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Abbigliamento weatherproof
per moto e scooter
Hevik è il nuovo brand italiano di abbigliamento weatherproof/protettivo per moto e
scooter che si presenta per la prima volta alla 71° edizione di EICMA (5-10 novembre,
Milano Rho Fiera).
Allo stand E34 padiglione 14 sarà possibile conoscere e toccare con mano la collezione che
comprende jackets, giacche lunghe e completi antipioggia, guanti, jeans tecnici, intimo
termico, gilet e bretelle riflettenti per utilizzatori classici e nuovi delle due ruote, oggi
adottate anche semplicemente per muoversi con agio in città.
La linea Hevik risponde alle due principali esigenze del popolo delle due ruote, sicurezza e
stile.
L'intera linea è stata creata con particolare attenzione alle prestazioni. Grazie agli speciali
tessuti waterproof e alle bande ad alta visibilità, i prodotti Hevik danno il meglio anche in
caso di pioggia e in condizioni di scarsa luce.
Il design è stato curato da un team inedito per il settore, per un prodotto che vuole
imporsi quale novità assoluta. Infatti, il gruppo di lavoro è composto non solo da stylist e
tecnici del settore, ma per la prima volta entra in gioco anche il know how di un
dressmaker rubato alle grandi firme della moda, per dare un tocco fashionista alla
collezione.
Prodotto di punta è la giacca due strati Rockwell: impermeabile al 100% e traspirante,
dotata di prese di ventilazione frontali, posteriori e sulle maniche per garantire il miglior
comfort possibile.
Per migliore la visibilità, è stata arricchita da inserti e stampe riflettenti.
La Rockwell rappresenta la filosofia di Hevik, perfetta per essere indossata come capo di
abbigliamento casual grazie al design e al fit accattivante, garantisce massima protezione
grazie alle protezioni omologate estraibili posizionate su spalle e gomiti. Inoltre, la
regolazione elastica in vita la rende modulabile per adattarsi alle diverse occasioni d'uso.
Altre caratteristiche tecniche:
• giacca due strati
• materiale esterno cordura con inserti elasticizzati
• con trattamento idrorepellente
• imbottitura termica staccabile con polsini elastici antivento
• protezioni “CE” estraibili posizionate su spalle e gomiti
• Vano per alloggiamento paraschiena
• regolazione elastica in vita e a fondo giacca con bottoni automatici
• 2 tasche frontali e un taschino interno impermeabile
Taglie: dalla S alla XXXL
Prezzo: 163,00 euro iva inclusa

