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HEVIK AD EICMA 2017
Il brand dell'abbigliamento moto
sempre più cross over
tra Adventure, Cafè Racer e Urban.
Dal 9 al 12 Novembre, Stand O80, Padiglione 13.
www.hevik.it
Flero (Brescia). Hevik, il brand di abbigliamento weatherproof/protettivo per moto e
scooter creato dall'imprenditrice Hendrika Visenzi, sarà presente alla 75° edizione di
Eicma, dal 9 al 12 Novembre, a Milano Rho Fiera al padiglione 13, stand O80.
Le novità sono annunciate dalla rivisitazione del marchio ora seguito dall'hashtag
#motoreboot - letteralmente “riavvio” - per esprimere un nuovo modo di vivere le due
ruote, con passione e senso di libertà e praticità, ma anche con eleganza, tra scenari e
sogni di spazi immensi e contesti metropolitani, con un abbigliamento tecnico,
protettivo, ma sempre al passo con le nuove tendenze dello stile e soprattutto cross
over tra Adventure, Cafè Racer e Urban.
Per esempio, Antares, la nuova giacca corta sportiva in Softshell con lato interno in
pile che ripara dal vento, resistente all' acqua, è ideale in primavera in moto o
scooter; e Merak, nuovo capo spalla estivo proposto anche nel modello Lady,
provvisto di protezioni certificate e aree in rete per garantire una perfetta
ventilazione, è una giacca da outdoor ma dal design in sintonia con i riti cittadini.
Fra le new entry in catalogo per il prossimo anno, è decisamente Adventure la nuova
tre strati Titanium versatile, funzionale pensata per i lunghi viaggi e per affrontare al
meglio ogni condizione climatica grazie all'idrorepellenza, alla traspirabilità e alla
possibilità di indossare separatamente la membrana impermeabile con o senza lo
strato termico.
Nuova versione rivisitata anche dei guanti più amati come gli unisex Garage e Shamal
(R).
Il 2018 vedrà infine Hevik posizionarsi come brand specializzato nell'abbigliamento
moto anche per lei. Da sempre attento alle esigenze della donna in sella, Hevik
interpreta le biker come donne indipendenti e determinate, che vivono la moto senza
soluzioni di continuità tra i diversi momenti della giornata, fedeli solo allo stile
personale. E Merak Lady anticipa i futuri outfit.
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