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AUTUNNO: METTI IN MOTO IL TUO STILE
Eleganti e sicuri sotto la pioggia con Hevik
Il nuovo marchio di abbigliamento per le due ruote offre una linea
completa di capi e accessori per muoversi sulle due ruote asciutti e
comodi. Tra le novità...

www.hevik.it
In autunno sono diverse le proposte di Hevik, il nuovo marchio di abbigliamento per
moto e scooter creato dall imprenditrice bresciana Hendrika Visenzi con un occhio di
riguardo alla moda.
Il design, non a caso, è curato da un team che traduce la moda in capi per le due
ruote eleganti oltre che tecnici e sicuri.
Ecco, dunque le proposte Hevik per la stagione più fredda:
COPRIGAMBE UNIVERSALE SUPER PRATICO
Fra gli accessori indispensabili sotto la pioggia, non può mancare il nuovo caldo
coprigambe universale impermeabile HAC201 con esterno polyestere spalmato
PVC e membrana interna traspirabile e antivento W-STRIDER.
Dotato alla base di cinghia per il fissaggio al mezzo e cintura con Fastex da agganciare
dietro la vita, è
il copriogambe più pratico perché si può mettere e togliere
facilmente, poi può essere riposto nel sottosella raccogliendolo tutto nella pettorina!
LINEA ANTIPIOGGIA UNISEX
E' composta di tuta intera antiacqua «Ultralight» HRS 107, copriscarpe e stivali
HAC214R, copriguanti HCW100. Il set è waterproof al 100% con tenuta fino a 3.000
mm di coloninna d’acqua. Cura dei dettagli assoluta per la sicurezza, la funzionalità e
la comodità. Eccezionale anche il prezzo, a partire da 19 euro.
La tuta, leggerissima, in materiale antiacqua e antivento, con cuciture termonastrate.
Il design consente la piena libertà dei movimenti. L'apertura diagonale frontale fino
alla gamba sinistra permette di indossare il capo velocemente. Regolatore polso e
fondo gamba con velcro, staffe elastiche da inserire sotto la scarpa completano la
funzionalità antipioggia e vento.
La presa d’aria sulla schiena non fa sudare. Le stampe reflex sulle maniche
garantiscono la visibilità. In più, in dotazione, una busta per riporre l'outfit sotto la
Ufficio stampa
Gruppo Areté Srl
Via Albani, 21 – 20149 Milano
Tel 02 33004397
info@gruppoarete.it

sella. Stampa Hevik sulla flap davanti firma lo stile.
Copriscarpe e stivali: sono impermeabili e hanno la suola in plastica cucita
antiscivolo piegabile per un minimo ingombro.
Materiale: Poliestere 190T PVC con cuciture termonastrate.
Cerniera posteriore e aletta con velcro per la protezione antiacqua.
Rinforzo antiscivolo sulla scarpa sinistra per il cambio.
Copriguanti: impermeabili e dotati di membrana traspirante e chiusura polso con
comoda coulisse. Fodera interna termica per aumentare il grado di protezione dal
freddo: perfetti anche in inverno.
AL SOLE IN DENIM
Per le belle giornate invece largo al denim, con una collezione perfetta anche per il
tempo libero, che si declina in giacche uomo (Londra e Tolosa) e donna (Giulia e
Giada) dagli effetti stone wash e inserti in tessuto elasticizzato per favorire i
movimenti. I capispalla non dimenticano la vocazione primaria della sicurezza, con le
protezioni CE di serie sulle spalle e la predisposizione per il paraschiena omologato. Ci
sono anche gli Stone Jeans per lui e lei, una rivisitazione del classico jeans da moto
con imbottiture estraibili ai fianchi e protezioni CE sulle ginocchia. Inoltre, la tasca
posteriore chiusa con zip è utilissima per proteggere le proprie cose durante il viaggio.
E SE C'è VENTO...
Niente paura se con l'abbassarsi della temperatura comincia ad alzarsi il vento: Hevik
propone una pratica ed elegante giacca Sahariana unisex, disponibile nei colori
sabbia e nero, regolabile grazie alle coulisse in vita. Capo tecnico ad alta sicurezza
anch'essa è dotata di sacco tasca su spalle e gomiti per le protezioni CE, presa
ventilazione posteriore per l'aerazione, flap regolabili sulle spalle e inserti riflettenti; la
regolazione a velcro su collo e polsi e quattro tasche completano questo capo pratico
oltre che trendy. E se cade qualche goccia c'è pure il cappello antipioggia nascosto nel
collo alto.
Con la Sahariana, consigliato il nuovo pack di protezioni HPKIT01 adatte per
uso touring o urbano certificate secondo normativa EN 1621-1:2012, omologate CE e
Made in Italy. Il pack è composto da due protezioni spalla (destra e sinistra) e due
protezioni gomito. Acquistabile anche separatamente al costo di € 13 ed è
Insomma, scegliere Hevik significa trovare la soluzione ideale fra tecnica e
urban wear, per partire sicuri senza dimenticare lo stile.

Ufficio stampa
Gruppo Areté Srl
Via Albani, 21 – 20149 Milano
Tel 02 33004397
info@gruppoarete.it

