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IN MOTO SOTTO LA PIOGGIA ?
Con la tuta Hevik asciutti e sicuri
Foto disponibili su https://file.ac/PsPxQlBjePU/
www.hevik.it
Prodotti da utilizzare per un touring sicuro sulle due ruote, anche quando si devono
percorrere chilometri e chilometri affrontando cambiamenti di temperatura e di
meteo?
Ecco la linea Hevik antipioggia, waterproof al 100% e studiata per offrire la massima
vestibilità lasciando il corpo libero nei movimento e leggero: protegge dall’acqua e dal
freddo e ha un sistema di sicurezza ad alta visibilità con inserti nelle parti più esposte.
Anche i prezzi sono eccezionali, a partire da 19 euro.
E con l'abbigliamento 'giusto', guidare sotto la pioggia sarà divertente e si eviterà di
perdere la concentrazione!
Hevik, il nuovo marchio di abbigliamento moto creato dall'imprenditrice bresciana
Hendrika Visenzi ispirandosi ai trend della moda, oltre ai completi antipioggia,
comprende complessivamente jackets, giacche lunghe, jeans tecnici, intimo termico
perfetto per gli sport all'aria aperta, gilet e bretelle riflettenti per utilizzatori classici e
nuovi delle due ruote, oggi adottate come alternativa all'auto per muoversi con agio in
città. L'intera gamma è stata ideata con particolare attenzione alle prestazioni. Grazie
agli speciali tessuti waterproof e alle bande ad alta visibilità, i capi Hevik danno il
meglio anche in condizioni di scarsa luce.
Hevik si può acquistare on line sul sito www.hevik.it, dove si possono trovare in
alternativa i punti vendita più vicini in tutta Italia.
Ecco il set antipioggia Hevik per lui e per lei nel dettaglio:
TUTA INTERA ANTIACQUA «ULTRALIGHT»
Tuta intera 100% impermeabile, leggerissima da indossare, con cuciture
termonastrate e materiale antivento e antiacqua. Frontalmente ha un apertura
diagonale fino alla gamba sinistra per consentire di indossare il capo velocemente. In
dotazione una busta per riporre l'outfit nel sottosella.
• Materiale: Nylon 190T.
• Regolatore polso e fondo gamba con Velcro.
• Staffe elastiche da inserire sotto la scarpa.
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• Stampe reflex sulle maniche.
• Stampa Hevik sulla flap davanti.
• Presa d’aria sulla schiena.
• Denari: 70.
• Peso ridotto.
• Impermeabilità maggiorata.
• Più sottile e meno ingombrante
3.000 mm di coloninna d’acqua
COPRISCARPE
I copristivali impermeabili 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 INVERNALI
Sono impermeabili al 100% e sono dotati di membrana traspirante e chiusura polso
con comoda coulisse.
• Fodera interna termica per aumentare il grado di protezione dal freddo.
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