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HEVIK
Al Motodays di Roma:
lo stile è vintage.
Pad 6 stand 10

www.hevik.it
Hevik, marchio di abbigliamento creato da Hendrika Visenzi, sarà presente alla Fiera
Motodays di Roma da domani giovedì 3 marzo a domenica 6 (via Portuense
1645, padiglione 6 stand 10). Diverse le proposte per la primavera/estate che
cavalcano l' ultimo trend vintage nel settore delle due ruote: un total look pensato per
il mondo Classic e Cafè Racer.
HJL301M Giacca Garage
Giacca di pelle proposta per la primavera, come tutti i capi del brand, nonostante
un'apparenza urban che strizza l'occhio alla moda, Garage rivela subito le sue
potenzialità molto tecniche: oltre ad un interno termico removibile, la giacca dispone
di protezioni omologate CE su spalle e gomiti ed è predisposta per l'inserimento di un
paraschiena e per attaccare il pantalone. Le 4 tasche e la regolazione in vita con
chiusura a strappo assicurano la praticità.
L'esterno al 100% in pelle bovina nel classico colore nero e la straordinaria
traspirabilità, dovuta all'interno al 100% in poliestere, danno vita ad un capo versatile,
adatto per chi viaggia sia in città sia fuori porta e impeccabile anche per il tempo
libero.
Prezzo al pubblico 269 euro.
HGL200M Guanto Garage
Dopo aver presentato la giacca ecco il guanto abbinato che ispirato allo stile classico
da moto: quello che punta principalmente sull' utilizzo della pelle.
Da questo punto di vista il guanto corto Garage non delude le aspettative; è infatti un
“full leather” (pelle), utilizzabile tutto l’anno e particolarmente confortevole da
indossare grazie al tipo di costruzione, che non prevede interruzioni della pelle con
cuciture all’attaccatura delle dita (provare per credere).
La traspirabilità è ulteriormente incrementata dalla presenza di numerosi fori sul
palmo. Internamente, accoppiata alla pelle, c’è una foderina in mesh.
Il design del guanto è mosso da aree lavorate a soffietto, da inserti di rinforzo sulle
falangi e da cuciture a vista.
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La chiusura è regolabile a strappo.
Un tocco di high-tech che non dispiacerà ai puristi è la possibilità di usare lo
smartphone senza sfilare il guanto grazie alla sua compatibilità con il “touch screen”.
Colori disponibili black and brown , prezzo 62 euro.
HHV27FGRBK Casco Garage
Alla giacca e ai guanti in pelle ll marchio affianca un jet in fibra dalle finiture metal,
perfettamente integrato nella tendenza vintage che sta animando il settore moto.
Il nuovo jet di HEVIK rispecchia la cura profusa dal marchio nella sua linea old style
(ricordiamo la pelle trattata all’anilina della giacca e le finiture del guanto…).
Il GARAGE ha la calotta in fibra composita ed è privo di visiera. A proteggere gli occhi
ci pensano gli occhialoni (in foto) che HEVIK ha deciso di includere di serie (bonus che
ritroviamo anche sugli altri jet in fibra del marchio). Scelte costruttive che esaltano la
leggerezza e che aggiungono il giusto tocco rètro.
Elemento vincente appare anche la colorazione della calotta, molto originale dal
punto di vista dell’impatto visivo grazie alla scelta di un pattern che riproduce la
finitura dei serbatoi lasciati grezzi con effetto “alluminio spazzolato” (ammirati su
molte special).
Gli interni, in colore nero, sono anallergici e totalmente removiblli.
Posteriormente è presente il classico cinturino in pelle ferma occhialoni mentre i
bottoni metallici visibili sulla calotta all’altezza del frontino e lateralmente servono al
montaggio di una visiera, acquistabile come optional.
Disponibile in grigio con grafica a scacchi in nero. Prezzo:169 euro.

HUS06 Technical t-shirt
Questa nuova T-shirt si aggiunge al completo tecnico estate/inverno, composto di
maglia a manica lunga e pantalone, offrendo pari caratteristiche tecniche ma
puntando principalmente all’impiego estivo.
Il suo design è particolarmente high-tech, giocato su linee orizzontali e inserti che giocano
su tonalità che vanno dal grigio al nero.
Le performance offerte dai materiali utilizzati per confezionare la HUS06 non pongono
riserve sul come, dove e con quale moto indossarla. Motoviaggiatori, amanti delle sportive,
e fuoristradisti sapranno apprezzarne il comfort.
La Technical T-shirt è prodotta utilizzando i seguenti materiali:
5% di ELASTAN (fibra sintetica che serve ad elasticizzare i tessuti)
90% da microfibra DRYARN (filato innovativo, leggero, isolante, traspirante)
5% di RESISTEX CARBONIO (ottenuto dall’unione di fibre tessili con un filamento continuo
di materiale conduttivo attivo).
Questo mix di fibre produce un effetto ventilazione che permette al capo la veloce
evaporazione del sudore mantenendo il corpo costantemente asciutto. A questa importante
caratteristica traspirante/termoregolante, si aggiungono: l’effetto antistatico, la protezione
da batteri e polveri inquinanti, l’effetto schermante dai raggi UV.
In vendita a 45 euro.
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