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Tone Tech Windrunner BY129
Un windrunner casual che porta una dose extra di 
dinamismo concentrato con il suo design bicolore e 
dettagli raffinati. La zona delle spalle risalta nel colore 
e offre la massima libertà di movimento grazie al taglio 
raglan. Il Windrunner è dotato di un cappuccio con 
fodera in rete, che può essere regolato individualmente 
con una coulisse e un tappo. Le tasche laterali possono 
essere chiuse in modo sicuro con delle cerniere. I polsini 
e l’orlo elastici assicurano una vestibilità confortevole. Il 
windrunner, funzionale e scattante, si chiude con la zip 
frontale a tutta lunghezza. Il materiale esterno in poliestere 
offre protezione dal vento e dalle intemperie. La giacca a 
vento può essere facilmente personalizzata - con stampa 
serigrafica e flex o ricamo.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, Mesh, 130 g/m2;
 fodera 2: 100% poliestere, 230T, Taffetà, 70 g/m2;
 shell 1: 100% poliestere, 50D High F, 78 g/m2

Taglie:  XS–S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Windrunner BY016
Il Windrunner è un must-have per tutte le condizioni 
atmosferiche. Con il suo tessuto altamente funzionale e la 
fodera in rete strategicamente posizionata, protegge chi 
la indossa dal vento freddo e dalla pioggia, garantendo 
al contempo la traspirabilità. Questa giacca ha un look 
casual grazie alla cerniera abbinata e agli ampi polsini a 
coste. E il cappuccio con la sua semplice cucitura divisoria 
e le tasche laterali con zip sono molto comode.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, rete, 130 g/m2;
 fodera 2: 100% poliestere, 230T, Taffetà, 70 g/m2;
 esterno 1: 100% nylon, 230 T, nylon, 75 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

TONE TECH WINDRUNNER
BY129

WINDRUNNER
BY016

black/white

navy/navy

blk/red

blk/blk

white/black

blk/wht

darkolive/black

olive/olive
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Nylon Windbreaker BY078
La giacca a vento in nylon è sportiva, meravigliosamente 
semplice e la scelta numero uno quando fa più fresco. I 
polsini elastici e il cappuccio con coulisse assicurano che 
la giacca leggera si adatti perfettamente a qualsiasi tempo. 
Le tasche laterali e la cerniera in metallo completano il 
look. Questo articolo è prodotto in una fabbrica certificata 
FAMA. FAMA sta per Facility and Merchandise Authorization 
ed è un certificato di produzione di alto livello necessario 
per produrre prodotti certificati Disney. Unico colore 
disponibile: nero.

Tessuto: 100% Nylon, Nylon 230 T, 75 g/m2;
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

NYLON WINDBREAKER
BY078

Summer Windbreaker 3162.125.S
Giacca a vento estiva, antivento e idrorepellente. Fodera 
in rete, cappuccio con coulisse, grande tasca sul petto con 
zip. Due tasche laterali con cerniera, maniche risvoltate. 
Un’apertura di ventilazione laterale. Tutte le cerniere con 
tirazip.

Tessuto: esterno: 100% poliestere,
 fodera: 100% poliestere 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

SUMMER WINDBREAKER
3162.125.S

anthracite camel darkcamo flecktarn

olivewoodland blacknavy svedish camo gray camo
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Luke Windbreaker 9393.8.M
Idrorepellente e antivento con cerniera laterale extra 
lunga, tasche con zip, polsini a coste, cappuccio con 
coulisse. 

Tessuto: 100% poliestere
 fodera: 100% poliestere
 polsino: 80% poliacrilico, 20% poliestere
 contiene parti non tessili di origine animale
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

LUKE WINDBREAKER
9393.8.M

olive light woodland

darkcamo

navy schwartz

Basic Softshell Jacket 020910
Giacca softshell da uomo. Tessuto triplo strato morbido 
ed elasticizzato. Tre tasche esterne con zip. Due taschini 
interni. Polsini e fondo con profilo elastico.

Tessuto: 96% poliestere, 4% spandex. 
 Impermeabilità WP-1000, traspirabilità MVP-300.
Peso:  280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC SOFTSHELL JACKET
020910

rosso

arancio bianco blu canna di fucile

giallo limone royalnero verde acido
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Basic Hoody Softshell 020912
Giacca softshell da uomo con cappuccio removibile. 
Tessuto triplo strato morbido ed elasticizzato. Polsini 
regolabili con velcro. Tre tasche esterne con zip. Due 
taschini interni. Fondo con profilo elastico.

Tessuto: 96% poliestere 4% spandex.
 Impermeabilità WP-1000, traspirabilità MVP-300.
Peso:  280 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

BASIC HOODY SOFTSHELL
020912

blu

nero rossocanna di fucile royal

Milford Jacket 020927
Giacca softshell tecnica con cappuccio removibile da 
uomo. Tessuto in triplo strato elasticizzato con membrana 
traspirante accoppiata a morbido pile interno. Svariate 
tasche interne ed esterne con zip. Fondo e cappuccio con 
coulisse regolabile. Polsini regolabili con velcro. Dettagli 
riflettenti.

Tessuto: 96% poliestere, 4% spandex.
 Fodera in poliestere.
 Impermeabilità WP-3000, traspirabilità MVP-3000.
Peso:  280 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

MILFORD JACKET
020927

bianco

royal nerorosso blu
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Basic Rain Jacket 020929
Giacchino antipioggia con cappuccio unisex. Tessuto 
impermeabile laminato. Cuciture termonastrate. 
Ripiegabile in tasca-sacchetto reversibile e stampabile.

Tessuto: 100% poliestere 210T, PU coating. 
 Impermeabilità WP-3000.
 Traspirabilità MVP-3000
Taglie:  XS/S - M/L - XL/XXL - 3XL/4XL

BASIC RAIN JACKET
020929

99 58011 955

Classic Rain Jacket 020939
Giacca antipioggia con cappuccio regolabile unisex. 
Tessuto impermeabile e cuciture termonastrate. Chiusura 
con bottoni a pressione. Tasconi con flap. Occhielli 
metallici per ventilazione.

Tessuto: 100% poliestere con spalmatura poliuretanica. 
 Impermeabilità WP-8000.
Peso:  136 g/m2

Taglie:  XS/S - M/L - XL/XXL - 3XL/4XL

CLASSIC RAIN JACKET
020939

blu verde forestaroyal nero
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Hardy 020961
Windbreaker leggero con cappuccio unisex. Profili in 
contrasto. Cerniere decorative metallic-look. Fondo con 
coulisse elastica. Fodera morbida in rete con apertura per 
agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% poliestere
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

HARDY
020961

nero

cobalto blu scurorosso canna di fucile

Key West 020956
Giubbino unisex primavera-estate. Tessuto tecnico, 
traspirante e idrorepellente. Due tasche laterali e una 
interna con zip. Fondo, polsini e interno collo in costina 
elasticizzata. Fodera morbida a rete con zip per agevolare 
stampe e ricami.

Tessuto: 100% Nylon Taslan 196T, PU coating.
 Impermeabilità WP-3000.
 Traspirabilità MVP-3000
 Fodera 100% poliammide.
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

KEY WEST
020956

cobalto blu scurorosso nero
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Webster 020936
Shell-jacket impermeabile. Unisex. Tessuto resinato con 
cuciture nastrate. Cappuccio fisso con coulisse regolabile. 
Tasche con cerniera. Polsini regolabili con velcro.

Tessuto: 100% poliestere, TPU. Impermeabilità WP-3000.
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

WEBSTER
020936

royal blu scurorosso nero

Seabrook 020937
Windbreaker da uomo stile nautico con cerniera divisibile 
e cappuccio. Tessuto in ripstop idrorepellente e fodera 
mesh. Fettuccia zip centrale e taschino manica in 
contrasto bicolore. Due tasche zip laterali e una interna 
portafogli. Coulisse elastica al fondo. Fodera con zip per 
agevolare stampa e ricamo.

Tessuto: 100% nylon ripstop resinato in poliuretano.
 Impermeabilità WP-600. Fodera in mesh.
Peso:  82 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL

SEABROOK
020937

bianco

blu verde acidoazzurro cielo nero
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Newport 020969
Giubbino unisex autunno-inverno. Tessuto tecnico, 
traspirante e idrorepellente. Tasche laterali con zip e 
scaldamani in micropile. Taschino zip interno. Fondo e 
polsini in costina elasticizzata. Interno collo in micropile. 
Fodera in micropile con zip per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% Nylon Taslan 196T, PU coating.
 Impermeabilità WP-3000.
 Traspirabilità MVP- 3000.
 Micropile poliestere 190 g/m2.
 Imbottitura maniche poliestere 210T trapuntato.
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

NEWPORT
020969

verde bottiglia nerorosso blu scuro

Headway 2261046
Windbreaker foderato con cappuccio stacabile. Tasche con 
zip. Bordini elasticizzati in contrasto. Fodera in rete apribile 
per agevolare decorazioni.

Tessuto: 100% poliestere. Fodera: Mesh 100% poliestere
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

HEADWAY
2261046

bianco rosso blu

nero grigio verde

navy
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Fastplane 2261047
Fastplane Lady 2261048
Windbreaker con cappuccio. Doppio tessuto antivento 
sul davanti e fodera in rete sulla schiena. Tasche con zip. 
Cerniere in contrasto colore.

Tessuto:  100% poliestere
Taglie:   S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Taglie donna:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Vert 2261049
Vert Lady 2261050
Giacca Softshell elasticizzata. Tasche laterali e una tasca 
sul petto con zip. Cerniere in contrasto colore. Polsini con 
velcro. Coulisse elastica a fondo giacca.

Tessuto: 96% poliestere, 4% elastan, 280 g/m2,

 WP1000, MVP 300
Taglie uomo:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Taglie donna:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

FASTPLANE
2261047

VERT
2261049

VERT LADY
2261050

FASTPLANE LADY
2261048

305 arancio 530 blu 600 navy

305 arancio 530 blu 600 navy

730 lime 900 nero 950 grigio metallo

730 lime 900 nero 950 grigio metallo

400 rosso

400 rosso

400 rosso

400 rosso
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Headway 991170
Giubbino in nylon morbido 20D. Non imbottito; 
cappuccio con chiusura regolabile con coulisse; due 
tasche esterne con zip; tasca interna portafoglio. Fodera 
retinata con apertura sul fondo mediante zip per facilitare 
personalizzazioni. Polsini con tessuto elastico. Tessuto 
elastico nel fondo

Tessuto: nylon
Peso: 65 g/m2 + 65 g/m2 

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL.

GIUBBOTTO MADEIRA MAN
991170

light grey army green blackcamouflage
green

rednavy

Giubbotto Utah Man 992010
Giubbino in nylon morbido 20D. Non imbottito. Fodera 
interna in maglina con zip sul fondo per facilitare 
personalizzazioni. Cappuccio con chiusura regolabile con 
coulisse; due tasche con zip; tasca interna portafoglio. 
Polsini e fondo in maglia elasticizzata.

Tessuto: 100% Nylon
Peso: 65 g/m2  + 150 g/m2 

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

GIUBBOTTO UTAH MAN
992010

black greyarmy green navy
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Pacific R.2.0 001149-0343
Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio 
sagomato con due cuciture e coulisse, elastico in 
vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di 
regolazione, due tasche esterne con zip coperta. Interno: 
non imbottito,retinato, una tasca con cerniera porta 
smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e 
schiena per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% nylon
Peso: 105 g/m2 

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

PACIFIC R. 2.0
001149-0343

blu navy royal blurosso nero

Pacific 2.0 001148-0343
Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore 
in metallo, con colletto, polsini e vita in rib elasticizzato 
con righe, due tasche esterne con zip in plastica. Interno, 
non imbottito,retinato, una tasca con cerniera porta 
smartphone con predisposizione per cavo, zip al petto e 
schiena per agevolare stampe e ricami.

Tessuto: 100% nylon
Peso: 105 g/m2 

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

PACIFIC 2.0
0011489-0343

blu navybianco

rosso

nero
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Shift - Gaicca antivento unisex impermeabile 01618
Full zip; cappuccio e fondo del capo con cordini; polsini 
elastici; 2 tasche con zip.

Tessuto: 100% poliestere 210T
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

SHIFT - GIACCA ANTIVENTO UNISEX IMPERMEABILE
01618

blu royal rossonero verde bosco

bianco

verde lime

giallo oroarancioacqua blu oltremare

Shore - Giacca antivento unisex 01169
Giacca a vento trendy dotata di colori alla moda e zip a 
contrasto, può essere piegata e riposta nella sua tasca. 
Full zip a contrasto; polsini, cappuccio e fondo del capo 
elasticizzati. Tasche laterali con zip a contrasto; maniche a 
raglan. Sistema di piegatura “in bag”

Tessuto: 100% nylon 210T
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

SHORE - GIACCA ANTIVENTO UNISEX
01169

blu navy blu royal nero rosso verde lime fluo
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Mistral - Giacca antivento foderata 46000
Grazie alle sue rifiniture, rimane senza ombra di dubbio 
la giacca a vento entry-level più riuscita del mercato. 
Full zip e patta con bottoni a pressione. Polsini regolabili 
con bottone a pressione; numerose tasche. Cappuccio 
a scomparsa nel colletto; occhielli d’aerazione, spacchi 
laterali. Ferma cordino.

Tessuto: esterno: 100% nylon 210T impermeabile
 fodera: jersey 100% poliestere
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

Surf - Giacca antivento unisex impermeabile 32000
L’alta qualità e le rifiniture di pregio la rendono senza 
dubbio la giacca a vento più competitiva sul mercato tra i 
prodotti di gamma medio-alta. Full zip in tinta. Cappuccio 
con cordino a scomparsa nel colletto; 2 tasche esterne con 
zip. Sistema di piegatura «in bag» con elastici da allacciare 
in vita.Polsini con elastici; fori d’aerazione.

Tessuto: 100% nylon 210T 

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL

MISTRAL - GIACCA ANTIVENTO FODERATA
46000

SURF - GIACCA ANTIVENTO UNISEX IMPERMEABILE
32000

arancioverde bosco blu navy bu royalnero

blu atollobianco blu navy bu royalarancio

nero verde boscogiallo oro rosa fluo rosso viola scurocorallo fluo

rosso

verde lime fluo
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Skate - Giacca antivento unisex 01171
Giacca a vento trendy dotata di colori alla moda, zip e 
fodera in mesh a contrasto. Full zip a contrasto e 2 tasche 
laterali.

Tessuto: esterno: 100% nylon 210T impermeabile
 fodera: rete 100% poliestere
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Giacca Poncho SPL020
Protezione ottimale. Taglio moderno stile trench con 
finitura cerata di tendenza. Pratico sistema di chiusura. 
Giacca a vento e antipioggia, impermeabile. Cappuccio 
con coulisse. Chiusura con automatici e patta interna. 2 
tasche davanti. 

Tessuto: 100% PVC
Taglie:  XXS/XS - S/M - L/XL - XXL

SKATE - GIACCA ANTIVENTO UNISEX
01171

GIACCA PONCHO
SPL020

blu navy / blu royal

navy

nero / grigio scuro

yellow

verde lime fluo / blu royalblu / giallo oro fluo

black

camo / blu royal
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Poncho leggero YHVS470
Cuciture interne termosaldate. Collo zip 1/4 e grande 
cappuccio. Da riporre nell’apposita pochette tono su tono.

Tessuto: 100% poliestere con spalmatura in poliuretano.
Peso: 190 g/m2  

Taglie:  child / large / regular

PONCHO LEGGERO
YHVS470

orange silver yellownavy

black

Lined - Giacca a vento leggera CGJUI60 - ID.601
Cappuccio nascosto all’interno del collo con patte di 
chiusura in Velcro®. Cuciture ribattute sulle spalle per una 
migliore protezione. 2 tasche anteriori con patella e 1 
tasca interna portafoglio. Orlo inferiore regolabile. Schiena 
aperta per una maggiore facilità nelle decorazioni.

Tessuto: esterno: 100% Poliestere Taffetà.
 fodera: 100% maglia di Poliestere.
 fodera delle maniche: 100% Poliestere Taffetà.
Peso:  70 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

LINED - GIACCA A VENTO LEGGERA
CGJUI60 - ID.601

white

rednavy

orange

blackdark grey
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Sirocco - Giacca a vento leggera uomo CGSIR
Antivento, idrorepellente e resistente alle piogge intense. 
Giacca a vento con apertura a full zip con tirante. 
Cappuccio richiudibile nel collo. Sistema di chiusura 
K-Way nella tasca destra con zip bidirezionale. Coulisse 
regolabile nell’orlo inferiore.

Tessuto: 100% 00% Nylon Taffetà
Peso: 70 g/m2  

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

SIROCCO - GIACCA A VENTO LEGGERA UOMO
CGSIR

atoll

black

bottle green gold navy orange pixel pink

real greenpixel turquoise

black/frozenyellow dark grey/whiteblack/darkolive darkshadow/asphalt midnightnavy/darkbluechromeyellow/black firered/black white/black

redpurple royal blue ultra yellow

white

2-Tone Tech Windrunner TB2107
Così semplice, così sportiva. La 2-Tone Tech Windrunner 
è caratterizzata da maniche raglan e contrasto di colore. 
Affusolato sul davanti nello stile dei grandi classici 
dell’abbigliamento sportivo. Il tessuto leggero, la fodera 
in rete e i dettagli sorprendenti, come la coulisse elastica 
sull’orlo, offrono un comfort all’avanguardia.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, Micro Mesh, 130 g/m2

 fodera 2: 100% poliestere, 230T taffetà, 70 g/m2 
 tessuto esterno: 100% poliestere,
 50D High F, 78 g/m2

Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

2-TONE TECH WINDRUNNER
TB2107

black/white
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Camo Pull Over Windbreaker TB1623
Il vento può essere così fastidioso. In autunno o quando 
sei al mare, avere una giacca a vento è una buona cosa. La 
giacca a vento Camo Pull Over  ti ripara dal vento ed ed è 
molto cool. I polsini sono elastici in modo che l’aria fredda 
non abbia la possibilità di insinuarsi sotto i tuoi vestiti. Il 
cappuccio salva la tua testa. Grazie alla coulisse, il  vento 
non potrà più togliertelo dalla testa.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, Micro Mesh, 130 g/m2

 fodera 2: 100% poliestere, 230T taffetà, 70 g/m2

 esterno: 100% poliestere, 50D High F, 78 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CAMO PULL OVER WINDBREAKER
TB1623

blue camo darkcamo frozenyellow camo neonorange camo sandcamo woodcamo

Windbreaker TB160
Con questa elegante giacca a vento l’inverno non ti colpirà 
più. Vi convincerà con una leggera fodera in rete e un 
cappuccio foderato. Trendy e utile. Disponibile in un solo 
colore (black).

Tessuto: fodera: 100% poliestere, 230 T, taffetà, 70 g/m2 
 esterno: 100% nylon, 230 T, nylon, 75 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

WINDBREAKER
TB160

Pull Over Windbreaker TB1019
Questa giacca a vento non solo protegge dal vento e dalle 
intemperie, ma è assolutamente alla moda grazie al suo 
effetto pull-over e alla cerniera sul petto. La leggera fodera 
interna in rete assicura un elevato comfort.

Tessuto: fodera 1: 100% poliestere, rete, 130 g/m2

 fodera 2: 100% poliestere, taffetà 230T,
 tessuto esterno: 70 g/m2 , 100% nylon, 210T 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL

PULL OVER WINDBREAKER
TB1019
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Contrast Windrunner TB147
Giacca a vento casual utile nella mezza stagione, con un 
look elegante e un comfort di vestibilità adatto per tutti i 
giorni.

Tessuto: fodera: 100% poliestere, 230 T, taffetà, 70 g/m2 
 esterno: 100% nylon, 230 T, nylon, 75 g/m2

Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

CONTRAST WINDRUNNER
TB147

blk/lgr blk/red tur/whtblk/wht

blk/tur

nautic-blue/white sun-yellow/whiteirish-green/whitenavy/whitered/white white/navy

Giacca da vela per uomo JN1074
Giacca per tutte le stagioni con cappuccio. La giacca da 
pioggia e vento ideale per il tuo prossimo viaggio in barca 
a vela! Ma anche durante le escursioni o nel tempo libero 
farai scalpore con questa giacca alla moda! Il materiale 
robusto respinge il vento e l’acqua (1.500 mm di colonna 
d’acqua), un cappuccio cucito con mentoniera offre 
ulteriore protezione in caso di pioggia. Corda e cerniere in 
colore contrastante danno alla giacca un tocco marittimo. 
2 tasche laterali con cerniera offrono spazio sufficiente.

Tessuto:  100% poliammide 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

GIACCA DA VELA PER UOMO
JN1074
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sun-yellow/navy/whiteirish-green/navy/white white/white/navynautic-blue/navy/white red/navy/whiteblack/black/white navy/navy/white

Softshell - Giacca ultraleggera per uomo JN1098
Giacca estremamente resistente alle intemperie per tutte 
le attività all’aperto. Con questa giacca si ha la garanzia di 
sfidare il tempo piovoso e le tempeste, perché il materiale 
Softshell di alta qualità con membrana TPU non lascia 
passare nulla (con una colonna d’acqua di 10.000 mm). 
Allo stesso tempo, è traspirante e permeabile al vapore 
acqueo. Il taglio è ergonomicamente adattato al tuo 
corpo e la parte posteriore è leggermente allungata. Un 
cappuccio regolabile individualmente con un collo alto 
offre una protezione ideale per la testa e il collo. Cuciture 
nastrate e cerniere impermeabili rendono finalmente 
perfetta la funzionalità di questa giacca. Le due tasche 
laterali con cerniera offrono spazio per tutto ciò che 
deve essere rapidamente a portata di mano durante le 
escursioni.

Tessuto:  100% poliestere
Peso:  130 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

Softshell - Giacca da mare per uomo JN1078
Giacca Softshell funzionale ... con molti extra! Un 
compagno ideale per la vela, le escursioni e il tempo 
libero. Materiale funzionale elastico a 3 strati con 
superficie piacevolmente morbida e membrana TPU 
antivento e impermeabile (5.000 mm di colonna d’acqua). 
La giacca è traspirante e permeabile al vapore acqueo 
ed è quindi perfetta anche per l’estate. Il colletto alto con 
cappuccio staccabile offre protezione dal vento e dalla 
pioggia, e l’orlo e il cappuccio possono anche essere 
regolati in larghezza con una corda regolabile. Gli elementi 
contrastanti creano un bel look marittimo. I comodi polsini 
in maglia rendono la giacca particolarmente comoda 
al polso. Due tasche con cerniera e una tasca sul petto 
forniscono spazio di archiviazione.

Tessuto:  100% poliestere
Peso:  290 g/m2 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

SOFTSHELL - GIACCA ULTRALEGGERA DA UOMO
JN1098

SOFTSHELL - GIACCA DA MARE PER UOMO
JN1078

iron-grey/yellow black/red navy/cobaltblack/silver iron-grey/greenaqua/acid-yellow spring-green/iron-greydark-orange/iron-grey
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red/blackcarbon/aqua royal/blacklime-green/carbon orange/carbonblack/silver navy/aqua

Windbreaker da uomo JN1041
Giacca da pioggia sportiva con rivestimento in TPU. Il 
robusto tessuto rip-stop con rivestimento funzionale 
in TPU respinge l’acqua ed è assolutamente resistente 
al vento (1.500 mm di colonna d’acqua). Il cappuccio 
riponibile nel colletto fornisce ulteriore protezione dal 
vento e dalla pioggia. Il cappuccio e l’orlo sono inoltre 
regolabili con una coulisse. La cerniera anteriore è sotto 
il mento e quindi non sfrega durante le escursioni o lo 
sport. Una tasca nera sulla manica conserva le chiavi o 
piccoli oggetti, le cerniere a contrasto danno alla giacca 
un tocco sportivo. Inoltre, la giacca ha 2 tasche laterali 
con zip, una tasca interna e una tasca per il cellulare. Sul 
retro del colletto, un piping riflettente alla moda aiuta ad 
aumentare la visibilità.

Tessuto: esterno: 100% poliestere
 fodera: 100% poliestere
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

WINDBRAKER DA UOMO
JN1041

Competition Jacket TJ9650
Giacca con protezione per il mento. Due tasche frontali 
con zip, tasca interna con zip. Tessuto esterno in SoftShell, 
tessuto resistente all’acqua 8000 mm. Orlo e polsini 
elastici.

Tessuto:  88% poliestere, 12% spandex 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL

COMPETITION JACKET
TJ9650

Black/Space Grey Snow/Navy Ink Blue/NavyNavy/Light Grey
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lime / royalblack / orange raspberry / lime royal / limenavy / limefennel / pink

HDi Quest Stowable - Giacca leggera RER189X
Giacca antivento, traspirante e impermeabile 3000mm. Zip 
frontale intera di colore contrastante, polsini elasticizzati, 
cappuccio a scomparsa, 2 tasche laterali di cui una con 
chiusura a zip. Cuciture nastrate.

Tessuto:  100% nylon 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

HDI QUEST STOWABLE - GIACCA LEGGERA
RER189X

Giacca Cool Contrast Windshield JC062
Giacca unisex con cappuccio regolabile, resistente al 
vento e alla pioggia, dettagli riflettenti nella parte centrale 
e sul cappuccio, tasche sul davanti con zip, polsini e orlo 
elasticizzati, maniche raglan.

Tessuto:  100% poliestere
Peso: 220 g/m2 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

GIACCA COOL CONTRAST WINDSHIELD
JC062

fire red / jet blackarctic white / jet black electric yellow / jet 
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