablet.

Coulisse antimpigliamento regolabile 
dall’interno tasca.
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snow - 50

Il giaccone Snow è sinonimo di 
tecnologia e praticità. I tessuti 

tecnici e le fi niture ricercate 
conferiscono pregio a questo capo.
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skate SIZES S-4XL

snow SIZES S-4XL

EN
 340-1 

code DW023DB 
col. DEEP BLUE

code DW023DS 
col. DESERT SAND

code DW023BC 
col. BLACK CARBON

code DW026BN 
col. BLUE NEON

code DW026MT 
col. MUD TITANIUM

code DW026GM 
col. GREY METEORITE

EN
 340-1

EN
 14058

  Giacca dotata di tasca porta cellulare con tecnologia Free Sound 
e Besafe, ampie tasche multifunzionali su petto con portabadge 
a scomparsa, 2 ampie tasche centrali foderate in microfi bra, 2 
tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, ampia tasca 
posteriore porta documenti con chiusura a zip; polsini e fondo vita 
regolabili con bottoni snap.

  Interno foderato in microfi bra; inserti in tessuto antiusura in zone 
di massimo contatto; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il 
giromanica; dettagli refl ex.

  Rinforzi di supporto per velcri; toppe di rinforzo in tessuto 
antiabrasione sui gomiti.

 Chiusura frontale con zip.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 300 gr/m2

  Giaccone dotato di 2 ampie tasche sul petto con pattina e chiusura 
con velcro, tasca Napoleone, tasca porta tablet, tasca multimediale 
con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia 
Besafe, tasca supplementare su manica con zip refl ex; cappuccio 
regolabile; polsini regolabili con ampi dettagli refl ex; fondo 
sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca.

  Interno foderato in micropile; prese di ventilazione sotto 
giromanica; dettagli refl ex personalizzati.

  Zip a doppio cursore.

 COMPOSIZIONE

 Esterno: 100% POLIESTERE 600D
 Interno: MICROPILE 100% POLIESTERE
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free SIZES 44-64

code DW022DB 
col. DEEP BLUE

code DW022DS 
col. DESERT SAND

code DW022BC 
col. BLACK CARBON

code DW022SG 
col. STONE GREY

code DW022GM 
col. GREY METEORITE

EN
 340-1 

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche 
posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta 
ginocchiera in Cordura® con interno elasticizzato; porta martello 
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

  Dettagli refl ex.

  Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple 
cuciture. 

  Bottone antigraffi o. 

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 300 gr/m2

2 tasche posteriori con 
chiusura di sicurezza a 
velcro

Dettagli reflex

Tasca laterale 
portautensili

Bottone antigraffio

Tasca laterale 
multifunzionale 

2 tasche porta 
ginocchiera in 

Cordura®

Struttura al cavallo 
rinforzata
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climb SIZES XS-4XL

code DW025BC 
col. BLACK CARBON

code DW025RM 
col. RED MAGMA

EN
 340-1 

Tasca portacellulare su 
petto con chiusura zip

Fondo sagomato

Tessuto Soft Shell 
stretch traspirante

  Gilet in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e 
idrorepellente.

  Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse 
antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 290 gr/m2

La tecnologia 
KEEP DRY
è una membrana 
di nuovissima 
concezione 
che, grazie a 
una tecnologia 
altamente 
innovativa, 
assicura 
protezione 
dal vento, 
impermeabilità 
e traspirabilità 
anche nelle 
condizioni più 
estreme.

ANTIVENTO

IMPEARMEABILITÁTRASPIRABILITÁ

Tessuto interno

Tessuto esterno

Membrana
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code DW024BC 
col. BLACK CARBON

code DW024GM 
col. GREY METEORITE

code DW024RM 
col. RED MAGMA

EN
 340-1 

EN
 14058

metropolis SIZES XS-4XL

Tasca portacellulare 
su petto

Cappuccio 
staccabile con zip

Tasca 
supplementare 

su manica

Polsini regolabili 
con velcro

  Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e 
idrorepellente.

  Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare 
su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche 
preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento 
regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino 
antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 310 gr/m2 
 CON MEMBRANA TPU



Linea che più di tutte mostra di avere un’anima 
fashion, con un occhio di riguardo alle tendenze, 
alle evoluzioni stilistiche e al design dei capi.



GILET IMBOTTITO 
STEP / LINEA EXCITING - 59

 BERMUDA 

TOWN / LINEA EXCITING - 58 

MAGLIA IN MICROPILE
ARTIC / LINEA ENJOY - 72

SCALDACOLLO
LINEA PLUS - 104

SCARPE 

SET / LINEA U-JOGGING
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Doppia tasca supplementare portabadge 
su manica con chiusura in velcro e zip.

Tasca multimediale interna con tecnologia 
Free Sound e tecnologia Besafe.

Rinforzi di supporto per velcri.Ampia tasca posteriore porta documenti 
con chiusura a doppia zip.

Fasce elastiche in tessuto elasticizzato 
per agevolare il movimento.

Regolazione vita anti-impigliamento da 
interno tasca. 
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skyline - 62

Il piumino Skyline è pratico e 
funzionale e, grazie alle fi niture 

e al design, rappresenta un capo 
ideale per tutti i giorni, durante e 

dopo il lavoro.
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town SIZES 44-64

code EX027WB 
col. WESTLAKE BLUE

code EX027DS 
col. DESERT SAND

code EX027GI 
col. GREY IRON

code EX028WB 
col. WESTLAKE BLUE

code EX028DS 
col. DESERT SAND

code EX028GI 
col. GREY IRON

EN
 340-1 

EN
 340-1 

urban SIZES 44-64

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori con soffi etti 
stretch, 2 tasche portamonete con chiusura elastica e con zip, 
tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con 
portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori di cui una con 
chiusura di sicurezza con bottoni snap; vita elasticizzata.

  Dettagli refl ex. 
  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
  Bottone antigraffi o.
 Zip YKK.
  Finitura mano di pesca.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE • CANVAS 280 gr/m2

  Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori con soffi etti stretch, 2 
tasche portamonete con chiusura elastica e con zip, tasca laterale 
portautensili, multitasca funzionale laterale con portabadge a 
scomparsa, 2 tasche posteriori di cui una con chiusura di sicurezza 
con bottoni snap; vita elasticizzata.

  Dettagli refl ex. 
  Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture.
  Bottone antigraffi o.
 Zip YKK.
  Finitura mano di pesca.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE • CANVAS 280 gr/m2
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code EX032RM
col. RED MAGMA

code EX032BC
col. BLACK CARBON

code EX032GP 
col. GREY PALLADIUM

EN
 340-1 

step SIZES S-4XL

  Gilet imbottito con rinforzo carrè in tessuto antiusura. 
  2 tasche frontali con chiusura zip, tasca multifunzionale su petto, 
tasca portacellulare interna; fondo sagomato. 

 COMPOSIZIONE

 100% NYLON 320T
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EN
 340-1 

EN
 14058

oneway SIZES S-4XL

code EX035DB
col. DEEP BLUE

code EX035GM
col. GREY METEORITE

Multitasche sul petto

Interno foderato 
in orsetto

Polsino 
in costina 

elasticizzata

  Giaccone con pile orsetto dotato di 2 multitasche sul petto con 
portabadge a scomparsa, tasca supplementare su manica con 
zip, tasca Napoleone, tasca porta tablet, tasca multimediale con 
uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; 
cappuccio regolabile; polsini regolabili con bottoni snap; fondo 
sagomato e regolabile con bottoni snap.

  Interno foderato in pile orsetto.
  2 ampie tasche frontali, cappuccio regolabile.
  Finitura Stone Washed.
  Zip a doppio cursore.

 COMPOSIZIONE

  Esterno: 65% POLIESTERE • 35% COTONE • CANVAS 320 gr/m2 

Interno: ORSETTO 100% POLIESTERE
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platinum button SIZES 44-64

code EX069RJ 
col. RUST JEANS

EN
 340-1 

Inserti in Cordura® sulle 
ginocchiere.

Toppa ergonomica laterale con 
cartuccera portautensili.

  Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®.
  2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale 
portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e 
con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free 
Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica 
laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta 
martello.

  Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, 
profi li ingressi tasche rinforzati.

  Triple cuciture.

 COMPOSIZIONE

 70% POLIESTERE • 27% COTONE • 3% ELASTANE • 330 gr/m2 

2 tasche posteriori con sistema Free Pocket

Inserti antiabrasione nelle zone di 
massimo contatto e sforzo

2 tasche porta 
ginocchiera in 

Cordura®



62

EN
 340-1 

EN
 14058

EN
 340-1 

EN
 14058

code EX064RM
col. RED MAGMA

code EX064GL
col. GREY LEAD

code EX064BC
col. BLACK CARBON

progress SIZES XS-4XL

skyline SIZES XS-4XL

code EX034BP 
col. BLUE POWER

code EX034GC 
col. GREY CAMOUFLAGE

code EX034BU 
col. BLUE ULTRAMARINE

  Piumino in tessuto bimateriale.
  2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con 
chiusura di sicurezza a zip, tasca supplementare su manica con 
sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con 
chiusura a doppia zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, 
tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia 
Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in 
costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.

  Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
  Rinforzi di supporto per velcri; inserti di rinforzo sui gomiti.

 COMPOSIZIONE

 100% NYLON 320T + INSERTI NYLON PONGEE

  Piumino dotato di 2 tasche su petto con chiusura a velcro, 
2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, doppia tasca 
supplementare su manica con sicurezza in velcro e zip, ampia 
tasca posteriore porta documenti con chiusura a doppia zip, ampia 
tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con 
uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; 
cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita 
elasticizzati; fondo sagomato.

  Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.
  Rinforzi di supporto per velcri. 

 COMPOSIZIONE

 100% NYLON 320T
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icon SIZES S-4XL

code EX033DB 
col. DEEP BLUE

EN
 340-1 

EN
 14058

 GIUBBOTTO
  2 tasche frontali con chiusura a zip, 2 tasche supplementari su 
maniche, portabadge a scomparsa sul petto, tasca porta tablet, 
tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free 
Sound e tecnologia Besafe; polsini regolabili con bottoni snap; 
fondo sagomato.

  Dettaglio refl ex a scomparsa su manica.
  Zip a doppio cursore.

 COMPOSIZIONE

 100% NYLON PONGEE 320T + PU COATING

 GILET ESTERNO IN TESSUTO SOFT SHELL
  2 ampie tasche frontali, portabadge a scomparsa sul petto; 
cappuccio regolabile.

 COMPOSIZIONE

 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE

2 tasche 
frontali con 
chiusura a zip

Gilet esterno in 
tessuto Soft Shell

Cappuccio regolabile

Dettaglio reflex su manica.
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town - 58 
code EX028WB

urban - 58 
code EX027WB

step - 59 

code EX032RM

Ogni  capo della Linea Excit ing ha un 

carattere forte e deciso,  valorizzato da un 

design moderno e di  tendenza. 

Gilet
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platinum button - 61 
code EX069RJ

icon - 63 
code EX033DB

Stile e tecnologia si  uniscono per creare 

pantaloni ,  bermuda,  gi let ,  giacche e piumini 

in grado di  offr ire una risposta adeguata ad 

ogni  necessità.

Giubbotto



FELPA
FUR / LINEA ENJOY - 71

PANTALONE 

TRAFFIC / LINEA SMART - 83 

SCARPE 

TAXI / LINEA CONCEPT M



Comfort, design e stile per distinguersi prima, durante 
e - soprattutto - dopo il lavoro. La massima espressione 

dell’afterwork e della filosofia Don’t worry... be happy!
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Polsini e fondo vita in costina elasticizzata.Personalizzazione logo U-Power.

Tasca preformata per non far fuoriuscire 
oggetti.

Pelliccia ecologica interna per un caldo 
assicurato.
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fur - 71

Il confi ne tra il mondo del lavoro 
e il tempo libero è sempre più 

sottile: la felpa Fur e tutti i capi 
della Linea Enjoy rappresentano 

al meglio questo concetto.
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hug SIZES S-4XL

caress SIZES S-4XL

code EY036IB 
col. INDIGO BLUE

code EY037GM 
col. GREY METEORITE

code EY036RM 
col. RED MAGMA

code EY037RM 
col. RED MAGMA

code EY036LG 
col. LIGHT GRANITE

code EY037DB 
col. DEEP BLUE

EN
 340-1

EN
 340-1

  Felpa mezza zip con logo ricamato U-Power su manica.

 COMPOSIZIONE

 80% COTONE • 20% POLIESTERE • 280 gr/m2

  Felpa zip intera con tasche sagomate, cappuccio e logo ricamato 
U-Power su manica.

 COMPOSIZIONE

 80% COTONE • 20% POLIESTERE • 280 gr/m2
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square SIZES S-4XL

fur SIZES S-4XL

code EY039BN 
col. BLUE NEON

code EY038GM 
col. GREY METEORITE

EN
 340-1

EN
 340-1

Fianchetti in costina

Tasche preformate 

  Felpa zip intera con tasche sagomate e brandizzata U-Power.

 COMPOSIZIONE

 80% COTONE • 20% POLIESTERE • 280 gr/m2

Personalizzazione logo 
U-Power su manica.

  Felpa zip intera con tasche sagomate, cappuccio e completamente 
foderata con pelliccia ecologica.

 COMPOSIZIONE

 Esterno: 80% COTONE • 20% POLIESTERE • 380 gr/m2

 Interno: PELLICCIA ECOLOGICA IN 100% POLIESTERE

Personalizzazione logo 
U-Power.

Pelliccia ecologica.
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code EY040RM 
col. RED MAGMA

warm SIZES S-4XL

EN
 14058

EN
 14058

artic SIZES S-4XL

code EY040BC 
col. BLACK CARBON

code EY040GM 
col. GREY METEORITE

code EY040DB 
col. DEEP BLUE

code EY041GM 
col. GREY METEORITE

code EY041BC 
col. BLACK CARBON

code EY041DB 
col. DEEP BLUE

code EY041RM 
col. RED MAGMA

code EY041BN 
col. BLUE NEON

EN
 340-1

EN
 340-1

  Maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati di foro per 
pollice; logo U-Power in hot press sul dorso; parazip con cimosa 
brandizzata.

 COMPOSIZIONE

 MICROPILE 100% POLIESTERE • 180 gr/m2

  Giacca in pile con zip intera, 2 tasche, taschino portacellulare al 
petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con 
parazip con cimosa brandizzata.

 COMPOSIZIONE

 PILE 100% POLIESTERE • 280 gr/m2
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avenue SIZES S-4XL

street SIZES S-4XL

code EY042DG 
col. DARK GRANITE

code EY043DB 
col. DEEP BLUE

code EY043BT 
col. BLUE COBALT

code EY043OG 
col. OLIVE GREEN

code EY043LG 
col. LIGHT GRANITE

EN
 340-1

EN
 340-1

  Polo in cotone piqué a maniche lunghe.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE • 240 gr/m2

Tergisudore

  Polo in cotone piqué a maniche corte.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE • 210 gr/m2

Tergisudore

Colletto tergisudore.



74

sea SIZES S-4XL

bim SIZES S-4XL

code EY044DB 
col. DEEP BLUE

code EY044BC 
col. BLACK CARBON

code EY044LG 
col. LIGHT GRANITE

code EY044BT
col. BLUE COBALT

code EY062DB 
col. DEEP BLUE

EN
 340-1

  T-shirt con taschino su manica.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE JERSEY • 145 gr/m2

Taschino su manica

Cotone popeline stretch

Colletto tergisudore

  Non è più la “camicia”, ma è una T-shirt dentro una camicia, 
stile raddoppiato, praticità assoluta grazie al retro in jersey 
bielasticizzato posizionato nei punti cruciali per il movimento.

 COMPOSIZIONE

 COTONE POPELINE • JERSEY ELASTICIZZATO

Retro in jersey elasticizzato.
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bum SIZES S-4XL

bam SIZES S-4XL

code EY063GM 
col. GREY METEORITE

code EY045LG 
col. LIGHT GRANITE

  Camicia a manica corta che garantisce praticità assoluta e 
massimo comfort grazie al jersey bielastico posizionato nei punti 
cruciali per il movimento senza rinunciare ad uno stile fashion.

 COMPOSIZIONE

 COTONE POPELINE • JERSEY ELASTICIZZATO

  Polo-shirt a manica corta pratica e comoda grazie al jersey 
bielastico, fashion grazie al collo trasformabile in dolcevita.

 COMPOSIZIONE

 COTONE POPELINE • JERSEY ELASTICIZZATO

Personalizzazione logo 
U-Power.

Collo alto con chiusura zip.

Taschino sul petto.

Taschino sul petto.



La Linea Smart rappresenta il basico - ma sempre 
funzionale e comfortevole - ideale per affrontare in 
modo "furbo" le sfide di ogni giorno.



 PANTALONE 

DELTA / LINEA SMART - 83

T-SHIRT 

SEA / LINEA ENJOY - 74

SCARPE 

FELINE / LINEA THE ROAR...
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1
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Tasca portautensili e portamartello. Tasca laterale multifunzionale dotata di tasca portacellulare.

Retro dotato di 2 tasche Free Pocket.
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traffic - 83

Semplice è bello! Ancora di più se 
funzionale e razionale come il jeans 

Traffi c e tutti i capi della Linea Smart.
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alfa SIZES 44-64

fox SIZES S-4XL

code ST067DB 
col. DEEP BLUE 

code  ST067BC 
col. BLACK CARBON

code  ST067GM 
col. GREY METEORITE

code ST068BC
col. BLACK CARBON

code ST068GM
col. GREY METEORITE

code ST068DB 
col. DEEP BLUE

EN
 340-1 

EN
 340-1 

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale 
portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore 
con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta 
ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • TWILL 245 gr/m2

  Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 
ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni 
snap.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • TWILL 245 gr/m2
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charlie SIZES S-4XL

bravo SIZES 44-64

code ST070BC
col. BLACK CARBON

code ST070GM 
col. GREY METEORITE

code ST070DB
col. DEEP BLUE

code ST069BC 
col. BLACK CARBON

code ST069GM 
col. GREY METEORITE

code ST069DB 
col. DEEP BLUE

EN
 340-1 

EN
 340-1 

  Giacca dotata di 2 tasche su petto di cui una tasca portacellulare, 2 
ampie tasche a fondo vita; polsini e fondo vita regolabili con bottoni 
snap.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 290 gr/m2

  Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, taschino 
portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale 
multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a 
velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.

  Triple cuciture.

 COMPOSIZIONE

 60% COTONE • 40% POLIESTERE • TWILL 290 gr/m2
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echo SIZES S-4XL

code ST072MB 
col. MIDNIGHT BLUE

code ST072FG 
col. FOREST GREEN

EN
 340-1 

Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture 
termonastrate.

 GIACCA
  2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con 
zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con 
coulisse.

 PANTALONE
  Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni 
snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE T190 SPALMATO PVC

Vita interamente 
elasticizzata

Ampie tasche 
frontali

Chiusura frontale 
con zip

Fondo gamba 
regolabile con 

bottoni snap
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delta SIZES 44-64

code ST073GJ
col. GUADO JEANS

EN
 340-1 

EN
 340-1 

traffic SIZES 44-64

code ST071RJ 
col. RUST JEANS

  Pantalone in tessuto jeans stretch dotato di 2 ampie tasche 
anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, 2 tasche 
posteriori; porta martello.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE • 330 gr/m2

  Pantalone in tessuto jeans stretch. 
  2 ampie tasche anteriori con soffi etti tecnici stretch; tasca 
portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale 
laterale con portacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 
tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura 
di sicurezza con zip; porta martello.

  Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione 
vita con velcri.

  Triple cuciture.

 COMPOSIZIONE

 70% POLIESTERE • 27% COTONE • 3% ELASTANE • 330 gr/m2

Inserti stretch laterali. Inserti stretch su ginocchia.

Porta martello. Tasca laterale portautensili.





La Linea Hi-Light garantisce sicurezza, protezione 
e alta visibilità a chi la indossa, sempre in 

armonia con lo stile e il design italiano.

 PARKA ANTIPIOGGIA 
GLOW / LINEA HI-LIGHT - 88
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Inserti catarifrangenti 3M™ su 
avambraccio lato reverse.

Inserti catarifrangenti 3M™ su tasche 
lato reverse.

Inserti catarifrangenti 3M™ su spalle.

Tasca su petto portacellulare con 
tecnologia Besafe.

Lato reversibile.
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bi-visible - 89

Bi-Visible, come gli altri capi 
appartenenti alla Linea 

Hi-Light, si distingue nell’ambito 
dell’alta visibilità per sicurezza, 

versatilità e stile. 
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EN
 343

EN
 471-3

EN
 340-1 

EN
 14058

glow SIZES S-4XL

code HL065YF 
col. YELLOW FLUO

code HL065OF 
col. ORANGE FLUO

2 ampie tasche frontali con 
sistema antiacqua e zip 

idrorepellenti

Bande 
catarifrangenti 

Cappuccio a 
scomparsa regolabile

Collarino doppia 
chiusura

Bande 
catarifrangenti 

  Parka antipioggia impermeabile e traspirante in alta visibilità con 
bande catarifrangenti 3M™ con tecnologia a microsfere sul busto e 
sulle maniche. 

  2 ampie tasche frontali con pattina bordata in refl ex e sistema 
antiacqua con chiusura in velcro, 2 tasche con zip idrorepellenti, 
tasche su petto con portabadge a scomparsa, cappuccio regolabile 
a scomparsa, polsini regolabili, coulisse antimpigliamento 
regolabile dall'interno della tasca, collarino doppia chiusura in 
refl ex.

  Bande catarifrangenti con tecnologia microprismatica sul centro 
schiena e sull'avambraccio.

  Zip a doppio cursore.

  INTERNO in pile alta visibilità con bande catarifrangenti 3M™ con 
tecnologia a microsfere sul busto e sulle maniche.

  2 tasche frontali, taschino portacellulare al petto con chiusura 
zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa 
brandizzata, ancoraggio su collo e polsini.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

Impermeabilità 7000 mm
Traspirabilità 5000 mvp
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SIZES XS-4XLbi-visible

EN
 471-3

EN
 340-1 

EN
 471-2

EN
 340-1 

ray SIZES 44-64

code HL066YF 
col. YELLOW FLUO

code HL074YF 
col. YELLOW FLUO

code HL066RF 
col. RED FLUO

code HL074RF 
col. RED FLUO

code HL074OF 
col. ORANGE FLUO

Interno giacca 
reversibile

  Giacca alta visibilità reversibile con bande catarifrangenti 3M™.
  2 tasche frontali con chiusura zip, tasca su petto portacellulare 
con tecnologia Besafe.

  Inserti catarifrangenti 3M™ su reverse con tasca e chiusura snap.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

Bande 
catarifrangenti 

Bande 
catarifrangenti 

  Pantalone dotato di tasca fl y pocket, 2 ampie tasche anteriori, 
tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura 
a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; porta martello 
regolabile.

  Inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo 
contatto; triple cuciture; vita elasticizzata.

  Bottone antigraffi o, zip YKK.

 COMPOSIZIONE

 80% POLIESTERE • 20% COTONE • 300 gr/m2



MAGLIA INTIMA TECNICA 
AVALANCHE / LINEA SKIN - 96

CALZAMAGLIA TECNICA 

BLIZZARD / LINEA SKIN - 96 

GUSCIO ANTIPIOGGIA
WRC / LINEA IMPACT - 34



Ispirata al mondo dello sport, la Linea Skin utilizza fibre innovative 
e ultraleggere ad effetto defaticante. Il risultato è una vera e propria 

“seconda pelle” che protegge e accompagna durante la giornata.
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Punta con cuciture piatte per 
massimo comfort.

Inserti in maglia stretch e a 
densità differenziate.

Struttura di protezione su caviglia.

Canali di ventilazione laterali e su 
plantare.

POWERFIT È UNA STRUTTURA A
TESSUTI COMBINATI CON DIVERSI 
LIVELLI DI COMPRESSIONE STUDIATI 
E LOCALIZZATI IN PARTICOLARI ZONE 
ANATOMICHE, FAVORENDO UNA MIGLIORE 
CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, 
IL DEFATICAMENTO 
E L’EFFETTO TERMOREGOLATORE.

Zona a compressione graduata.

Imbottitura protettiva frontale.
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sky - 98

Anche una semplice calza ha tanto 
da dire: Sky come tutti i capi della 

Linea Skin, sintetizza tecnologia 
all’avanguardia, attenzione ai dettagli 

ed estremo comfort. 
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avalanche SIZES S/M L/XL

code SK050BC 
col. BLACK CARBON

blizzard SIZES S/M L/XL

code SK049BC 
col. BLACK CARBON

EN
 340-1 

EN
 340-1 

  Maglia intima tecnica di derivazione sportiva con compressione 
graduata tecnologia PowerFit che conferisce al capo proprietà 
defaticanti oltre ad un eccellente effetto traspirante e 
termoregolatore. Adatto per chi opera in ambienti esterni a bassa 
temperatura e in stagioni invernali.

 COMPOSIZIONE

 54% POLIAMMIDE • 37% POLIPROPILENE • 9% ELASTANE

  Calzamaglia tecnica di derivazione sportiva con compressione 
graduata tecnologia PowerFit che conferisce al capo proprietà 
defaticanti oltre ad un eccellente effetto traspirante e 
termoregolatore. Adatto per chi opera in ambienti esterni a bassa 
temperatura e in stagioni invernali.

 COMPOSIZIONE

 54% POLIAMMIDE • 37% POLIPROPILENE • 9% ELASTANE

Compressione graduata. Fibra di polipropilene.

Compressione graduata. Fibra di polipropilene.
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alpin SIZES S-4XL

code SK052BC 
col. BLACK CARBON

edelweiss SIZES S-4XL

code SK051BC 
col. BLACK CARBON

EN
 340-1 

EN
 340-1 

  Maglia intima termica; confortevole materiale traspirante e 
termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non 
irritare la pelle).

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE • 130 gr/m2

  Calzamaglia termica con apertura frontale; confortevole materiale 
traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette 
(per non irritare la pelle).

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE • 130 gr/m2

Cuciture piatte.

Cuciture piatte.

Tessuto con struttura isolante 
ad alta traspirabilità.

Apertura frontale.
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SIZES S(36-39) M(40-43) L(44-47)air

code SK047BC 
col. BLACK CARBON

sky SIZES S(36-39) M(40-43) L(44-47)

code SK046BC 
col. BLACK CARBON

  Calza lunga tecnica in Thermolite® con fasce stretch 
multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit 
per un’ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che 
favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno 
per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un’ottima 
traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. 

  Inserto con proprietà antistatiche.
  Tallone e punta rinforzati antiusura.

 COMPOSIZIONE

  52% THERMOLITE® • 22% NYLON • 17% POLIPROPILENE 
• 8% ELASTANE • 1% ANTISTATICO

Inserto con propretà 
antistatiche.

Tallone e punta rinforzati.

  Calza corta tecnica in Thermolite® con fasce stretch 
multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit 
per un’ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che 
favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno 
per le caviglie; canali di ventilazione in polipropilene per un’ottima 
traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.

  Tallone e punta rinforzati antiusura.

 COMPOSIZIONE

  52% THERMOLITE® • 23% NYLON • 17% POLIPROPILENE 
• 8% ELASTANE

Canali di ventilazione. Cuciture piatte sotto la punta.
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wind SIZES S(36-39) M(40-43) L(44-47)

code SK048GP
col. GREY PALLADIUM

  Calza pariscarpa in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali 
a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà 
defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; 
fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione per 
un’ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior 
comfort.

  Inserto con proprietà antistatiche.
  Tallone e punta rinforzati in Cordura® antiusura.

 COMPOSIZIONE

  39% COOLMAX® • 39% COTONE • 14% NYLON • 7% ELASTANE 
• 1% ANTISTATICO 

Linguetta fermo calza. Tessuto stretch 
multidimensionale.



Gli accessori che fanno la differenza.

GUANTO TECNICO
BOOST / LINEA PLUS - 105
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Cintura a moschettone con velcri in vita 
per sostenere un maggior peso.

Struttura predisposta per cinturone porta 
attezzi.

Tasche multifunzionali in tessuto alta tenacità.

Tessuto in resistente rete sul dorso per 
una ventilazione ottimale.
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tactical - 100

Tenacità, versatilità, multifunzionalità 
sono le caratteristiche distintive del 

gilet Tactical e di tutti gli accessori 
della Linea Plus.
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Tap&Touch
Tap&Touch

tactical SIZES S/M L/XL

motor SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

code. AC056BC 
col. BLACK CARBON

code. AC054BC 
col. BLACK CARBON

EN
 388

EN
 420 

  Gilet tattico portautensili con tasche multifunzionali, tessuto in 
resistente rete sul dorso per una ventilazione ottimale, spalline 
imbottite per massimo comfort, espansore a zip per una estrema 
versatilità, cintura a moschettone con velcri.

 COMPOSIZIONE

 65% POLIESTERE • 35% COTONE • 260 gr/m2

  Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e fl essibilità.
  Dorso in tessuto stretch altamente fl essibile e traspirante con 
protezioni nocche in neoprene, palmo in pelle sintetica, polso in 
neoprene per una maggiore protezione e comfort a contatto con la 
pelle, materiale conduttivo sul dito indice compatibile con schermi 
touch-screen per utilizzo smartphone e tablet, chiusura con velcro.

  Inserti tra le dita e fi nitura in silicone sui polpastrelli per massima 
sensibilità e una salda presa.

  Rinforzi sul palmo.

 COMPOSIZIONE

 Palmo: 60% NYLON • 40% PU

 Dorso: TESSUTO 87% NYLON • 13% ELASTANE + RINFORZO IN TPR

Spalline imbottite per 
massimo comfort.

Inserti dorsali in microiniezione.

Struttura predisposta per 
cinturone porta attrezzi.

Finitura in silicone sui 
polpastrelli per una salda presa.
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Tap&Touch
Tap&Touch

naked SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

boost SIZES M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

code AC055GM 
col. GREY METEORITE

code. AC053BN 
col. BLUE NEON

EN
 388

EN
 388

EN
 420 

EN
 420 

  Guanto tecnico di protezione.
  Dorso in tessuto stretch e imbottiture in gel sul palmo per attutire le 
vibrazioni, dita smezzate per lavori di massima precisione, polso in 
neoprene e Lycra® per una maggiore protezione e comfort a contatto 
con la pelle, chiusura con velcro.

  Inserti in neoprene e TPR per massima elasticità e protezione.
  Rinforzi in ecopelle sul palmo.

 COMPOSIZIONE

 Palmo: 60% NYLON • 40% PU

 Dorso: TESSUTO 95% NYLON • 5% PU + RINFORZI IN NEOPRENE E TPR

  Guanto tecnico con ottima vestibilità, destrezza e fl essibilità.
  Dorso in tessuto stretch altamente fl essibile e traspirante, palmo 
in pelle sintetica, polso in neoprene per una maggiore protezione 
e comfort a contatto con la pelle, pollice e indice rinforzati per 
una maggiore resistenza all’abrasione, materiale conduttivo sul 
dito indice compatibile con schermi touch-screen per utilizzo 
smartphone e tablet, chiusura con velcro.

  Inserti tra le dita per maggior destrezza e traspirazione, fi nitura in 
silicone sui polpastrelli per massima sensibilità e una salda presa.

 COMPOSIZIONE

 Palmo: 60% NYLON • 40% PU

 Dorso: TESSUTO 98% NYLON • 2% PU + RINFORZO IN NEOPRENE

Imbottiture in gel sul palmo 
assorbi vibrazioni.

Tessuto su polpastrelli 
compatibile con touch-screen.

Inserto sfila facile.

Palmo in morbida pelle 
sintetica Clarino.
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ONE SIZE

ONE SIZE

ONE SIZE

code AC058BC 
col. BLACK CARBON

code AC059GM 
col. GREY METEORITE

code AC059RM 
col. RED MAGMA

code AC059BC 
col. BLACK CARBON

code AC060BC 
col. BLACK CARBON

cappellino

cuffia

scaldacollo

  Cappellino brandizzato con regolatore.

 COMPOSIZIONE

 100% COTONE TWILL

  Cuffi a in caldo pile brandizzato con tecnica hot-press.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

  Scaldacollo in pile con regolatori e logo U-Power ricamato.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

Inserto reflex

Scaldacollo. Scaldacollo ad uso 
cuffia.
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L 130 cm - H 4 cm

ONE SIZE

code AC057BC 
col. BLACK CARBON

code AC057DS 
col. DESERT SAND

code AC057RM 
col. RED MAGMA

code GC061BC 
col. BLACK CARBON

cintura

ginocchiere

  Cintura accorciabile con fi bbia regolabile brandizzata.

 COMPOSIZIONE

 100% POLIESTERE

  Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: 
Race, Turn, Start, Sprint (Linea U-Supremacy), Drift (Linea Impact), 
Free (Linea Don't Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa 
(Linea Smart), Ray (Linea Hi-Light).

Fibbia regolabile brandizzata

Utilizzo ginocchiere abbinate a pantalone Race 
(Linea U-Supremacy).


