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La Storia, dal 1969 in poi
Fondato nel 1969 da Jacques Segura, il marchio Furygan è stato forgiato con passione, impegno e 
una cultura dell’eccellenza. Già all’età di 14 anni, Jacques Segura si dedicava a lavorare il cuoio in 
diversi modi, desideroso di imparare, passando dalle scarpe ai guanti con la stessa destrezza dei 
suoi genitori, artigiani.
Lo stesso spirito di innovazione, la passione per la lavorazione della pelle, lo slancio per tutti i 
progressi tecnici e tecnologici che possono migliorare la vita quotidiana dei motociclisti, ma 
soprattutto, il desiderio di non scendere mai a compromessi quando si tratta di sicurezza, 
sono i fondamenti dell’azienda. Valori che sono ora perpetuati da David Segura, suo fi glio, 
che, avviando il passaggio al settore tessile e continuando a modernizzare l’azienda, ha 
ancorato la posizione del marchio. Siamo motociclisti e siamo in prima linea.

Furygan oggi e domani
La nostra esperienza è preziosa, essa modella la cultura d’azienda. Grazie al suo 
bagaglio di conoscenze, Furygan si è evoluto e concentrato sulla sua attività prin-
cipale: lo sviluppo e la produzione di abbigliamento tecnico dedicato alle due 
ruote a motore. Oggi, come leader del mercato francese e in piena crescita 
internazionale, Furygan si occupa della protezione dei motociclisti qualunque 
sia la loro attività, su strada, in circuito o fuori dai sentieri battuti.

L’azienda, la tecnologia e le competenze
Sin dall’inizio Furygan è stato considerato un marchio specialista della 
pelle, ha gareggiato ai massimi livelli e si è sviluppato scegliendo di 
rimanere un’azienda francese e familiare. Lungi dall’essere un han-
dicap, questa struttura ci ha permesso di aff rontare con successo 
i nuovi materiali e le nuove tecnologie, nonché i più recenti stan-
dard di sicurezza. E se la nostra sede, situata a Nîmes fi n dalla 
creazione di Furygan, ospita oggi il Motion Lab - un laboratorio 
interno di ricerca e sviluppo - rimane soprattutto un vero e 
proprio sito produttivo, una fabbrica che custodisce il patri-
monio più prezioso: il nostro know-how. A Nîmes abbiamo 
un sito produttivo che comprende un’unità di tracciatura 
e taglio delle pelli per i prodotti in serie e un laboratorio 
di confezione. Quest’ultimo ci permette di realizzare 
tutte le tute create su misura, ma anche di garantire la 
prototipazione dei capi di abbigliamento di domani, 
nonché di off rire un qualifi cato servizio post-ven-
dita per la riparazione dei vostri prodotti Furygan.

Nel cuore della nostra fabbrica di Nîmes, 
questo manichino a vapore è il primo anello 
della catena di fi nitura. Gonfi andosi grazie 
a un sistema di vapore ad alta pressione, 
stira le 25.000 giacche di pelle che 
tagliamo all’anno.
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Per saperne di più sulla 
nostra storia, il marchio 
e il know-how unico 
di consultare Furygan 
.
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399,9 €
XS - 3XL

D Nero / 7890-1

Parte anteriore venti-
lata e trasparente

Mesh 3D che permette una 
termoregolazione ottimale in 
tutte le stagioni

Materiale ultra stretch e 
traspirante, si adatta a tutte 
le morfologie

Peso contenuto e forma 
ergonomica

  Porta l’airbag sotto ogni giacca da moto grazie al nuovo gilet universale Fury Airbag 
System, una tecnologia In&motion riconosciuta, performante e facile da usare, 
inserita in un gilet ventilato e termoregolatore creato da Furygan per ottimizzare la 
protezione e ottenere un comfort senza pari.

GIUBBOTTO  
AIRBAG

    
   
 › Certificato SRA 5*.
 › Dotato di serie di paraschiena  

D3O® livello 2.
 › Il gilet airbag più ventilato  

del mercato.
 › 30 ore di guida continua: 

l’autonomia dell’elettronica.  
In caso di immobilità prolungata  
la In&box va in modalità standby, 
ne uscirà non appena verrà rilevato 
un movimento.
 › 3 è il numero di volte che 

l’airbag può essere gonfiato se 
non viene danneggiato durante 
la caduta. L’utente può 
autonomamente cambiare 
la cartuccia e rimettere 
l’airbag in servizio.
 › 3 ore è il tempo di 

ricarica della In&box 
(collegata a un 
caricatore di telefono).
 › Un mezzo batter 

d’occhio (meno di 
60 millisecondi): 
è il tempo di 
attivazione e 
gonfiaggio.

PROTEZIONE
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezione dorsale  D3O® livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assor-
bire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un 
maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Fianchi ultra elasticizzati. Offre una grande elasticità per una vestibilità ottimale.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un maggiore flusso d’aria attraverso 
l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera Mesh 3D. Il Mesh 3D, incapsulando e facilitando la circolazione dell’aria, contribuisce alla creazione di un ponte 
termico. Ciò contribuisce a mantenere una temperatura costante all’interno dell’indumento, sia che faccia caldo o che 
faccia freddo all’esterno.

MATERIALI
Mesh.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di flusso d’aria, buona ammortizza-
zione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mescole di polimeri utilizzate in colla-
borazione con Furygan, offrono un’eccezionale protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

VENTILATA

Predisposizione per protezio-
ni toraciche Furygan D3O LNR 
opzionali

Scansiona  
per vedere  
il video

CERVICALI

TORACE

DORSALE

ADDOME

 LIVELLO 2 DORSALE D3O®  
INCLUSO

PROTEZIONE
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62,9 €
7 - 8 - 9

D Arancione / 7969-332

D3O®  
PARASCHIENA 
PER AIRBAG

 › Dotata di serie con il gilet 
airbag Furygan.
 › Compatibile con le altre 

marche che integrano 
il sistema airbag 
In&motion.

 Questo paraschiena combina la tecnolo-
gia di protezione dagli impatti D3O® con il 
sistema airbag In&motion. Con uno spes-
sore ridotto e un design che ottimizza la 
ventilazione, questo paraschiena è certifi-
cato CE livello 2, mentre utilizza gli ultimi 
sviluppi di D3O® per fornire un comfort 
superiore. Combinate, le due tecnologie 
offrono agli utenti il livello più alto e più 
affidabile di protezione sul mercato, pre-
servandoli da molteplici tipi di impatto e 
dando loro la sicurezza di cui hanno biso-
gno su strada, pista o sentiero.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per 
superare i requisiti di prestazione della norma EN1621-2, 
livello 2.
Compatibile con i gilet airbag con tecnologia In&Mo-
tion.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. 
Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di 
incanalare il calore emesso dal corpo, per facilitarne l’eva-
cuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 di-
verse formulazioni. Le mescole di polimeri utilizzate in col-
laborazione con Furygan, offrono un’eccezionale protezione 
dagli impatti, comfort e flessibilità.
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DIMENSIONI

250  X 455 mm

257  X 463 mm

279  X 492 mm

DIMENSIONI 
AIRBAG

XS - S

M

L - 3XL

ALTEZZA 
DEL BUSTO

40 / 44  cm

44 / 48  cm

48 / 52  cm

Membri e formati,  
come funziona?

1. ACQUISTA L’AIRBAG FURYGAN presso il tuo riven-
ditore di fiducia.

2. ORDINA LA IN&BOX su my.inemotion.com e potrai 
scegliere un abbonamento.

Sono disponibili vari formati:
-  RIVOLUZIONE Noleggio della IN&BOX a 12€/mese 
o 120€/anno.

-  CLASSICO Acquisto della IN&BOX a 399€.
-  Opzione PISTA e opzione AVVENTURA a 8€/mese o 
25€/anno ciascuna.

3. ATTIVA LA IN&BOX Scarica l’applicativo mobile 
«My In&box».

Applicativo mobile:
Utilizzare l’icona dell’app.
Disponibile su iOS & Android. L’appli-

cativo mobile «My In&box» consente di accedere in 
un clic al livello della batteria, stato di collegamento 

del sistema e aggiornamenti tramite Wi-Fi.

In partenariato con In&motion, progettista francese di sistemi airbag, Furygan 
ha sviluppato un gilet wireless ultra versatile ed ergonomico, che si adatta a 
tutte le giacche da moto.  Testate per la prima volta dai nostri piloti alla Dakar 
e in MotoGP, queste tecnologie sono ora disponibili in un formato facile da 
usare, comodo e ventilato, adatto all’uso quotidiano, senza alcun compro-
messo sulle prestazioni.

RILEVA La centralina elettronica è autonoma, senza cavi o sensori sulla moto. È la 
IN&BOX, il cervello del sistema. Capace di rilevare una caduta o un incidente eseguendo 
1000 calcoli di posizione e movimento al secondo, per controllare il gonfiaggio dell’air-
bag.

½ Un mezzo batter d’occhio (meno di 60 millisecondi): è il tempo di detezione e 
gonfiaggio.

PROTEGGE Una volta gonfiato, la pressione all’interno dell’airbag diminuirà 
lentamente. Rimarrà comunque gonfio per evitare qualsiasi rischio dopo la ca-
duta.

4 È il numero di organi vitali protetti dall’airbag: torace, addome, cervicali e 
spina dorsale.

MIGLIORA I dati raccolti vanno ad alimentare l’algoritmo integrato da 
tutti gli utenti per un rilevamento più preciso e una performance di prote-
zione continuamente ottimizzata.

3 È il numero di volte che l’airbag può essere gonfiato se non viene 
danneggiato durante la caduta. L’utente può autonomamente cam-
biare la cartuccia.

Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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RILEVA La centralina elettronica è autonoma, senza cavi o sensori sulla moto. È la 
IN&BOX, il cervello del sistema. Capace di rilevare una caduta o un incidente eseguendo 
1000 calcoli di posizione e movimento al secondo, per controllare il gonfiaggio dell’air-
bag.

½ Un mezzo batter d’occhio (meno di 60 millisecondi): è il tempo di detezione e 
gonfiaggio.

PROTEGGE Una volta gonfiato, la pressione all’interno dell’airbag diminuirà 
lentamente. Rimarrà comunque gonfio per evitare qualsiasi rischio dopo la ca-
duta.

4 È il numero di organi vitali protetti dall’airbag: torace, addome, cervicali e 
spina dorsale.

MIGLIORA I dati raccolti vanno ad alimentare l’algoritmo integrato da 
tutti gli utenti per un rilevamento più preciso e una performance di prote-
zione continuamente ottimizzata.

3 È il numero di volte che l’airbag può essere gonfiato se non viene 
danneggiato durante la caduta. L’utente può autonomamente cam-
biare la cartuccia.

Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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34,9 €
TAGLIA UNICA

D Arancione / 7872-332

CHEST LNR D3O®
 › Design del bordo affusolato 

per il massimo comfort.
 › Un design che offre una 

grande traspirabilità.
 › Livello 1.

 Progettata per adattarsi alle giacche 
compatibili della nostra gamma e al 
nostro gilet airbag, questa protezione 
toracica D3O® sarà un complemento 
essenziale per una protezione completa.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di presta-
zione della norma EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. 
Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di 
incanalare il calore emesso dal corpo, per facilitarne l’eva-
cuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 di-
verse formulazioni. Le mescole di polimeri utilizzate in col-
laborazione con Furygan, offrono un’eccezionale protezione 
dagli impatti, comfort e flessibilità.
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AIRBAG  
INFLATOR

 › Fornito con un ugello di 
controllo dell’airbag.

 Compatibile con il Fury Airbag System, 
questo generatore di gas deve essere 
sostituito ogni volta che l’airbag viene 
attivato. La procedura post-gonfiaggio 
è disponibile tramite l’applicazione 
mobile «My In&box».

99,9 €
TAGLIA UNICA

D Incolore / 7878-10
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D Nero-blu-bianco
6544-116

TUTA KID EVO
D Nero-rosso-bianco / 6544-102

519,9 €
6 - 12 anni

 › Sviluppata nel nostro Reparto 
Corse, tagliata nella nostra 
fabbrica di Nîmes.

RA
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N
G

 Nella continuità delle tute per adulti, 
Furygan ottimizza e sviluppa i suoi pro-
dotti per gli apprendisti giovani piloti, 
perché anche loro meritano il meglio!

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la pro-
tezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale 
in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione
Protezioni D3O® per spalle, ginocchia e gomiti. Un ma-
teriale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di im-
patto, per assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere 
a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte presta-
zioni, per un maggiore comfort e sicurezza
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta 
vestibilità a qualsiasi conformazione.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per 
un maggiore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Zone regolabili. Progettati con zone estensibili nella parte 
bassa della schiena e sulle ginocchia per garantire il massi-
mo comfort in posizione di guida.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Sliders per ginocchia e gomiti. Sviluppati per ridurre il 
peso e ottimizzare l’area di contatto, senza compromettere 
la durata o la sensibilità.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

D Nero-rosso-bianco
6543-102

TUTA JUNIOR 
EVO
D Nero-blu-bianco / 6543-116

619,9 €
12 - 16 anni

 › Sviluppata nel nostro Reparto 
Corse, tagliata nella nostra 
fabbrica di Nîmes.
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  La tuta Junior Evo si trasforma ispiran-
dosi alla nuova Full Ride per adulti, in 
modo che gli apprendisti giovani cam-
pioni possano beneficiare degli stessi 
progressi tecnici dei loro idoli!

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la pro-
tezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione
Protezioni D3O® per spalle, ginocchia e gomiti. Un ma-
teriale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di im-
patto, per assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere 
a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte presta-
zioni, per un maggiore comfort e sicurezza
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per 
un maggiore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Zone regolabili. Progettati con zone estensibili nella parte 
bassa della schiena e sulle ginocchia per garantire il massi-
mo comfort in posizione di guida.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Sliders per ginocchia e gomiti. Sviluppati per ridurre il 
peso e ottimizzare l’area di contatto, senza compromettere 
la durata o la sensibilità.
Gobba aerodinamica.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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D Nero-bianco-rosso
6540-169

D Nero-bianco-blu
6540-156

D Nero-bianco-argento
6540-1024

FULL RIDE
D Nero-bianco-giallo / 6540-122

879,9 €
46/36 - 58/48

 › Sviluppato nel nostro 
Reparto Corse, tagliato 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes.
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Come i piloti del GP, il Full Ride ama 
affrontare le grandi sfide. Protezione, 
ergonomia, compatibilità airbag, ques-
ta tuta sintetizza tutta la nostra espe-
rienza di competizione. Per coloro che 
combinano la fiducia nel loro equipag-
giamento con le prestazioni. Un vero 
«cliente-concorrente»!

PROTEZIONE
Compatibile con i gilet airbag con tecnologia In&Motion
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la 
sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato pro-
gettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una 
vera durata nel tempo.
Protezioni D3O® per spalle, ginocchia e gomiti. Livello 2. 
Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di 
impatto, per assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere 
a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazio-
ni, per un maggiore comfort e sicurezza.
Protezioni esterne sulle spalle e ginocchia.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e resistente 
al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata 
contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

ERGONOMIA
Gobba aerodinamica GP. Proveniente direttamente dai 
test nella galleria del vento, effettuati con i nostri piloti del 
Mondiale Superbike e della MotoGP. Per ottimizzare la re-
sistenza aerodinamica e il comfort nella posizione di ricerca 
della velocità.
Fodera amovibile.
Zone regolabili. Progettati con zone estensibili nella parte 
bassa della schiena e sulle ginocchia per garantire il massi-
mo comfort in posizione di guida.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Sliders per ginocchia e gomiti. Sviluppati per ridurre il 
peso e ottimizzare l’area di contatto, senza compromettere 
la durata o la sensibilità.

CLIMA
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente 
circolazione dell’aria durante i viaggi con temperature ele-
vate, senza compromettere la sicurezza, le aree perforate 
sono state ottimizzate e posizionate con cura.

MATERIALI
Pelle bovina.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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 › Sviluppato nel nostro Reparto Corse, 
tagliato nella nostra fabbrica  
di Nîmes.
 › Nuova gobba aerodinamica,  

risultato dei test di simulazione 
del vento con i nostri piloti 
World Superbike e MotoGP. Per 
ottimizzare la resistenza e il 
comfort in posizione ricerca  
di velocità.
 › Nuova generazione di 

slider per le ginocchia, 
progettati per ridurre 
il peso e ottimizzare 
l’area di contatto, senza 
comprometterne la durata 
e senza impatti sulle 
sensazioni.
 › Nuovo design dei 

polsi e degli stretch, in 
linea con l’ergonomia 
sviluppata per i 
nostri migliori piloti 
mondiali.

D Nero-blu-bianco
6545-116

D Nero-bianco
6545-143

OVER-
TAKE

 L’Overtake è il risultato di tre anni di lavoro dedicati a 
trovare l’ergonomia perfetta per guidare una moto su 
pista. Qualunque sia il tuo livello, e senza compromessi 
sulle protezioni. Riprende molte delle caratteristiche 
sviluppate e testate sulle nostre tute MotoGP e WSBK. 
Questo nuovo animale da corsa un unico desiderio: 
scendere in pista.
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1029,9 €
46/36 - 58/48

D Nero-rosso-bianco / 6545-102

PROTEZIONE
Rinforzi in Kevlar® e pelle foderata. Ai glutei, alle anche e agli avambracci.
Protezioni per ginocchia. Livello 2.
Compatibile con i gilet airbag con tecnologia In&Motion.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione
Protezioni esterne sulle spalle e ginocchia.

ERGONOMIA
Gobba aerodinamica GP. Proveniente direttamente dai test nella galleria del vento, effettuati con i nostri piloti del 
Mondiale Superbike e della MotoGP. Per ottimizzare la resistenza aerodinamica e il comfort nella posizione di ricerca 
della velocità.
Fodera amovibile.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Inserti in tessuto Morpho-stretch. La forma degli inserti bi-stretch a forte tenuta, posizionati sulle braccia, frutto dei 
nostri esperimenti in gara, facilita i movimenti e ottimizza il comfort.
Sliders per ginocchia e gomiti. Sviluppati per ridurre il peso e ottimizzare l’area di contatto, senza compromettere la 
durata o la sensibilità.

CLIMA
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria durante i viaggi con temperature ele-
vate, senza compromettere la sicurezza, le aree perforate sono state ottimizzate e posizionate con cura.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.
Neoprene. Una fabbricazione a strati di due materiali tecnici soft-touch, per un guscio protettivo esterno morbido, caldo 
e antivento. Un comfort senza pari.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.
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 › Sviluppato nel nostro Reparto Corse, 
tagliato nella nostra fabbrica  
di Nîmes.
 › Nuova gobba aerodinamica,  

risultato dei test di simulazione 
del vento con i nostri piloti 
World Superbike e MotoGP. Per 
ottimizzare la resistenza e il 
comfort in posizione ricerca  
di velocità.
 › Nuova generazione di 

slider per le ginocchia, 
progettati per ridurre 
il peso e ottimizzare 
l’area di contatto, senza 
comprometterne la durata 
e senza impatti sulle 
sensazioni.
 › Nuovo design dei 

polsi e degli stretch, in 
linea con l’ergonomia 
sviluppata per i 
nostri migliori piloti 
mondiali.

D Nero-blu-bianco
6545-116

D Nero-bianco
6545-143

OVER-
TAKE

 L’Overtake è il risultato di tre anni di lavoro dedicati a 
trovare l’ergonomia perfetta per guidare una moto su 
pista. Qualunque sia il tuo livello, e senza compromessi 
sulle protezioni. Riprende molte delle caratteristiche 
sviluppate e testate sulle nostre tute MotoGP e WSBK. 
Questo nuovo animale da corsa un unico desiderio: 
scendere in pista.
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G

1029,9 €
46/36 - 58/48

D Nero-rosso-bianco / 6545-102

PROTEZIONE
Rinforzi in Kevlar® e pelle foderata. Ai glutei, alle anche e agli avambracci.
Protezioni per ginocchia. Livello 2.
Compatibile con i gilet airbag con tecnologia In&Motion.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione
Protezioni esterne sulle spalle e ginocchia.

ERGONOMIA
Gobba aerodinamica GP. Proveniente direttamente dai test nella galleria del vento, effettuati con i nostri piloti del 
Mondiale Superbike e della MotoGP. Per ottimizzare la resistenza aerodinamica e il comfort nella posizione di ricerca 
della velocità.
Fodera amovibile.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Inserti in tessuto Morpho-stretch. La forma degli inserti bi-stretch a forte tenuta, posizionati sulle braccia, frutto dei 
nostri esperimenti in gara, facilita i movimenti e ottimizza il comfort.
Sliders per ginocchia e gomiti. Sviluppati per ridurre il peso e ottimizzare l’area di contatto, senza compromettere la 
durata o la sensibilità.

CLIMA
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria durante i viaggi con temperature ele-
vate, senza compromettere la sicurezza, le aree perforate sono state ottimizzate e posizionate con cura.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.
Neoprene. Una fabbricazione a strati di due materiali tecnici soft-touch, per un guscio protettivo esterno morbido, caldo 
e antivento. Un comfort senza pari.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.
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Con la sua pelle di bufalo opaca, la Clint Evo sedurrà un sacco di motociclisti: dagli appassionati di vintage, agli amanti dello 
stile minimalista, ai patiti dei materiali nobili. Indossala e sentirai in un attimo il comfort di una giacca Furygan, pensata 
soprattutto per proteggerti in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
6 tasche. 4 tasche esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza pari.
Fodera di poliestere satinato.

CLINT EVO
D Marrone / 6025-8

389,9 €
S - 4XL

 › Una pelle vellutata come 
quella di una pesca, che con il 
tempo assumerà una patina 
inimitabile. 
 › Le fodere, in raso 

di poliestere, sono 
state accuratamente 
selezionate per i loro 
colori e assemblate 
con un motivo di 
trapuntatura a quadri, 
tipico dei classici 
degli anni Settanta.
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D Nero
6025-1

D Blu
6025-5

Alla vista della pelle della giacca Allan, le persone che incontri ti seguiranno con lo sguardo, a piedi o in moto. Oltre all’eleganza, 
la qualità e l’aspetto magnifico di questa pelle bovina cerata, la Allan riunisce tutte le specificità di una vera giacca da moto, 
sia dal punto di vista della sicurezza che da quello del comfort.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

ALLAN
D Nero / 6018-1

389,9 €
S - 4XL

 › Le fodere, in raso di 
poliestere, sono state 
accuratamente selezionate 
per i loro colori e 
assemblate con un 
motivo di trapuntatura 
a quadri, tipico dei 
classici degli anni 
Settanta.
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D Marrone
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Con la sua pelle di bufalo opaca, la Clint Evo sedurrà un sacco di motociclisti: dagli appassionati di vintage, agli amanti dello 
stile minimalista, ai patiti dei materiali nobili. Indossala e sentirai in un attimo il comfort di una giacca Furygan, pensata 
soprattutto per proteggerti in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
6 tasche. 4 tasche esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza pari.
Fodera di poliestere satinato.

CLINT EVO
D Marrone / 6025-8

389,9 €
S - 4XL

 › Una pelle vellutata come 
quella di una pesca, che con il 
tempo assumerà una patina 
inimitabile. 
 › Le fodere, in raso 

di poliestere, sono 
state accuratamente 
selezionate per i loro 
colori e assemblate 
con un motivo di 
trapuntatura a quadri, 
tipico dei classici 
degli anni Settanta.
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Alla vista della pelle della giacca Allan, le persone che incontri ti seguiranno con lo sguardo, a piedi o in moto. Oltre all’eleganza, 
la qualità e l’aspetto magnifico di questa pelle bovina cerata, la Allan riunisce tutte le specificità di una vera giacca da moto, 
sia dal punto di vista della sicurezza che da quello del comfort.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

ALLAN
D Nero / 6018-1

389,9 €
S - 4XL

 › Le fodere, in raso di 
poliestere, sono state 
accuratamente selezionate 
per i loro colori e 
assemblate con un 
motivo di trapuntatura 
a quadri, tipico dei 
classici degli anni 
Settanta.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

D Marrone
6018-8

G
IA

CC
H

E 
IN

 P
EL

LE
U

O
M

O

G
IA

CC
H

E 
IN

 P
EL

LE
U

O
M

O



26 27

  Frutto della nostra esperienza tecnica e stilistica, la Legend Evo e una giacca in pelle di Bufalo moderna, con caratteristiche 
vintage.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

LEGEND EVO
D Nero / 6026-1

409,9 €
S - 4XL

 › Un design senza tempo, 
ispirato ai più grandi 
classici della gamma 
Furygan.
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Chic e senza tempo, l’Audacieux è caratterizzato da una pelle morbida e finemente lavorata. Il modello rivela poi un interno 
raffinato, che richiama gli standard dell’alta moda. Eredità del know-how dei pionieri che hanno costruito Furygan nel 1969, 
non tradisce il suo lignaggio né la nostra missione, offrendoti protezione ed eleganza in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

L’AUDACIEUX
D Nero / 6032-1

409,9 €
S - 4XL

 › Il suo nome rende omaggio all’11° 
reggimento paracadutisti d’assalto, 
un’unità d’élite dell’esercito francese, 
il cui motto era «Chi osa vince». 
Alcuni dei suoi ex membri hanno 
partecipato alla creazione 
di Furygan. Il distintivo del 
reggimento, una testa di pantera, 
ha inoltre ispirato il nostro logo.
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  Frutto della nostra esperienza tecnica e stilistica, la Legend Evo e una giacca in pelle di Bufalo moderna, con caratteristiche 
vintage.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

LEGEND EVO
D Nero / 6026-1

409,9 €
S - 4XL

 › Un design senza tempo, 
ispirato ai più grandi 
classici della gamma 
Furygan.
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Chic e senza tempo, l’Audacieux è caratterizzato da una pelle morbida e finemente lavorata. Il modello rivela poi un interno 
raffinato, che richiama gli standard dell’alta moda. Eredità del know-how dei pionieri che hanno costruito Furygan nel 1969, 
non tradisce il suo lignaggio né la nostra missione, offrendoti protezione ed eleganza in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

L’AUDACIEUX
D Nero / 6032-1

409,9 €
S - 4XL

 › Il suo nome rende omaggio all’11° 
reggimento paracadutisti d’assalto, 
un’unità d’élite dell’esercito francese, 
il cui motto era «Chi osa vince». 
Alcuni dei suoi ex membri hanno 
partecipato alla creazione 
di Furygan. Il distintivo del 
reggimento, una testa di pantera, 
ha inoltre ispirato il nostro logo.
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  Progettata per la protezione dalle temperature elevate, la Speed Mesh è tornata con un nuovo look e lo stesso concetto: 
creare la giacca ideale per le uscite estive.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina e Mesh 3D.

SPEED MESH 
EVO
D Nero-bianco / 6015-143

369,9 €
S - 3XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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  Pur mostrando un sobrio stile sportivo, la Nitros soddisfa tutti i requisiti di una giacca da moto ad alte prestazioni con la sua 
pelle di qualità e il suo design ergonomico curato, al quale si possono aggiungere le protezioni opzionali Furygan.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Inserti per polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

NITROS
D Nero-rosso / 6021-108

419,9 €
S - 4XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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  Progettata per la protezione dalle temperature elevate, la Speed Mesh è tornata con un nuovo look e lo stesso concetto: 
creare la giacca ideale per le uscite estive.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina e Mesh 3D.

SPEED MESH 
EVO
D Nero-bianco / 6015-143

369,9 €
S - 3XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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D Nero
6015-1

  Pur mostrando un sobrio stile sportivo, la Nitros soddisfa tutti i requisiti di una giacca da moto ad alte prestazioni con la sua 
pelle di qualità e il suo design ergonomico curato, al quale si possono aggiungere le protezioni opzionali Furygan.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Inserti per polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

NITROS
D Nero-rosso / 6021-108

419,9 €
S - 4XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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 La progettazione del Pro One si basa sui nostri studi 
sviluppati nelle competizioni. Consente la mobilità senza 
compromettere la protezione, grazie alla pelle di alta 
qualità abbinata a zone elastiche uniche. Un nuovo 
standard nel mondo dello sport.

PRO
ONE

 › Ogni giacca viene tagliata 
e controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia). 
 › Particolare attenzione 

è stata dedicata 
alla progettazione 
della manica, per 
aumentare il comfort 
in tutte le fasi di 
guida.

429,9 €
S - 3XL

D Nero-bianco / 6030-143
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PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante 
la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Inserti in tessuto Morpho-stretch. La forma degli inserti bi-stretch a forte tenuta, posizionati sulle braccia, frutto dei 
nostri esperimenti in gara, facilita i movimenti e ottimizza il comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, mantengono il calore e allonta-
nano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.
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 La progettazione del Pro One si basa sui nostri studi 
sviluppati nelle competizioni. Consente la mobilità senza 
compromettere la protezione, grazie alla pelle di alta 
qualità abbinata a zone elastiche uniche. Un nuovo 
standard nel mondo dello sport.

PRO
ONE

 › Ogni giacca viene tagliata 
e controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia). 
 › Particolare attenzione 

è stata dedicata 
alla progettazione 
della manica, per 
aumentare il comfort 
in tutte le fasi di 
guida.

429,9 €
S - 3XL

D Nero-bianco / 6030-143
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PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante 
la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.
Inserti in tessuto Morpho-stretch. La forma degli inserti bi-stretch a forte tenuta, posizionati sulle braccia, frutto dei 
nostri esperimenti in gara, facilita i movimenti e ottimizza il comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, mantengono il calore e allonta-
nano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.
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  La Sherman Evo pur raff orzando il suo stile sportivo, conserva un design sobrio con una certa aggressività, sottolineata dalle 
sue marcature laser che le conferiscono una finitura incomparabile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

SHERMAN EVO
D Nero / 6023-1

469,9 €
S - 3XL
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La Ghost, la giacca sportiva di ultima generazione, prende il nome dal suo stile scuro e audace, ispirato alla pantera nera, DNA 
del marchio. Per unirsi al lato oscuro della forza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

GHOST
D Nero-marrone / 6011-189

499,9 €
S - 3XL

 › Crea un completo sobrio 
e di carattere con il 
pantalone Ghost.
 › Ogni giacca viene 

tagliata e controllata 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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D Nero
6011-1

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
 › Marcature al laser, per 

una finitura perfetta, 
un look unico e 
inimitabile per ogni 
giacca.
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  La Sherman Evo pur raff orzando il suo stile sportivo, conserva un design sobrio con una certa aggressività, sottolineata dalle 
sue marcature laser che le conferiscono una finitura incomparabile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

SHERMAN EVO
D Nero / 6023-1

469,9 €
S - 3XL
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La Ghost, la giacca sportiva di ultima generazione, prende il nome dal suo stile scuro e audace, ispirato alla pantera nera, DNA 
del marchio. Per unirsi al lato oscuro della forza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un mag-
giore comfort e mobilità durante la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

GHOST
D Nero-marrone / 6011-189

499,9 €
S - 3XL

 › Crea un completo sobrio 
e di carattere con il 
pantalone Ghost.
 › Ogni giacca viene 

tagliata e controllata 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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D Nero
6011-1

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
 › Marcature al laser, per 

una finitura perfetta, 
un look unico e 
inimitabile per ogni 
giacca.
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ABBINATO A
RAPTOR PANT EVO p.100 

 › Crea un completo 
dallo stile determinato 
con il pantalone 
Raptor Evo.
 › Ogni giacca 

viene tagliata 
e controllata 
accuratamente 
nella nostra 
fabbrica 
di Nîmes 
(Francia).

  Il Raptor Evo 2 esce dal Motion Lab più forte che mai, e rivendica ancora di 
più la sua anima sportiva in questa nuova versione. Protezione e aggressività 
vanno di pari passo con questo giubbotto che farà colpo su tutti ad ogni 
nuova uscita.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Sliders per gomiti.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante 
la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, mantengono il calore e allonta-
nano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile ed efficiente.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.

D Nero-rosso
6022-108

D Nero-bianco-rosso
6022-169

RAPTOR 
EVO 2
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D Nero-bianco / 6022-143

499,9 €
S - 3XL
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ABBINATO A
RAPTOR PANT EVO p.100 

 › Crea un completo 
dallo stile determinato 
con il pantalone 
Raptor Evo.
 › Ogni giacca 

viene tagliata 
e controllata 
accuratamente 
nella nostra 
fabbrica 
di Nîmes 
(Francia).

  Il Raptor Evo 2 esce dal Motion Lab più forte che mai, e rivendica ancora di 
più la sua anima sportiva in questa nuova versione. Protezione e aggressività 
vanno di pari passo con questo giubbotto che farà colpo su tutti ad ogni 
nuova uscita.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare giunzioni estremamente resis-
tenti allo strappo, con una piega che protegge il filo principale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni esterne sulle spalle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Sliders per gomiti.
Zone estensibili dietro le spalle e sui gomiti per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante 
la posizione di guida.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, mantengono il calore e allonta-
nano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile ed efficiente.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la corretta guida di un veicolo a due ruote.

D Nero-rosso
6022-108

D Nero-bianco-rosso
6022-169
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D Nero-bianco / 6022-143

499,9 €
S - 3XL
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  Il giubbotto Shana segue lo stile del Furygan Debbie ma si distingue per la sua pelle lucida e morbida. Combinato con le 
sue protezioni D3O®, l’insieme permette di creare un capo avvitato e confortevole allo stesso tempo, femminile senza però 
sacrificare la sicurezza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

SHANA
D Nero / 6424-1

299 €
S - 2XL

 › Una pelle morbida e facile 
da indossare, che non 
necessita di un periodo di 
rodaggio per offrire tutto 
il suo comfort.
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D Marrone
6424-8

  La Debbie con una pelle incredibile al tatto e dettagli fi ni ed eleganti, mostra la sua qualità e le sue fi niture di livello 
superiore, al servizio della tua protezione, comfort e sicurezza in tutte le situazioni

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
4 tasche. 3 esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 1 interna.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza 
pari.
Fodera di poliestere satinato.

DEBBIE
D Bordeaux / 6199-338

389,9 €
S - 2XL

 › Forma un completo con la giacca da 
uomo Clint Evo. 
 › Una pelle vellutata come quella 

di una pesca, che con il tempo 
assumerà una patina inimitabile.
 › Le fodere, in raso di poliestere, 

sono state accuratamente 
selezionate per i loro colori 
e assemblate con un motivo 
di trapuntatura a quadri, 
tipico dei classici degli anni 
Settanta.
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  Il giubbotto Shana segue lo stile del Furygan Debbie ma si distingue per la sua pelle lucida e morbida. Combinato con le 
sue protezioni D3O®, l’insieme permette di creare un capo avvitato e confortevole allo stesso tempo, femminile senza però 
sacrificare la sicurezza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

SHANA
D Nero / 6424-1

299 €
S - 2XL

 › Una pelle morbida e facile 
da indossare, che non 
necessita di un periodo di 
rodaggio per offrire tutto 
il suo comfort.
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D Marrone
6424-8

  La Debbie con una pelle incredibile al tatto e dettagli fi ni ed eleganti, mostra la sua qualità e le sue fi niture di livello 
superiore, al servizio della tua protezione, comfort e sicurezza in tutte le situazioni

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
4 tasche. 3 esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 1 interna.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza 
pari.
Fodera di poliestere satinato.

DEBBIE
D Bordeaux / 6199-338

389,9 €
S - 2XL

 › Forma un completo con la giacca da 
uomo Clint Evo. 
 › Una pelle vellutata come quella 

di una pesca, che con il tempo 
assumerà una patina inimitabile.
 › Le fodere, in raso di poliestere, 

sono state accuratamente 
selezionate per i loro colori 
e assemblate con un motivo 
di trapuntatura a quadri, 
tipico dei classici degli anni 
Settanta.
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  Realizzato in morbidissima pelle di bufalo, il modello Elena esalta l’eleganza di un classico dell’abbigliamento in pelle con un 
pizzico di aggressività, per uno stile audace.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
4 tasche. 3 esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 1 interna.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza 
pari.
Fodera di poliestere satinato.

ELENA
D Sahara / 6031-402

389,9 €
S - 2XL

 › Forma un completo con la 
giacca da uomo Clint Evo.
 › Una pelle vellutata come 

quella di una pesca, che 
con il tempo assumerà 
una patina inimitabile.
 › Le fodere, in raso 

di poliestere, sono 
state accuratamente 
selezionate per i loro 
colori e assemblate 
con un motivo di 
trapuntatura a 
quadri, tipico dei 
classici degli 
anni Settanta.
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D Bordeaux
6031-338

D Nero
6031-1

  Chic e senza tempo, l’Intrépide Lady è caratterizzato da una pelle morbida e finemente lavorata. Il modello rivela poi un 
interno raffinato, che richiama gli standard dell’alta moda. Eredità del know-how dei pionieri che hanno costruito Furygan nel 
1969, non tradisce il suo lignaggio né la nostra missione, offrendoti protezione ed eleganza in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
4 tasche. 3 esterne e 1 interna.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

L’INTREPIDE 
LADY
D Nero / 6033-1

389,9 €
S - 2XL

 › Un design senza tempo, 
ispirato ai più grandi 
classici della gamma 
Furygan.
 › Un interno satinato, 

chic ed elegante, 
impreziosito da un 
motivo ispirato 
ai monogrammi 
dell’alta moda.
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40 41

  Realizzato in morbidissima pelle di bufalo, il modello Elena esalta l’eleganza di un classico dell’abbigliamento in pelle con un 
pizzico di aggressività, per uno stile audace.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
4 tasche. 3 esterne, di cui una tasca per carta di credito sulla manica, e 1 interna.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza senza 
pari.
Fodera di poliestere satinato.

ELENA
D Sahara / 6031-402

389,9 €
S - 2XL

 › Forma un completo con la 
giacca da uomo Clint Evo.
 › Una pelle vellutata come 

quella di una pesca, che 
con il tempo assumerà 
una patina inimitabile.
 › Le fodere, in raso 

di poliestere, sono 
state accuratamente 
selezionate per i loro 
colori e assemblate 
con un motivo di 
trapuntatura a 
quadri, tipico dei 
classici degli 
anni Settanta.
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D Bordeaux
6031-338

D Nero
6031-1

  Chic e senza tempo, l’Intrépide Lady è caratterizzato da una pelle morbida e finemente lavorata. Il modello rivela poi un 
interno raffinato, che richiama gli standard dell’alta moda. Eredità del know-how dei pionieri che hanno costruito Furygan nel 
1969, non tradisce il suo lignaggio né la nostra missione, offrendoti protezione ed eleganza in ogni circostanza.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
4 tasche. 3 esterne e 1 interna.

CLIMA
Fodera termica amovibile.

MATERIALI
Fodera di poliestere satinato.
100% Pelle bovina cerata.

L’INTREPIDE 
LADY
D Nero / 6033-1

389,9 €
S - 2XL

 › Un design senza tempo, 
ispirato ai più grandi 
classici della gamma 
Furygan.
 › Un interno satinato, 

chic ed elegante, 
impreziosito da un 
motivo ispirato 
ai monogrammi 
dell’alta moda.
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  La Livia riprende il design della giacca Alba: una vestibilità sportiva e aderente con zone elastiche progettate per adattarsi 
alla forma del corpo, mantenendo il comfort necessario per una buona versatilità. Con il suo stile sobrio e senza tempo, 
realizzata in pelle di alta qualità, la giacca Livia è destinata a diventare la tua seconda pelle, essenziale nel tuo guardaroba 
da motociclista.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

LIVIA
D Nero-nero / 6029-117

429,9 €
S - 2XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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  Alba è una giacca dallo stile dinamico ed equilibrato. Due concetti che ne hanno accompagnato l’intera progettazione, con 
lo sviluppo di una vestibilità sportiva e aderente al corpo, ma con zone elastiche studiate per adattarsi alla corporatura e 
mantenere il comfort necessario per una buona versatilità.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ALBA
D Nero-oro / 6028-1005

429,9 €
S - 2XL

 › Tagliato nei nostri 
laboratori a Nîmes,  
in Francia.
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  La Livia riprende il design della giacca Alba: una vestibilità sportiva e aderente con zone elastiche progettate per adattarsi 
alla forma del corpo, mantenendo il comfort necessario per una buona versatilità. Con il suo stile sobrio e senza tempo, 
realizzata in pelle di alta qualità, la giacca Livia è destinata a diventare la tua seconda pelle, essenziale nel tuo guardaroba 
da motociclista.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

LIVIA
D Nero-nero / 6029-117

429,9 €
S - 2XL

 › Ogni giacca viene tagliata e 
controllata accuratamente 
nella nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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  Alba è una giacca dallo stile dinamico ed equilibrato. Due concetti che ne hanno accompagnato l’intera progettazione, con 
lo sviluppo di una vestibilità sportiva e aderente al corpo, ma con zone elastiche studiate per adattarsi alla corporatura e 
mantenere il comfort necessario per una buona versatilità.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo 
spessore, questo prodotto è stato progettato per offrire un’elevata resistenza all’abra-
sione e una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una tecnica che permette di creare 
giunzioni estremamente resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo prin-
cipale in modo che la cucitura non si apra in caso di abrasione.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.
Inserti per collo e polsi in neoprene. Per maggiore comfort.

CLIMA
Fodera termica amovibile con inserti in alluminio. Gli inserti in alluminio, sul petto, 
mantengono il calore e allontanano il freddo. Consentono alla fodera di essere sottile 
ed efficiente.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ALBA
D Nero-oro / 6028-1005

429,9 €
S - 2XL

 › Tagliato nei nostri 
laboratori a Nîmes,  
in Francia.
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  Ora disponibile per i bambini, la Luxio è la felpa con cappuccio che si adatta a tutta la famiglia. Con rinforzi in fibra aramidica 
e protezioni D3O® su gomiti e spalle, è dotata delle stesse tecnologie delle versioni per adulti. Il Luxio Kid permetterà a 
qualsiasi bambino di accompagnare i genitori in moto, con una felpa alla moda e ultra confortevole.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO KID
D Nero-giallo fluorescente / 6444-1031

119,9 €
6 - 12 anni

 › Disponibile anche in una 
versione donna (Luxio 
Lady) e una versione uomo 
(Luxio Evo).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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D Blu
6371-5

SKINPROTECT

  Il Taaz offre flessibilità e leggerezza, conservando comfort e mobilità, per essere il compagno di viaggio di tutta l’estate. 
Mentre i rinforzi interni e le protezioni D3O® forniscono una sicurezza insospettabile sotto questo look casual.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.

TAAZ
D Nero / 6371-1

139,9 €
S - 4XL

 › Un tessuto ultra morbido 
grazie al cotone, rinforzato 
con poliammide e 
una fodera esclusiva 
per rendere i tuoi 
spostamenti urbani 
tanto sicuri quanto 
discreti.
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  Ora disponibile per i bambini, la Luxio è la felpa con cappuccio che si adatta a tutta la famiglia. Con rinforzi in fibra aramidica 
e protezioni D3O® su gomiti e spalle, è dotata delle stesse tecnologie delle versioni per adulti. Il Luxio Kid permetterà a 
qualsiasi bambino di accompagnare i genitori in moto, con una felpa alla moda e ultra confortevole.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO KID
D Nero-giallo fluorescente / 6444-1031

119,9 €
6 - 12 anni

 › Disponibile anche in una 
versione donna (Luxio 
Lady) e una versione uomo 
(Luxio Evo).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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  Il Taaz offre flessibilità e leggerezza, conservando comfort e mobilità, per essere il compagno di viaggio di tutta l’estate. 
Mentre i rinforzi interni e le protezioni D3O® forniscono una sicurezza insospettabile sotto questo look casual.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.

TAAZ
D Nero / 6371-1

139,9 €
S - 4XL

 › Un tessuto ultra morbido 
grazie al cotone, rinforzato 
con poliammide e 
una fodera esclusiva 
per rendere i tuoi 
spostamenti urbani 
tanto sicuri quanto 
discreti.
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48 49

SKINPROTECT

  L’ultima evoluzione della Mistral Evo 3, e la giacca estiva emblematica. La giacca Mistral Evo 3 porta avanti un design 
accurato, uno stile elegante, la ricerca, la protezione, il confort e lo stile Furygan fa si che sia accessibile ad ogni appassionato 
delle due ruote. Dotata di protezioni ergonomiche D3O® By Furygan omologate CE. Rimane sempre un punto di riferimento 
nella sua categoria.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MISTRAL EVO 3
D Perla-perla / 6435-969

149,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.

ES
TA

TE

D Nero
6435-1

D Blu-nero
6435-509

D Bronzo
6435-808

  La felpa di Furygan o quando l’apparenza inganna. Con il suo look sportivo, la sensazione di comfort che offre e le protezioni 
tanto morbide quanto leggere, la Luxio Evo potrebbe farti dimenticare che stai indossando una protezione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO EVO
D Blu / 6414-5

149,9 €
S - 4XL

 › Disponibile anche in una 
versione donna (Luxio 
Lady Evo) e una versione 
bambino (Luxio Kid).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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SKINPROTECT

  L’ultima evoluzione della Mistral Evo 3, e la giacca estiva emblematica. La giacca Mistral Evo 3 porta avanti un design 
accurato, uno stile elegante, la ricerca, la protezione, il confort e lo stile Furygan fa si che sia accessibile ad ogni appassionato 
delle due ruote. Dotata di protezioni ergonomiche D3O® By Furygan omologate CE. Rimane sempre un punto di riferimento 
nella sua categoria.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MISTRAL EVO 3
D Perla-perla / 6435-969

149,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.

ES
TA

TE

D Nero
6435-1

D Blu-nero
6435-509

D Bronzo
6435-808

  La felpa di Furygan o quando l’apparenza inganna. Con il suo look sportivo, la sensazione di comfort che offre e le protezioni 
tanto morbide quanto leggere, la Luxio Evo potrebbe farti dimenticare che stai indossando una protezione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO EVO
D Blu / 6414-5

149,9 €
S - 4XL

 › Disponibile anche in una 
versione donna (Luxio 
Lady Evo) e una versione 
bambino (Luxio Kid).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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SKINPROTECT

  La TX Furyo Vented è una giacca progettata per passare l’estate con stile, senza mai avere troppo caldo. Dietro la sua sobrietà 
di facciata si nascondono una scelta strategica dei materiali, noti per la loro fl essibilità, ma anche un importante lavoro 
tecnico sulla fodera, che le ha permesso di superare i test di omologazione pur rimanendo un modello a livello di comfort.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.
Mesh.

TX FURYO 
VENTED
D Blu / 6429-5

159,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
 › Il tessuto esterno in 

cotone e poliammide, 
offre una sensazione 
di morbidezza ed 
elasticità, per un 
comfort ottimale in 
ogni circostanza.

ES
TA

TE

SKINPROTECT

  La Kenya Evo 2 è una giacca estiva realizzata in materiale morbido e confortevole e dotata di una fodera tecnica, che aiuta 
a mantenere la temperatura. Un prodotto dall’aspetto accattivante ispirato ai classici bomber, leggero e piacevole in estate, 
per tutti coloro che cercano efficienza e discrezione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

KENYA EVO 2
D Grigio / 6476-9

169,9 €
S - 4XL

 › Il Kenya è stato il primo 
rappresentante di una 
nuova generazione di 
giacche estive. Leggere 
e protettive come una 
giacca in rete mesh, 
sono state progettate 
per non farsi notare 
nella giungla urbana, 
adottando tutte 
le caratteristiche 
stilistiche di un 
prodotto prêt-à-
porter.
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SKINPROTECT

  La TX Furyo Vented è una giacca progettata per passare l’estate con stile, senza mai avere troppo caldo. Dietro la sua sobrietà 
di facciata si nascondono una scelta strategica dei materiali, noti per la loro fl essibilità, ma anche un importante lavoro 
tecnico sulla fodera, che le ha permesso di superare i test di omologazione pur rimanendo un modello a livello di comfort.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.
Mesh.

TX FURYO 
VENTED
D Blu / 6429-5

159,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
 › Il tessuto esterno in 

cotone e poliammide, 
offre una sensazione 
di morbidezza ed 
elasticità, per un 
comfort ottimale in 
ogni circostanza.

ES
TA

TE

SKINPROTECT

  La Kenya Evo 2 è una giacca estiva realizzata in materiale morbido e confortevole e dotata di una fodera tecnica, che aiuta 
a mantenere la temperatura. Un prodotto dall’aspetto accattivante ispirato ai classici bomber, leggero e piacevole in estate, 
per tutti coloro che cercano efficienza e discrezione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

KENYA EVO 2
D Grigio / 6476-9

169,9 €
S - 4XL

 › Il Kenya è stato il primo 
rappresentante di una 
nuova generazione di 
giacche estive. Leggere 
e protettive come una 
giacca in rete mesh, 
sono state progettate 
per non farsi notare 
nella giungla urbana, 
adottando tutte 
le caratteristiche 
stilistiche di un 
prodotto prêt-à-
porter.
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SKINPROTECT

 › Fodera delle spalle e 
dei gomiti rinforzata 
con fibre di Kevlar®
 › Il poliestere ad alta 

resistenza scelto 
offre stile e durata 
con la sua rete 3D.

La camicia Marlon x Kevlar® ti accompagnerà con uno stile sobrio e 
casual ovunque tu vada, con la certezza del capo giusto. Un classico 
che non dimentica la tecnologia imbarcata, grazie alle protezioni 
D3O® e ai rinforzi interni progettati con fibre Kevlar®.

PROTEZIONE
Poche pour protezione dorsale. Destinée à accueillir la dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» de niveau 2.
Doublure Furygan Skin Protect. Une conception tri-matière, étudiée afin d’augmenter la résistance des zones les plus 
sollicitées lors d’une chute, tout en préservant le confort.
Proteziones épaules et coudes D3O®. Le D3O® est un matériau souple dont les molécules se verrouillent à l’impact 
pour absorber l’énergie cinétique. Cette technologie permet d’aboutir à des proteziones souples, ergonomiques et per-
formantes pour un confort et une sécurité accrus.
Renforts coudes et épaules incorporant des fibres de Kevlar®. Une matière qui reste confortable - grâce au coton - 
qui ralentit le transfert de chaleur lors de l’abrasion. Autre bénéfice, il augmente la résistance globale à l’abrasion des 
autres matériaux avec lesquels il est utilisé.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante la posizione 
di guida.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.

D Nero
6477-1

MARLON X 
KEVLAR®
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189,9 €
S - 4XL
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SKINPROTECT

 › Fodera delle spalle e 
dei gomiti rinforzata 
con fibre di Kevlar®
 › Il poliestere ad alta 

resistenza scelto 
offre stile e durata 
con la sua rete 3D.

La camicia Marlon x Kevlar® ti accompagnerà con uno stile sobrio e 
casual ovunque tu vada, con la certezza del capo giusto. Un classico 
che non dimentica la tecnologia imbarcata, grazie alle protezioni 
D3O® e ai rinforzi interni progettati con fibre Kevlar®.

PROTEZIONE
Poche pour protezione dorsale. Destinée à accueillir la dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» de niveau 2.
Doublure Furygan Skin Protect. Une conception tri-matière, étudiée afin d’augmenter la résistance des zones les plus 
sollicitées lors d’une chute, tout en préservant le confort.
Proteziones épaules et coudes D3O®. Le D3O® est un matériau souple dont les molécules se verrouillent à l’impact 
pour absorber l’énergie cinétique. Cette technologie permet d’aboutir à des proteziones souples, ergonomiques et per-
formantes pour un confort et une sécurité accrus.
Renforts coudes et épaules incorporant des fibres de Kevlar®. Une matière qui reste confortable - grâce au coton - 
qui ralentit le transfert de chaleur lors de l’abrasion. Autre bénéfice, il augmente la résistance globale à l’abrasion des 
autres matériaux avec lesquels il est utilisé.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort e mobilità durante la posizione 
di guida.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.
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SKINPROTECT

  La giacca Atom Vented Evo, puoi proteggerti durante il caldo estivo mantenendo una ventilazione effi cace e un look 
elegante, fi no al più piccolo dettaglio.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria du-
rante i viaggi con temperature elevate, senza compromettere la sicurezza, le aree per-
forate sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

ATOM VENTED 
EVO
D Nero-bianco / 6460-143

159,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
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SKINPROTECT

  La giacca Atom Vented Evo, puoi proteggerti durante il caldo estivo mantenendo una ventilazione effi cace e un look 
elegante, fi no al più piccolo dettaglio.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria du-
rante i viaggi con temperature elevate, senza compromettere la sicurezza, le aree per-
forate sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

ATOM VENTED 
EVO
D Nero-bianco / 6460-143

159,9 €
S - 4XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Per i motociclisti urbani, o semplicemente per coloro che vogliono continuare ad avere sulla moto un look casual, la giacca 
Sektor fa il suo ritorno in una nuova versione. Il materiale tecnico usato all’esterno è lo stesso, è stato aggiunto il cappuccio 
amovibile che ti dà la possibilità di personalizzare il tuo stile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

SEKTOR EVO
D Nero-grigio antracite / 6415-125

179,9 €
S - 4XL

 › Ti piace la tecnicità del 
prodotto, ma cerchi un 
look più deciso? La Sektor 
Roadster è fatta per te.
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BREATHABLE WATERPROOF

  La Yori è una giacca sportiva che nasconde la sua vera natura. Come le roadster, nasconde la sua tecnologia sotto un’apparenza 
sobria, pur mantenendo un aspetto aggressivo, ma non appariscente.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

YORI
D Nero-rosso / 6461-108

179,9 €
S - 4XL

 › Le alette di regolazione 
sulle braccia consentono 
di aprire correttamente le 
zone di ventilazione A.F.S. 
e di regolare le maniche 
quando la fodera viene 
rimossa.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Per i motociclisti urbani, o semplicemente per coloro che vogliono continuare ad avere sulla moto un look casual, la giacca 
Sektor fa il suo ritorno in una nuova versione. Il materiale tecnico usato all’esterno è lo stesso, è stato aggiunto il cappuccio 
amovibile che ti dà la possibilità di personalizzare il tuo stile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
5 tasche. 3 esterne e 2 interne.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

SEKTOR EVO
D Nero-grigio antracite / 6415-125

179,9 €
S - 4XL

 › Ti piace la tecnicità del 
prodotto, ma cerchi un 
look più deciso? La Sektor 
Roadster è fatta per te.
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BREATHABLE WATERPROOF

  La Yori è una giacca sportiva che nasconde la sua vera natura. Come le roadster, nasconde la sua tecnologia sotto un’apparenza 
sobria, pur mantenendo un aspetto aggressivo, ma non appariscente.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

YORI
D Nero-rosso / 6461-108

179,9 €
S - 4XL

 › Le alette di regolazione 
sulle braccia consentono 
di aprire correttamente le 
zone di ventilazione A.F.S. 
e di regolare le maniche 
quando la fodera viene 
rimossa.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Fatti strada con la Sektor Roadster, una giacca in materiale tecnico, per un insieme morbido, confortevole e caldo, che 
fornisce protezione contro gli elementi e gli urti in uno stile dinamico.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

SEKTOR  
ROADSTER
D Nero-bianco-rosso / 6416-169

199,9 €
S - 4XL

 › Ti piace la tecnicità del 
prodotto, ma cerchi un look 
più urbano? La Sektor Evo 
è fatta per te.
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D Antracite-nero-rosso
6416-923

BREATHABLE WATERPROOF

  L’alto livello di prestazioni di Norman è il risultato delle numerose tecnologie usate per crearlo. Protezioni D3O®, sistema 
di ventilazione AFS, fodera fissa e amovibile, sommati a una realizzazione bi-materiale per un comfort e un look innovativi.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

NORMAN
D Nero-bianco-rosso / 6413-169

199,9 €
S - 4XL

 › Il design del suo guscio 
esterno, in due materiali, 
non solo offre un comfort 
senza pari in questa 
gamma di prodotti, 
ma migliora anche 
l’impermeabilità al 
vento del petto.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Fatti strada con la Sektor Roadster, una giacca in materiale tecnico, per un insieme morbido, confortevole e caldo, che 
fornisce protezione contro gli elementi e gli urti in uno stile dinamico.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

SEKTOR  
ROADSTER
D Nero-bianco-rosso / 6416-169

199,9 €
S - 4XL

 › Ti piace la tecnicità del 
prodotto, ma cerchi un look 
più urbano? La Sektor Evo 
è fatta per te.
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D Antracite-nero-rosso
6416-923

BREATHABLE WATERPROOF

  L’alto livello di prestazioni di Norman è il risultato delle numerose tecnologie usate per crearlo. Protezioni D3O®, sistema 
di ventilazione AFS, fodera fissa e amovibile, sommati a una realizzazione bi-materiale per un comfort e un look innovativi.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

NORMAN
D Nero-bianco-rosso / 6413-169

199,9 €
S - 4XL

 › Il design del suo guscio 
esterno, in due materiali, 
non solo offre un comfort 
senza pari in questa 
gamma di prodotti, 
ma migliora anche 
l’impermeabilità al 
vento del petto.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Come a rappresentare la nostra visione di una rinnovata sportività, la Shard mescola i codici tra il mondo radicale e quello 
urbano, nelle sue uniche sfumature di nero. Afferma la tua determinazione con un taglio atletico, rivelato da un mix di materiali 
e tessiture dalle linee pulite.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

SHARD
D Nero-nero / 6462-117

219,9 €
S - 5XL

 › Il cappuccio amovibile può 
essere allacciato sul retro 
per evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante la 
corsa.
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D Nero-pixel
6462-1049

BREATHABLE WATERPROOF

  Ispirata alle giacche tipo «Teddy», la Scotty dimostra che si può essere casual e protetti. Urbana, discreta, ma tecnica e 
pensata per gli spostamenti su due ruote, questa giacca sarà un asso nella manica quotidiano.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
7 tasche. 4 esterne, 3 interne.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

SCOTTY
D Blu / 6432-5

229,9 €
S - 4XL

 › Versatile, con il suo taglio 
senza tempo, la sua grande 
flessibilità e i suoi discreti 
attributi da motociclista, 
lo Scotty si inserisce 
nel tuo guardaroba 
quotidiano, sia in moto 
che fuori.
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60 61

BREATHABLE WATERPROOF

  Come a rappresentare la nostra visione di una rinnovata sportività, la Shard mescola i codici tra il mondo radicale e quello 
urbano, nelle sue uniche sfumature di nero. Afferma la tua determinazione con un taglio atletico, rivelato da un mix di materiali 
e tessiture dalle linee pulite.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

SHARD
D Nero-nero / 6462-117

219,9 €
S - 5XL

 › Il cappuccio amovibile può 
essere allacciato sul retro 
per evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante la 
corsa.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Ispirata alle giacche tipo «Teddy», la Scotty dimostra che si può essere casual e protetti. Urbana, discreta, ma tecnica e 
pensata per gli spostamenti su due ruote, questa giacca sarà un asso nella manica quotidiano.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
7 tasche. 4 esterne, 3 interne.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

SCOTTY
D Blu / 6432-5

229,9 €
S - 4XL

 › Versatile, con il suo taglio 
senza tempo, la sua grande 
flessibilità e i suoi discreti 
attributi da motociclista, 
lo Scotty si inserisce 
nel tuo guardaroba 
quotidiano, sia in moto 
che fuori.
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62 63
BREATHABLE WATERPROOF

SKINPROTECT

  Gioca con le intemperie e affronta qualsiasi situazione con l’ingegnosità e il comfort della Baldo. Questa giacca può essere 
adattata a piacimento e in base alle proprie esigenze, ed è un must-have per il guardaroba dei motociclisti in tutte le stagioni.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
Fodera amovibile, impermeabile e ventilata Humax®. La fodera amovibile Humax® 
ti manterrà asciutto/a, contribuendo all’evacuazione dell’umidità generata dal corpo.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Mesh.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

BALDO 3IN1
D Nero / 6470-1

229,9 €
S - 4XL

 › Realizzata in Softshell, 
questa giacca offre 
una buona vestibilità 
mantenendo la flessibilità 
e l’elasticità che 
caratterizzano questo 
materiale.
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62 63
BREATHABLE WATERPROOF

SKINPROTECT

  Gioca con le intemperie e affronta qualsiasi situazione con l’ingegnosità e il comfort della Baldo. Questa giacca può essere 
adattata a piacimento e in base alle proprie esigenze, ed è un must-have per il guardaroba dei motociclisti in tutte le stagioni.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
Fodera amovibile, impermeabile e ventilata Humax®. La fodera amovibile Humax® 
ti manterrà asciutto/a, contribuendo all’evacuazione dell’umidità generata dal corpo.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Mesh.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

BALDO 3IN1
D Nero / 6470-1

229,9 €
S - 4XL

 › Realizzata in Softshell, 
questa giacca offre 
una buona vestibilità 
mantenendo la flessibilità 
e l’elasticità che 
caratterizzano questo 
materiale.
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65

BREATHABLE WATERPROOF

 › In omaggio allo spirito 
di questo modello, anche 
alcuni elementi interni 
sono catarifrangenti. 
 › Il cappuccio amovibile 

può essere allacciato 
sul retro per evitare 
che il vento lo faccia 
sbattere durante la 
corsa.

 Veloce come il lampo. Questo adagio incarna con orgoglio 
l’idea alla base di SHARD HV. Una sapiente miscela di ma-
teriali strutturati e catarifrangenti, per un look radical-
mente profondo nero di giorno, che si rivela di notte 
alla velocità della luce.

SHARD
HV

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
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239,9 €
S - 4XL
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65

BREATHABLE WATERPROOF

 › In omaggio allo spirito 
di questo modello, anche 
alcuni elementi interni 
sono catarifrangenti. 
 › Il cappuccio amovibile 

può essere allacciato 
sul retro per evitare 
che il vento lo faccia 
sbattere durante la 
corsa.

 Veloce come il lampo. Questo adagio incarna con orgoglio 
l’idea alla base di SHARD HV. Una sapiente miscela di ma-
teriali strutturati e catarifrangenti, per un look radical-
mente profondo nero di giorno, che si rivela di notte 
alla velocità della luce.

SHARD
HV

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
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239,9 €
S - 4XL
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66 67
BREATHABLE WATERPROOF

  La giacca Ryoko è la prima rappresentante del nuovo concetto di Urban Mobility. Fluida, leggera, impermeabile e moderna, 
accompagnerà il suo proprietario sulla moto ma anche nella mobilità urbana.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
6 tasche. 4 tasche esterne, e 2 interne.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

RYOKO
D Blu / 6437-5

239,9 €
S - 4XL

 › Realizzato in un laminato 
altamente tecnico e privo di 
PFC. Ne risultano un’estrema 
impermeabilità e comfort, che 
fanno di questo giubbotto da 
moto un vero e proprio capo 
sportivo, ma aumentato per la 
guida della moto in tutte le 
giungle urbane.
 › Una tasca sul retro 

consente di riporre il 
cappuccio amovibile
 › Il cappuccio può 

essere allacciato sul 
retro per evitare che 
il vento lo faccia 
sbattere durante la 
corsa.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

D Nero
6437-1

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  Le caratteristiche della nuova giacca ventilata Ultra Spark sono veramente tante; le sue fodere amovibili, una impermeabile e 
l’altra termica, la rendono infatti ultra polivalente e utile in caso di condizioni meteorologiche impreviste. Il tutto con un look 
sportivo, deciso e caratteristico.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera impermeabile, traspirante e antivento amovibile.
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria du-
rante i viaggi con temperature elevate, senza compromettere la sicurezza, le aree per-
forate sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

ULTRA SPARK 3IN1 
VENTED
D Nero-rosso / 6426-108

249,9 €
S - 4XL

 › Grazie alle due fodere 
rimovibili e alla struttura 
ventilata, l’Ultra Spark offre 
un’ampia gamma di utilizzi, 
dalle fredde primavere ai 
caldi autunni.
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66 67
BREATHABLE WATERPROOF

  La giacca Ryoko è la prima rappresentante del nuovo concetto di Urban Mobility. Fluida, leggera, impermeabile e moderna, 
accompagnerà il suo proprietario sulla moto ma anche nella mobilità urbana.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
6 tasche. 4 tasche esterne, e 2 interne.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

RYOKO
D Blu / 6437-5

239,9 €
S - 4XL

 › Realizzato in un laminato 
altamente tecnico e privo di 
PFC. Ne risultano un’estrema 
impermeabilità e comfort, che 
fanno di questo giubbotto da 
moto un vero e proprio capo 
sportivo, ma aumentato per la 
guida della moto in tutte le 
giungle urbane.
 › Una tasca sul retro 

consente di riporre il 
cappuccio amovibile
 › Il cappuccio può 

essere allacciato sul 
retro per evitare che 
il vento lo faccia 
sbattere durante la 
corsa.
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BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  Le caratteristiche della nuova giacca ventilata Ultra Spark sono veramente tante; le sue fodere amovibili, una impermeabile e 
l’altra termica, la rendono infatti ultra polivalente e utile in caso di condizioni meteorologiche impreviste. Il tutto con un look 
sportivo, deciso e caratteristico.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.

CLIMA
Fodera termica amovibile.
Fodera impermeabile, traspirante e antivento amovibile.
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente circolazione dell’aria du-
rante i viaggi con temperature elevate, senza compromettere la sicurezza, le aree per-
forate sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

ULTRA SPARK 3IN1 
VENTED
D Nero-rosso / 6426-108

249,9 €
S - 4XL

 › Grazie alle due fodere 
rimovibili e alla struttura 
ventilata, l’Ultra Spark offre 
un’ampia gamma di utilizzi, 
dalle fredde primavere ai 
caldi autunni.
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68 69

BREATHABLE WATERPROOF

  Progettato per affrontare il freddo, l’Ice Track si presenta con un look moderno e dinamico preso in prestito dagli standard 
outdoor. Con proprietà termiche di prima classe e grande comfort, le sue caratteristiche rimangono quelle di una vera giacca 
da moto, come le sue protezioni D3O® Ghost ultrasottili di ultima generazione, la sua membrana impermeabile e traspirante, 
e la sua fodera calda amovibile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.

Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

ICETRACK
D Nero / 6433-1

249,9 €
S - 4XL

 › Esiste anche in versione 
Lady.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Costruita con un materiale laminato tecnico, con una membrana impermeabile e traspirante incorporata al suo interno, e 
dotata di protezioni D3O® Ghost ultrasottili di ultima generazione, la giacca Harold 2D combina leggerezza e performance. 
Con essa ci si può facilmente mimetizzare tra le giacche del prêt-à-porter senza nemmeno essere notati. Inoltre, la sua fodera 
invernale ad alta termicità, amovibile e indossabile come gilet senza maniche, è protettiva come un bozzolo. Più di una giacca, 
un vero camaleonte urbano.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.
6 tasche. 2 esterne, 4 interne di cui 2 impermeabili.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e 
confortevole.
Giacca imbottita e integrata senza maniche. Con un ingegnoso sistema di aggancio 
tra la giacca e il piumino, in modo da poterlo utilizzare sia come capo a sé stante che 
come classica fodera termica.

MATERIALI
Poliestere laminato a forte tenuta. Per una giacca resistente, impermeabile, leggera 
e confortevole.

HAROLD 2D
D Nero / 6442-1

249,9 €
S - 4XL

 › La fodera termica del 
gilet Harold 2D è stata 
progettata per essere 
indossata in modo 
indipendente, come 
capo di abbigliamento 
sportivo, in modo da 
continuare a fornire 
calore e comfort per 
tutta la giornata.
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68 69

BREATHABLE WATERPROOF

  Progettato per affrontare il freddo, l’Ice Track si presenta con un look moderno e dinamico preso in prestito dagli standard 
outdoor. Con proprietà termiche di prima classe e grande comfort, le sue caratteristiche rimangono quelle di una vera giacca 
da moto, come le sue protezioni D3O® Ghost ultrasottili di ultima generazione, la sua membrana impermeabile e traspirante, 
e la sua fodera calda amovibile.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.

Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

ICETRACK
D Nero / 6433-1

249,9 €
S - 4XL

 › Esiste anche in versione 
Lady.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Costruita con un materiale laminato tecnico, con una membrana impermeabile e traspirante incorporata al suo interno, e 
dotata di protezioni D3O® Ghost ultrasottili di ultima generazione, la giacca Harold 2D combina leggerezza e performance. 
Con essa ci si può facilmente mimetizzare tra le giacche del prêt-à-porter senza nemmeno essere notati. Inoltre, la sua fodera 
invernale ad alta termicità, amovibile e indossabile come gilet senza maniche, è protettiva come un bozzolo. Più di una giacca, 
un vero camaleonte urbano.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.
6 tasche. 2 esterne, 4 interne di cui 2 impermeabili.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e 
confortevole.
Giacca imbottita e integrata senza maniche. Con un ingegnoso sistema di aggancio 
tra la giacca e il piumino, in modo da poterlo utilizzare sia come capo a sé stante che 
come classica fodera termica.

MATERIALI
Poliestere laminato a forte tenuta. Per una giacca resistente, impermeabile, leggera 
e confortevole.

HAROLD 2D
D Nero / 6442-1

249,9 €
S - 4XL

 › La fodera termica del 
gilet Harold 2D è stata 
progettata per essere 
indossata in modo 
indipendente, come 
capo di abbigliamento 
sportivo, in modo da 
continuare a fornire 
calore e comfort per 
tutta la giornata.
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70 71

BREATHABLE WATERPROOF

 Questa giacca urbana dal taglio moderno ricorda certi standard del prêt-à-porter. Ma il paragone finisce qui, perché si tratta 
di un vero equipaggiamento per la pratica del motociclismo, caldo, impermeabile e protettivo. In questa nuova versione, è 
dotata dell’ultima generazione di protezioni invisibili D3O® Ghost.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
7 tasche. 4 esterne, 3 interne.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

LONDON EVO 2
D Grigio antracite / 6430-905

289,9 €
S - 4XL

 › Il cappuccio può essere 
allacciato sul retro per 
evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante  
la corsa.
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D Nero
6430-1

D Blu
6430-5

BREATHABLE WATERPROOF

 Per approcciare la mobilità urbana sotto una nuova luce, con la giacca Loki. Con il suo tessuto laminato leggero, antivento, 
impermeabile e traspirante, ispirato ai grandi prodotti tecnici degli sport outdoor.  Ma, arricchita con tecnologie di 
equipaggiamento per la pratica della moto, come il suo rivestimento termico integrale o le sue protezioni D3O®, saprà 
accompagnare efficacemente il motociclista, per attraversare la giungla cittadina senza problemi, ogni giorno e con qualsiasi 
tempo.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
6 tasche. 3 esterne, 3 interne.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

LOKI
D Nero / 6438-1

259,9 €
S - 4XL

 › Realizzato in un laminato 
altamente tecnico e privo di 
PFC. Ne risultano un’estrema 
impermeabilità e comfort, che 
fanno di questa giacca da 
moto un vero e proprio capo 
sportivo, ma aumentato per la 
guida della moto in tutte le 
giungle urbane.
 › Il cappuccio può essere 

allacciato sul retro per 
evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante 
la corsa.
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70 71

BREATHABLE WATERPROOF

 Questa giacca urbana dal taglio moderno ricorda certi standard del prêt-à-porter. Ma il paragone finisce qui, perché si tratta 
di un vero equipaggiamento per la pratica del motociclismo, caldo, impermeabile e protettivo. In questa nuova versione, è 
dotata dell’ultima generazione di protezioni invisibili D3O® Ghost.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cappuccio amovibile.
7 tasche. 4 esterne, 3 interne.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.

LONDON EVO 2
D Grigio antracite / 6430-905

289,9 €
S - 4XL

 › Il cappuccio può essere 
allacciato sul retro per 
evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante  
la corsa.
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BREATHABLE WATERPROOF

 Per approcciare la mobilità urbana sotto una nuova luce, con la giacca Loki. Con il suo tessuto laminato leggero, antivento, 
impermeabile e traspirante, ispirato ai grandi prodotti tecnici degli sport outdoor.  Ma, arricchita con tecnologie di 
equipaggiamento per la pratica della moto, come il suo rivestimento termico integrale o le sue protezioni D3O®, saprà 
accompagnare efficacemente il motociclista, per attraversare la giungla cittadina senza problemi, ogni giorno e con qualsiasi 
tempo.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
6 tasche. 3 esterne, 3 interne.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

LOKI
D Nero / 6438-1

259,9 €
S - 4XL

 › Realizzato in un laminato 
altamente tecnico e privo di 
PFC. Ne risultano un’estrema 
impermeabilità e comfort, che 
fanno di questa giacca da 
moto un vero e proprio capo 
sportivo, ma aumentato per la 
guida della moto in tutte le 
giungle urbane.
 › Il cappuccio può essere 

allacciato sul retro per 
evitare che il vento lo 
faccia sbattere durante 
la corsa.
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72 73

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 
OU APALACHES PANT VENTED p.114

 

  L’Apalaches è l’equipaggiamento dedicato ai motociclisti Furygan più avventurosi. Ora puoi scegliere la versione ventilata e 
osare sfidare il forte caldo dell’estate, anche su strade poco convenzionali. E se dovesse piovere? La fodera impermeabile non 
lascierà passare nemmeno una goccia.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
5 tasche. 6 esterne, compresa una tasca per carta di credito ad apertura rapida sulla 
manica, e 4 interne di cui 2 impermeabili.

Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera 2W1. Fodera termica, impermeabile, ventilata e amovibile.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

APALACHES 
VENTED 2W1
D Nero / 6422-1

239,9 €
S - 4XL

 › Crea un completo con 
i pantaloni Apalaches o 
Apalaches Vented.
 › Approfitta di un flusso 

d’aria massimo quando le 
temperature salgono, pur 
mantenendo la versatilità 
nelle mezze stagioni.
 › Disponibile in versione 

non ventilata (uomo e 
donna).
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72 73

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 
OU APALACHES PANT VENTED p.114

 

  L’Apalaches è l’equipaggiamento dedicato ai motociclisti Furygan più avventurosi. Ora puoi scegliere la versione ventilata e 
osare sfidare il forte caldo dell’estate, anche su strade poco convenzionali. E se dovesse piovere? La fodera impermeabile non 
lascierà passare nemmeno una goccia.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
5 tasche. 6 esterne, compresa una tasca per carta di credito ad apertura rapida sulla 
manica, e 4 interne di cui 2 impermeabili.

Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
Fodera 2W1. Fodera termica, impermeabile, ventilata e amovibile.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

APALACHES 
VENTED 2W1
D Nero / 6422-1

239,9 €
S - 4XL

 › Crea un completo con 
i pantaloni Apalaches o 
Apalaches Vented.
 › Approfitta di un flusso 

d’aria massimo quando le 
temperature salgono, pur 
mantenendo la versatilità 
nelle mezze stagioni.
 › Disponibile in versione 

non ventilata (uomo e 
donna).
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D Nero-grigio-rosso
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75

 › Crea il completo 
perfetto con il 
pantalone Apalaches.
 › Disponibile in 

versione Lady e in 
versione ventilata 
2in1.

D Nero-grigio-rosso
6364-132

  La giacca Apalaches è il risultato dell’arduo impegno dei nostri team nel progettare una giacca tecnica, 
ottimizzata per un uso intenso, pur rimanendo versatile. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere ciascun 
viaggio più sicuro e piacevole.

APALACHES

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
11 tasche. 11 tasche (9 esterne, di cui una tasca carta di credito e una tasca impermeabile, 2 interne).
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un maggiore flusso d’aria attraverso 
l’indumento e la massima traspirabilità.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.
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D Blu-perla-rosso
6364-557

D Nero
6364-1

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 

D Nero-giallo fluorescente / 6364-1031

249,9 €
S - 4XL
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75

 › Crea il completo 
perfetto con il 
pantalone Apalaches.
 › Disponibile in 

versione Lady e in 
versione ventilata 
2in1.

D Nero-grigio-rosso
6364-132

  La giacca Apalaches è il risultato dell’arduo impegno dei nostri team nel progettare una giacca tecnica, 
ottimizzata per un uso intenso, pur rimanendo versatile. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere ciascun 
viaggio più sicuro e piacevole.

APALACHES

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
11 tasche. 11 tasche (9 esterne, di cui una tasca carta di credito e una tasca impermeabile, 2 interne).
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un maggiore flusso d’aria attraverso 
l’indumento e la massima traspirabilità.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.
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D Blu-perla-rosso
6364-557

D Nero
6364-1

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 

D Nero-giallo fluorescente / 6364-1031

249,9 €
S - 4XL
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76 77
BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
GRAVITY PANT p.116 

  Chi va piano, va sano e va lontano... O no? Con l’Explorer, si può andare oltre i sentieri battuti per metterla alla prova. È una 
giacca “tosta”, pronta ad assecondare fedelmente e in tutte le missioni esplorative colui che la indossa.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Inserti catarifrangenti
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR»
Protezioni esterne sulle spalle
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
5 tasche. 6 esterne, compresa una tasca per carta di credito ad apertura rapida sulla 
manica, e 4 interne di cui 2 impermeabili.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

EXPLORER
D Nero-rosso / 6409-108

349,9 €
S - 4XL

 › Si abbina con il pantalone 
Gravity. Un completo 
perfetto per percorrere 
chilometri su chilometri in 
ogni condizione.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 

  Con ogni tempo, ogni terreno, ogni avventura. Come si può vedere, la Brevent 3W1 è una giacca robusta e ultra-versatile che 
può essere utilizzata in qualsiasi occasione. Con le sue fodere tecniche e amovibili e le ampie zone di ventilazione regolabili, 
ti accompagnerà in qualsiasi condizione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Vari inserti catarifrangenti
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
9 tasche. 6 esterne, di cui una tasca dorsale, e una tasca per carta di credito. 3 interne 
di cui 1 impermeabile.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

BREVENT 3IN1
D Nero-grigio / 6456-127

299,9 €
S - 4XL

 › Con i pantaloni Apalaches, 
potrai creare un completo 
ultra-versatile. 
 › Goditi il massimo 

flusso d’aria quando 
le temperature 
salgono, grazie alla 
combinazione della 
tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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D Grigio perla antracite
6456-970

D Perla-blu
6456-971

D Marrone sabbia-antracite
6456-846
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76 77
BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
GRAVITY PANT p.116 

  Chi va piano, va sano e va lontano... O no? Con l’Explorer, si può andare oltre i sentieri battuti per metterla alla prova. È una 
giacca “tosta”, pronta ad assecondare fedelmente e in tutte le missioni esplorative colui che la indossa.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Inserti catarifrangenti
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR»
Protezioni esterne sulle spalle
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
5 tasche. 6 esterne, compresa una tasca per carta di credito ad apertura rapida sulla 
manica, e 4 interne di cui 2 impermeabili.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

EXPLORER
D Nero-rosso / 6409-108

349,9 €
S - 4XL

 › Si abbina con il pantalone 
Gravity. Un completo 
perfetto per percorrere 
chilometri su chilometri in 
ogni condizione.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT p.115 

  Con ogni tempo, ogni terreno, ogni avventura. Come si può vedere, la Brevent 3W1 è una giacca robusta e ultra-versatile che 
può essere utilizzata in qualsiasi occasione. Con le sue fodere tecniche e amovibili e le ampie zone di ventilazione regolabili, 
ti accompagnerà in qualsiasi condizione.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2
Vari inserti catarifrangenti
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
9 tasche. 6 esterne, di cui una tasca dorsale, e una tasca per carta di credito. 3 interne 
di cui 1 impermeabile.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

BREVENT 3IN1
D Nero-grigio / 6456-127

299,9 €
S - 4XL

 › Con i pantaloni Apalaches, 
potrai creare un completo 
ultra-versatile. 
 › Goditi il massimo 

flusso d’aria quando 
le temperature 
salgono, grazie alla 
combinazione della 
tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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D Grigio perla antracite
6456-970

D Perla-blu
6456-971

D Marrone sabbia-antracite
6456-846
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78 79

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
DISCOVERY PANT p.117 

  La Voyager 3C è estremamente tecnica e permette di viaggiare con ogni capriccio climatico. Anche se si cambia stagione tra 
una curva e l’altra: dal calore estremo, alla pioggia torrenziale o al freddo polare, essa domina tutti gli elementi esterni grazie 
alla sua tecnologia laminata a tre strati.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.
8 tasche. 4 esterne, di cui una tasca dorsale, e una tasca per carta di credito. 4 interne 
e impermeabili.

Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Impermeabile e traspirante. Grazie al materiale esterno laminato a 3 strati leggero, 
flessibile e ad alte prestazioni.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta, laminato a 3 strati.

VOYAGER 3C
D Blu-grigio antracite / 6439-591

419,9 €
S - 4XL

 › Laminato a 3 strati.
 › Con il pantalone 

Discovery puoi creare 
un completo adatto 
all’avventura.
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D Caffè-perla-khaki
6439-827
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78 79

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
DISCOVERY PANT p.117 

  La Voyager 3C è estremamente tecnica e permette di viaggiare con ogni capriccio climatico. Anche se si cambia stagione tra 
una curva e l’altra: dal calore estremo, alla pioggia torrenziale o al freddo polare, essa domina tutti gli elementi esterni grazie 
alla sua tecnologia laminata a tre strati.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Fu-
rygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.
8 tasche. 4 esterne, di cui una tasca dorsale, e una tasca per carta di credito. 4 interne 
e impermeabili.

Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Fury-
gan dotati di cerniere di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite 
complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non compatibili.

CLIMA
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Impermeabile e traspirante. Grazie al materiale esterno laminato a 3 strati leggero, 
flessibile e ad alte prestazioni.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta, laminato a 3 strati.

VOYAGER 3C
D Blu-grigio antracite / 6439-591

419,9 €
S - 4XL

 › Laminato a 3 strati.
 › Con il pantalone 

Discovery puoi creare 
un completo adatto 
all’avventura.
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82 83

SKINPROTECT

 La Mistral Lady Evo 3 porta avanti la tradizione di questo modello di punta di Furygan, rendendo la protezione e il comfort 
estivo accessibili a un gran numero di persone. Dotata delle protezioni ergonomiche D3O® di Furygan Omologata CE, off re un 
design pulito e uno stile elegante. Rimane un punto di riferimento nella sua categoria.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MISTRAL LADY 
EVO 3
D Ruggine / 6436-350

149,9 €
S - 2XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.

ES
TA

TE

D Perla-perla
6436-969

D Nero
6436-1

SKINPROTECT

  Con il suo taglio femminile studiato con cura, la Taaz Lady è una giacca dallo stile urbano e casual. Ultra confortevole, ti 
farà persino dimenticare le sue protezioni, le Furygan X D3O®, le migliori sul mercato. Morbide e leggere, ma resistenti come 
un’armatura all’impatto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.

TAAZ LADY
D Nero / 6423-1

149,9 €
S - 2XL

 › Un tessuto ultra morbido 
grazie al cotone, rinforzato 
con poliammide e 
una fodera esclusiva 
per rendere i tuoi 
spostamenti urbani 
tanto sicuri quanto 
discreti.
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82 83

SKINPROTECT

 La Mistral Lady Evo 3 porta avanti la tradizione di questo modello di punta di Furygan, rendendo la protezione e il comfort 
estivo accessibili a un gran numero di persone. Dotata delle protezioni ergonomiche D3O® di Furygan Omologata CE, off re un 
design pulito e uno stile elegante. Rimane un punto di riferimento nella sua categoria.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MISTRAL LADY 
EVO 3
D Ruggine / 6436-350

149,9 €
S - 2XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.

ES
TA

TE

D Perla-perla
6436-969

D Nero
6436-1

SKINPROTECT

  Con il suo taglio femminile studiato con cura, la Taaz Lady è una giacca dallo stile urbano e casual. Ultra confortevole, ti 
farà persino dimenticare le sue protezioni, le Furygan X D3O®, le migliori sul mercato. Morbide e leggere, ma resistenti come 
un’armatura all’impatto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone e Poliammide.

TAAZ LADY
D Nero / 6423-1

149,9 €
S - 2XL

 › Un tessuto ultra morbido 
grazie al cotone, rinforzato 
con poliammide e 
una fodera esclusiva 
per rendere i tuoi 
spostamenti urbani 
tanto sicuri quanto 
discreti.
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  Indossa il Luxio Lady Evo, e in un batter d’occhio troverai il comfort e l’aspetto di un capo di abbigliamento sportivo, ma 
progettato e fabbricato per darti una protezione extra sulla moto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO LADY 
EVO
D Nero-rosa / 6427-150

149,9 €
S - 2XL

 › Disponibile anche in una 
versione uomo (Luxio Evo) 
e una versione bambino 
(Luxio Kid).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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SKINPROTECT

  Ritrova lo stile forte della giacca Mystic Evo Vented in questa versione estiva che grazie alle ampie aree ventilate manterrà il 
tuo comfort di guida anche ad alte temperature.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MYSTIC EVO 
VENTED
D Nero-bianco-rosa / 6377-1027

159,9 €
S - 2XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
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84 85

  Indossa il Luxio Lady Evo, e in un batter d’occhio troverai il comfort e l’aspetto di un capo di abbigliamento sportivo, ma 
progettato e fabbricato per darti una protezione extra sulla moto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Rinforzi in fibra aramidica sui gomiti e sulle spalle. Leggera e resistente al calore, 
la fibra aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il 
trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
3 tasche. 2 esterne, 1 interna.

CLIMA
Fodera fissa imbottita. Rinforza e protegge dal freddo creato dal movimento durante 
la guida delle due ruote.

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a 
cui è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

LUXIO LADY 
EVO
D Nero-rosa / 6427-150

149,9 €
S - 2XL

 › Disponibile anche in una 
versione uomo (Luxio Evo) 
e una versione bambino 
(Luxio Kid).
 › Le tasche esterne sono 

rese più sicure grazie 
alla cerniera lampo.
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  Ritrova lo stile forte della giacca Mystic Evo Vented in questa versione estiva che grazie alle ampie aree ventilate manterrà il 
tuo comfort di guida anche ad alte temperature.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

MYSTIC EVO 
VENTED
D Nero-bianco-rosa / 6377-1027

159,9 €
S - 2XL

 › Una giacca dedicata al 
caldo elevato, che lascia 
passare il massimo 
dell’aria durante la 
stagione estiva.
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  Con il suo look da sballo, la Furygan Mystic Lady Evo ispira dinamismo.  Ma non dimentica le basi di una giacca da moto. Farà 
sicuramente girare la testa.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

MYSTIC EVO
D Nero-bianco / 6410-143

179,9 €
S - 2XL

 › Se il suo aspetto ti ha 
colpito e vuoi più frescura 
d’estate, il Mystic Evo 
è disponibile in una 
versione estiva ventilata.
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BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  L’Odessa Vented 3in1 riprende il concetto ergonomico dell’Odessa - spingersi oltre i confini del comfort e della polivalenza - 
e aggiunge un’ulteriore sfida: una maggiore versatilità climatica, ottenuta grazie alla tecnologia 3in1.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumentare la 
resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda (Warm), imper-
meabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva e 
della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e preve-
nire l’ingrandimento di uno strappo.
Mesh.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ODESSA VENTED 
3IN1
D Nero-bianco / 6479-143

239,9 €
S - 3XL

 › Goditi il massimo 
flusso d’aria quando le 
temperature salgono, 
grazie alla combinazione 
della tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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  Con il suo look da sballo, la Furygan Mystic Lady Evo ispira dinamismo.  Ma non dimentica le basi di una giacca da moto. Farà 
sicuramente girare la testa.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.

CLIMA
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

MYSTIC EVO
D Nero-bianco / 6410-143

179,9 €
S - 2XL

 › Se il suo aspetto ti ha 
colpito e vuoi più frescura 
d’estate, il Mystic Evo 
è disponibile in una 
versione estiva ventilata.
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D Nero-bianco-rosa
6410-1027

D Nero-rosso
6410-108

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  L’Odessa Vented 3in1 riprende il concetto ergonomico dell’Odessa - spingersi oltre i confini del comfort e della polivalenza - 
e aggiunge un’ulteriore sfida: una maggiore versatilità climatica, ottenuta grazie alla tecnologia 3in1.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumentare la 
resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda (Warm), imper-
meabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva e 
della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e preve-
nire l’ingrandimento di uno strappo.
Mesh.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ODESSA VENTED 
3IN1
D Nero-bianco / 6479-143

239,9 €
S - 3XL

 › Goditi il massimo 
flusso d’aria quando le 
temperature salgono, 
grazie alla combinazione 
della tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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6479-943
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88 89
BREATHABLE WATERPROOF

  Il lavoro sull’Odessa si è concentrato su un tema principale: spingere i limiti del comfort e della versatilità. Una sfida vinta 
grazie allo sviluppo di ampie zone elasticizzate integrate in curve caratteristiche, progettate per adattarsi perfettamente alla 
silhouette.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ODESSA
D Nero-bianco-rosa / 6464-1027

199,9 €
S - 3XL

 › La Odessa è progettata 
in un mix di tre materiali 
tecnici ed estensibili, che 
combina resistenza e 
flessibilità per un look 
contemporaneo.
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D Nero-bianco
6464-143

D Nero-nero
6464-117

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  Mantieni un look elegante in ogni situazione con la Jody, che combina la versatilità di una giacca in tessuto per ogni stagione, 
con un look classico, elegante e senza tempo.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

JODY
D Verde / 6469-6

219,9 €
S - 2XL
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D Nero
6469-1

 › Tessuto elasticizzato in 4 
direzioni per un comfort 
ottimale. 
 › Trattamento ecologico 

e durevole, senza PFC, 
per un’idrorepellenza 
di lunga durata, nel 
rispetto della natura. 
 › Esiste in versione 

pelle, il Debbie.G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A

G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A



88 89
BREATHABLE WATERPROOF

  Il lavoro sull’Odessa si è concentrato su un tema principale: spingere i limiti del comfort e della versatilità. Una sfida vinta 
grazie allo sviluppo di ampie zone elasticizzate integrate in curve caratteristiche, progettate per adattarsi perfettamente alla 
silhouette.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Ampi pannelli elasticizzati sul busto. Per una perfetta vestibilità a qualsiasi confor-
mazione.
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua confor-
mazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente ed elastico, strategicamente 
posizionato per mantenere la facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

ODESSA
D Nero-bianco-rosa / 6464-1027

199,9 €
S - 3XL

 › La Odessa è progettata 
in un mix di tre materiali 
tecnici ed estensibili, che 
combina resistenza e 
flessibilità per un look 
contemporaneo.
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D Nero-bianco
6464-143

D Nero-nero
6464-117

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  Mantieni un look elegante in ogni situazione con la Jody, che combina la versatilità di una giacca in tessuto per ogni stagione, 
con un look classico, elegante e senza tempo.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Zone estensibili dietro le spalle per maggiore comodità. Per un maggiore comfort 
e mobilità durante la posizione di guida.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Impermeabile e traspirante. Idrorepellente e senza PFC (perfluorocarburi). Per una 
giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere elasticizzato e laminato a forte tenuta. Idrorepellente e senza PFC (per-
fluorocarburi). Per una giacca resistente, impermeabile, leggera e confortevole.

JODY
D Verde / 6469-6

219,9 €
S - 2XL
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 › Tessuto elasticizzato in 4 
direzioni per un comfort 
ottimale. 
 › Trattamento ecologico 

e durevole, senza PFC, 
per un’idrorepellenza 
di lunga durata, nel 
rispetto della natura. 
 › Esiste in versione 

pelle, il Debbie.G
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90 91

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  La Delia 3in1 è una giacca estiva ultra-versatile grazie alle sue fodere rimovibili, una impermeabile e una termica, che le 
conferiscono capacità reali, per affrontare tutti i rischi climatici dell’estate.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.
5 tasche. 2 exteriores y 3 interiores.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

DELIA 3IN1
D Nero-rosa / 6373-150

239,9 €
S - 2XL

 › Goditi il massimo 
flusso d’aria quando le 
temperature salgono, 
grazie alla combinazione 
della tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Progettata per affrontare il freddo, l’Ice Track Lady non dimentica di valorizzare la silhouette grazie a un taglio curato e 
all’uso delle sottilissime protezioni D3O® Ghost di ultima generazione.  Se questa giacca ha gli stessi codici stilistici, stesse 
caratteristiche termiche e di comfort dei piumini, il confronto si ferma qui. Impermeabile e protettiva, l’Ice Track Lady è un 
vero equipaggiamento da moto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e im-
permeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di mo-
vimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

ICETRACK LADY
D Nero / 6434-1

249,9 €
S - 2XL

 › Esiste anche in versione 
uomo.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A

G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A



90 91

BREATHABLE WATERPROOF
SKINPROTECT

  La Delia 3in1 è una giacca estiva ultra-versatile grazie alle sue fodere rimovibili, una impermeabile e una termica, che le 
conferiscono capacità reali, per affrontare tutti i rischi climatici dell’estate.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-materiale, studiata per aumen-
tare la resistenza delle aree più sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e 
sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Alette di attacco per la cintura dei pantaloni.
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Alette di regolazione alle maniche. Per garantire che le protezioni si adattino per-
fettamente al corpo.
5 tasche. 2 exteriores y 3 interiores.

CLIMA
3in1. Due fodere e 3 configurazioni per la massima versatilità e una giacca calda 
(Warm), impermeabile (Waterproof) e antivento (Windproof) quando è completa.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione regolabile per un maggiore 
flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in modo ottimale, consente un 
maggiore flusso d’aria attraverso l’indumento e la massima traspirabilità.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Mesh.

DELIA 3IN1
D Nero-rosa / 6373-150

239,9 €
S - 2XL

 › Goditi il massimo 
flusso d’aria quando le 
temperature salgono, 
grazie alla combinazione 
della tecnologia 3in1 e 
A.F.S. Max.
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BREATHABLE WATERPROOF

  Progettata per affrontare il freddo, l’Ice Track Lady non dimentica di valorizzare la silhouette grazie a un taglio curato e 
all’uso delle sottilissime protezioni D3O® Ghost di ultima generazione.  Se questa giacca ha gli stessi codici stilistici, stesse 
caratteristiche termiche e di comfort dei piumini, il confronto si ferma qui. Impermeabile e protettiva, l’Ice Track Lady è un 
vero equipaggiamento da moto.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan 
D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per spalle e gomiti D3O® Ghost. Progettate per essere un’armatura invi-
sibile, le protezioni D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® Impact 
PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche. 2 esterne e 2 interne (tasche per portafogli).
Cerniere ai fianchi per maggiore comodità.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», 
sono stati progettati per creare e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un 
guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore 
dell’indumento, offre comfort, durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a 
eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant sottili 
pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (poliestere 
forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e im-
permeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di mo-
vimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

ICETRACK LADY
D Nero / 6434-1

249,9 €
S - 2XL

 › Esiste anche in versione 
uomo.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A

G
IA

CC
H

E 
IN

 T
ES

SU
TO

D
O

N
N

A



93

 › Abbina la giacca 
Apalaches Lady con il 
pantalone Apalaches 
Lady, per un completo 
che accetta qualsiasi 
sfida.
 › Esiste in versione 

uomo.

  Progettata per i viaggiatori su due ruote, la giacca 
Apalaches ha ora una versione femminile. Tecnica e 
versatile come sempre, la Apalaches Lady è progettata 
per offrire comfort anche sulle strade più selvagge.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
11 tasche. 11 tasche (9 esterne, di cui una tasca carta di credito e una tasca impermeabile, 2 interne).
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

LADY

D Nero
6412-1

D Nero-grigio-rosso
6412-132

APALACHES

D Blu-perla-rosso / 6412-557

249,9 €
S - 4XL

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT LADY p.123 
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 › Abbina la giacca 
Apalaches Lady con il 
pantalone Apalaches 
Lady, per un completo 
che accetta qualsiasi 
sfida.
 › Esiste in versione 

uomo.

  Progettata per i viaggiatori su due ruote, la giacca 
Apalaches ha ora una versione femminile. Tecnica e 
versatile come sempre, la Apalaches Lady è progettata 
per offrire comfort anche sulle strade più selvagge.

PROTEZIONE
Tasca per protezione dorsale. Destinata a ricevere la protezione dorsale Furygan D3O® «Full Back Fury» di livello 2.
Vari inserti catarifrangenti.
Tasche per protezioni paratorace. Destinata a ricevere le protezioni paratorace Furygan D3O® «LNR».
Protezioni per spalle e gomiti D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per as-
sorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Inserti in neoprene sul collo. Per maggiore comfort.
Cerniera di collegamento ai pantaloni. Compatibile di serie con tutti i pantaloni Furygan dotati di cerniere di colle-
gamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti non 
compatibili.
11 tasche. 11 tasche (9 esterne, di cui una tasca carta di credito e una tasca impermeabile, 2 interne).
Alette di regolazione su maniche e vita. Per una vestibilità adatta alla tua conformazione.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera fornita di maniche lunghe.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e traspirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, dura-
ta e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eliminare l’umidità generata dal corpo.

MATERIALI
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

LADY

D Nero
6412-1

D Nero-grigio-rosso
6412-132

APALACHES

D Blu-perla-rosso / 6412-557

249,9 €
S - 4XL

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES PANT LADY p.123 
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PANTALONI
IIN PELLEN PELLE DONNA

UOMOIN PELLEN PELLEN PELLEN PELLEN PELLEN PELLEN PELLE
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BUD EVO 3
D Nero-bianco / 6007-143

309,9 €
36 - 50

 › Ora viene fornito con l’ultima 
generazione di sliders 
Furygan, per un look ancora 
più deciso e aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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BUD LADY
D Nero-bianco / 6017-143

309,9 €
36 - 44

 › Ora viene fornito con 
l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso  
e aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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Il Bud Evo è un classico della gamma 
Furygan. Ma un classico che continuia-
mo a sviluppare, in modo che rimanga 
uno dei migliori rapporti qualità/prezzo 
sul mercato. E questa nuova versione lo 
dimostra.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

Per coloro che desiderano avere la tuta 
perfetta per provare la pista, o per avere 
il meglio sulla strada, senza rinnegare 
l’aspirazione per la corsa, i Bud Lady 
sono pantaloni essenziali nella gamma 
Furygan.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina e Mesh 3D.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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BUD EVO 3
D Nero-bianco / 6007-143

309,9 €
36 - 50

 › Ora viene fornito con l’ultima 
generazione di sliders 
Furygan, per un look ancora 
più deciso e aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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BUD LADY
D Nero-bianco / 6017-143

309,9 €
36 - 44

 › Ora viene fornito con 
l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso  
e aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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Il Bud Evo è un classico della gamma 
Furygan. Ma un classico che continuia-
mo a sviluppare, in modo che rimanga 
uno dei migliori rapporti qualità/prezzo 
sul mercato. E questa nuova versione lo 
dimostra.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

Per coloro che desiderano avere la tuta 
perfetta per provare la pista, o per avere 
il meglio sulla strada, senza rinnegare 
l’aspirazione per la corsa, i Bud Lady 
sono pantaloni essenziali nella gamma 
Furygan.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina e Mesh 3D.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 P

EL
LE

U
O

M
O

 -
 D

O
N

N
A

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 P

EL
LE

U
O

M
O

 -
 D

O
N

N
A



98 99

VELOCE
D Nero / 6782-1

329,9 €
36 - 50

 › Ora viene fornito con 
l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso e 
aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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D Nero
6019-1

GHOST PANT
D Nero-marrone / 6019-189

359,9 €
36 - 50

 › Per un completo sobrio e 
di carattere, scegli la giacca 
Ghost. - Ogni paio di pantaloni 
viene tagliato e controllato 
accuratamente nella nostra 
fabbrica di Nîmes (Francia).
 › Ora viene fornito con 

l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso e 
aggressivo.
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 Dietro la pelle opaca e le marcature dis-
crete, i pantaloni Veloce nascondono la 
loro efficienza. A loro agio sulla strada, 
offriranno fiducia e protezione necessa-
rie per affrontare le piste.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

Hai deciso per la giacca Ghost ? Indos-
sa i pantaloni che ti permetteranno di 
creare un completo perfetto sotto ogni 
aspetto, dallo stile alla performance.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Protezioni esterne sulle ginocchia.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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VELOCE
D Nero / 6782-1

329,9 €
36 - 50

 › Ora viene fornito con 
l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso e 
aggressivo.
 › Ogni paio di 

pantaloni viene 
tagliato e controllato 
accuratamente nella 
nostra fabbrica di 
Nîmes (Francia).
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D Nero
6019-1

GHOST PANT
D Nero-marrone / 6019-189

359,9 €
36 - 50

 › Per un completo sobrio e 
di carattere, scegli la giacca 
Ghost. - Ogni paio di pantaloni 
viene tagliato e controllato 
accuratamente nella nostra 
fabbrica di Nîmes (Francia).
 › Ora viene fornito con 

l’ultima generazione di 
sliders Furygan, per un 
look ancora più deciso e 
aggressivo.
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 Dietro la pelle opaca e le marcature dis-
crete, i pantaloni Veloce nascondono la 
loro efficienza. A loro agio sulla strada, 
offriranno fiducia e protezione necessa-
rie per affrontare le piste.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

Hai deciso per la giacca Ghost ? Indos-
sa i pantaloni che ti permetteranno di 
creare un completo perfetto sotto ogni 
aspetto, dallo stile alla performance.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Protezioni esterne sulle ginocchia.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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D Nero-rosso
6014-108

RAPTOR PANT 
EVO
D Nero-bianco / 6014-143

359,9 €
36 - 50

 › Ogni paio di pantaloni 
viene tagliato e controllato 
accuratamente nella nostra 
fabbrica di Nîmes (Francia).
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 I pantaloni Raptor sono stati sviluppati 
per continuare ad essere il complemen-
to perfetto della giacca Raptor Evo, e 
offrono ancora il meglio della tecnolo-
gia Furygan racing, pur consentendo di 
mantenere un livello di versatilità supe-
riore rispetto alla tuta monopezzo, per i 
percorsi su strada.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza
Protezioni esterne sulle ginocchia
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra ara-
midica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e 
rallenta il trasferimento di calore alla pelle.ABBINATO A

RAPTOR EVO 2 JACKET p.34 

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 P

EL
LE

U
O

M
O

 -
 D

O
N

N
A

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 P

EL
LE

U
O

M
O

 -
 D

O
N

N
A



100 101

D Nero-rosso
6014-108

RAPTOR PANT 
EVO
D Nero-bianco / 6014-143

359,9 €
36 - 50

 › Ogni paio di pantaloni 
viene tagliato e controllato 
accuratamente nella nostra 
fabbrica di Nîmes (Francia).
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 I pantaloni Raptor sono stati sviluppati 
per continuare ad essere il complemen-
to perfetto della giacca Raptor Evo, e 
offrono ancora il meglio della tecnolo-
gia Furygan racing, pur consentendo di 
mantenere un livello di versatilità supe-
riore rispetto alla tuta monopezzo, per i 
percorsi su strada.

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per 
la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e 
una vera durata nel tempo
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza
Protezioni esterne sulle ginocchia
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Sliders per ginocchia. Sviluppati per ridurre il peso e ot-
timizzare l’area di contatto, senza compromettere la durata 
o la sensibilità.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle bovina.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra ara-
midica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e 
rallenta il trasferimento di calore alla pelle.ABBINATO A

RAPTOR EVO 2 JACKET p.34 
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D Nero
6945-1

D02 STRETCH
D Jeans grezzo / 6945-561

159,9 €
36 - 50

 › Un classico della gamma, 
con un taglio lineare e 
ampio che facilita la 
calzata degli stivali.
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 Il D02 Stretch si basa sulle qualità com-
provate dei jeans 01, compreso il nuovo 
tessuto elasticizzato, aggiungendo le 
protezioni per i fianchi standard D3O® e 
un look più caratteristico per chi cerca 
di fare il salto di qualità.

PROTEZIONE
Rinforzi in fibra aramidica per glutei, fianchi e gi-
nocchia. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica 
rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e 
rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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D Nero
6326-1

D Jeans grezzo
6326-561

JEAN D11  
X KEVLAR®
D Grigio / 6326-9

179,9 €
36 - 50

 › Un taglio classico, stile 
«501», senza tempo.
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 Sì, il D11 è un paio di jeans da moto. 
Tuttavia, grazie a un processo di trat-
tamento attentamente studiato e a una 
grande attenzione al taglio e ai dettagli, 
è difficile riconoscerlo come un panta-
lone equipaggiato per proteggere i mo-
tociclisti.

PROTEZIONE
Rinforzi che incorporano fibre Kevlar® sui glutei. Un 
tessuto che rimane confortevole, grazie al cotone, e che li-
mita il trasferimento di calore in caso di abrasione. Un altro 
vantaggio è che aumenta la resistenza all’abrasione degli 
altri materiali con cui viene utilizzato.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Interlock doppio strato di cotone e fibra Kevlar®. Pur 
rimanendo confortevole (grazie al cotone), questo materiale 
offre le sue proprietà di resistenza al calore e al taglio, limi-
tando il trasferimento di calore.

T
A

G
L

IO
 D

R
IT

T
O

Scansiona 
per vedere 
il video

Scansiona 
per vedere 
il video
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D Nero
6945-1

D02 STRETCH
D Jeans grezzo / 6945-561

159,9 €
36 - 50

 › Un classico della gamma, 
con un taglio lineare e 
ampio che facilita la 
calzata degli stivali.

ES
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 Il D02 Stretch si basa sulle qualità com-
provate dei jeans 01, compreso il nuovo 
tessuto elasticizzato, aggiungendo le 
protezioni per i fianchi standard D3O® e 
un look più caratteristico per chi cerca 
di fare il salto di qualità.

PROTEZIONE
Rinforzi in fibra aramidica per glutei, fianchi e gi-
nocchia. Leggera e resistente al calore, la fibra aramidica 
rafforza i materiali a cui è associata contro l’abrasione, e 
rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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D Nero
6326-1

D Jeans grezzo
6326-561

JEAN D11  
X KEVLAR®
D Grigio / 6326-9

179,9 €
36 - 50

 › Un taglio classico, stile 
«501», senza tempo.

ES
TA

TE

 Sì, il D11 è un paio di jeans da moto. 
Tuttavia, grazie a un processo di trat-
tamento attentamente studiato e a una 
grande attenzione al taglio e ai dettagli, 
è difficile riconoscerlo come un panta-
lone equipaggiato per proteggere i mo-
tociclisti.

PROTEZIONE
Rinforzi che incorporano fibre Kevlar® sui glutei. Un 
tessuto che rimane confortevole, grazie al cotone, e che li-
mita il trasferimento di calore in caso di abrasione. Un altro 
vantaggio è che aumenta la resistenza all’abrasione degli 
altri materiali con cui viene utilizzato.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Interlock doppio strato di cotone e fibra Kevlar®. Pur 
rimanendo confortevole (grazie al cotone), questo materiale 
offre le sue proprietà di resistenza al calore e al taglio, limi-
tando il trasferimento di calore.
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il video

Scansiona 
per vedere 
il video
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D Blu
6394-5

D Nero
6394-1

SAMMY EVO 
STRAIGHT
D Blu medio / 6394-580

189,9 €
36 - 50

 › Taglio classico.
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  Ispirato ai pantaloni cargo, il Sammy 
mette il suo taglio dritto al servizio 
del tuo look e del tuo comfort in moto, 
mentre dietro ai suoi tagli elaborati si 
nasconde tutto il necessario per prote-
ggerti.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
4 tasche esterne.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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KALVIN  
X KEVLAR®
D Blu scuro / 6392-582

199,9 €
36 - 50

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.
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 Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia, nella 
realizzazione di jeans monostrato per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio Slim. Un taglio aderente, che rimane confortevole 
grazie alla presenza di stretch nel denim. Segna i fianchi, 
modella le cosce e si restringe alle caviglie.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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D Blu
6394-5

D Nero
6394-1

SAMMY EVO 
STRAIGHT
D Blu medio / 6394-580

189,9 €
36 - 50

 › Taglio classico.
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  Ispirato ai pantaloni cargo, il Sammy 
mette il suo taglio dritto al servizio 
del tuo look e del tuo comfort in moto, 
mentre dietro ai suoi tagli elaborati si 
nasconde tutto il necessario per prote-
ggerti.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
4 tasche esterne.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.
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KALVIN  
X KEVLAR®
D Blu scuro / 6392-582

199,9 €
36 - 50

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.

ES
TA

TE

 Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia, nella 
realizzazione di jeans monostrato per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio Slim. Un taglio aderente, che rimane confortevole 
grazie alla presenza di stretch nel denim. Segna i fianchi, 
modella le cosce e si restringe alle caviglie.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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108

D Nero
6388-1

K11 X KEVLAR®
D Blu medio / 6388-580

199,9 €
36 - 50

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.

ES
TA

TE

 Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia nella 
realizzazione di jeans monostrato, per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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La sinergia della nostra esperienza nella progettazione di abbigliamento pro-
tettivo per motociclisti, con una delle fibre più resistenti al mondo, inventata 
da DuPont, mira a produrre un nuovo standard in termini di mix di resistenza 
all’abrasione, protezione termica e comfort.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE E ALLA PERFORAZIONE La fibra di Kevlar®, se incor-
porata nei tessuti, aumenta la resistenza all’abrasione da impatto, riduce l’usura e fornisce prote-
zione contro le perforazioni e resistenza allo strappo.

5X LLa fibra di Kevlar® è cinque volte più resistente dell’acciaio (a parità di peso) e offre una 
resistenza leggera senza sacrificare le prestazioni o la protezione.

RESISTENZA AL CALORE E DURABILITÀ Il Kevlar® è una fibra unica, in grado di 
resistere al fuoco e al calore, offrendo protezione quando serve. Solida e robusta. La fibra 
Kevlar® mantiene le sue elevate qualità prestazionali, come la resistenza alla trazione, 
anche dopo ripetute sollecitazioni e deformazioni.

MATERIALI ESCLUSIVI A SINGOLO STRATO Furygan e Kevlar® hanno col-
laborato allo sviluppo di diversi materiali innovativi a singolo strato, per soddisfare 
le specifiche dell’abbigliamento protettivo per moto. Ora ampiamente rappresentati 
nella collezione Furygan, questi materiali sono utilizzati nei jeans K11 x KEVLAR® 
e NIKITA x KEVLAR®, nei guanti STYG 20 x KEVLAR® e HEAT x KEVLAR® e nella 
nuova giacca MARLON x KEVLAR®.

Come Furygan, da oltre 
50 anni, il Kevlar® ha 

dimostrato il suo valore 
nelle condizioni più es-

treme. Questa leggendaria 
durata e versatilità ne fanno 

il partner tecnologico ideale 
per portare le nostre attrez-

zature a un livello di protezione 
superiore.

Il logo ovale DuPont, DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi 
registrati di società affiliate a DuPont de Nemours, Inc. utilizzati 
su licenza da Furygan.

Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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108

D Nero
6388-1

K11 X KEVLAR®
D Blu medio / 6388-580

199,9 €
36 - 50

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.

ES
TA

TE

 Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia nella 
realizzazione di jeans monostrato, per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio dritto. Il taglio dritto è progettato per essere co-
modo in ogni circostanza e per adattarsi alla maggior parte 
delle corporature. Il taglio è dritto su tutta la gamba senza 
stringere la parte inferiore, il che facilita la calzata degli sti-
vali.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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La sinergia della nostra esperienza nella progettazione di abbigliamento pro-
tettivo per motociclisti, con una delle fibre più resistenti al mondo, inventata 
da DuPont, mira a produrre un nuovo standard in termini di mix di resistenza 
all’abrasione, protezione termica e comfort.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE E ALLA PERFORAZIONE La fibra di Kevlar®, se incor-
porata nei tessuti, aumenta la resistenza all’abrasione da impatto, riduce l’usura e fornisce prote-
zione contro le perforazioni e resistenza allo strappo.

5X LLa fibra di Kevlar® è cinque volte più resistente dell’acciaio (a parità di peso) e offre una 
resistenza leggera senza sacrificare le prestazioni o la protezione.

RESISTENZA AL CALORE E DURABILITÀ Il Kevlar® è una fibra unica, in grado di 
resistere al fuoco e al calore, offrendo protezione quando serve. Solida e robusta. La fibra 
Kevlar® mantiene le sue elevate qualità prestazionali, come la resistenza alla trazione, 
anche dopo ripetute sollecitazioni e deformazioni.

MATERIALI ESCLUSIVI A SINGOLO STRATO Furygan e Kevlar® hanno col-
laborato allo sviluppo di diversi materiali innovativi a singolo strato, per soddisfare 
le specifiche dell’abbigliamento protettivo per moto. Ora ampiamente rappresentati 
nella collezione Furygan, questi materiali sono utilizzati nei jeans K11 x KEVLAR® 
e NIKITA x KEVLAR®, nei guanti STYG 20 x KEVLAR® e HEAT x KEVLAR® e nella 
nuova giacca MARLON x KEVLAR®.

Come Furygan, da oltre 
50 anni, il Kevlar® ha 

dimostrato il suo valore 
nelle condizioni più es-

treme. Questa leggendaria 
durata e versatilità ne fanno 

il partner tecnologico ideale 
per portare le nostre attrez-

zature a un livello di protezione 
superiore.

Il logo ovale DuPont, DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi 
registrati di società affiliate a DuPont de Nemours, Inc. utilizzati 
su licenza da Furygan.

Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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LYNX
D Nero / 6992-1

95,9 €
S - 3XL

 › Esiste con protezioni (Over 
Pant) e con protezioni e 
fodera termica amovibile 
(Over Cold).
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 Il Lynx è un sovra pantalone solido, 
pratico, ergonomico e impermeabile 
al 100%. Un prodotto che salverà dalla 
pioggia in un batter d’occhio.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.

OVER PANT
D Nero / 6284-1

129,9 €
S - 3XL

 › Esiste senza protezioni 
(Lynx) e con protezioni + 
fodera termica amovibile 
(Over Cold).
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 Over Pant è un pantalone impermea-
bile approvato con protezioni D3O® per 
fianchi e ginocchia. Cos’ha di speciale? 
Può essere regolato e messo sopra gli 
abituali pantaloni in pochi secondi. 
Neanche il tempo di bagnarsi!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
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LYNX
D Nero / 6992-1

95,9 €
S - 3XL

 › Esiste con protezioni (Over 
Pant) e con protezioni e 
fodera termica amovibile 
(Over Cold).
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 Il Lynx è un sovra pantalone solido, 
pratico, ergonomico e impermeabile 
al 100%. Un prodotto che salverà dalla 
pioggia in un batter d’occhio.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.

OVER PANT
D Nero / 6284-1

129,9 €
S - 3XL

 › Esiste senza protezioni 
(Lynx) e con protezioni + 
fodera termica amovibile 
(Over Cold).
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 Over Pant è un pantalone impermea-
bile approvato con protezioni D3O® per 
fianchi e ginocchia. Cos’ha di speciale? 
Può essere regolato e messo sopra gli 
abituali pantaloni in pochi secondi. 
Neanche il tempo di bagnarsi!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
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OVERCOLD
D Nero / 6391-1

169,9 €
S - 3XL

 › Disponibile senza fodera 
termica amovibile (Over 
Pant) o protezioni (Lynx).

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

  Per aggiungere una dose di versatilità 
ai pantaloni da pioggia. L’Overcold ha 
una fodera termica rimovibile, una prote-
zione D3O® e un design ergonomico, per 
poterlo indossare rapidamente in ogni 
condizione.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.

CLIMA
Membrana impermeabile.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.

SOFTSHELL 
PANT
D Nero / 6472-1

159,9 €
S - 3XL

 › Il design ergonomico della 
cintura, la sua forma e i 
materiali impiegati, la 
rendono un elemento 
decisivo per il comfort in 
tutte le fasi e condizioni 
di guida.
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 «Versatilità» è la parola chiave che ha 
guidato la progettazione di questi pan-
taloni. Dalla scelta dei materiali allo stu-
dio ergonomico, passando per la modu-
larità e il comfort, tutto è stato vagliato 
e scelto per la versatilità. Il risultato è 
un pantalone impermeabile, antivento e 
traspirante che si rivelerà formidabile in 
ogni circostanza.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-ma-
teriale, studiata per aumentare la resistenza delle aree più 
sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
4 tasche esterne.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in 
base alla corporatura.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata Humax®. Inserita 
nel cuore del capo, la nostra membrana Humax® ti man-
tiene asciutto/a, contribuendo all’evacuazione dell’umidità 
generata dal corpo.
Cintura posteriore rialzata. Per un maggiore comfort, ca-
lore e protezione dei reni durante la guida.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è 
idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di mo-
vimento senza compromettere la protezione e preservando 
il calore corporeo.
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OVERCOLD
D Nero / 6391-1

169,9 €
S - 3XL

 › Disponibile senza fodera 
termica amovibile (Over 
Pant) o protezioni (Lynx).
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  Per aggiungere una dose di versatilità 
ai pantaloni da pioggia. L’Overcold ha 
una fodera termica rimovibile, una prote-
zione D3O® e un design ergonomico, per 
poterlo indossare rapidamente in ogni 
condizione.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Facile e veloce da indossare. Grazie alla presenza di cer-
niere bidirezionali su tutta la lunghezza delle gambe. Non 
occorre togliere gli stivali.
Orli regolabili. Grazie a un sistema di velcro, facile da pie-
gare. Non occorre tagliare.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.

CLIMA
Membrana impermeabile.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.

SOFTSHELL 
PANT
D Nero / 6472-1

159,9 €
S - 3XL

 › Il design ergonomico della 
cintura, la sua forma e i 
materiali impiegati, la 
rendono un elemento 
decisivo per il comfort in 
tutte le fasi e condizioni 
di guida.
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 «Versatilità» è la parola chiave che ha 
guidato la progettazione di questi pan-
taloni. Dalla scelta dei materiali allo stu-
dio ergonomico, passando per la modu-
larità e il comfort, tutto è stato vagliato 
e scelto per la versatilità. Il risultato è 
un pantalone impermeabile, antivento e 
traspirante che si rivelerà formidabile in 
ogni circostanza.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-ma-
teriale, studiata per aumentare la resistenza delle aree più 
sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
4 tasche esterne.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in 
base alla corporatura.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata Humax®. Inserita 
nel cuore del capo, la nostra membrana Humax® ti man-
tiene asciutto/a, contribuendo all’evacuazione dell’umidità 
generata dal corpo.
Cintura posteriore rialzata. Per un maggiore comfort, ca-
lore e protezione dei reni durante la guida.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è 
idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di mo-
vimento senza compromettere la protezione e preservando 
il calore corporeo.

SKINPROTECT

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 T

ES
SU

TO
U

O
M

O
 

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 T

ES
SU

TO
U

O
M

O
 



114 115

APALACHES 
PANT VENTED 
2W1
D Nero / 6428-1

199,9 €
S - 3XL

 › Crea un completo con le giacche 
Apalaches o Apalaches Vented.
 › Disponibile in versione non 

ventilata (uomo e donna).
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 I pantaloni Apalaches Vented 2W1 sono 
l’articolo irrinunciabile per l’aventura. 
Abbinandoli alla giacca Apalaches 
Vented 2W1, potrai godere di un’ottima 
versatilità, che mette insieme imper-
meabilità e ventilazione. Il modo ideale 
per percorrere tranquillamente chilo-
metri su chilometri!

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera 2W1. Fodera termica, impermeabile, ventilata e 
amovibile.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione 
regolabile per un maggiore flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in 
modo ottimale, consente un maggiore flusso d’aria attra-
verso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente 
circolazione dell’aria durante i viaggi con temperature ele-
vate, senza compromettere la sicurezza, le aree perforate 
sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Mesh.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76

D Nero
6365-1

D Blu-perla-rosso
6365-557

APALACHES PANT
D Nero-grigio-rosso / 6365-132

209,9 €
S - 3XL

 › La si puo scegliere sola 
o abbinata alle giacche 
Apalaches e Brevent 3W1.
 › Disponibile anche in 

versione Lady e in 
versione ventilata.
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 Partire all’avventura con gli Apalaches! 
Un prodotto altamente tecnico, svi-
luppato nei minimi dettagli per offrirti 
comfort e sicurezza, in qualsiasi condi-
zione.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte te-
nuta.

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76
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APALACHES 
PANT VENTED 
2W1
D Nero / 6428-1

199,9 €
S - 3XL

 › Crea un completo con le giacche 
Apalaches o Apalaches Vented.
 › Disponibile in versione non 

ventilata (uomo e donna).
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 I pantaloni Apalaches Vented 2W1 sono 
l’articolo irrinunciabile per l’aventura. 
Abbinandoli alla giacca Apalaches 
Vented 2W1, potrai godere di un’ottima 
versatilità, che mette insieme imper-
meabilità e ventilazione. Il modo ideale 
per percorrere tranquillamente chilo-
metri su chilometri!

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Fodera 2W1. Fodera termica, impermeabile, ventilata e 
amovibile.
AFS Max. Air Flow System Max, un sistema di ventilazione 
regolabile per un maggiore flusso d’aria nell’indumento.
Mesh. Il Mesh, presente in ampie zone e posizionato in 
modo ottimale, consente un maggiore flusso d’aria attra-
verso l’indumento e la massima traspirabilità.
Zone di perforazione scelte. Per consentire un’eccellente 
circolazione dell’aria durante i viaggi con temperature ele-
vate, senza compromettere la sicurezza, le aree perforate 
sono state ottimizzate e posizionate con cura.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Mesh.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76

D Nero
6365-1

D Blu-perla-rosso
6365-557

APALACHES PANT
D Nero-grigio-rosso / 6365-132

209,9 €
S - 3XL

 › La si puo scegliere sola 
o abbinata alle giacche 
Apalaches e Brevent 3W1.
 › Disponibile anche in 

versione Lady e in 
versione ventilata.
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 Partire all’avventura con gli Apalaches! 
Un prodotto altamente tecnico, svi-
luppato nei minimi dettagli per offrirti 
comfort e sicurezza, in qualsiasi condi-
zione.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.
Poliestere con trattamento idrorepellente a forte te-
nuta.

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76
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GRAVITY PANT
D Nero-rosso / 6454-108

279,9 €
S - 3XL

› Crea un completo perfetto
con la giacca Explorer.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
EXPLORER JACKET p.77 D Caffè-perla-khaki

6440-827

DISCOVERY 
PANT 
D Blu-grigio antracite / 6440-591

319,9 €
S - 3XL

› Laminato a 3 strati.
› Con la giacca Voyager
puoi creare un completo
adatto all’avventura.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
VOYAGER 3C JACKET p.79

  Abbinati alla giacca Explorer, i panta-
loni Gravity sono stati sviluppati con lo 
stesso obiettivo: portarti lontano, per 
molto tempo. Pratici, robusti e imper-
meabili, sono stati progettati tenendo 
conto dei vincoli dei viaggi a volte im-
pegnativi. Per questo è un concentra-
to delle caratteristiche essenziali di un 
vero pantalone progettato per il moto-
ciclismo, e anche un po’ di più.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni confor-
mazione.
4 tasche esterne.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte te-
nuta.

  Progettati per accompagnare la giacca 
Voyager3C, i pantaloni Discovery ripren-
dono il concetto di mettere la tecnicità 
di un tessuto esterno laminato a 3 strati 
al servizio del comfort, in tutte le circos-
tanze climatiche.  Ergonomia curata, pro-
tezione studiata, versatilità indiscussa: 
scegli la migliore combinazione possibile 
quando si tratta di fare chilometri.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per ginocchia D3O®. Un materiale flessibile le 
cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a 
punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Protezioni per le anche D3O®. Un materiale flessibile le 
cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a 
punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Bretelle amovibili.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni confor-
mazione.
4 tasche esterne.
Zone regolabili. Progettati con zone estensibili nella parte 
bassa della schiena e sulle ginocchia per garantire il massi-
mo comfort in posizione di guida.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Grazie al materiale esterno 
laminato a 3 strati leggero, flessibile e ad alte prestazioni.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta, laminato a 3 strati.
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GRAVITY PANT
D Nero-rosso / 6454-108

279,9 €
S - 3XL

› Crea un completo perfetto
con la giacca Explorer.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
EXPLORER JACKET p.77 D Caffè-perla-khaki

6440-827

DISCOVERY 
PANT 
D Blu-grigio antracite / 6440-591

319,9 €
S - 3XL

› Laminato a 3 strati.
› Con la giacca Voyager
puoi creare un completo
adatto all’avventura.
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BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
VOYAGER 3C JACKET p.79

  Abbinati alla giacca Explorer, i panta-
loni Gravity sono stati sviluppati con lo 
stesso obiettivo: portarti lontano, per 
molto tempo. Pratici, robusti e imper-
meabili, sono stati progettati tenendo 
conto dei vincoli dei viaggi a volte im-
pegnativi. Per questo è un concentra-
to delle caratteristiche essenziali di un 
vero pantalone progettato per il moto-
ciclismo, e anche un po’ di più.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni confor-
mazione.
4 tasche esterne.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte te-
nuta.

  Progettati per accompagnare la giacca 
Voyager3C, i pantaloni Discovery ripren-
dono il concetto di mettere la tecnicità 
di un tessuto esterno laminato a 3 strati 
al servizio del comfort, in tutte le circos-
tanze climatiche.  Ergonomia curata, pro-
tezione studiata, versatilità indiscussa: 
scegli la migliore combinazione possibile 
quando si tratta di fare chilometri.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni per ginocchia D3O®. Un materiale flessibile le 
cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a 
punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Protezioni per le anche D3O®. Un materiale flessibile le 
cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a 
punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Bretelle amovibili.
Numerose alette di regolazione. Si adatta a ogni confor-
mazione.
4 tasche esterne.
Zone regolabili. Progettati con zone estensibili nella parte 
bassa della schiena e sulle ginocchia per garantire il massi-
mo comfort in posizione di guida.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Impermeabile e traspirante. Grazie al materiale esterno 
laminato a 3 strati leggero, flessibile e ad alte prestazioni.
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Fodera fissa leggera e traspirante.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta, laminato a 3 strati.
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D Nero
6395-1

LEENA
D Jeans scoloriti / 6395-571

189,9 €
36 - 44

› Il taglio dei nostri jeans in
denim stretch è stato studiato
per evidenziare e accentuare le
curve, grazie a una vestibilità
aderente intorno alle cosce
e ai fianchi, pur rimanendo
all’altezza della vita.
› Le tasche e le cuciture,
posizionate in modo 
ideale, sono progettate 
per snellire la vita e 
valorizzare la silhouette 
alla perfezione, il 
tutto con un comfort 
ineguagliabile.
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D Nero
6325-1

D Jeans grezzo
6325-561

PURDEY LADY
D Grigio / 6325-9

169,9 €
36 - 44

› Le zone elasticizzate
sulle ginocchia offrono un
comfort ineguagliabile
durante la guida e un look
unico.
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 È impossibile indovinare che dietro 
questi jeans ultra-femminili si nasconde 
un’attrezzatura protettiva da motocicli-
sa. Eppure è proprio così!

PROTEZIONE
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-ma-
teriale, studiata per aumentare la resistenza delle aree più 
sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche esterne.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio push-up. Un jeans progettato per evidenziare i glu-
tei, con un taglio appositamente studiato per le cosce e i 
fianchi. Progettato con stretch per mantenere la mobilità, 
essenziale per la guida delle due ruote.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.

     Il Jean Lady Purdey è stato progetta-
to e attrezzato per non farsi sentire sulla 
moto, ma neanche nella vita quotidiana. 
A questo comfort impeccabile abbiamo 
voluto aggiungere un look originale e 
un taglio moderno, per fare di questo 
pantalone il fedele alleato in tutte le cir-
costanze.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio affusolato / tapered. Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul bacino e si assottiglia verso il bas-
so. Mantiene il comfort indispensabile per le attività su due 
ruote, snellendo la silhouette.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

Scansiona 
per vedere 
il video
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D Nero
6395-1

LEENA
D Jeans scoloriti / 6395-571

189,9 €
36 - 44

› Il taglio dei nostri jeans in
denim stretch è stato studiato
per evidenziare e accentuare le
curve, grazie a una vestibilità
aderente intorno alle cosce
e ai fianchi, pur rimanendo
all’altezza della vita.
› Le tasche e le cuciture,
posizionate in modo 
ideale, sono progettate 
per snellire la vita e 
valorizzare la silhouette 
alla perfezione, il 
tutto con un comfort 
ineguagliabile.
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D Nero
6325-1

D Jeans grezzo
6325-561

PURDEY LADY
D Grigio / 6325-9

169,9 €
36 - 44

› Le zone elasticizzate
sulle ginocchia offrono un
comfort ineguagliabile
durante la guida e un look
unico.
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 È impossibile indovinare che dietro 
questi jeans ultra-femminili si nasconde 
un’attrezzatura protettiva da motocicli-
sa. Eppure è proprio così!

PROTEZIONE
Fodera Furygan Skin Protect. Una progettazione tri-ma-
teriale, studiata per aumentare la resistenza delle aree più 
sollecitate durante una caduta, preservando il comfort.
Triple cuciture. La regina delle cuciture. Si tratta di una 
tecnica che permette di creare giunzioni estremamente 
resistenti allo strappo, con una piega che protegge il filo 
principale in modo che la cucitura non si apra in caso di 
abrasione.
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.

ERGONOMIA
4 tasche esterne.
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio push-up. Un jeans progettato per evidenziare i glu-
tei, con un taglio appositamente studiato per le cosce e i 
fianchi. Progettato con stretch per mantenere la mobilità, 
essenziale per la guida delle due ruote.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.

     Il Jean Lady Purdey è stato progetta-
to e attrezzato per non farsi sentire sulla 
moto, ma neanche nella vita quotidiana. 
A questo comfort impeccabile abbiamo 
voluto aggiungere un look originale e 
un taglio moderno, per fare di questo 
pantalone il fedele alleato in tutte le cir-
costanze.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzi in fibra aramidica per i glutei. Leggera e re-
sistente al calore, la fibra aramidica rafforza i materiali a cui 
è associata contro l’abrasione, e rallenta il trasferimento di 
calore alla pelle.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio affusolato / tapered. Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul bacino e si assottiglia verso il bas-
so. Mantiene il comfort indispensabile per le attività su due 
ruote, snellendo la silhouette.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Denim. Il denim è un materiale piacevole in estate, che las-
cia passare l’aria senza esporre le gambe. Il denim Furygan 
è stato potenziato con diverse tecnologie di protezione per 
offrire prestazioni migliori in caso di caduta.

MATERIALI
Cotone denim & stretch.
Fibra aramidica. Leggera e resistente al calore, la fibra 
aramidica rafforza i materiali a cui è associata contro l’abra-
sione, e rallenta il trasferimento di calore alla pelle.

Scansiona 
per vedere 
il video

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 T

ES
SU

TO
D

O
N

N
A

 

PA
N

TA
LO

N
I I

N
 T

ES
SU

TO
D

O
N

N
A

 



123122

D Blu scuro
6393-582

NIKITA  
X KEVLAR®
D Nero / 6393-1

199,9 €
36 - 44

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.
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  Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia nella 
realizzazione di jeans monostrato per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio affusolato / tapered. Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul bacino e si assottiglia verso il bas-
so. Mantiene il comfort indispensabile per le attività su due 
ruote, snellendo la silhouette.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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D Nero
6445-1

D Blu-perla-rosso
6445-557

APALACHES 
LADY PANT
D Nero-grigio-rosso / 6445-132

209,9 €
S - 2XL

 › Lo si puo scegliere solo 
o abbinato alla giacca 
Apalaches Lady.
 › Esiste anche in versione 

uomo.
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 Parti all’avventura con i pantaloni da 
donna Apalaches Lady! Un prodotto al-
tamente tecnico, sviluppato nei minimi 
dettagli per offrirti comfort e sicurezza, 
in qualsiasi condizione.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76
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D Blu scuro
6393-582

NIKITA  
X KEVLAR®
D Nero / 6393-1

199,9 €
36 - 44

 › Materiale esterno 
progettato in 
collaborazione con Kevlar®.
 › Protezioni D3O® di 

nuova generazione.
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  Frutto della combinazione di Kevlar®, 
D3O® e delle nostre conoscenze in ma-
teria di progettazione di abbigliamento 
protettivo per motociclisti, i jeans de-
nim della serie «K Ghost» rappresen-
tano il meglio della tecnologia nella 
realizzazione di jeans monostrato per-
formanti e confortevoli.

PROTEZIONE
Protezioni per ginocchia e anche D3O® Ghost. Proget-
tate per essere un’armatura invisibile, le protezioni D3O® 
GhostTM sono realizzate con la nuova tecnologia D3O® 
Impact PrintTM, che garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.
Kevlar®. Materiale esterno ultra resistente progettato in 
collaborazione con Kevlar®.

ERGONOMIA
Protezioni per ginocchia regolabili. 3 posizioni.
Taglio affusolato / tapered. Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul bacino e si assottiglia verso il bas-
so. Mantiene il comfort indispensabile per le attività su due 
ruote, snellendo la silhouette.
Una progettazione che incorpora lo stretch. Per la mas-
sima facilità di movimento sulla moto e nella vita di tutti i 
giorni.
5 tasche esterne.

CLIMA
Progettazione esterna monostrato. Che consente una 
migliore evacuazione del calore in estate.
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Insieme di materie che incorporano la fibra Kevlar®. 
Per una protezione monostrato ottimizzata contro l’abra-
sione, il calore e i tagli su tutto il pantalone.
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D Nero
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D Blu-perla-rosso
6445-557

APALACHES 
LADY PANT
D Nero-grigio-rosso / 6445-132

209,9 €
S - 2XL

 › Lo si puo scegliere solo 
o abbinato alla giacca 
Apalaches Lady.
 › Esiste anche in versione 

uomo.
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 Parti all’avventura con i pantaloni da 
donna Apalaches Lady! Un prodotto al-
tamente tecnico, sviluppato nei minimi 
dettagli per offrirti comfort e sicurezza, 
in qualsiasi condizione.

PROTEZIONE
Protezioni D3O® per ginocchia e fianchi. Un materiale 
flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Permette di mettere a punto 
protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Alette di regolazione alla vita. Per una vestibilità adatta 
alla tua conformazione.
Bretelle amovibili.
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, 
nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il mas-
simo comfort.
Apertura regolabile. Un’apertura regolabile, nella parte 
inferiore delle gambe, consente una calzata facile e precisa 
degli stivali.
Cerniera di collegamento alla giacca. Compatibile di se-
rie con tutte le giacche e i giubbini Furygan dotati di cerniere 
di collegamento, in tessuto o in pelle. Le cerniere vengono 
fornite complete, in modo da poter essere cucite su prodotti 
non compatibili.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’eti-
chetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare e 
incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, 
affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.
Membrana Silver Mesh Bonded impermeabile e tras-
pirante. Inserita nel cuore dell’indumento, offre comfort, 
durata e resistenza, mantenendo l’asciutto e aiutando a eli-
minare l’umidità generata dal corpo.
Fodera termica integrale amovibile. Fodera che ricopre 
interamente le gambe.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o supe-
riore a 600 denari (i collant sottili pesano circa 10 denari). 
Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT (polies-
tere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al 
poliestere standard.
Inserti bi-stretch ad alta tenuta. Un materiale resistente 
ed elastico, strategicamente posizionato per mantenere la 
facilità e il comfort, durante i movimenti necessari per la 
corretta guida di un veicolo a due ruote.

BREATHABLE WATERPROOF

ABBINATO A
APALACHES p.74  
& BREVENT JACKET p.76
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D Nero-bianco
3132-143

  Con le scarpe V4 Vented, Furygan dimostra la sua volontà di offrire una scarpa omologata, comoda e ventilata dal look 
urbano e sportivo, accessibile al maggior numero di persone possibile.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

V4 VENTED
D Nero-pixel / 3132-1049

109,9 €
37 - 47

 › La linguetta dietro il tallone 
facilita la calzata.
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D Nero-rosso
3105-108

  Scarpe dal design sportivo e slanciato, che ti accompagneranno negli spostamenti quotidiani. Allacciale, unisci il velcro e 
percorri la strada.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V3
D Nero-bianco / 3105-143

129,9 €
37 - 47

 › Disponibile in versione 
Lady. 
 › Calzata facilitata dalla 

presenza della linguetta 
posteriore.
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D Nero-bianco
3132-143

  Con le scarpe V4 Vented, Furygan dimostra la sua volontà di offrire una scarpa omologata, comoda e ventilata dal look 
urbano e sportivo, accessibile al maggior numero di persone possibile.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

V4 VENTED
D Nero-pixel / 3132-1049

109,9 €
37 - 47

 › La linguetta dietro il tallone 
facilita la calzata.

ES
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D Nero-rosso
3105-108

  Scarpe dal design sportivo e slanciato, che ti accompagneranno negli spostamenti quotidiani. Allacciale, unisci il velcro e 
percorri la strada.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V3
D Nero-bianco / 3105-143

129,9 €
37 - 47

 › Disponibile in versione 
Lady. 
 › Calzata facilitata dalla 

presenza della linguetta 
posteriore.
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RESPIRAZIONE

149,9 €
37 - 47

D Nero-rosso / 3137-108

V4 EASY
  Allaccia le V4 Easy D3O® Vented in un attimo e goditi il meglio 
dell’estate con il loro look dinamico e il design ventilato, sia in 
sella alla moto o a piedi.

D3O® VENTED

 › La calzata è facilitata 
grazie alla linguetta 
presente all’esterno del 
tallone.
 › Disponibile in 

versione Lady.

D Nero
3137-1

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire l’en-
ergia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della scarpa.

MATERIALI
Mesh.
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, utilizzata nella composizione di questo 
tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ineguagliabili..
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RESPIRAZIONE

149,9 €
37 - 47

D Nero-rosso / 3137-108

V4 EASY
  Allaccia le V4 Easy D3O® Vented in un attimo e goditi il meglio 
dell’estate con il loro look dinamico e il design ventilato, sia in 
sella alla moto o a piedi.

D3O® VENTED

 › La calzata è facilitata 
grazie alla linguetta 
presente all’esterno del 
tallone.
 › Disponibile in 

versione Lady.

D Nero
3137-1

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire l’en-
ergia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della scarpa.

MATERIALI
Mesh.
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, utilizzata nella composizione di questo 
tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ineguagliabili..
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D Nero-rosso
3135-108

  Calza le V4 Easy D3O®, allacciale facilmente e rimani protetto e asciutto, il tutto in uno stile dinamico che non ostacolerà la 
tua andatura una volta sceso dalla moto.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V4 EASY D3O®
D Nero-bianco / 3135-143

149,9 €
37 - 47

 › Il sistema di fissaggio Easy 
e la linguetta posteriore 
assicurano una facile 
calzata.
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TRASPIRANTE

D Nero
3135-1

D Nero-bianco
3130-143

  Non c’è bisogno di scegliere tra stile e sicurezza con le nuove scarpe Get Down! Protezione delle zone necessarie, marcature 
riflettenti e impermeabilizzazione in modo discreto, ma presenti in questo paio di scarpe sportive.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.
Fornita con due paia di lacci. Diversi colori per determinare il tuo stile, secondo i 
desideri del momento.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Pelle sintetica PU.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

GET DOWN
D Nero-marrone / 3130-149

149,9 €
37 - 47

 › La forma della parte 
superiore del piede è stata 
appositamente studiata per 
facilitare la flessione delle 
dita e rendere la camminata 
più libera.
 › Fornite con un paio di 

lacci bianchi e un paio di 
lacci neri.
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D Nero-rosso
3135-108

  Calza le V4 Easy D3O®, allacciale facilmente e rimani protetto e asciutto, il tutto in uno stile dinamico che non ostacolerà la 
tua andatura una volta sceso dalla moto.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V4 EASY D3O®
D Nero-bianco / 3135-143

149,9 €
37 - 47

 › Il sistema di fissaggio Easy 
e la linguetta posteriore 
assicurano una facile 
calzata.
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D Nero
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D Nero-bianco
3130-143

  Non c’è bisogno di scegliere tra stile e sicurezza con le nuove scarpe Get Down! Protezione delle zone necessarie, marcature 
riflettenti e impermeabilizzazione in modo discreto, ma presenti in questo paio di scarpe sportive.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.
Fornita con due paia di lacci. Diversi colori per determinare il tuo stile, secondo i 
desideri del momento.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Pelle sintetica PU.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

GET DOWN
D Nero-marrone / 3130-149

149,9 €
37 - 47

 › La forma della parte 
superiore del piede è stata 
appositamente studiata per 
facilitare la flessione delle 
dita e rendere la camminata 
più libera.
 › Fornite con un paio di 

lacci bianchi e un paio di 
lacci neri.
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  Furygan ritorna sul mercato degli stivali con i Boot GT D3O® WP, che indicano il loro livello di protezione. Robusti e pronti ad 
affrontare le peggiori condizioni immaginabili, questi stivali non ti deluderanno mai.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.
Rinforzi ai tibia, ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, 
per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta auto agganciante. Permette di rendere più sicura la chiusura lampo, per 
garantire che rimanga al suo posto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Zip laterale. Facilita la calzata e mantiene l’allacciatura in posizione per una vestibilità 
uniforme.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

BOOT GT D3O® 
WP
D Nero / 3131-1

189,9 €
37 - 47

 › Un’ampia zona elastica 
tra il collo del piede e la 
caviglia consente allo 
stivale di rimanere 
flessibile e confortevole 
durante le passeggiate 
e per lunghi periodi di 
tempo sulla moto.
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  Furygan ritorna sul mercato degli stivali con i Boot GT D3O® WP, che indicano il loro livello di protezione. Robusti e pronti ad 
affrontare le peggiori condizioni immaginabili, questi stivali non ti deluderanno mai.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.
Rinforzi ai tibia, ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, 
per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta auto agganciante. Permette di rendere più sicura la chiusura lampo, per 
garantire che rimanga al suo posto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Zip laterale. Facilita la calzata e mantiene l’allacciatura in posizione per una vestibilità 
uniforme.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

BOOT GT D3O® 
WP
D Nero / 3131-1

189,9 €
37 - 47

 › Un’ampia zona elastica 
tra il collo del piede e la 
caviglia consente allo 
stivale di rimanere 
flessibile e confortevole 
durante le passeggiate 
e per lunghi periodi di 
tempo sulla moto.
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  Scarpe dal design sportivo e slanciato, che ti accompagneranno negli spostamenti quotidiani. Allacciale, unisci il velcro e 
percorri la strada.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V3 LADY
D Nero-bianco / 3106-143

129,9 €
36 - 41

 › Esiste in versione uomo. 
 › Calzata facilitata dalla 

presenza della linguetta 
posteriore.

ES
TA

TE

RESPIRAZIONE

  Allaccia le V4 EASY D3O VENTED in un attimo e goditi il meglio dell’estate con il loro look dinamico e ventilato, sia in sella 
alla moto o a piedi.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Mesh.
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V4 EASY D3O® 
LADY VENTED
D Nero-rosa / 3138-150

149,9 €
36 - 41

 › La calzata è facilitata 
grazie alla linguetta 
presente all’esterno del 
tallone.
 › Esiste in versione 

uomo.
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  Scarpe dal design sportivo e slanciato, che ti accompagneranno negli spostamenti quotidiani. Allacciale, unisci il velcro e 
percorri la strada.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V3 LADY
D Nero-bianco / 3106-143

129,9 €
36 - 41

 › Esiste in versione uomo. 
 › Calzata facilitata dalla 

presenza della linguetta 
posteriore.
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  Allaccia le V4 EASY D3O VENTED in un attimo e goditi il meglio dell’estate con il loro look dinamico e ventilato, sia in sella 
alla moto o a piedi.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Inserti laterali e linguette perforate. Per favorire una buona ventilazione della 
scarpa.

MATERIALI
Mesh.
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

V4 EASY D3O® 
LADY VENTED
D Nero-rosa / 3138-150

149,9 €
36 - 41

 › La calzata è facilitata 
grazie alla linguetta 
presente all’esterno del 
tallone.
 › Esiste in versione 

uomo.
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D Nero-rosa
3119-150

  Le scarpe da ginnastica Angie D3O® raccolgono la sfida di combinare una scarpa dall’aspetto ultracool con i requisiti di una 
scarpa da moto Furygan: protezioni D3O® sul malleolo, supporto della caviglia, marcature catarifrangenti e impermeabilità. 
Direttamente ispirata al mondo degli skatepark, con essa potrai mantenere vivo lo spirito di libertà in sella alla tua moto.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.
Fornita con due paia di lacci. Diversi colori per determinare il tuo stile, secondo i 
desideri del momento.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Pelle sintetica PU.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

ANGIE D3O®
D Nero-oro / 3119-1005

149,9 €
36 - 41

 › Fornite con un paio di lacci rosa o 
oro, a seconda del colore, e un paio 
di lacci neri extra.
 › Si abbinano con le scarpe da 

uomo Get Down.
 › La forma alta di Angie D3O® 

offre un sostegno e una 
protezione supplementare della 
caviglia per il motociclismo.
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IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

  Calza le V4 Easy D3O®, allacciale facilmente e rimani protetto e asciutto, il tutto in uno stile dinamico che non ostacolerà la 
tua andatura una volta sceso dalla moto.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

V4 EASY LADY 
D3O®
D Nero-rosa / 3136-150

149,9 €
36 - 41

 › Il sistema di fissaggio Easy 
e la linguetta posteriore 
assicurano una facile 
calzata.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

SC
A

R
P

E
D

O
N

N
A

SC
A

R
P

E
D

O
N

N
A



138 139

D Nero-rosa
3119-150

  Le scarpe da ginnastica Angie D3O® raccolgono la sfida di combinare una scarpa dall’aspetto ultracool con i requisiti di una 
scarpa da moto Furygan: protezioni D3O® sul malleolo, supporto della caviglia, marcature catarifrangenti e impermeabilità. 
Direttamente ispirata al mondo degli skatepark, con essa potrai mantenere vivo lo spirito di libertà in sella alla tua moto.

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.
Fornita con due paia di lacci. Diversi colori per determinare il tuo stile, secondo i 
desideri del momento.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Poliestere forte tenuta. Poliestere con peso pari o superiore a 600 denari (i collant 
sottili pesano circa 10 denari). Con uno o più rivestimenti per legare le fibre, il PHT 
(poliestere forte tenuta) offre una maggiore resistenza rispetto al poliestere standard.
Pelle sintetica PU.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

ANGIE D3O®
D Nero-oro / 3119-1005

149,9 €
36 - 41

 › Fornite con un paio di lacci rosa o 
oro, a seconda del colore, e un paio 
di lacci neri extra.
 › Si abbinano con le scarpe da 

uomo Get Down.
 › La forma alta di Angie D3O® 

offre un sostegno e una 
protezione supplementare della 
caviglia per il motociclismo.

TU
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IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

  Calza le V4 Easy D3O®, allacciale facilmente e rimani protetto e asciutto, il tutto in uno stile dinamico che non ostacolerà la 
tua andatura una volta sceso dalla moto.

PROTEZIONE
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi 
motorizzati sicuri e spensierati.
Linguetta di sicurezza. Per tenere il laccio contro la scarpa ed evitare che si impigli in 
una parte mobile della moto.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in 
caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di met-
tere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore 
comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Rinforzo del regolatore.
Sistema Easy. Per una calzata rapida e una fissazione micrometrica, facile e precisa.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle sintetica PU.
Poliuretano.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo 
rivestimento antiscivolo.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.

V4 EASY LADY 
D3O®
D Nero-rosa / 3136-150

149,9 €
36 - 41

 › Il sistema di fissaggio Easy 
e la linguetta posteriore 
assicurano una facile 
calzata.
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 › La linguetta dietro 
il tallone facilita la 
calzata.
 › Altezza del tallone: 

4 cm.

JANIS
  Janis è uno stivale da moto in pelle impermeabile, sviluppato per accompagnarti sulla 
moto ma anche nella vita quotidiana. Pratico, comodo e protettivo, il Janis ha un look 
senza tempo che soddisfa gli standard delle scarpe di qualità, pur off rendo la dose di 
comfort e di protezione necessaria per essere usati in moto.

LADY

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire l’energia 
cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un 
maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Zip laterale. Facilita la calzata e mantiene l’allacciatura in posizione per una vestibilità uniforme.
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle bovina.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo rivestimento antiscivolo.
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D Nero / 3134-1

199,9 €
36 - 41

140

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE
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 › La linguetta dietro 
il tallone facilita la 
calzata.
 › Altezza del tallone: 

4 cm.

JANIS
  Janis è uno stivale da moto in pelle impermeabile, sviluppato per accompagnarti sulla 
moto ma anche nella vita quotidiana. Pratico, comodo e protettivo, il Janis ha un look 
senza tempo che soddisfa gli standard delle scarpe di qualità, pur off rendo la dose di 
comfort e di protezione necessaria per essere usati in moto.

LADY

PROTEZIONE
Pelle di alta qualità. Realizzato con pelle selezionata per la sua resistenza e il suo spessore, questo prodotto è stato 
progettato per offrire un’elevata resistenza all’abrasione e una vera durata nel tempo.
Rinforzi ai talloni e alle dita dei piedi. Comfort e protezione a prova d’urto, per viaggi motorizzati sicuri e spensierati.
Protezioni malleolari D3O®. Un materiale flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per assorbire l’energia 
cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un 
maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Zip laterale. Facilita la calzata e mantiene l’allacciatura in posizione per una vestibilità uniforme.
Materiale resistente all’attrito del commutatore.
Soletta rimovibile.

CLIMA
Membrana impermeabile e ventilata.

MATERIALI
Pelle bovina.
Gomma. Gli elementi in gomma offrono una buona aderenza, grazie a un esclusivo rivestimento antiscivolo.
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  Il Tekto Evo è un guanto estivo dal look innovativo, che introduce una nuova generazione di protezione esoscheletrica nella 
gamma Furygan. Flessibile e leggero, il Tekto Evo è l’evoluzione tecnica e stilistica della prima generazione di Tekto, un paio 
di guanti che si è affermato tra i motociclisti alla ricerca di uno stile all’avanguardia.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TEKTO  
EVO
D Nero-mimetico / 4553-104

34,9 €
2XS - 3XL

 › Protezione metacarpale 
esoscheletrica di nuova 
generazione, che copre 
dai metacarpi alle dita, 
senza compromettere la 
mobilità.
 › Disponibile dalla 

taglia 2XS, fino alla 
3XL.
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D Sabbia-nero
4553-238

D Nero
4553-1

  Beneficiando dell’evoluzione dei modelli per adulti, il nuovo Jet Kid D3O® ha un palmo 100% pelle e un guscio metacarpale 
D3O®. Perché vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, e ancora di più in termini di protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

JET KID  
D3O®
D Nero-bianco / 4487-143

36,9 €
6 - 12 anni

 › Disponibile in versione 
impermeabile (per ogni 
stagione), in formato 
lobster per una migliore 
conservazione del calore. 
- Disponibile in versione 
donna e uomo.
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  Il Tekto Evo è un guanto estivo dal look innovativo, che introduce una nuova generazione di protezione esoscheletrica nella 
gamma Furygan. Flessibile e leggero, il Tekto Evo è l’evoluzione tecnica e stilistica della prima generazione di Tekto, un paio 
di guanti che si è affermato tra i motociclisti alla ricerca di uno stile all’avanguardia.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TEKTO  
EVO
D Nero-mimetico / 4553-104

34,9 €
2XS - 3XL

 › Protezione metacarpale 
esoscheletrica di nuova 
generazione, che copre 
dai metacarpi alle dita, 
senza compromettere la 
mobilità.
 › Disponibile dalla 

taglia 2XS, fino alla 
3XL.
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TE

D Sabbia-nero
4553-238

D Nero
4553-1

  Beneficiando dell’evoluzione dei modelli per adulti, il nuovo Jet Kid D3O® ha un palmo 100% pelle e un guscio metacarpale 
D3O®. Perché vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, e ancora di più in termini di protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

JET KID  
D3O®
D Nero-bianco / 4487-143

36,9 €
6 - 12 anni

 › Disponibile in versione 
impermeabile (per ogni 
stagione), in formato 
lobster per una migliore 
conservazione del calore. 
- Disponibile in versione 
donna e uomo.
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  Il Jet D3O® mantiene l’elasticità e la leggerezza del modello precedente, 
integrando un palmo in pelle al 100% e la tecnologia D3O® per la 
protezione del metacarpo. Due grandi evoluzioni, per una sicurezza 
sempre maggiore, ad un prezzo invariato.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il guanto si adatta perfettamente 
alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti in elastan tra le dita, che permet-
tono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.

D Sabbia-nero
4485-238

D Blu-nero
4485-509

D Nero-verde fluorescente
4485-1025

D Nero-blu
4485-128

D Nero-arancione
4485-144

D Nero
4485-1

D Nero-rosso
4485-108

D Nero-bianco
4485-143

JET D3O®

RESPIRAZIONE

D Rosso-Nero / 4485-305

44,9 €
S - 3XL

    
   

 › Disponibili in 9 colori

 › Disponibile in versione impermeabile 
(ogni stagione) e in due versioni 
100% cuoio.
 › Disponibile in versione Lady e in 

versione bambino.
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  Il Jet D3O® mantiene l’elasticità e la leggerezza del modello precedente, 
integrando un palmo in pelle al 100% e la tecnologia D3O® per la 
protezione del metacarpo. Due grandi evoluzioni, per una sicurezza 
sempre maggiore, ad un prezzo invariato.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il guanto si adatta perfettamente 
alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti in elastan tra le dita, che permet-
tono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.

D Sabbia-nero
4485-238

D Blu-nero
4485-509

D Nero-verde fluorescente
4485-1025

D Nero-blu
4485-128

D Nero-arancione
4485-144

D Nero
4485-1

D Nero-rosso
4485-108

D Nero-bianco
4485-143

JET D3O®

RESPIRAZIONE

D Rosso-Nero / 4485-305

44,9 €
S - 3XL

    
   

 › Disponibili in 9 colori

 › Disponibile in versione impermeabile 
(ogni stagione) e in due versioni 
100% cuoio.
 › Disponibile in versione Lady e in 

versione bambino.
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  Il Galax è composto da 10 materiali diversi, tutti selezionati con un unico obiettivo: creare un guanto da moto per l’estate, 
omologato, che raggiunga il meglio del comfort, della leggerezza e della ventilazione.

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di ma-
nipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto. 

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

GALAX
D Nero-bianco / 4492-143

54,9 €
S - 3XL

 › Il rinforzo del palmo è in 
pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.

ES
TA

TE

D Nero-rosso
4492-108

D Nero
4492-1

D Nero-blu
4492-128

  Il TD12 è un guanto estivo con un’eccellente ventilazione per mantenere le mani fresche nei giorni caldi, senza dimenticare 
l’eleganza!

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
 

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

TD12
D Nero / 4365-1

59,9 €
S - 3XL

 › Un classico della gamma, 
apprezzatissimo dai 
motociclisti dal 2014.
 › Il rinforzo del palmo è in 

pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.
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149148

  Il Galax è composto da 10 materiali diversi, tutti selezionati con un unico obiettivo: creare un guanto da moto per l’estate, 
omologato, che raggiunga il meglio del comfort, della leggerezza e della ventilazione.

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di ma-
nipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto. 

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

GALAX
D Nero-bianco / 4492-143

54,9 €
S - 3XL

 › Il rinforzo del palmo è in 
pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.

ES
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D Nero-rosso
4492-108

D Nero
4492-1

D Nero-blu
4492-128

  Il TD12 è un guanto estivo con un’eccellente ventilazione per mantenere le mani fresche nei giorni caldi, senza dimenticare 
l’eleganza!

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
 

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

TD12
D Nero / 4365-1

59,9 €
S - 3XL

 › Un classico della gamma, 
apprezzatissimo dai 
motociclisti dal 2014.
 › Il rinforzo del palmo è in 

pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.
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  Il TD Roadster è un guanto di ispirazione sportiva con comfort ed ergonomia che lo rendono molto polivalente. Proposto in 
molti colori, non avrai problemi a trovare la coppia giusta abbinata ai capi che indossi, o al tuo due ruote.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Pelle sintetica PU.

RESPIRAZIONE

TD  
ROADSTER
D Nero-bianco / 4543-143

62,9 €
S - 3XL

 › Il polsino, leggermente più 
lungo rispetto a quello dei 
guanti corti tradizionali, 
assicura una perfetta 
vestibilità e una migliore 
integrazione con la 
giacca.

ES
TA

TE

D Nero-arancione-bianco
4543-1038

D Nero-verde-bianco
4543-174

D Nero-blu-bianco
4543-116

  Realizzato in pelle traforata, morbido e leggero, il TD21 è un guanto che si concentra sull’ergonomia e il comfort nella 
stagione calda, senza dimenticare la protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TD21  
VENTED
D Nero / 4489-1

64,9 €
S - 3XL

 › Un guanto estivo in 
pelle la cui morbidezza, 
ventilazione e comfort lo 
renderanno un compagno 
indispensabile d’estate, 
per chi è alla ricerca 
di un compromesso 
ideale.
 › Disponibile anche 

in versione donna 
e in versione ogni 
stagione.
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D Nero-bianco-rosso
4489-169
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151150

  Il TD Roadster è un guanto di ispirazione sportiva con comfort ed ergonomia che lo rendono molto polivalente. Proposto in 
molti colori, non avrai problemi a trovare la coppia giusta abbinata ai capi che indossi, o al tuo due ruote.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Pelle sintetica PU.

RESPIRAZIONE

TD  
ROADSTER
D Nero-bianco / 4543-143

62,9 €
S - 3XL

 › Il polsino, leggermente più 
lungo rispetto a quello dei 
guanti corti tradizionali, 
assicura una perfetta 
vestibilità e una migliore 
integrazione con la 
giacca.

ES
TA

TE

D Nero-arancione-bianco
4543-1038

D Nero-verde-bianco
4543-174

D Nero-blu-bianco
4543-116

  Realizzato in pelle traforata, morbido e leggero, il TD21 è un guanto che si concentra sull’ergonomia e il comfort nella 
stagione calda, senza dimenticare la protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TD21  
VENTED
D Nero / 4489-1

64,9 €
S - 3XL

 › Un guanto estivo in 
pelle la cui morbidezza, 
ventilazione e comfort lo 
renderanno un compagno 
indispensabile d’estate, 
per chi è alla ricerca 
di un compromesso 
ideale.
 › Disponibile anche 

in versione donna 
e in versione ogni 
stagione.
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D Nero-bianco-rosso
4489-169
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  Realizzati in morbidissima pelle di bufalo, i TD Vintage D3O® ti proteggeranno in ogni circostanza, con uno stile sobrio ed 
elegante.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza sen-
za pari.

TD  
VINTAGE  
D3O®
D Nero / 4588-1

69,9 €
S - 3XL

 › Forma un completo con la 
giacca da uomo Clint Evo.
 › Disponibile in versione 

Lady.

ES
TA

TE

D Marrone
4588-8

  La versione ventilata dell’LR Jet D3O® mantiene tutte le qualità di un guanto da moto essenziale, con l’aggiunta di perforazioni 
progettate per aff rontare le estati più calde. Senza rinunciare alla sicurezza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
VENTED  
D3O®
D Nero / 4563-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione non ventilata 
e in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che per 
donna.
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153152

  Realizzati in morbidissima pelle di bufalo, i TD Vintage D3O® ti proteggeranno in ogni circostanza, con uno stile sobrio ed 
elegante.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza sen-
za pari.

TD  
VINTAGE  
D3O®
D Nero / 4588-1

69,9 €
S - 3XL

 › Forma un completo con la 
giacca da uomo Clint Evo.
 › Disponibile in versione 

Lady.

ES
TA

TE

D Marrone
4588-8

  La versione ventilata dell’LR Jet D3O® mantiene tutte le qualità di un guanto da moto essenziale, con l’aggiunta di perforazioni 
progettate per aff rontare le estati più calde. Senza rinunciare alla sicurezza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
VENTED  
D3O®
D Nero / 4563-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione non ventilata 
e in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che per 
donna.
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 Interamente costruito in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®, LR JET, con il suo design sobrio, 
incorpora con eleganza gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
D3O®
D Nero / 4562-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
ventilata e 
in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.

ES
TA

TE

  Furygan si distingue introducendo un paio di guanti con un look dallo stile scamosciato che evoca l’avventura, non importa 
quale sentiero tu percorra. A metà strada tra lo stile sportivo e quello vintage, il Dust soddisfa i più recenti requisiti di 
protezione, mentre le zone cona tessuto Mesh e le prese d’aria per le dita aiuteranno ad alleviare il calore.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

RESPIRAZIONE

DUST
D Sabbia-nero-rosso / 4544-255

74,9 €
S - 3XL

 › Un guanto con polsino di 
media lunghezza, per una 
perfetta adeguazione 
alla giacca e una zona di 
protezione estesa.
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D Nero-rosso
4544-108
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155154

 Interamente costruito in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®, LR JET, con il suo design sobrio, 
incorpora con eleganza gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
D3O®
D Nero / 4562-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
ventilata e 
in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.

ES
TA

TE

  Furygan si distingue introducendo un paio di guanti con un look dallo stile scamosciato che evoca l’avventura, non importa 
quale sentiero tu percorra. A metà strada tra lo stile sportivo e quello vintage, il Dust soddisfa i più recenti requisiti di 
protezione, mentre le zone cona tessuto Mesh e le prese d’aria per le dita aiuteranno ad alleviare il calore.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

RESPIRAZIONE

DUST
D Sabbia-nero-rosso / 4544-255

74,9 €
S - 3XL

 › Un guanto con polsino di 
media lunghezza, per una 
perfetta adeguazione 
alla giacca e una zona di 
protezione estesa.
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  È difficile resistere al fascino del Volt, al suo stile dinamico e alle finiture ispirate dai guanti di competizione. È il guanto 
ideale per i motociclisti che vogliono combinare prestazioni e comfort anche nella stagione calda.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

VOLT
D Nero-rosso / 4494-108

74,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.

ES
TA

TE

D Nero-bianco
4494-143

D Nero-nero
4494-117

 A prima vista sobri, i DEAN offrono un livello di finitura che ne esalta l’eleganza: logo e pantera Furygan a sbalzo, bandiera 
tricolore ricamata sul polsino, cuciture rosse. Stile fluido e disinvolta ergonomia, grazie alla morbidissima pelle di capra.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Rinforzi sui palmi e le dita
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

RESPIRAZIONE

DEAN
D Nero / 4558-1

89,9 €
S - 3XL

 › Comfort e protezione 
rafforzati grazie ai vari 
inserti ventilati e alle 
molteplici zone di 
rinforzo.
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157156

  È difficile resistere al fascino del Volt, al suo stile dinamico e alle finiture ispirate dai guanti di competizione. È il guanto 
ideale per i motociclisti che vogliono combinare prestazioni e comfort anche nella stagione calda.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

VOLT
D Nero-rosso / 4494-108

74,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.

ES
TA

TE

D Nero-bianco
4494-143

D Nero-nero
4494-117

 A prima vista sobri, i DEAN offrono un livello di finitura che ne esalta l’eleganza: logo e pantera Furygan a sbalzo, bandiera 
tricolore ricamata sul polsino, cuciture rosse. Stile fluido e disinvolta ergonomia, grazie alla morbidissima pelle di capra.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Rinforzi sui palmi e le dita
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

RESPIRAZIONE

DEAN
D Nero / 4558-1

89,9 €
S - 3XL

 › Comfort e protezione 
rafforzati grazie ai vari 
inserti ventilati e alle 
molteplici zone di 
rinforzo.
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159158

 Fedele al suo predecessore, ma con l’aggiunta della tecnologia Furygan Sensitive Science, questa evoluzione stilistica del 
Waco off re una ventilazione effi ciente, grazie all’uso del tessuto Mesh posizionato strategicamente. Senza dimenticare la 
sicurezza, grazie a una struttura che mette in primo piano la pelle e alle protezioni degne di un guanto da corsa.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.

Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

WACO  
EVO
D Nero / 4557-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.

ES
TA

TE

D Nero-bianco-rosso
4557-169

  Il James Evo D3O® ritorna con una serie di tocchi stilistici e miglioramenti tecnici. Un nuovo rinforzo è stato studiato per 
proteggere il palmo della mano in caso di caduta. La zip associata all’aletta di regolazione assicurano una perfetta vestibilità 
al polso.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

JAMES  
EVO D3O®
D Nero / 4539-1

84,9 €
S - 3XL

 › Ergonomia che presta una 
particolare attenzione al 
comfort.
 › Dotato di un polsino di 

media lunghezza che ne 
consente l’inserimento 
sotto il giubbotto.
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159158

 Fedele al suo predecessore, ma con l’aggiunta della tecnologia Furygan Sensitive Science, questa evoluzione stilistica del 
Waco off re una ventilazione effi ciente, grazie all’uso del tessuto Mesh posizionato strategicamente. Senza dimenticare la 
sicurezza, grazie a una struttura che mette in primo piano la pelle e alle protezioni degne di un guanto da corsa.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.

Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

WACO  
EVO
D Nero / 4557-1

69,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.

ES
TA

TE

D Nero-bianco-rosso
4557-169

  Il James Evo D3O® ritorna con una serie di tocchi stilistici e miglioramenti tecnici. Un nuovo rinforzo è stato studiato per 
proteggere il palmo della mano in caso di caduta. La zip associata all’aletta di regolazione assicurano una perfetta vestibilità 
al polso.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

JAMES  
EVO D3O®
D Nero / 4539-1

84,9 €
S - 3XL

 › Ergonomia che presta una 
particolare attenzione al 
comfort.
 › Dotato di un polsino di 

media lunghezza che ne 
consente l’inserimento 
sotto il giubbotto.
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161160

  Con il suo look vintage, il paio di James D3O® ha già sedotto molti motociclisti. La versione Rusted accentua ancora di più 
questo aspetto, con l’aggiunta di protezioni all’avanguardia: D3O® per i metacarpi, nuovi rinforzi sul palmo, doppio sistema di 
fissaggio del polso.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE RESPIRAZIONE

JAMES EVO  
RUSTED D3O®
D Marrone ruggine / 4541-843

84,9 €
S - 3XL

 › Ergonomia che presta una 
particolare attenzione al 
comfort.
 › Dotato di un polsino di 

media lunghezza che ne 
consente l’inserimento 
sotto il giubbotto.

ES
TA

TE

  Con un nuovo stile, più dinamico, le Higgins Evo continuano ad essere il massimo per coloro che richiedono alti livelli di 
protezione, comfort e sensibilità. Ora gli appassionati di guida sportiva possono sfregarsi le mani.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore 
e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

HIGGINS  
EVO
D Nero-bianco-rosso / 4559-169

109,9 €
2XS - 3XL

 › Disponibile a partire dalla 
taglia 2XS.
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D Nero-rosso
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161160

  Con il suo look vintage, il paio di James D3O® ha già sedotto molti motociclisti. La versione Rusted accentua ancora di più 
questo aspetto, con l’aggiunta di protezioni all’avanguardia: D3O® per i metacarpi, nuovi rinforzi sul palmo, doppio sistema di 
fissaggio del polso.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE RESPIRAZIONE

JAMES EVO  
RUSTED D3O®
D Marrone ruggine / 4541-843

84,9 €
S - 3XL

 › Ergonomia che presta una 
particolare attenzione al 
comfort.
 › Dotato di un polsino di 

media lunghezza che ne 
consente l’inserimento 
sotto il giubbotto.

ES
TA

TE

  Con un nuovo stile, più dinamico, le Higgins Evo continuano ad essere il massimo per coloro che richiedono alti livelli di 
protezione, comfort e sensibilità. Ora gli appassionati di guida sportiva possono sfregarsi le mani.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore 
e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

HIGGINS  
EVO
D Nero-bianco-rosso / 4559-169

109,9 €
2XS - 3XL

 › Disponibile a partire dalla 
taglia 2XS.
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163162

  I guanti F-RS1 hanno guadagnato la loro selezione nella gamma Furygan Racing. Per quanto riguarda il comfort, tutto è stato 
studiato in dettaglio, in modo da poter percorrere chilometri senza nemmeno rendersene conto!

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.
Collegamento antireverse. Riduce il rischio di lesioni al mignolo per schiacciamento 
o lacerazione.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore 
e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

F-RS1
D Nero-giallo fluorescente-bianco / 4545-1048

135,9 €
S - 3XL

 › L’area in poliammide 
sul polso consente una 
grande flessibilità negli 
spostamenti e movimenti 
delle mani sulla 
motocicletta.

D Nero-bianco
4545-143

D Nero-rosso-bianco
4545-102
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163162

  I guanti F-RS1 hanno guadagnato la loro selezione nella gamma Furygan Racing. Per quanto riguarda il comfort, tutto è stato 
studiato in dettaglio, in modo da poter percorrere chilometri senza nemmeno rendersene conto!

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.
Collegamento antireverse. Riduce il rischio di lesioni al mignolo per schiacciamento 
o lacerazione.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore 
e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

F-RS1
D Nero-giallo fluorescente-bianco / 4545-1048

135,9 €
S - 3XL

 › L’area in poliammide 
sul polso consente una 
grande flessibilità negli 
spostamenti e movimenti 
delle mani sulla 
motocicletta.

D Nero-bianco
4545-143

D Nero-rosso-bianco
4545-102
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RESPIRAZIONE

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, consentendo al contempo, alla mano, 
di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.
Collegamento antireverse. Riduce il rischio di lesioni al mignolo per schiacciamento o lacerazione.
Numerosi rinforzi in Kevlar® e pelle foderata. Sul dorso, sul bordo e sul palmo della mano, zone particolarmente 
esposte all’abrasione in caso di caduta.
Rinforzi ripstop Kevlar®. Rivestiti in filati che incorporano Kevlar®, questi cuscinetti offrono una resistenza superiore 
all’abrasione e alla lacerazione, rispetto ai rinforzi tradizionali.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza in 
ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicurezza e maggiore comfort durante la 
guida.
Fit control. Un sistema di regolazione elastica del polsino consente di ottenere una vestibilità precisa a ogni utilizzo.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.

D Nero-bianco
4566-143

D Nero-giallo fluorescente-bianco
4566-1048

D Bianco-nero
4566-214

 Dopo 18 mesi di sviluppo nel nostro reparto competizioni e 6 mesi 
di test in condizioni di gara, nelle mani dei nostri piloti più esigenti, 
i guanti Styg20 X Kevlar® sono pronti. Tocca a te di metterti nella 
pelle di Johann Zarco. Metti alla prova questa nuova generazione 
di guanti ultra-tecnici, progettati per diventare il nuovo articolo 
di riferimento del segmento di mercato, sia in termini di 
protezione che di sensazione.

STYG 20 
X KEVLAR®
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> Il bordo della mano, il palmo 
e il mignolo, sono stati oggetto 

di una cura particolare. Poiché è 
particolarmente esposta, il rinforzo 

in questa zona è stato progettato 
in un unico pezzo, irrobustito con 

fibre di Kevlar®, pensato per una 
copertura ottimale, senza mai 

ostacolare la mobilità della mano.  
> La mobilità dell’indice e del 

medio è stata ottimizzata, vista 
la sua importanza per una guida 

precisa.  
> Con il paraschiena da corsa D3O® 

e il paratorace da corsa D3O®, lo 
Styg20 X Kevlar® è l’unico prodotto 

utilizzato dai nostri piloti in gara e 
disponibile, identico, nel catalogo 

Furygan.

D Nero-bianco-rosso / 4566-169

199,9 €
S - 3XL
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RESPIRAZIONE

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, consentendo al contempo, alla mano, 
di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.
Collegamento antireverse. Riduce il rischio di lesioni al mignolo per schiacciamento o lacerazione.
Numerosi rinforzi in Kevlar® e pelle foderata. Sul dorso, sul bordo e sul palmo della mano, zone particolarmente 
esposte all’abrasione in caso di caduta.
Rinforzi ripstop Kevlar®. Rivestiti in filati che incorporano Kevlar®, questi cuscinetti offrono una resistenza superiore 
all’abrasione e alla lacerazione, rispetto ai rinforzi tradizionali.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza in 
ogni viaggio.
Cuciture ripiegate sulle dita. Elimina ogni potenziale disagio, per un comfort migliore e una presa perfetta sui comandi.
Preformati.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicurezza e maggiore comfort durante la 
guida.
Fit control. Un sistema di regolazione elastica del polsino consente di ottenere una vestibilità precisa a ogni utilizzo.

CLIMA
Sistema di ventilazione AFS. I prodotti che ricevono l’etichetta «Air Flow System», sono stati progettati per creare 
e incanalare un flusso d’aria in un indumento o in un guanto, affinché esso fornisca una ventilazione efficace quando le 
temperature salgono.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Rinforzi in fibra di Kevlar®.

D Nero-bianco
4566-143

D Nero-giallo fluorescente-bianco
4566-1048

D Bianco-nero
4566-214

 Dopo 18 mesi di sviluppo nel nostro reparto competizioni e 6 mesi 
di test in condizioni di gara, nelle mani dei nostri piloti più esigenti, 
i guanti Styg20 X Kevlar® sono pronti. Tocca a te di metterti nella 
pelle di Johann Zarco. Metti alla prova questa nuova generazione 
di guanti ultra-tecnici, progettati per diventare il nuovo articolo 
di riferimento del segmento di mercato, sia in termini di 
protezione che di sensazione.

STYG 20 
X KEVLAR®
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> Il bordo della mano, il palmo 
e il mignolo, sono stati oggetto 

di una cura particolare. Poiché è 
particolarmente esposta, il rinforzo 

in questa zona è stato progettato 
in un unico pezzo, irrobustito con 

fibre di Kevlar®, pensato per una 
copertura ottimale, senza mai 

ostacolare la mobilità della mano.  
> La mobilità dell’indice e del 

medio è stata ottimizzata, vista 
la sua importanza per una guida 

precisa.  
> Con il paraschiena da corsa D3O® 

e il paratorace da corsa D3O®, lo 
Styg20 X Kevlar® è l’unico prodotto 

utilizzato dai nostri piloti in gara e 
disponibile, identico, nel catalogo 

Furygan.

D Nero-bianco-rosso / 4566-169

199,9 €
S - 3XL
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UOMO

GUANTI
TUTTE 
LE STAGIONILE STAGIONILE STAGIONI
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IMPERMEABILE
TRASPIRANTE
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  Ideali per le escursioni di mezza stagione, i guanti Jet All Season D3O® 
sono tornati, ancora più flessibili e protettivi. Ora dotati di un guscio 
D3O® e di un palmo in pelle al 100%, questi guanti sono l’affare 
perfetto per l’autunno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre un morbidissimo comfort, senza 
compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

D Nero
4531-1

D Nero-bianco
4531-143

D Blu-nero
4531-509

D Nero-rosso
4531-108

D Nero-blu
4531-128

JET ALL  
SEASONSD3O®

D Sabbia-nero / 4531-238

59,9 €
S - 3XL

168

    
   

> Disponibile in versione 
uomo e donna. 

> Disponibile in versione 
estiva.
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  Ideali per le escursioni di mezza stagione, i guanti Jet All Season D3O® 
sono tornati, ancora più flessibili e protettivi. Ora dotati di un guscio 
D3O® e di un palmo in pelle al 100%, questi guanti sono l’affare 
perfetto per l’autunno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre un morbidissimo comfort, senza 
compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

D Nero
4531-1

D Nero-bianco
4531-143

D Blu-nero
4531-509

D Nero-rosso
4531-108

D Nero-blu
4531-128

JET ALL  
SEASONSD3O®

D Sabbia-nero / 4531-238

59,9 €
S - 3XL
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> Disponibile in versione 
uomo e donna. 

> Disponibile in versione 
estiva.
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 Si presentano con una configurazione originale, ma decisamente efficace per tenere le dita al caldo, i Jet Lobster Kid sono 
veri e propri guanti da moto. E abbinati con la Luxio Kid, faranno furore per lo stile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forma Lobster. La forma ergonomica lobster rende i guanti facili e veloci da indossare 
e mantiene le dita al caldo.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

JET  
LOBSTER  
KID D3O®
D Nero-giallo / 4533-135

44,9 €
6 - 12 anni

 › Raggruppando le dita, 
il Jet Lobster consente 
di trattenere meglio il 
calore e di indossarlo più 
facilmente, permettendo 
al bambino di tenersi 
stretto.
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D Nero-rosa
4533-150

  Grazie al Furygan 3Layers, al D3O® o alla sua compatibilità con i dispositivi touch, il TD Soft D3O® è all’avanguardia dei guanti 
urbani per tutte le stagioni, con la sua perfetta combinazione di tecnologia, comfort e protezione.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Materiale idrorepellente. Questo prodotto rallenta l’infiltrazione di umidità e limita la 
creazione di un ponte termico, che accelererebbe il trasferimento del freddo al corpo.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle bovina.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD SOFT  
D3O®
D Nero / 4537-1

64,9 €
S - 3XL

 › Il 3Layers e la membrana 
impermeabile formano une 
doppia barriera all’acqua.
 › Esiste anche in versione 

donna.
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 Si presentano con una configurazione originale, ma decisamente efficace per tenere le dita al caldo, i Jet Lobster Kid sono 
veri e propri guanti da moto. E abbinati con la Luxio Kid, faranno furore per lo stile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Forma Lobster. La forma ergonomica lobster rende i guanti facili e veloci da indossare 
e mantiene le dita al caldo.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

JET  
LOBSTER  
KID D3O®
D Nero-giallo / 4533-135

44,9 €
6 - 12 anni

 › Raggruppando le dita, 
il Jet Lobster consente 
di trattenere meglio il 
calore e di indossarlo più 
facilmente, permettendo 
al bambino di tenersi 
stretto.
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D Nero-rosa
4533-150

  Grazie al Furygan 3Layers, al D3O® o alla sua compatibilità con i dispositivi touch, il TD Soft D3O® è all’avanguardia dei guanti 
urbani per tutte le stagioni, con la sua perfetta combinazione di tecnologia, comfort e protezione.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Materiale idrorepellente. Questo prodotto rallenta l’infiltrazione di umidità e limita la 
creazione di un ponte termico, che accelererebbe il trasferimento del freddo al corpo.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle bovina.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD SOFT  
D3O®
D Nero / 4537-1

64,9 €
S - 3XL

 › Il 3Layers e la membrana 
impermeabile formano une 
doppia barriera all’acqua.
 › Esiste anche in versione 

donna.
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 L’autunno si avvicina ed è il momento di prendere guanti adatti al clima della mezza stagione. I Billy Evo sono perfetti 
per mantenere le mani alla giusta temperatura e avere una buona sensibilità con i comandi. Questa evoluzione dei Billy è 
rinforzata con pelle e uno slider sul palmo, così come un guscio metacarpale di nuova generazione.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

BILLY EVO
D Nero / 4496-1

64,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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 Ideale per gli ambienti urbani, lo Yakuru piacerà a chi ama il minimalismo, pur cercando una protezione invisibile e 
impercettibile a qualsiasi velocità.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

YAKURU  
D3O®
D Nero / 4572-1

64,9 €
S - 3XL

 › Combinando i vantaggi di 
due materiali tecnici, nello 
stesso tempo elastici e ad 
alte prestazioni, questo 
guanto per tutte le 
stagioni ti proteggerà 
da tutti i rischi di una 
vita frenetica e piena 
di impegni.
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 L’autunno si avvicina ed è il momento di prendere guanti adatti al clima della mezza stagione. I Billy Evo sono perfetti 
per mantenere le mani alla giusta temperatura e avere una buona sensibilità con i comandi. Questa evoluzione dei Billy è 
rinforzata con pelle e uno slider sul palmo, così come un guscio metacarpale di nuova generazione.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

BILLY EVO
D Nero / 4496-1

64,9 €
S - 3XL

 › Dotato di un polsino di 
media lunghezza, che 
consente un sostegno 
superiore e l’inserimento 
di un rinforzo per 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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 Ideale per gli ambienti urbani, lo Yakuru piacerà a chi ama il minimalismo, pur cercando una protezione invisibile e 
impercettibile a qualsiasi velocità.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

YAKURU  
D3O®
D Nero / 4572-1

64,9 €
S - 3XL

 › Combinando i vantaggi di 
due materiali tecnici, nello 
stesso tempo elastici e ad 
alte prestazioni, questo 
guanto per tutte le 
stagioni ti proteggerà 
da tutti i rischi di una 
vita frenetica e piena 
di impegni.
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  Il Dirt Road è un guanto tecnico composto da 6 materiali diversi, per garantire ai piloti di lunghe distanze una guida facile. 
Cosa aspetti ad esplorare nuove terre?

PROTEZIONE
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

DIRT ROAD
D Nero / 4497-1

89,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in versione 
Lady (2 colori possibili).
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  I Charly D3O® sono guanti per tutte le stagioni che che diventeranno presto indispensabili. Protezione, isolamento dal 
freddo, impermeabilità, essi propongono, senza fronzoli o artifici, tutto ciò che serve per diventare un compagno versatile e 
indispensabile per le tue escursioni con tempo freddo.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

CHARLY 
D3O®
D Nero / 4568-1

79,9 €
S - 3XL

 › Il mix di materiali e il 
design del Charly D3O® lo 
rendono un guanto molto 
morbido, che può essere 
indossato e tolto in un 
attimo, anche con le 
mani bagnate.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

G
U

A
N

TI
 -

 T
U

TT
E 

LE
 S

TA
G

IO
N

I
U

O
M

O

G
U

A
N

TI
 -

 T
U

TT
E 

LE
 S

TA
G

IO
N

I
U

O
M

O



175174

  Il Dirt Road è un guanto tecnico composto da 6 materiali diversi, per garantire ai piloti di lunghe distanze una guida facile. 
Cosa aspetti ad esplorare nuove terre?

PROTEZIONE
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

DIRT ROAD
D Nero / 4497-1

89,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in versione 
Lady (2 colori possibili).
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  I Charly D3O® sono guanti per tutte le stagioni che che diventeranno presto indispensabili. Protezione, isolamento dal 
freddo, impermeabilità, essi propongono, senza fronzoli o artifici, tutto ciò che serve per diventare un compagno versatile e 
indispensabile per le tue escursioni con tempo freddo.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

CHARLY 
D3O®
D Nero / 4568-1

79,9 €
S - 3XL

 › Il mix di materiali e il 
design del Charly D3O® lo 
rendono un guanto molto 
morbido, che può essere 
indossato e tolto in un 
attimo, anche con le 
mani bagnate.
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  Il TD21 All Seasons Evo riprende l’ergonomia e la fabbricazione in pelle della versione estiva, con l’aggiunta, però, di una 
membrana e una fodera tecnica di alto livello, per proteggersi dal tempo minaccioso.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD21  
ALL SEASONS  
EVO
D Nero / 4536-1

79,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in versione 
ventilata, per l’estate.
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 Ciò che distingue i Cordoba è la sensazione che si prova subito dopo averli indossati. È difficile immaginare che un guanto 
di pelle concepito per la mezza stagione, con fodera e membrana, possa essere così morbido. È una certezza, con queste 
sensazioni, nessuna rigidità potrà ostacolare la precisione di guida quando le condizioni si fanno difficili.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliestere.
Neoprene. Una fabbricazione a strati di due materiali tecnici soft-touch, per un guscio 
protettivo esterno morbido, caldo e antivento. Un comfort senza pari.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

CORDOBA
D Nero / 4567-1

99,9 €
S - 3XL

 › Un doppio polsino 
in neoprene limita le 
infiltrazioni d’aria che 
potrebbero risultare 
da una scarsa 
sovrapposizione della 
giacca.
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  Il TD21 All Seasons Evo riprende l’ergonomia e la fabbricazione in pelle della versione estiva, con l’aggiunta, però, di una 
membrana e una fodera tecnica di alto livello, per proteggersi dal tempo minaccioso.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD21  
ALL SEASONS  
EVO
D Nero / 4536-1

79,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in versione 
ventilata, per l’estate.
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 Ciò che distingue i Cordoba è la sensazione che si prova subito dopo averli indossati. È difficile immaginare che un guanto 
di pelle concepito per la mezza stagione, con fodera e membrana, possa essere così morbido. È una certezza, con queste 
sensazioni, nessuna rigidità potrà ostacolare la precisione di guida quando le condizioni si fanno difficili.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Ripstop. Ampiamente utilizzato da anni nell’industria militare, aerospaziale, sportiva 
e della moda, il tessuto a maglie rinforzate è progettato per garantire la resistenza e 
prevenire l’ingrandimento di uno strappo.
Poliestere.
Neoprene. Una fabbricazione a strati di due materiali tecnici soft-touch, per un guscio 
protettivo esterno morbido, caldo e antivento. Un comfort senza pari.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

CORDOBA
D Nero / 4567-1

99,9 €
S - 3XL

 › Un doppio polsino 
in neoprene limita le 
infiltrazioni d’aria che 
potrebbero risultare 
da una scarsa 
sovrapposizione della 
giacca.
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 Il design sobrio di LR Jet All Seasons racchiude gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità, ora in grado di 
seguirti in tutte le stagioni grazie a questa versione dotata di membrana impermeabile e traspirante. Il guanto è realizzato 
interamente in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Rinforzi sui palmi
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LR JET  
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero / 4571-1

79,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto in 
pelle, per ogni stagione 
e resistente a qualsiasi 
prova.
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 Il design sobrio di LR Jet All Seasons racchiude gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità, ora in grado di 
seguirti in tutte le stagioni grazie a questa versione dotata di membrana impermeabile e traspirante. Il guanto è realizzato 
interamente in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Rinforzi sui palmi
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LR JET  
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero / 4571-1

79,9 €
S - 3XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto in 
pelle, per ogni stagione 
e resistente a qualsiasi 
prova.
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  Il Tyler è un guanto invernale che ha una semplice destinazione: mantenere le mani calde e asciutte il più a lungo possibile, 
pur essendo accessibile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TYLER
D Nero / 4498-1

64,9 €
S - 3XL

 › Un guanto invernale per 
i motociclisti occasionali 
che non vogliono essere 
sorpresi in caso di 
maltempo.
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  Con il guanto Arès Evo, proteggi le mani dal freddo, lasciandole in un accogliente comfort. Con il suo inserto Furygan 
Sensitive Science, per usare i touch screen, sarai protetto dal morso del freddo in tutte le occasioni!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ARES EVO
D Nero / 4534-1

83,9 €
S - 3XL

 › Il polsino presenta 
un guscio destinato a 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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  Il Tyler è un guanto invernale che ha una semplice destinazione: mantenere le mani calde e asciutte il più a lungo possibile, 
pur essendo accessibile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TYLER
D Nero / 4498-1

64,9 €
S - 3XL

 › Un guanto invernale per 
i motociclisti occasionali 
che non vogliono essere 
sorpresi in caso di 
maltempo.
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  Con il guanto Arès Evo, proteggi le mani dal freddo, lasciandole in un accogliente comfort. Con il suo inserto Furygan 
Sensitive Science, per usare i touch screen, sarai protetto dal morso del freddo in tutte le occasioni!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Poliuretano.
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ARES EVO
D Nero / 4534-1

83,9 €
S - 3XL

 › Il polsino presenta 
un guscio destinato a 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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 Il Furyshort è un guanto progettato per fornire calore, impermeabilità e protezione, per attraversare tranquillamente l’inverno 
nel comfort del pile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FURYSHORT  
D3O®
D Nero / 4527-1

84,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in una versione 
con il polsino lungo: il 
Furylong.
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 Con il suo polsino lungo, la fodera Dual Lining, il tessuto micropile, l’inserto impermeabile e traspirante, il guanto Furygan 
Zeus Evo è attrezzato per aiutarti a superare il duro clima invernale fornendoti comfort, calore e protezione.

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ZEUS EVO
D Nero / 4575-1

89,9 €
S - 3XL

 › Grazie al mix di materiali 
tecnici e alla disposizione 
delle parti elasticizzate 
sulle dita, lo Zeus Evo 
offre una flessibilità e 
una maneggevolezza 
senza pari.
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 Il Furyshort è un guanto progettato per fornire calore, impermeabilità e protezione, per attraversare tranquillamente l’inverno 
nel comfort del pile.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FURYSHORT  
D3O®
D Nero / 4527-1

84,9 €
S - 3XL

 › Disponibile in una versione 
con il polsino lungo: il 
Furylong.
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 Con il suo polsino lungo, la fodera Dual Lining, il tessuto micropile, l’inserto impermeabile e traspirante, il guanto Furygan 
Zeus Evo è attrezzato per aiutarti a superare il duro clima invernale fornendoti comfort, calore e protezione.

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ZEUS EVO
D Nero / 4575-1

89,9 €
S - 3XL

 › Grazie al mix di materiali 
tecnici e alla disposizione 
delle parti elasticizzate 
sulle dita, lo Zeus Evo 
offre una flessibilità e 
una maneggevolezza 
senza pari.
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 Il guanto Watts è moderno, sia nel design che nella sua progettazione. Grazie alla tecnologia 37.5®, mantiene le mani in una 
zona microclimatica ideale, respingendo l’umidità e trattenendo il calore. Per una guida d’inverno più serena.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

WATTS  
37.5®
D Nero / 4576-1

89,9 €
S - 3XL

 › Guanti che si adattano 
perfettamente, grazie a 
un doppio sistema di 
fissaggio pratico ed 
ergonomico.
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 Il Furylong riprende le grandi qualità del Furyshort, in una versione dedicata a coloro che vogliono andare oltre nelle loro 
escursioni invernali.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FURYLONG  
D3O®
D Nero / 4528-1

99,9 €
S - 3XL

 › Un rinforzo protegge 
la testa dell’ulna e un 
elastico sul polso facilita 
l’adeguazione della 
giacca sulla manica.
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 Il guanto Watts è moderno, sia nel design che nella sua progettazione. Grazie alla tecnologia 37.5®, mantiene le mani in una 
zona microclimatica ideale, respingendo l’umidità e trattenendo il calore. Per una guida d’inverno più serena.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

WATTS  
37.5®
D Nero / 4576-1

89,9 €
S - 3XL

 › Guanti che si adattano 
perfettamente, grazie a 
un doppio sistema di 
fissaggio pratico ed 
ergonomico.
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 Il Furylong riprende le grandi qualità del Furyshort, in una versione dedicata a coloro che vogliono andare oltre nelle loro 
escursioni invernali.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FURYLONG  
D3O®
D Nero / 4528-1

99,9 €
S - 3XL

 › Un rinforzo protegge 
la testa dell’ulna e un 
elastico sul polso facilita 
l’adeguazione della 
giacca sulla manica.
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 Il guanto invernale Escape 37.5® non è per chi ha semplicemente voglia di evasione. Piuttosto, è per coloro che concretizzano 
le loro aspirazioni percorrendo la strada, e che sono alla ricerca di un guanto caldo, ad alte prestazioni che incorpora il meglio 
del meglio, per la guida con ogni tipo di tempo.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Inserti catarifrangenti
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ESCAPE  
37.5®
D Nero / 4522-1

109,9 €
S - 3XL

 › L’assemblaggio del guscio 
di protezione metacarpale 
crea un’articolazione 
che permette di 
accompagnare la 
flessione della mano, 
creando così una 
minore resistenza 
per muoversi più 
agevolmente e una 
protezione sempre 
calzante.
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 La forza di un classico è anche il sapersi rinnovare per durare. Integrando la tecnologia completa 37.5®, che aiuta a rimanere 
in una zona microclimatica ideale, i Land D3O® 37.5® oltrepassano i limiti tecnologici per una guida più efficiente in inverno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LAND D3O®  
37.5®
D Nero / 4520-1

109,9 €
S - 3XL

 › Il Land è un modello 
classico della gamma 
Furygan, un riferimento 
sempre apprezzato dalla 
stampa, anno dopo anno, 
grazie alla sua costante 
evoluzione nel corso 
degli anni e delle 
versioni. 
 › Esiste anche in 

versione donna.
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 Il guanto invernale Escape 37.5® non è per chi ha semplicemente voglia di evasione. Piuttosto, è per coloro che concretizzano 
le loro aspirazioni percorrendo la strada, e che sono alla ricerca di un guanto caldo, ad alte prestazioni che incorpora il meglio 
del meglio, per la guida con ogni tipo di tempo.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Inserti catarifrangenti
Guscio protettivo per i metacarpi
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ESCAPE  
37.5®
D Nero / 4522-1

109,9 €
S - 3XL

 › L’assemblaggio del guscio 
di protezione metacarpale 
crea un’articolazione 
che permette di 
accompagnare la 
flessione della mano, 
creando così una 
minore resistenza 
per muoversi più 
agevolmente e una 
protezione sempre 
calzante.
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 La forza di un classico è anche il sapersi rinnovare per durare. Integrando la tecnologia completa 37.5®, che aiuta a rimanere 
in una zona microclimatica ideale, i Land D3O® 37.5® oltrepassano i limiti tecnologici per una guida più efficiente in inverno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LAND D3O®  
37.5®
D Nero / 4520-1

109,9 €
S - 3XL

 › Il Land è un modello 
classico della gamma 
Furygan, un riferimento 
sempre apprezzato dalla 
stampa, anno dopo anno, 
grazie alla sua costante 
evoluzione nel corso 
degli anni e delle 
versioni. 
 › Esiste anche in 

versione donna.
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 Resistente, protettivo, ma allo stesso tempo morbido, impermeabile e confortevole, il Flégère è un guanto che non si sottrae 
a nessuna avventura, anche in climi rigidi e umidi. Non c’è dubbio che si possa contare su di lui in caso di difficoltà.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Fodera in micropile. Apprezzata per la sensazione soffice, che offre un calore ecce-
zionale, la tessitura rasa della fodera in pile offre un comfort eccezionale, quando le 
temperature scendono.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FLEGERE
D Antracite-Rosso perlato / 4569-993

114,9 €
S - 3XL

 › L’ispirazione per questo 
prodotto viene dalle 
montagne, un universo che 
si ritrova nel suo guscio di 
protezione metacarpale 
con un esclusivo 
motivo geometrico, o 
nel suo nome tratto 
da un pendio delle 
Aiguilles Rouges, 
vicino al Monte 
Bianco.
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D Nero-rosso
4569-108

 100% pelle, il Blazer 37.5® combina la tradizione dei guanti Furygan con la modernità, incorporando, alla barriera creata da 
questo nobile materiale, una tecnologia termoregolatrice all’avanguardia.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

BLAZER   
37.5®
D Nero / 4523-1

114,9 €
S - 3XL

 › L’assemblaggio del guscio 
di protezione metacarpale 
crea un’articolazione 
che permette di 
accompagnare la 
flessione della mano, 
creando così una 
minore resistenza 
per muoversi più 
agevolmente e una 
protezione sempre 
calzante.
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191190

 Resistente, protettivo, ma allo stesso tempo morbido, impermeabile e confortevole, il Flégère è un guanto che non si sottrae 
a nessuna avventura, anche in climi rigidi e umidi. Non c’è dubbio che si possa contare su di lui in caso di difficoltà.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Fodera in micropile. Apprezzata per la sensazione soffice, che offre un calore ecce-
zionale, la tessitura rasa della fodera in pile offre un comfort eccezionale, quando le 
temperature scendono.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

FLEGERE
D Antracite-Rosso perlato / 4569-993

114,9 €
S - 3XL

 › L’ispirazione per questo 
prodotto viene dalle 
montagne, un universo che 
si ritrova nel suo guscio di 
protezione metacarpale 
con un esclusivo 
motivo geometrico, o 
nel suo nome tratto 
da un pendio delle 
Aiguilles Rouges, 
vicino al Monte 
Bianco.
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D Nero-rosso
4569-108

 100% pelle, il Blazer 37.5® combina la tradizione dei guanti Furygan con la modernità, incorporando, alla barriera creata da 
questo nobile materiale, una tecnologia termoregolatrice all’avanguardia.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

BLAZER   
37.5®
D Nero / 4523-1

114,9 €
S - 3XL

 › L’assemblaggio del guscio 
di protezione metacarpale 
crea un’articolazione 
che permette di 
accompagnare la 
flessione della mano, 
creando così una 
minore resistenza 
per muoversi più 
agevolmente e una 
protezione sempre 
calzante.
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 Il Griffin è realizzato prevalentemente in pelle di capra ed è dotato di polsino largo e lungo, protezione D3O® e fodera 
Furygan Dual Lining, la sua caratteristica principale è sicuramente il comfort. Un guanto invernale sobrio e comodo che 
potrebbe essere definito classico, se il suo stile non fosse finemente sottolineato da un guscio fuso nella massa, la cui forma 
è assecondata da un’elasticità integrale, per una mobilità ottimale delle dita.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

GRIFFIN  
D3O®
D Nero / 4570-1

129,9 €
S - 3XL

 › Il Griffin D3O® è un guanto 
dallo stile senza tempo, 
morbido e robusto, 
dotato di tutta la 
tecnologia di cui ha 
bisogno il motociclista 
di oggi: guscio in 
D3O® morbido e 
ammortizzante, 
inserti tattili per 
l’indice e altro 
ancora.
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Con il cambiare del mondo,  
cambia anche l’equipaggiamento  
delle moto.

ACCEDERE A UN DASHBOARD COMPLETO E  
LEGGIBILE.

MY HEAT: per personalizzare le modalità di riscaldamento in 
termini di intensità, quantità (fino a 5) e colori.

LIGHTADAPT: per regolare l’intensità luminosa del pul-
sante per un migliore comfort visivo.

TIMER: per programmare i guanti per preriscaldarli e 
ottimizzarne le prestazioni.
Su Heat X Kevlar® e Heat X Kevlar® Lady

SMART MOVE: per risparmiate le batterie 
utilizzando uno dei tre profili disponibili (Eco, 
Start&Stop e Body Move) che, a seconda dell’uso, 
comunicheranno con l’accelerometro incluso 
nei guanti per controllare l’avvio e lo standby 
intelligente..

AUTOREGOLAZIONE: per attivare e 
impostare il set point di temperatura che 
i vostri guanti devono mantenere con un 
solo clic e... lasciarli fare grazie al loro 
sensore di temperatura!

CONNECTMY

Disponibile per 
- Heat X Kevlar® 
- Heat X Kevlar® Lady 
- Heat Genesis

Scarica su

DISPONIBILE SU
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 Il Griffin è realizzato prevalentemente in pelle di capra ed è dotato di polsino largo e lungo, protezione D3O® e fodera 
Furygan Dual Lining, la sua caratteristica principale è sicuramente il comfort. Un guanto invernale sobrio e comodo che 
potrebbe essere definito classico, se il suo stile non fosse finemente sottolineato da un guscio fuso nella massa, la cui forma 
è assecondata da un’elasticità integrale, per una mobilità ottimale delle dita.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

GRIFFIN  
D3O®
D Nero / 4570-1

129,9 €
S - 3XL

 › Il Griffin D3O® è un guanto 
dallo stile senza tempo, 
morbido e robusto, 
dotato di tutta la 
tecnologia di cui ha 
bisogno il motociclista 
di oggi: guscio in 
D3O® morbido e 
ammortizzante, 
inserti tattili per 
l’indice e altro 
ancora.
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Con il cambiare del mondo,  
cambia anche l’equipaggiamento  
delle moto.

ACCEDERE A UN DASHBOARD COMPLETO E  
LEGGIBILE.

MY HEAT: per personalizzare le modalità di riscaldamento in 
termini di intensità, quantità (fino a 5) e colori.

LIGHTADAPT: per regolare l’intensità luminosa del pul-
sante per un migliore comfort visivo.

TIMER: per programmare i guanti per preriscaldarli e 
ottimizzarne le prestazioni.
Su Heat X Kevlar® e Heat X Kevlar® Lady

SMART MOVE: per risparmiate le batterie 
utilizzando uno dei tre profili disponibili (Eco, 
Start&Stop e Body Move) che, a seconda dell’uso, 
comunicheranno con l’accelerometro incluso 
nei guanti per controllare l’avvio e lo standby 
intelligente..

AUTOREGOLAZIONE: per attivare e 
impostare il set point di temperatura che 
i vostri guanti devono mantenere con un 
solo clic e... lasciarli fare grazie al loro 
sensore di temperatura!

CONNECTMY

Disponibile per 
- Heat X Kevlar® 
- Heat X Kevlar® Lady 
- Heat Genesis

Scarica su

DISPONIBILE SU
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 › Con l’applicazione «MyFury 
Connect», i Furygan Heat X 
Genesis sono stati studiati 
fino in fondo... alle falangi.
 › Disponibile nelle versioni 

Heat X Kevlar® e Heat X 
Kevlar® Lady, per una 
protezione superiore 
e un’esperienza di 
riscaldamento ancora 
più intensa  
e personalizzabile.

HEAT
GENESIS

  Primi rappresentanti della nostra nuova generazione di prodotti riscaldati, gli Heat Genesis sono 
dotati delle tecnologie essenziali di un guanto invernale in tessuto Furygan, ed equipaggiati 
con un modulo di riscaldamento di alta qualità. Esso circola sulla parte superiore della mano 
e delle dita, tornando alla prima falange, per garantire una buona copertura di tutte le aree 
sensibili. Questo nuovo sistema si controlla con un dito grazie alla «modalità 1-click», non c’è 
più bisogno di lasciare il manubrio ad ogni comando!

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer. Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso e il palmo della mano sono 
differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione 
dei comandi.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento esclusivo. Un filo termico, alimentato da una batteria LiPo da 7,4 V / 2200 mA, corre lungo 
la parte superiore della mano e di tutte e cinque le dita, fino alla base della prima nocca.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, utilizzata nella composizione di questo 
tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ineguagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.
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IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

D Nero / 4548-1

249,9 €
S - 3XL

Scansiona 
per vedere 
il video
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 › Con l’applicazione «MyFury 
Connect», i Furygan Heat X 
Genesis sono stati studiati 
fino in fondo... alle falangi.
 › Disponibile nelle versioni 

Heat X Kevlar® e Heat X 
Kevlar® Lady, per una 
protezione superiore 
e un’esperienza di 
riscaldamento ancora 
più intensa  
e personalizzabile.

HEAT
GENESIS

  Primi rappresentanti della nostra nuova generazione di prodotti riscaldati, gli Heat Genesis sono 
dotati delle tecnologie essenziali di un guanto invernale in tessuto Furygan, ed equipaggiati 
con un modulo di riscaldamento di alta qualità. Esso circola sulla parte superiore della mano 
e delle dita, tornando alla prima falange, per garantire una buona copertura di tutte le aree 
sensibili. Questo nuovo sistema si controlla con un dito grazie alla «modalità 1-click», non c’è 
più bisogno di lasciare il manubrio ad ogni comando!

PROTEZIONE
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer. Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso e il palmo della mano sono 
differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione 
dei comandi.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento esclusivo. Un filo termico, alimentato da una batteria LiPo da 7,4 V / 2200 mA, corre lungo 
la parte superiore della mano e di tutte e cinque le dita, fino alla base della prima nocca.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, utilizzata nella composizione di questo 
tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ineguagliabili.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.

IN
VE

RN
O

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

D Nero / 4548-1

249,9 €
S - 3XL

Scansiona 
per vedere 
il video
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 ›  Con una firma luminosa unica e una 
serie di funzioni che possono essere 
disattivate e personalizzate tramite 
l’applicazione MyFury Connect, il 
Furygan Heat X Kevlar® è stato 
progettato nei minimi dettagli.
 › La programmazione dell’Heat 

X Kevlar® è stata ottimizzata 
per ottenere un rapporto 
ottimale tra riscaldamento  
e autonomia.

 Dotati di un sistema di riscaldamento innovativo e inedito, sviluppato in collaborazione con gli ingegneri 
Kevlar®, gli ultimi guanti riscaldati Furygan offrono un’esperienza di riscaldamento esclusiva. Nel 
cuore di questo prodotto, un tessuto di fibre di Kevlar® cattura e omogeneizza il calore, proteggendo 
la mano.  Questo calore, generato da un doppio filo, che va dal dorso della mano ai polpastrelli, 
è diffuso in modo ancora più efficiente grazie alle proprietà della fibra Kevlar® e della lega di 
carbonio - un conduttore intelligente di calorie -, presente nella trama. Questa energia viene poi 
catturata da Furygan all’interno di un guanto in pelle e softshell, trattenendo il prezioso calore il 
più vicino possibile alla pelle, ritardando l’insorgere dell’umidità grazie al 37.5® e proteggendo 
le mani in caso di urto. Con una firma luminosa, unica, e una serie di funzioni che possono 
essere disattivate e personalizzate tramite l’applicativo MyFury Connect, il Furygan Heat X 
Kevlar® è stato progettato nei minimi dettagli.

HEAT  
X KEVLAR®

D Nero / 4550-1

299,9 €
S - 3XL

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Modalità autoregolazione. Grazie a un sensore di temperatura, gli Heat X Kevlar® sono in grado di regolare la tempe-
ratura desiderata, in base al set point configurato nell’applicazione «MyFury Connect».
Modalità Smart Move. Risparmia le batterie selezionando una delle tre modalità di avvio e di standby automatico, che 
funzionano in sincronia con l’accelerometro incluso nei guanti.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer. Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso e il palmo della mano sono 
differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione 
dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, conferiscono ai nostri tessuti una straordi-
naria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento unico ed esclusivo. Sistema di riscaldamento a doppio filo, incorporato in una trama di fibre 
di Kevlar® e di carbonio: conduce, incanala e poi omogeneizza la diffusione del calore su tutta la superficie del guanto.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di movimento senza compromettere la protezione e preservando il 
calore corporeo.
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 ›  Con una firma luminosa unica e una 
serie di funzioni che possono essere 
disattivate e personalizzate tramite 
l’applicazione MyFury Connect, il 
Furygan Heat X Kevlar® è stato 
progettato nei minimi dettagli.
 › La programmazione dell’Heat 

X Kevlar® è stata ottimizzata 
per ottenere un rapporto 
ottimale tra riscaldamento  
e autonomia.

 Dotati di un sistema di riscaldamento innovativo e inedito, sviluppato in collaborazione con gli ingegneri 
Kevlar®, gli ultimi guanti riscaldati Furygan offrono un’esperienza di riscaldamento esclusiva. Nel 
cuore di questo prodotto, un tessuto di fibre di Kevlar® cattura e omogeneizza il calore, proteggendo 
la mano.  Questo calore, generato da un doppio filo, che va dal dorso della mano ai polpastrelli, 
è diffuso in modo ancora più efficiente grazie alle proprietà della fibra Kevlar® e della lega di 
carbonio - un conduttore intelligente di calorie -, presente nella trama. Questa energia viene poi 
catturata da Furygan all’interno di un guanto in pelle e softshell, trattenendo il prezioso calore il 
più vicino possibile alla pelle, ritardando l’insorgere dell’umidità grazie al 37.5® e proteggendo 
le mani in caso di urto. Con una firma luminosa, unica, e una serie di funzioni che possono 
essere disattivate e personalizzate tramite l’applicativo MyFury Connect, il Furygan Heat X 
Kevlar® è stato progettato nei minimi dettagli.

HEAT  
X KEVLAR®

D Nero / 4550-1

299,9 €
S - 3XL

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Modalità autoregolazione. Grazie a un sensore di temperatura, gli Heat X Kevlar® sono in grado di regolare la tempe-
ratura desiderata, in base al set point configurato nell’applicazione «MyFury Connect».
Modalità Smart Move. Risparmia le batterie selezionando una delle tre modalità di avvio e di standby automatico, che 
funzionano in sincronia con l’accelerometro incluso nei guanti.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer. Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso e il palmo della mano sono 
differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione 
dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, conferiscono ai nostri tessuti una straordi-
naria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento unico ed esclusivo. Sistema di riscaldamento a doppio filo, incorporato in una trama di fibre 
di Kevlar® e di carbonio: conduce, incanala e poi omogeneizza la diffusione del calore su tutta la superficie del guanto.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di movimento senza compromettere la protezione e preservando il 
calore corporeo.
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 › Disponibili in 7 colori.
 › Disponibile in versione 

impermeabile (ogni stagione) 
e in due versioni 100% cuoio.
 › Disponibile in versione 

uomo e in versione 
bambino.

RESPIRAZIONE

 Il Jet D3O® mantiene l’elasticità e la leggerezza del modello precedente, 
integrando un palmo in pelle al 100% e la tecnologia D3O® per la 
protezione del metacarpo. Due grandi evoluzioni, per una sicurezza 
sempre maggiore, ad un prezzo invariato.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il guanto si adatta perfettamente 
alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti in elastan tra le dita, che permet-
tono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.

D Nero
4486-1

D Nero-turchese
4486-533

D Nero-rosso
4486-108

D Nero-bianco
4486-143

D Nero-rosa
4486-150

JET 
LADY D3O®

ES
TA

TE

D Nero-oro / 4486-1005

44,9 €
XS - XL

D Bordeaux
4486-338
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 › Disponibili in 7 colori.
 › Disponibile in versione 

impermeabile (ogni stagione) 
e in due versioni 100% cuoio.
 › Disponibile in versione 

uomo e in versione 
bambino.

RESPIRAZIONE

 Il Jet D3O® mantiene l’elasticità e la leggerezza del modello precedente, 
integrando un palmo in pelle al 100% e la tecnologia D3O® per la 
protezione del metacarpo. Due grandi evoluzioni, per una sicurezza 
sempre maggiore, ad un prezzo invariato.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il guanto si adatta perfettamente 
alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti in elastan tra le dita, che permet-
tono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.

D Nero
4486-1

D Nero-turchese
4486-533

D Nero-rosso
4486-108

D Nero-bianco
4486-143

D Nero-rosa
4486-150

JET 
LADY D3O®

ES
TA

TE

D Nero-oro / 4486-1005

44,9 €
XS - XL

D Bordeaux
4486-338
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 Il TD12 Lady è un guanto estivo con un’eccellente ventilazione per mantenere le mani fresche nei giorni caldi, senza dimenticare 
l’eleganza!

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

TD12 LADY
D Nero / 4394-1

58,9 €
XS - XL

 › Un classico della gamma, 
apprezzatissimo dai 
motociclisti dal 2014.
 › Il rinforzo del palmo è in 

pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.

ES
TA

TE

RESPIRAZIONE

  Il TD Air Lady è un guanto sportivo che deve il suo nome alle ampie aree in rete mesh 3D e pelle traforata incorporate. 
Disponibile in versione femminile, il suo mix di materiali garantisce flessibilità, comfort ed ergonomia per un’eccellente 
versatilità in tutte le condizioni.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Mesh.

RESPIRAZIONE

TD AIR  
LADY
D Nero-bianco-rosa / 4561-1027

69,9 €
XS - XL

 › La combinazione di rete 
mesh 3D e pelle traforata 
conferisce a questo paio 
di guanti una morbidezza 
supplementare, che si 
traduce in un maggiore 
comfort e destrezza sul 
manubrio.
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 Il TD12 Lady è un guanto estivo con un’eccellente ventilazione per mantenere le mani fresche nei giorni caldi, senza dimenticare 
l’eleganza!

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Presa dell’inserto. Una parte in silicone stampato offre una migliore presa, più sicu-
rezza e maggiore comfort durante la guida.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Airmesh. Tessuto sintetico tridimensionale con eccellenti proprietà di circolazione di 
flusso d’aria, buona ammortizzazione e rapida asciugatura.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

TD12 LADY
D Nero / 4394-1

58,9 €
XS - XL

 › Un classico della gamma, 
apprezzatissimo dai 
motociclisti dal 2014.
 › Il rinforzo del palmo è in 

pelle di capra, per una 
maggiore resistenza in 
questa zona altamente 
sollecitata.

ES
TA

TE

RESPIRAZIONE

  Il TD Air Lady è un guanto sportivo che deve il suo nome alle ampie aree in rete mesh 3D e pelle traforata incorporate. 
Disponibile in versione femminile, il suo mix di materiali garantisce flessibilità, comfort ed ergonomia per un’eccellente 
versatilità in tutte le condizioni.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Mesh.

RESPIRAZIONE

TD AIR  
LADY
D Nero-bianco-rosa / 4561-1027

69,9 €
XS - XL

 › La combinazione di rete 
mesh 3D e pelle traforata 
conferisce a questo paio 
di guanti una morbidezza 
supplementare, che si 
traduce in un maggiore 
comfort e destrezza sul 
manubrio.
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  Realizzato in pelle traforata, morbido e leggero, il TD21 è un guanto che si concentra sull’ergonomia e il comfort nella 
stagione calda, senza dimenticare la protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TD21 LADY  
VENTED
D Nero / 4490-1

62,9 €
XS - XL

 › Un guanto estivo in 
pelle la cui morbidezza, 
ventilazione e comfort lo 
renderanno un compagno 
indispensabile d’estate, 
per chi è alla ricerca 
di un compromesso 
ideale.
 › Disponibile anche 

in versione donna 
e in versione ogni 
stagione.

ES
TA

TE

 Realizzati in morbidissima pelle di bufalo, i TD VINTAGE LADY D3O® ti proteggeranno in ogni circostanza, con sobrietà ed 
eleganza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza sen-
za pari.

TD VINTAGE 
LADY D3O®
D Bordeaux / 4589-338

69,9 €
XS - XL

 › Si abbina con le giacche 
Debbie e Elena.
 › Esiste in versione uomo.
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4589-402

D Nero
4589-1G

U
A

N
TI

 -
 E

ST
AT

E
D

O
N

N
A

G
U

A
N

TI
 -

 E
ST

AT
E

D
O

N
N

A



205204

  Realizzato in pelle traforata, morbido e leggero, il TD21 è un guanto che si concentra sull’ergonomia e il comfort nella 
stagione calda, senza dimenticare la protezione.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Forchetta per le dita in elastan. Grazie al materiale morbido ed elastico tra le dita, il 
guanto si adatta perfettamente alla mano.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Forchetta per le dita in elastan. Una traspirabilità superiore è garantita dagli inserti 
in elastan tra le dita, che permettono all’aria di entrare e circolare attraverso i guanti.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

RESPIRAZIONE

TD21 LADY  
VENTED
D Nero / 4490-1

62,9 €
XS - XL

 › Un guanto estivo in 
pelle la cui morbidezza, 
ventilazione e comfort lo 
renderanno un compagno 
indispensabile d’estate, 
per chi è alla ricerca 
di un compromesso 
ideale.
 › Disponibile anche 

in versione donna 
e in versione ogni 
stagione.
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TE

 Realizzati in morbidissima pelle di bufalo, i TD VINTAGE LADY D3O® ti proteggeranno in ogni circostanza, con sobrietà ed 
eleganza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
100% Pelle di bufalo. Una pelle pregiata, dalla consistenza e dalla morbidezza sen-
za pari.

TD VINTAGE 
LADY D3O®
D Bordeaux / 4589-338

69,9 €
XS - XL

 › Si abbina con le giacche 
Debbie e Elena.
 › Esiste in versione uomo.
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  Il guanto Astral ha una vera eleganza, ma al di là del suo design è un guanto di pelle estivo altamente tecnologico per la 
protezione e il comfort.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

ASTRAL  
LADY D3O®
D Nero / 4417-1

64,9 €
XS - XL

 › Marcatura laser innovativa.

ES
TA

TE

  La versione ventilata dell’LR Jet D3O® mantiene tutte le qualità di un guanto da moto essenziale, con l’aggiunta di perforazioni 
progettate per aff rontare le estati più calde. Senza rinunciare alla sicurezza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
LADY D3O®  
VENTED
D Nero / 4565-1

69,9 €
XS - XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
non ventilata 
e in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.
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  Il guanto Astral ha una vera eleganza, ma al di là del suo design è un guanto di pelle estivo altamente tecnologico per la 
protezione e il comfort.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzi sui palmi e le dita.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

ASTRAL  
LADY D3O®
D Nero / 4417-1

64,9 €
XS - XL

 › Marcatura laser innovativa.

ES
TA

TE

  La versione ventilata dell’LR Jet D3O® mantiene tutte le qualità di un guanto da moto essenziale, con l’aggiunta di perforazioni 
progettate per aff rontare le estati più calde. Senza rinunciare alla sicurezza.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Perforazioni e ventilazioni posizionate. Le aperture e le perforazioni sono state po-
sizionate in modo da ottimizzare il flusso d’aria attraverso il guanto, senza compromet-
tere la sicurezza.

MATERIALI
Pelle di capra traforata. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre 
una protezione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

RESPIRAZIONE

LR JET  
LADY D3O®  
VENTED
D Nero / 4565-1

69,9 €
XS - XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
non ventilata 
e in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.
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  Interamente costruito in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®, LR Jet, con il suo design sobrio, 
incorpora con eleganza gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

LR JET  
LADY D3O®
D Nero / 4564-1

69,9 €
XS - XL

 ›  Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
ventilata e 
in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.
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  Interamente costruito in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®, LR Jet, con il suo design sobrio, 
incorpora con eleganza gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Preformati.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Fodera fissa leggera e traspirante.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

LR JET  
LADY D3O®
D Nero / 4564-1

69,9 €
XS - XL

 ›  Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto 
in pelle, resistente a 
qualsiasi prova.
 › Disponibile in 

versione estiva 
ventilata e 
in versione 
impermeabile per 
ogni stagione, sia 
per uomo che 
per donna.
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  Ideali per le escursioni di mezza stagione, i guanti Jet Lady All Seasons D3O® sono tornati, ancora più flessibili e protettivi. 
Ora dotati di un guscio D3O® e di un palmo in pelle al 100%, questi guanti sono l’affare perfetto per l’autunno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

JET LADY  
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero-bianco / 4532-143

59,9 €
XS - XL

 › Disponibile in versione 
uomo e donna.
 › Disponibile in versione 

estiva.
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D Nero
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  L’autunno si avvicina ed è il momento di prendere guanti adatti al clima della mezza stagione. I TD Soft Lady D3O® sono 
perfetti per mantenere le mani alla giusta temperatura e protette da qualsiasi urto.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Materiale idrorepellente. Questo prodotto rallenta l’infiltrazione di umidità e limita la 
creazione di un ponte termico, che accelererebbe il trasferimento del freddo al corpo.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD SOFT  
LADY  
D3O®
D Nero / 4538-1

64,9 €
XS - XL

 › Il 3Layers e la membrana 
impermeabile formano une 
doppia barriera all’acqua.
 › Esiste anche in versione 

uomo.

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

G
U

A
N

TI
 -

TU
TT

E 
LE

 S
TA

G
IO

N
I

D
O

N
N

A

G
U

A
N

TI
 -

TU
TT

E 
LE

 S
TA

G
IO

N
I

D
O

N
N

A



213212

  Ideali per le escursioni di mezza stagione, i guanti Jet Lady All Seasons D3O® sono tornati, ancora più flessibili e protettivi. 
Ora dotati di un guscio D3O® e di un palmo in pelle al 100%, questi guanti sono l’affare perfetto per l’autunno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una fles-
sibilità e un comfort eccezionali, pur offrendo una protezione performante delle zone 
interessate dalle cadute.
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide con trattamento idrorepellente a forte tenuta.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

JET LADY  
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero-bianco / 4532-143

59,9 €
XS - XL

 › Disponibile in versione 
uomo e donna.
 › Disponibile in versione 

estiva.
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D Nero
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  L’autunno si avvicina ed è il momento di prendere guanti adatti al clima della mezza stagione. I TD Soft Lady D3O® sono 
perfetti per mantenere le mani alla giusta temperatura e protette da qualsiasi urto.

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Materiale idrorepellente. Questo prodotto rallenta l’infiltrazione di umidità e limita la 
creazione di un ponte termico, che accelererebbe il trasferimento del freddo al corpo.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

TD SOFT  
LADY  
D3O®
D Nero / 4538-1

64,9 €
XS - XL

 › Il 3Layers e la membrana 
impermeabile formano une 
doppia barriera all’acqua.
 › Esiste anche in versione 

uomo.
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  Il Dirt Road Lady è un guanto tecnico composto da 6 materiali diversi, per garantire ai piloti di lunghe distanze una guida 
facile. Cosa aspetti ad esplorare nuove terre?

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

DIRT ROAD  
LADY
D Nero / 4499-1

89,9 €
XS - XL

 › Disponibile in versione 
uomo (2 colori possibili).
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 Il design sobrio di LR Jet Lady All Seasons racchiude gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità, ora in grado 
di seguirti in tutte le stagioni grazie a questa versione dotata di membrana impermeabile e traspirante. Il guanto è realizzato 
interamente in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LR JET LADY 
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero / 4579-1

79,9 €
XS - XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto in 
pelle, per ogni stagione 
e resistente a qualsiasi 
prova.
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  Il Dirt Road Lady è un guanto tecnico composto da 6 materiali diversi, per garantire ai piloti di lunghe distanze una guida 
facile. Cosa aspetti ad esplorare nuove terre?

PROTEZIONE
Rinforzi sui palmi e le dita.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Sliders per i palmi. Rinforza il guanto in un’area soggetta a impatti e abrasioni, 
consentendo al contempo, alla mano, di non rimanere bloccata a terra, riducendo cosi il 
rischio di frattura dello scafoide o di danni a braccia e spalle.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliestere.
Poliuretano.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

DIRT ROAD  
LADY
D Nero / 4499-1

89,9 €
XS - XL

 › Disponibile in versione 
uomo (2 colori possibili).
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 Il design sobrio di LR Jet Lady All Seasons racchiude gli elementi essenziali di un guanto da moto di qualità, ora in grado 
di seguirti in tutte le stagioni grazie a questa versione dotata di membrana impermeabile e traspirante. Il guanto è realizzato 
interamente in pelle di capra, rinforzato e dotato di protezione metacarpale D3O®. È nato un nuovo classico.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Rinforzi sui palmi.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LR JET LADY 
ALL SEASONS  
D3O®
D Nero / 4579-1

79,9 €
XS - XL

 › Dallo stile semplicemente 
senza tempo, scegli il 
comfort, la protezione e 
la durata di un guanto in 
pelle, per ogni stagione 
e resistente a qualsiasi 
prova.
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  Un paio di guanti da moto multi stagionali che catturano e allontanano l’umidità, aiutandoti a rimanere in una zona 
microclimatica ideale. Provarli è sceglierli!

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

MIDLAND  
LADY D3O®  
37.5®
D Nero / 4519-1

84,9 €
XS - XL

 › Esiste in versione uomo. 
d’une manchette mi-
longue pour limiter 
les infiltrations d’air 
et évasé pour se 
superposer facilement 
à la manche de votre 
blouson.
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37.5® MATERIAL

MICROCLIMATE

SKIN (ACTIVATOR)

VANTAGGI FUNZIONALI DELLA 
TECNOLOGIA 37.5®

La tecnologia brevettata 37.5® aiuta il 
corpo a termoregolarsi in modo naturale. 

Essa compone i materiali e i tessuti che 
mantengono la freschezza quando fa caldo 

e il caldo quando fa freddo.
La tecnologia 37.5® elimina il sudore  

sotto forma di vapore acqueo, prima che si 
formi la condensa.

Grazie alla collaborazione tra Furygan e 37.5®, offriamo attualmente, il meglio in 
termini di evuacuazione dell’umidità, per mantenere un microclima ideale all’in-
terno dei guanti da moto Furygan. I motociclisti che scelgono i guanti Furygan 
37.5® sono pronti ad affrontare qualsiasi situazione atmosferica con un comfort 
di guida ottimale.

COSA COMPORTA LA TECNOLOGIA 37.5®? 37.5® è una tecnologia di termore-
golazione che interagisce con il corpo ed elimina l’umidità. È costituita da particelle 
attive di origine naturale provenienti da rocce vulcaniche.
La tecnologia 37.5® contribuisce al comfort aiutando il corpo a stabilizzare il livello 
di umidità vicino alla pelle al 37,5%.

COME FUNZIONA? La tecnologia 37.5® aiuta il corpo a mantenere la sua 
temperatura ideale di 37,5° Celsius. Aiuta, inoltre, a mantenere un tasso di umi-
dità confortevole per la pelle: il 37,5 %.
La tecnologia 37.5® aiuta a riscaldarsi quando fa freddo e a rinfrescarsi quan-
do fa caldo.

QUALE DURATA DI VITA HA LA TECNOLOGIA 37.5®? 37.5® 
è una tecnologia la cui efficacia è stabile nel tempo, nonostante i lavaggi. 
Non viene effettuato alcun trattamento chimico, si tratta di particelle 
naturali mescolate alla base, che viene utilizzata per realizzare i fili 
che daranno vita alle nostre imbottiture e fodere.
La tecnologia 37.5® è stata brevettata ed è efficace per tutta la vita 
del prodotto.
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Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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  Un paio di guanti da moto multi stagionali che catturano e allontanano l’umidità, aiutandoti a rimanere in una zona 
microclimatica ideale. Provarli è sceglierli!

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
Fodera mezza stagione. Realizzata in maglia rasa, aiuta a trattenere il calore e offre 
un morbidissimo comfort, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un 
materiale scelto per l’abbigliamento protettivo dei motociclisti.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

MIDLAND  
LADY D3O®  
37.5®
D Nero / 4519-1

84,9 €
XS - XL

 › Esiste in versione uomo. 
d’une manchette mi-
longue pour limiter 
les infiltrations d’air 
et évasé pour se 
superposer facilement 
à la manche de votre 
blouson.
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37.5® MATERIAL

MICROCLIMATE

SKIN (ACTIVATOR)

VANTAGGI FUNZIONALI DELLA 
TECNOLOGIA 37.5®

La tecnologia brevettata 37.5® aiuta il 
corpo a termoregolarsi in modo naturale. 

Essa compone i materiali e i tessuti che 
mantengono la freschezza quando fa caldo 

e il caldo quando fa freddo.
La tecnologia 37.5® elimina il sudore  

sotto forma di vapore acqueo, prima che si 
formi la condensa.

Grazie alla collaborazione tra Furygan e 37.5®, offriamo attualmente, il meglio in 
termini di evuacuazione dell’umidità, per mantenere un microclima ideale all’in-
terno dei guanti da moto Furygan. I motociclisti che scelgono i guanti Furygan 
37.5® sono pronti ad affrontare qualsiasi situazione atmosferica con un comfort 
di guida ottimale.

COSA COMPORTA LA TECNOLOGIA 37.5®? 37.5® è una tecnologia di termore-
golazione che interagisce con il corpo ed elimina l’umidità. È costituita da particelle 
attive di origine naturale provenienti da rocce vulcaniche.
La tecnologia 37.5® contribuisce al comfort aiutando il corpo a stabilizzare il livello 
di umidità vicino alla pelle al 37,5%.

COME FUNZIONA? La tecnologia 37.5® aiuta il corpo a mantenere la sua 
temperatura ideale di 37,5° Celsius. Aiuta, inoltre, a mantenere un tasso di umi-
dità confortevole per la pelle: il 37,5 %.
La tecnologia 37.5® aiuta a riscaldarsi quando fa freddo e a rinfrescarsi quan-
do fa caldo.

QUALE DURATA DI VITA HA LA TECNOLOGIA 37.5®? 37.5® 
è una tecnologia la cui efficacia è stabile nel tempo, nonostante i lavaggi. 
Non viene effettuato alcun trattamento chimico, si tratta di particelle 
naturali mescolate alla base, che viene utilizzata per realizzare i fili 
che daranno vita alle nostre imbottiture e fodere.
La tecnologia 37.5® è stata brevettata ed è efficace per tutta la vita 
del prodotto.
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  Con il guanto Arès Lady Evo, proteggi le mani dal freddo, lasciandole in un accogliente comfort. Con il suo inserto Furygan 
Sensitive Science, per usare i touch screen, sarai protetto dal morso del freddo in tutte le occasioni!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ARES  
LADY EVO
D Nero / 4535-1

69,9 €
XS - XL

 › Il polsino presenta 
un guscio destinato a 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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  La forza di un classico è anche il sapersi rinnovare per durare. Integrando la tecnologia completa 37.5®, che aiuta a rimanere 
in una zona microclimatica ideale, i Land D3O® 37.5® oltrepassano i limiti tecnologici per una guida più efficiente in inverno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LAND  
LADY D3O®  
37.5®
D Nero / 4530-1

109,9 €
XS - XL

 › Il Land è un modello 
classico della gamma 
Furygan, un riferimento 
sempre apprezzato dalla 
stampa, anno dopo anno, 
grazie alla sua costante 
evoluzione nel corso 
degli anni e delle 
versioni. 
 › Esiste anche in 

versione uomo.
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221220

  Con il guanto Arès Lady Evo, proteggi le mani dal freddo, lasciandole in un accogliente comfort. Con il suo inserto Furygan 
Sensitive Science, per usare i touch screen, sarai protetto dal morso del freddo in tutte le occasioni!

PROTEZIONE
Inserti catarifrangenti.
Guscio protettivo per i metacarpi.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Serraggio dei polsi preciso. Per guanti dalla vestibilità sempre perfetta.
Stretch sulle dita. Per una mobilità ottimale nella gestione dei comandi.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli 
schermi tattili (GPS, smartphone) senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.

MATERIALI
Microfibra sintetica. Più sottile di un filo di seta, la fibra sintetica idrorepellente, uti-
lizzata nella composizione di questo tessuto, offre comfort, ventilazione e durata ine-
guagliabili.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

ARES  
LADY EVO
D Nero / 4535-1

69,9 €
XS - XL

 › Il polsino presenta 
un guscio destinato a 
proteggere la testa 
dell’ulna.
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  La forza di un classico è anche il sapersi rinnovare per durare. Integrando la tecnologia completa 37.5®, che aiuta a rimanere 
in una zona microclimatica ideale, i Land D3O® 37.5® oltrepassano i limiti tecnologici per una guida più efficiente in inverno.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un mag-
giore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, 
per garantire comfort e sicurezza in ogni viaggio.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
Dual Lining. Grazie a materiali scelti per le loro proprietà isolanti e traspiranti, il dorso 
e il palmo della mano sono differenziati per rispondere meglio alle specificità della guida 
in condizioni di freddo, senza compromettere la sensazione dei comandi.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 
agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una prote-
zione di prim’ordine e una sensazione impareggiabile sui comandi.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

LAND  
LADY D3O®  
37.5®
D Nero / 4530-1

109,9 €
XS - XL

 › Il Land è un modello 
classico della gamma 
Furygan, un riferimento 
sempre apprezzato dalla 
stampa, anno dopo anno, 
grazie alla sua costante 
evoluzione nel corso 
degli anni e delle 
versioni. 
 › Esiste anche in 

versione uomo.
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 Dotati di un sistema di riscaldamento innovativo e inedito, sviluppato in collaborazione 
con gli ingegneri Kevlar®, gli ultimi guanti riscaldati Furygan offrono un’esperienza di 
riscaldamento esclusiva. Nel cuore di questo prodotto, un tessuto di fibre di Kevlar® 
cattura e omogeneizza il calore, proteggendo la mano.  Questo calore, generato da 
un doppio filo che va dal dorso della mano ai polpastrelli, è diffuso in modo ancora 
più efficiente grazie alle proprietà della fibra Kevlar® e della lega di carbonio - un 
conduttore intelligente di calorie -, presente nella trama. Questa energia viene 
poi catturata da Furygan all’interno di un guanto in pelle e softshell, trattenendo 
il prezioso calore il più vicino possibile alla pelle, ritardando l’insorgere 
dell’umidità grazie al 37.5® e proteggendo le mani in caso di urto.

HEAT  
X KEVLAR®

LADY

IN
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 › Con una firma luminosa unica e una 
serie di funzioni che possono essere 
disattivate e personalizzate tramite 
l’applicazione MyFury Connect, il 
Furygan Heat X Kevlar® è stato 
progettato nei minimi dettagli. 
 › La programmazione dell’Heat  

X Kevlar® è stata ottimizzata per 
ottenere un rapporto ottimale 
tra riscaldamento e autonomia.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Modalità autoregolazione. Grazie a un sensore di temperatura, gli Heat X Kevlar® sono in grado di regolare la tempe-
ratura desiderata, in base al set point configurato nell’applicazione «MyFury Connect».
Modalità Smart Move. Risparmia le batterie selezionando una delle tre modalità di avvio e di standby automatico, che 
funzionano in sincronia con l’accelerometro incluso nei guanti.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer.=Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, conferiscono ai nostri tessuti una straordi-
naria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento unico ed esclusivo. Sistema di riscaldamento a doppio filo, incorporato in una trama di 
fibre di Kevlar® e di carbonio: conduce, incanala e poi omogeneizza la diffusione del calore su tutta la superficie del 
guanto.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di movimento senza compromettere la protezione e preservando il 
calore corporeo.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

D Nero / 4549-1

299,9 €
XS - XL

Scansiona 
per vedere 
il video
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 Dotati di un sistema di riscaldamento innovativo e inedito, sviluppato in collaborazione 
con gli ingegneri Kevlar®, gli ultimi guanti riscaldati Furygan offrono un’esperienza di 
riscaldamento esclusiva. Nel cuore di questo prodotto, un tessuto di fibre di Kevlar® 
cattura e omogeneizza il calore, proteggendo la mano.  Questo calore, generato da 
un doppio filo che va dal dorso della mano ai polpastrelli, è diffuso in modo ancora 
più efficiente grazie alle proprietà della fibra Kevlar® e della lega di carbonio - un 
conduttore intelligente di calorie -, presente nella trama. Questa energia viene 
poi catturata da Furygan all’interno di un guanto in pelle e softshell, trattenendo 
il prezioso calore il più vicino possibile alla pelle, ritardando l’insorgere 
dell’umidità grazie al 37.5® e proteggendo le mani in caso di urto.

HEAT  
X KEVLAR®

LADY
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 › Con una firma luminosa unica e una 
serie di funzioni che possono essere 
disattivate e personalizzate tramite 
l’applicazione MyFury Connect, il 
Furygan Heat X Kevlar® è stato 
progettato nei minimi dettagli. 
 › La programmazione dell’Heat  

X Kevlar® è stata ottimizzata per 
ottenere un rapporto ottimale 
tra riscaldamento e autonomia.

PROTEZIONE
Palmo in 100% pelle.
Protezioni metacarpali in D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni flessibili, ergonomiche e ad alte 
prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.
Rinforzo al palmo in microfibra, a forte tenuta.

ERGONOMIA
Materie, una combinazione ibrida. La combinazione di materiali permette una flessibilità e un comfort eccezionali, 
pur offrendo una protezione performante delle zone interessate dalle cadute.
Polsino a doppio serraggio. I guanti si adattano perfettamente ai polsi e alla giacca, per garantire comfort e sicurezza 
in ogni viaggio.
Modalità 1-Click. Il controllo di entrambi i guanti avviene tramite un unico pulsante ergonomico e luminoso, facilmente 
azionabile con una sola mano durante la guida.
Modalità autoregolazione. Grazie a un sensore di temperatura, gli Heat X Kevlar® sono in grado di regolare la tempe-
ratura desiderata, in base al set point configurato nell’applicazione «MyFury Connect».
Modalità Smart Move. Risparmia le batterie selezionando una delle tre modalità di avvio e di standby automatico, che 
funzionano in sincronia con l’accelerometro incluso nei guanti.
Indicatore di calore. La cui lettura si effettua in un baleno, grazie a un indicatore luminoso configurabile.
Compatibile MyFury Connect. Accedi ai comandi completi e visibili, preriscalda, controlla e ottimizza i guanti con l’app 
gratuita MyFury Connect, disponibile per iOS e Android.
Compatibile 12V. Grazie al cavo Furygan opzionale, è possibile collegare i guanti alla batteria da 12 V della moto e 
aumentarne l’autonomia.
Modalità My Heat. Personalizza le modalità di riscaldamento in intensità, numero (fino a 5) e colori, tramite l’app 
gratuita MyFury Connect.
Timer.=Imposta i guanti nell’app gratuita MyFury Connect per preriscaldarli automaticamente 5 minuti prima dell’orario 
di partenza, e ottimizzane le prestazioni.
Inserto Furygan Sensitive Science. Inserto specifico che consente di manipolare gli schermi tattili (GPS, smartphone) 
senza dover togliere il guanto.

CLIMA
Inserto impermeabile e ventilato.
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, conferiscono ai nostri tessuti una straordi-
naria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, agendo con il corpo come un termostato naturale.
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMaster® è il marchio Furygan che desi-
gna i prodotti che beneficiano delle nostre migliori tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.
Sistema di riscaldamento unico ed esclusivo. Sistema di riscaldamento a doppio filo, incorporato in una trama di 
fibre di Kevlar® e di carbonio: conduce, incanala e poi omogeneizza la diffusione del calore su tutta la superficie del 
guanto.

MATERIALI
Pelle di capra. Combinando morbidezza e resistenza, la pelle di capra offre una protezione di prim’ordine e una sensa-
zione impareggiabile sui comandi.
Poliamide. Nota per la sua resistenza all’abrasione e alla lacerazione, la poliamide è un materiale scelto per l’abbiglia-
mento protettivo dei motociclisti.
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e impermeabile e non transige con 
il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà di movimento senza compromettere la protezione e preservando il 
calore corporeo.

IMPERMEABILE
TRASPIRANTE

D Nero / 4549-1

299,9 €
XS - XL

Scansiona 
per vedere 
il video

G
U

A
N

TI
 -

 IN
VE

R
N

O
D

O
N

N
A

G
U

A
N

TI
 -

 IN
VE

R
N

O
D

O
N

N
A



224

FURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAIN
FURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARM

FU
R

YR
A

IN
 &

 F
U

R
YW

A
R

M

225

RAIN PANT � RAIN COAT IDEO  ..............................................................................................................226
NEPTUN EVO .........................................................................................................................................227
TUTA ANTIPIOGGIA DA GARA  ...............................................................................................................228
BALACLAVA PLASTRON � BALACLAVA SH ...........................................................................................229
NECK + PLASTRON � POLAR TUBE  .......................................................................................................230
MICROPOLAR TUBE � GUANTO DI SETA  ................................................................................................231

FU
R

YR
A

IN
 &

 F
U

R
YW

A
R

M



224

FURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAINFURYRAIN
FURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARMFURYWARM

FU
R

YR
A

IN
 &

 F
U

R
YW

A
R

M

225

RAIN PANT � RAIN COAT IDEO  ..............................................................................................................226
NEPTUN EVO .........................................................................................................................................227
TUTA ANTIPIOGGIA DA GARA  ...............................................................................................................228
BALACLAVA PLASTRON � BALACLAVA SH ...........................................................................................229
NECK + PLASTRON � POLAR TUBE  .......................................................................................................230
MICROPOLAR TUBE � GUANTO DI SETA  ................................................................................................231

FU
R

YR
A

IN
 &

 F
U

R
YW

A
R

M



226 227

TU
TT

E 
LE

 S
TA

GI
ON

I

  Quando il tempo peggiora, proteggersi dalla pioggia è importante. Ma continuare ad essere visibili è essenziale. La giacca 
Neptun Evo risolve anche questo problema con le sue zone dai colori accesi.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare il 
capo anche in caso di leggera umidità residua.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

NEPTUN EVO
54,9 €
D Nero-giallo fluorescente / 6400-1031

 › Si abbina al pantalone Rain 
Pant.
 › Due tasche impermeabili.
 › Dotato di una sacca per 

conservarlo.

S - 4XL

WATERPROOFWATERPROOF WATERPROOF

 › Una tasca impermeabile 2 
in 1 consente di ripiegare 
Ideo su se stesso e di 
riporlo facilmente in una 
borsa, in un bauletto o 
sotto la sella.

RAIN COAT 
IDEO
39,9 €
XS - 4XL

D Nero / 6450-1

Quando la pioggia cade inaspettatamente, occorre poter 
reagire rapidamente prima di avere freddo o essere ba-
gnato. Compatto e impermeabile, puoi tirare fuori l’Ideo 
dalla borsa e indossarlo in un attimo. Un equipaggiamen-
to razionale e intelligente, che diventerà una parte indis-
pensabile del tuo kit di soccorso, e non solo per le moto.

ERGONOMIA
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

 › Si abbina con la giacca Neptun 
Evo.
 › Una parte inferiore delle 

gambe regolabile in larghezza, 
per indossarlo facilmente 
indipendentemente dal tipo di 
scarpa o stivale.
 › Dotato di una sacca per 

conservarlo.

 Robusti pantaloni antipioggia, progettati per potersi in-
dossare sulla tenuta, in caso di intemperie, e mantenersi 
all’asciutto durante i temporali.

ERGONOMIA
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

34,9 €
S - 4XL

D Nero-giallo fluorescente / 6404-1031
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  Quando il tempo peggiora, proteggersi dalla pioggia è importante. Ma continuare ad essere visibili è essenziale. La giacca 
Neptun Evo risolve anche questo problema con le sue zone dai colori accesi.

ERGONOMIA
Cappuccio amovibile.
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare il 
capo anche in caso di leggera umidità residua.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

NEPTUN EVO
54,9 €
D Nero-giallo fluorescente / 6400-1031

 › Si abbina al pantalone Rain 
Pant.
 › Due tasche impermeabili.
 › Dotato di una sacca per 

conservarlo.

S - 4XL

WATERPROOFWATERPROOF WATERPROOF

 › Una tasca impermeabile 2 
in 1 consente di ripiegare 
Ideo su se stesso e di 
riporlo facilmente in una 
borsa, in un bauletto o 
sotto la sella.

RAIN COAT 
IDEO
39,9 €
XS - 4XL

D Nero / 6450-1

Quando la pioggia cade inaspettatamente, occorre poter 
reagire rapidamente prima di avere freddo o essere ba-
gnato. Compatto e impermeabile, puoi tirare fuori l’Ideo 
dalla borsa e indossarlo in un attimo. Un equipaggiamen-
to razionale e intelligente, che diventerà una parte indis-
pensabile del tuo kit di soccorso, e non solo per le moto.

ERGONOMIA
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

 › Si abbina con la giacca Neptun 
Evo.
 › Una parte inferiore delle 

gambe regolabile in larghezza, 
per indossarlo facilmente 
indipendentemente dal tipo di 
scarpa o stivale.
 › Dotato di una sacca per 

conservarlo.

 Robusti pantaloni antipioggia, progettati per potersi in-
dossare sulla tenuta, in caso di intemperie, e mantenersi 
all’asciutto durante i temporali.

ERGONOMIA
Elasticizzato alla vita. Consente una vestibilità ottimale in base alla corporatura.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.

CLIMA
Membrana impermeabile.

MATERIALI
Poliestere.

34,9 €
S - 4XL

D Nero-giallo fluorescente / 6404-1031
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BALACLAVA  
SH
21,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7855-1

 › Molto versatile, il nostro passamontagna 
può essere indossato con o senza la parte 
superiore, diventando un copricollo a 
seconda delle esigenze. 
 › La parte a contatto con la bocca e 

il naso è stata progettata per essere 
ultra-traspirante, per evitare l’umidità 
e l’appannamento per chi porta gli 
occhiali.

BALACLAVA 
PLASTRON

 Il collo e la testa, senza strati di protezione termica, esposti al vento, non sono da trascurare per chi vuole prolungare il 
piacere di guidare una moto durante la stagione invernale. Ergonomico, ingegnoso e rinforzato dall’aggiunta di una pettorina 
in questa versione, il nostro passamontagna è stato sviluppato per permetterti di affrontare la stagione più fredda senza 
nemmeno un brivido di apprensione.

24,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7854-1

RA
CI

N
G

 Una sovratuta che ti protegge dal freddo e limita le infiltrazioni d’acqua senza ostacolare i movimenti.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il massimo comfort.

TUTA  
ANTIPIOGGIA  
DA GARA
169,9 €
D Nero / 6455-1

 › Due capi.
 › Una fessura è prevista per il 

passaggio degli sliders per 
le ginocchia.
 › Progettata per evitare 

ondeggiamenti e 
rimbalzi sui rettilinei.

S - M

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate 
per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciu-
gatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

CLIMA
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.
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BALACLAVA  
SH
21,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7855-1

 › Molto versatile, il nostro passamontagna 
può essere indossato con o senza la parte 
superiore, diventando un copricollo a 
seconda delle esigenze. 
 › La parte a contatto con la bocca e 

il naso è stata progettata per essere 
ultra-traspirante, per evitare l’umidità 
e l’appannamento per chi porta gli 
occhiali.

BALACLAVA 
PLASTRON

 Il collo e la testa, senza strati di protezione termica, esposti al vento, non sono da trascurare per chi vuole prolungare il 
piacere di guidare una moto durante la stagione invernale. Ergonomico, ingegnoso e rinforzato dall’aggiunta di una pettorina 
in questa versione, il nostro passamontagna è stato sviluppato per permetterti di affrontare la stagione più fredda senza 
nemmeno un brivido di apprensione.

24,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7854-1
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 Una sovratuta che ti protegge dal freddo e limita le infiltrazioni d’acqua senza ostacolare i movimenti.

ERGONOMIA
Varie zone elasticizzate. Zona elasticizzata nel cavallo, nella parte bassa della schiena e nelle ginocchia per il massimo comfort.

TUTA  
ANTIPIOGGIA  
DA GARA
169,9 €
D Nero / 6455-1

 › Due capi.
 › Una fessura è prevista per il 

passaggio degli sliders per 
le ginocchia.
 › Progettata per evitare 

ondeggiamenti e 
rimbalzi sui rettilinei.

S - M

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate 
per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciu-
gatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

CLIMA
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.
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GUANTO  
DI SETA

 Un classico del guardaroba invernale del motociclista in-
formato!

ERGONOMIA
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di as-
ciugatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

MATERIALI
Seta. La seta è un materiale fine e liscio con comprovate proprietà isolanti. Protegge 
dal freddo in inverno, assorbe l’umidità ed è molto leggera ed elastica.

19,9 €
7-8-9-10

D Nero / 4500-1

NECK +  
PLASTRON

 Questo copricollo, progettato in Softshell a triplo strato per 
le massime prestazioni, è stato ampliato con zone che co-
prono la parte superiore del busto e possono essere estese 
fino alla parte inferiore del viso. Assicurerà cosi un colle-
gamento perfetto tra la giacca e il casco. Il modo ideale 
per prevenire le infiltrazioni d’aria e garantire un comfort 
termico ottimale.

14,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7856-1

POLAR 
TUBE 
12,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7857-1

 Progettato in Softshell a triplo strato, quest’accessorio 
è una vera e propria barriera contro il vento e il freddo, 
poiché garantisce comodità e protezione anche in condi-
zioni estreme. Un capo indispensabile per ogni escursione 
invernale.
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 › Questo accessorio è 
fatto per essere con te 
dappertutto. Compatto, 
starà bene nel sellino o 
nella tasca. 

MICROPOLAR 
TUBE
9,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7858-1

 Una vera risorsa contro il vento e il freddo, che ti garan-
tirà comfort e protezione in ogni circostanza. Mai super-
fluo, è l’accessorio che non ha nulla di accessorio, un vero 
must-have per ogni uscita.

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scel-
ta dei materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state 
studiate per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si in-
dossano.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di as-
ciugatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

MATERIALI
Fodera in micropile. Apprezzata per la sensazione soffice, che offre un calore ec-
cezionale, la tessitura rasa della fodera in pile offre un comfort eccezionale, quando 
le temperature scendono.

 › Questo accessorio è 
fatto per essere con te 
dappertutto. Compatto, 
starà bene nel sellino o 
nella tasca. 

 › La parte a contatto con 
la bocca e il naso è stata 
progettata per essere 
ultra-traspirante, per 
evitare l’umidità e 
l’appannamento per chi 
porta gli occhiali.

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate 
per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciu-
gatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

 
 
 

CLIMA
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

 › Il polsino a coste 
assicura una vestibilità 
confortevole e limita le 
infiltrazioni d’aria.
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GUANTO  
DI SETA

 Un classico del guardaroba invernale del motociclista in-
formato!

ERGONOMIA
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di as-
ciugatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

MATERIALI
Seta. La seta è un materiale fine e liscio con comprovate proprietà isolanti. Protegge 
dal freddo in inverno, assorbe l’umidità ed è molto leggera ed elastica.

19,9 €
7-8-9-10

D Nero / 4500-1

NECK +  
PLASTRON

 Questo copricollo, progettato in Softshell a triplo strato per 
le massime prestazioni, è stato ampliato con zone che co-
prono la parte superiore del busto e possono essere estese 
fino alla parte inferiore del viso. Assicurerà cosi un colle-
gamento perfetto tra la giacca e il casco. Il modo ideale 
per prevenire le infiltrazioni d’aria e garantire un comfort 
termico ottimale.

14,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7856-1

POLAR 
TUBE 
12,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7857-1

 Progettato in Softshell a triplo strato, quest’accessorio 
è una vera e propria barriera contro il vento e il freddo, 
poiché garantisce comodità e protezione anche in condi-
zioni estreme. Un capo indispensabile per ogni escursione 
invernale.
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 › Questo accessorio è 
fatto per essere con te 
dappertutto. Compatto, 
starà bene nel sellino o 
nella tasca. 

MICROPOLAR 
TUBE
9,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7858-1

 Una vera risorsa contro il vento e il freddo, che ti garan-
tirà comfort e protezione in ogni circostanza. Mai super-
fluo, è l’accessorio che non ha nulla di accessorio, un vero 
must-have per ogni uscita.

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scel-
ta dei materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state 
studiate per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si in-
dossano.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di as-
ciugatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

MATERIALI
Fodera in micropile. Apprezzata per la sensazione soffice, che offre un calore ec-
cezionale, la tessitura rasa della fodera in pile offre un comfort eccezionale, quando 
le temperature scendono.

 › Questo accessorio è 
fatto per essere con te 
dappertutto. Compatto, 
starà bene nel sellino o 
nella tasca. 

 › La parte a contatto con 
la bocca e il naso è stata 
progettata per essere 
ultra-traspirante, per 
evitare l’umidità e 
l’appannamento per chi 
porta gli occhiali.

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate 
per fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Astuccio di trasporto. Fornito con una custodia ventilata, che consente di sistemare 
il capo anche in caso di leggera umidità residua.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciu-
gatura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

 
 
 

CLIMA
ColdMaster®. Per l’abbigliamento più caldo progettato per il motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan che designa i prodotti che beneficiano delle nostre migliori 
tecnologie e delle più elevate prestazioni contro il freddo.

MATERIALI
Softshell 3 strati. Questo materiale laminato a 3 strati è idrorepellente, antivento e 
impermeabile e non transige con il comfort. Flessibile e traspirante, consente libertà 
di movimento senza compromettere la protezione e preservando il calore corporeo.

 › Il polsino a coste 
assicura una vestibilità 
confortevole e limita le 
infiltrazioni d’aria.
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  La Polo Team è l’elemento perfetto per entrare nella squadra di Furygan con stile!

MATERIALI
Cotone.

POLO  
TEAM
54,9 €
D Nero-bianco / 7237-143

 › La polo ufficiale, indossata 
dai team Furygan in tutti 
gli eventi, compreso il 
reparto dedicato alle 
gare di MotoGP e tutti i 
campionati.

S - 2XL

D Nero-rosso
7237-108

D Blu-bianco
7237-527
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  Prova la tecnologia di regolazione dell’umidità 37.5®, utilizzata in diversi modelli di guanti Furygan, e mostra la passione per 
il motociclismo persino sui tuoi calzini!

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate per 
fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciuga-
tura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

CLIMA
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 

agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
53% Cocona 37.5® Polyester 19% Polyamide ; 17% Dri-Release ; 10% Multi-filament 
Polyamide ; 1% Elastane.

FURY SOCKS 
37.5®
14,9 €
D Bianco-grigio / 7401-237

 › Sottopiede ad asciugatura 
rapida, rinforzi in punta e sul 
tallone.
 › Differenziazione del 

piede destro e sinistro 
per un comfort ottimale, 
strisce di ventilazione 
integrate sulle zone 
dove si suda di più.

M - L
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  La Polo Team è l’elemento perfetto per entrare nella squadra di Furygan con stile!

MATERIALI
Cotone.

POLO  
TEAM
54,9 €
D Nero-bianco / 7237-143

 › La polo ufficiale, indossata 
dai team Furygan in tutti 
gli eventi, compreso il 
reparto dedicato alle 
gare di MotoGP e tutti i 
campionati.

S - 2XL

D Nero-rosso
7237-108

D Blu-bianco
7237-527
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  Prova la tecnologia di regolazione dell’umidità 37.5®, utilizzata in diversi modelli di guanti Furygan, e mostra la passione per 
il motociclismo persino sui tuoi calzini!

ERGONOMIA
Progettazione ergonomica. Per un indumento dalla perfetta vestibilità. La scelta dei 
materiali, le tecniche di assemblaggio e la disposizione dei tagli, sono state studiate per 
fornire le massime prestazioni senza mai creare disagi quando si indossano.
Materiale ad asciugatura rapida. Progettato con materiali ad alta capacità di asciuga-
tura rapida, per evitare fastidiose sensazioni di umidità residua.

CLIMA
37.5®. Le particelle attive 37.5®, integrate in modo permanente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti una straordinaria capacità di catturare ed evacuare l’umidità, 

agendo con il corpo come un termostato naturale.

MATERIALI
53% Cocona 37.5® Polyester 19% Polyamide ; 17% Dri-Release ; 10% Multi-filament 
Polyamide ; 1% Elastane.

FURY SOCKS 
37.5®
14,9 €
D Bianco-grigio / 7401-237

 › Sottopiede ad asciugatura 
rapida, rinforzi in punta e sul 
tallone.
 › Differenziazione del 

piede destro e sinistro 
per un comfort ottimale, 
strisce di ventilazione 
integrate sulle zone 
dove si suda di più.
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 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5  
FURY

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.

39,9 €
S - 2XL

D Nero-rosso / 7234-108

D Nero-bianco /
 7234-143

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5 
DARK

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.

34,9 €
S - 2XL

D Nero / 7233-1

D Nero-bianco /
 7235-143

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5 
ZONE
34,9 €
S - 2XL

D Nero-grigio screziato / 7235-129

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
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 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5  
FURY

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.

39,9 €
S - 2XL

D Nero-rosso / 7234-108

D Nero-bianco /
 7234-143

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5 
DARK

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.

34,9 €
S - 2XL

D Nero / 7233-1

D Nero-bianco /
 7235-143

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

TS JZ5 
ZONE
34,9 €
S - 2XL

D Nero-grigio screziato / 7235-129

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
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 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

SWEAT JZ5

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.

79,9 €
S - 2XL

D Nero-grigio screziato / 7236-129

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

JZ5 TRUCKER 
CAP

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

JZ5  
CAP

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
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29,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7461-1

29,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7462-1
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 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

SWEAT JZ5

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.

79,9 €
S - 2XL

D Nero-grigio screziato / 7236-129

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

JZ5 TRUCKER 
CAP

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.

 › Il merchandising ufficiale, 
progettato e ideato in 
collaborazione con 
Johann e il suo team.

JZ5  
CAP

 Diventa un tifoso e sostieni il pilota francese Johann 
Zarco!

MATERIALI
Cotone.
Poliestere.
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29,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7461-1

29,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7462-1
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 › Apertura larga per 
facilitare l’inserimento 
della mano, anche con un 
guanto.
 › Compartimento 

principale essenziale 
e spazioso, una tasca 
esterna.

 › Ampio compartimento 
principale e numerose 
tasche.
 › Dimensioni: 

Lun.30xAlt.45xLar.17.

THUNDER  
EVO
64,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero-rosso / 7452-108

 Spazioso, facile da organizzare e progettato per 
soddisfare le esigenze del motociclismo, Thunder Evo è 
semplice ma non dimentica l’essenziale.

ERGONOMIA
Capacità: 23 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia 
una protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

PATCH  
EVO

  Ancora più pratica e facile da trasportare, la borsa Patch 
si adatta perfettamente alla guida, grazie alle sue cinghie 
regolabili e alle cinture pettorali e addominali.

ERGONOMIA
Capacità: 22 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

MATERIALI
Poliestere.

54,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7459-1

D Grigio /
 7459-9

D Nero-bianco /
 7452-143

 › Il sistema di fissaggio del Colt 
permette di indossarlo sulla 
coscia, ma anche sulla cintura, 
con molteplici regolazioni 
possibili per il comfort e per 
adattarsi alla morfologia 
e alla lunghezza 
dell’abbigliamento da 
moto indossato.

TAGLIA UNICA

 › Il sistema di fissaggio del 
Patrol permette di indossarlo 
sulla coscia, ma anche sulla 
cintura, con molteplici 
regolazioni possibili per il 
comfort e per adattarsi alla 
morfologia e alla lunghezza 
dell’abbigliamento da moto 
indossato.

COLT  
EVO 2 & PIX

D Nero-pixel /
 7466-1049

34,9 €
D Nero / 7464-1

 Erede della Colt Evo, questa versione della borsa 
ha un look più snello. Regolabile e pratica come 
sempre, la borsa è ora dotata di inserti retrorifl ettenti 
che ti permettono di essere ben visibile quando scende 
la notte.

ERGONOMIA
Capacità: 1,5 litri.

MATERIALI
Poliestere.

TAGLIA UNICA

PATROL

  La Patrol è una borsa creata per riporre 
gli oggetti di tutti i giorni che vuoi 
tenere a portata di mano. Progettata per essere usata 
dai motociclisti, potrai infi larci il tuo guanto grazie alla 
sua ampia apertura. Impermeabile grazie alla sua fodera 
rimovibile, e con inserti retrorifl ettenti, ti accompagnerà 
in tutte le situazioni.

ERGONOMIA
Capacità: 1,5 litri.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia 
una protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

49,9 €
D Nero / 7465-1
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 › Apertura larga per 
facilitare l’inserimento 
della mano, anche con un 
guanto.
 › Compartimento 

principale essenziale 
e spazioso, una tasca 
esterna.

 › Ampio compartimento 
principale e numerose 
tasche.
 › Dimensioni: 

Lun.30xAlt.45xLar.17.

THUNDER  
EVO
64,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero-rosso / 7452-108

 Spazioso, facile da organizzare e progettato per 
soddisfare le esigenze del motociclismo, Thunder Evo è 
semplice ma non dimentica l’essenziale.

ERGONOMIA
Capacità: 23 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia 
una protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

PATCH  
EVO

  Ancora più pratica e facile da trasportare, la borsa Patch 
si adatta perfettamente alla guida, grazie alle sue cinghie 
regolabili e alle cinture pettorali e addominali.

ERGONOMIA
Capacità: 22 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

MATERIALI
Poliestere.

54,9 €
TAGLIA UNICA

D Nero / 7459-1

D Grigio /
 7459-9

D Nero-bianco /
 7452-143

 › Il sistema di fissaggio del Colt 
permette di indossarlo sulla 
coscia, ma anche sulla cintura, 
con molteplici regolazioni 
possibili per il comfort e per 
adattarsi alla morfologia 
e alla lunghezza 
dell’abbigliamento da 
moto indossato.

TAGLIA UNICA

 › Il sistema di fissaggio del 
Patrol permette di indossarlo 
sulla coscia, ma anche sulla 
cintura, con molteplici 
regolazioni possibili per il 
comfort e per adattarsi alla 
morfologia e alla lunghezza 
dell’abbigliamento da moto 
indossato.

COLT  
EVO 2 & PIX

D Nero-pixel /
 7466-1049

34,9 €
D Nero / 7464-1

 Erede della Colt Evo, questa versione della borsa 
ha un look più snello. Regolabile e pratica come 
sempre, la borsa è ora dotata di inserti retrorifl ettenti 
che ti permettono di essere ben visibile quando scende 
la notte.

ERGONOMIA
Capacità: 1,5 litri.

MATERIALI
Poliestere.

TAGLIA UNICA

PATROL

  La Patrol è una borsa creata per riporre 
gli oggetti di tutti i giorni che vuoi 
tenere a portata di mano. Progettata per essere usata 
dai motociclisti, potrai infi larci il tuo guanto grazie alla 
sua ampia apertura. Impermeabile grazie alla sua fodera 
rimovibile, e con inserti retrorifl ettenti, ti accompagnerà 
in tutte le situazioni.

ERGONOMIA
Capacità: 1,5 litri.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia 
una protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

49,9 €
D Nero / 7465-1
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 Guanti, chiavi, computer, portafoglio, puoi metterci di tutto! Tanto pratica quanto comoda, con regolazioni multiple e grandi 
zone retrorifl ettenti, la Mobility si fa notare quando la indossi sulla tua moto. E grazie a una porta USB esterna a cui è possibile 
collegare una batteria, questa borsa è l’assistente perfetta in tutte le circostanze.

ERGONOMIA
Capacità: 15 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.
Schienale e bretelle ergonomici. Imbottito e progettato per offrire comfort e circo-
lazione dell’aria.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliuretano.

MOBILITY
99,9 €
D Nero / 7463-1

 › Tutti i motivi di questa borsa 
sono catarifrangenti.
 › Ampio compartimento 

principale e numerose 
tasche.
 › Custodia per batteria 

esterna con porta 
USB accessibile 
dall’esterno.

 La borsa Cyclone è impregnata della cultura Racing del marchio. È inoltre stata progettata per resistere all’uso quotidiano 
senza cedimenti, con numerose tasche e dettagli pratici. Ti seguirà senza mai deluderti.

ERGONOMIA
Capacità: 15 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

CYCLONE
99,9 €
D Nero / 7458-1

 › Ampio compartimento 
principale e numerose 
tasche.
 › La forma dello zaino e 

il suo guscio semirigido 
si ispirano alle gobbe 
aerodinamiche delle 
tute da velocità.

D Nero-rosso
7458-108

TAGLIA UNICA TAGLIA UNICA
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 Guanti, chiavi, computer, portafoglio, puoi metterci di tutto! Tanto pratica quanto comoda, con regolazioni multiple e grandi 
zone retrorifl ettenti, la Mobility si fa notare quando la indossi sulla tua moto. E grazie a una porta USB esterna a cui è possibile 
collegare una batteria, questa borsa è l’assistente perfetta in tutte le circostanze.

ERGONOMIA
Capacità: 15 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.
Schienale e bretelle ergonomici. Imbottito e progettato per offrire comfort e circo-
lazione dell’aria.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliuretano.

MOBILITY
99,9 €
D Nero / 7463-1

 › Tutti i motivi di questa borsa 
sono catarifrangenti.
 › Ampio compartimento 

principale e numerose 
tasche.
 › Custodia per batteria 

esterna con porta 
USB accessibile 
dall’esterno.

 La borsa Cyclone è impregnata della cultura Racing del marchio. È inoltre stata progettata per resistere all’uso quotidiano 
senza cedimenti, con numerose tasche e dettagli pratici. Ti seguirà senza mai deluderti.

ERGONOMIA
Capacità: 15 litri.
Scomparto imbottito per laptop (15»).
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

CYCLONE
99,9 €
D Nero / 7458-1

 › Ampio compartimento 
principale e numerose 
tasche.
 › La forma dello zaino e 

il suo guscio semirigido 
si ispirano alle gobbe 
aerodinamiche delle 
tute da velocità.

D Nero-rosso
7458-108

TAGLIA UNICA TAGLIA UNICA
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 Per trasportare l’attrezzatura da pista, o semplicemente gli oggetti per le vacanze, non c’è niente come la borsa Furygan 
Tanker. Spaziosa, robusta, facile da organizzare e da usare, è un bagaglio di cui non potrai fare a meno!

ERGONOMIA
Capacità: 133/166 litri.

MATERIALI
Poliestere.

TANKER
249,9 €
D Nero / 7449-1

 › La borsa dei piloti Furygan  
di tutto il mondo.
 › Ampio scomparto principale, 

divisibile in due sezioni, per 
separare gli effetti personali e 
accedervi in modo indipendente.
 › Due tasche «da viaggio» per 

accedere ai documenti o tenere 
a portata di mano gli effetti 
personali quando si è in 
viaggio.
 › Cinque maniglie, di cui una 

retrattile in alluminio.
 › Ruote rivestite in gomma 

per un funzionamento 
silenzioso e un 
maggiore comfort.
 › Dimensioni (escluso 

il soffietto): Lung.40 
x Larg.83 x Alt.40  
(50 con il soffietto).

 Quando sei un motociclista e cerchi uno zaino, vuoi: molte tasche accessibili, cinghie regolabili sul petto e sulla pancia, 
uno schienale comodo e imbottito, con un sistema pratico per rimuovere lo zaino dalla schiena in un attimo, anche a pieno 
carico. Una rete per trasportare il casco e una copertura impermeabile per proteggere gli oggetti. E magari qualche inserto 
riflettente come protezione. Insomma, stai cercando un Furygan Avanti.

ERGONOMIA
Capacità: 18 litri.
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.
Schienale e bretelle ergonomici. Imbottito e progettato per offrire comfort e circo-
lazione dell’aria.
Scomparto imbottito per laptop (17»).

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

AVANTI
119,9 €
D Nero / 7460-1

 › Inserti catarifrangenti.
 › Alloggiamento previsto 

per inserire un paraschiena 
Central Back D3O®.
 › Sistema Fast Opening. 

Per rimuovere la borsa 
dalla schiena o per 
ruotarla davanti a te in 
un attimo.
 › Rete ragno 

portacasco inclusa.

TAGLIA UNICA TAGLIA UNICA
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 Per trasportare l’attrezzatura da pista, o semplicemente gli oggetti per le vacanze, non c’è niente come la borsa Furygan 
Tanker. Spaziosa, robusta, facile da organizzare e da usare, è un bagaglio di cui non potrai fare a meno!

ERGONOMIA
Capacità: 133/166 litri.

MATERIALI
Poliestere.

TANKER
249,9 €
D Nero / 7449-1

 › La borsa dei piloti Furygan  
di tutto il mondo.
 › Ampio scomparto principale, 

divisibile in due sezioni, per 
separare gli effetti personali e 
accedervi in modo indipendente.
 › Due tasche «da viaggio» per 

accedere ai documenti o tenere 
a portata di mano gli effetti 
personali quando si è in 
viaggio.
 › Cinque maniglie, di cui una 

retrattile in alluminio.
 › Ruote rivestite in gomma 

per un funzionamento 
silenzioso e un 
maggiore comfort.
 › Dimensioni (escluso 

il soffietto): Lung.40 
x Larg.83 x Alt.40  
(50 con il soffietto).

 Quando sei un motociclista e cerchi uno zaino, vuoi: molte tasche accessibili, cinghie regolabili sul petto e sulla pancia, 
uno schienale comodo e imbottito, con un sistema pratico per rimuovere lo zaino dalla schiena in un attimo, anche a pieno 
carico. Una rete per trasportare il casco e una copertura impermeabile per proteggere gli oggetti. E magari qualche inserto 
riflettente come protezione. Insomma, stai cercando un Furygan Avanti.

ERGONOMIA
Capacità: 18 litri.
Cintura toracica rimovibile e regolabile in altezza.
Cintura ventrale regolabile.
Schienale e bretelle ergonomici. Imbottito e progettato per offrire comfort e circo-
lazione dell’aria.
Scomparto imbottito per laptop (17»).

CLIMA
Protezione antipioggia integrata. Questa borsa è dotata di una tasca che alloggia una 
protezione antipioggia per riparare i tuoi effetti personali dall’acqua.

MATERIALI
Poliestere.

AVANTI
119,9 €
D Nero / 7460-1

 › Inserti catarifrangenti.
 › Alloggiamento previsto 

per inserire un paraschiena 
Central Back D3O®.
 › Sistema Fast Opening. 

Per rimuovere la borsa 
dalla schiena o per 
ruotarla davanti a te in 
un attimo.
 › Rete ragno 

portacasco inclusa.
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  Spesso le elevate prestazioni si nascondono nei dettagli. Ecco perché abbiamo sviluppato 
questo nuovo slider per i nostri motociclisti e per te.

SLIDERS  
GINOCCHIA
44,9 €
D Nero-bianco / 7913-143

 › È stata prestata molta 
cura al materiale degli 
sliders, per mantenere 
una buona qualità di 
contatto con la pista, 
senza comprometterne la 
durata. 
 › Sviluppato su 

iniziativa del 
nostro Reparto 
Competizioni per i 
nostri piloti della 
Moto3, il design 
modernizzato di 
questo slider ha 
consentito un 
risparmio di 
peso dell’11%.

D Nero-nero
7913-117

GOMITI  
SLIDERS

  Ricambio per i giubbotti e le tute che sono dotate di 
serie.

MATERIALI
Poliuretano.

29,9 €
IL PAIO

D Bianco / 7994-2

GOMITI  
SLIDERS SLIM
29,9 €
IL PAIO

D Nero / 7996-1

  Ricambio per i giubbotti e le tute che sono dotate di 
serie.

MATERIALI
Poliuretano.

IL PAIO
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 › La parte superiore è 
sostituibile.
 › Scanalato, per drenare 

l’acqua da eventuali 
ristagni, in modo che il 
ginocchio non venga 
trattenuto.

RAIN 
SLIDERS

 Sliders più spessi, per una sensazione ottimale in pista in 
condizioni difficili.

59,9 €
IL PAIO

D Nero-rosso / 7989-108

RICAMBIO 
PER RAIN  
SLIDERS
19,9 €
IL PAIO

D Rosso / 7990-3

 Ricambio per sliders antipioggia Furygan.

 › Scanalato, per drenare 
l’acqua da eventuali 
ristagni, in modo che il 
ginocchio non venga 
trattenuto.

Kaito Toba - Team CIP Green Power - GP dall’Indonesia 2022.

MATERIALI
Poliuretano.
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GRASSO  
PER PELLI
44,9 €

3,9 €

  Un grasso ultra nutriente a base di olio di piede di bue, per mantenere e ravvivare le pelli secche.

54,9 €
D Nero / 7526-1

 Procurati un secondo paio di batterie per i tuoi guanti 
riscaldati. Compatibili con i modelli Heat Urban, Heat 
Blizzard D3O® 37.5® e Heat Blizzard Lady D3O® 37.5®, Heat 
Genesis, Heat Kevlar® e Heat Kevlar® Lady.

HEAT SERIES 
BATTERIA

HEAT SERIES 
USB-A 
CABLE
16 €
D Nero / 7530-1

  Un cavo di ricambio per ricaricare i guanti della gamma 
Heat.

HEAT  
CAVO  
BATTERIA
49,9 €
D Nero / 7531-1

 Usa questo cavo per alimentare i tuoi guanti riscaldati 
Furygan con la batteria 12V del tuo due ruote, otterrai 
un’autonomia illimitata.

IL PAIO PACK 12

UNITARIO

 › Un olio che fa parte della 
gamma Furygan da diversi 
decenni e che viene 
tuttora utilizzato dal 
nostro laboratorio, per 
curare le pelli che ci 
vengono affidate per la 
riparazione.
 › Questo grasso non 

è compatibile con le 
pelli porose.

 › Compatibile con tutti i 
modelli Heat.

HEAT SERIES 
CARICATORE
24,9 €
D Nero / 7527-1

 Accessorio di ricambio per ricaricare le batterie rimovibili 
dei tuoi guanti riscaldati della gamma Heat.

D Incolore / 7101-210
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D3O® GhostTM Progettate per essere 
un’armatura invisibile, le protezioni  

D3O® GhostTM sono realizzate con la nuova 
tecnologia D3O® Impact PrintTM, che 

garantisce flessibilità e comfort senza 
precedenti.

D3O® e Furygan formano una partnership 
esclusiva per offrire un’ampia gamma di 

protezioni certificate di livello 1 e 2 che 
comprendono protezioni per arti, schiena, 

metacarpi e caviglie. Riconosciuta dai 
professionisti e dagli appassionati, D3O®  

è la scelta numero uno per la protezione 
dagli impatti, essa offre comfort, 

flessibilità ed ergonomia per l’uso sia su 
strada che fuori strada.

Furygan e D3O® collaborano da oltre 10 anni per offrire ai motociclisti la mi-
gliore protezione dagli impatti nel migliore abbigliamento da moto. La combi-
nazione di una tecnologia all’avanguardia, della nostra passione e di un vero 
design motociclistico, unito alla nostra esperienza e al nostro know-how. 
Per la protezione dei nostri clienti 

D3O®, DALLA CHIMICA ALLA PROTEZIONE  È un materiale protettivo sorpren-
dentemente flessibile creato sulla base di un polimero. È una tecnologia derivata dall’arte 
della chimica. È anche un materiale non newtoniano: cambia stato quando viene applicata 
una forza: calmo = morbido, sollecitato = duro. Può essere composto da 5 e fino a 30 com-
ponenti per stabilizzarlo, a seconda del risultato desiderato.

SOTTILE, MORBIDO E FLESSIBILE PER UN COMFORT UNICO    
Quando il materiale è «a riposo», la protezione è flessibile e si piega facilmente per 
adattarsi al corpo. In altre parole, è confortevole. Al momento dell’impatto, le mo-
lecole si bloccano e si induriscono, assorbendo e dissipando l’energia cinetica, per 
poi tornare allo stato morbido. Più l’energia viene assorbita dal materiale, più 
questo diventa morbido e assorbente. In questo modo, la forza dell’impatto è 
più facilmente attenuata: è come se l’onda prodotta diffondesse l’impatto sul 
materiale anziché sul motociclista.

LA PROTEZIONE ANTIURTO PIU AVANZATA AL MONDO  
Le protezioni Furygan x D3O® si dividono in 2 categorie: le protezioni in-
tegrate nei capi Furygan durante la loro produzione e le protezioni opzio-
nali disponibili nel catalogo.

PROTEZIONI INTEGRATE: Dorsale D3O® Airbag, protezioni per le 
spalle, gomiti, ginocchia e anche D3O®, protezioni per le spalle, go-
miti, ginocchia e anche D3O® GhostTM, protezioni malleoli D3O®, 
protezioni metacarpali D3O®.

PROTEZIONI OPZIONALI STANDARD: Chest LNR D3O®, Central 
Back D3O®, FULL BACK FURY D3O®.

PROTEZIONI OPZIONALI RACING: Chest Racing D3O® e Dor-
sale racing D3O®.

Per saperne di più 
sul nostro partner 
scansiona il codice.
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 Omologate, morbide e non invasive, per ottenere protezione senza perdere il comfort.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma EN1621-
2, livello 2.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.

D3O®   
SET SPALLA  
+ GOMITO L2
44,9 €
D Arancione / 7970-332

 › Design Furygan, avvolgente 
ed ergonomico.
 › Livello 2.

 › Protezioni in dotazione 
di serie nei pantaloni 
Furygan.

D3O®  
ANCA
24,9 €
IL PAIO

D Arancione / 7974-332

 › Design Furygan, 
avvolgente ed ergonomico.
 › Protezioni in dotazione 

di serie nei pantaloni 
Furygan.
 › Livello 2.

D3O®  
GINOCCHIO L2

 Omologate, morbide e non invasive, per ottenere 
protezione senza perdere il comfort.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 2.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

 Omologate, morbide e non invasive, per ottenere 
protezione senza perdere il comfort.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 1.Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione 
della norma EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

24,9 €
IL PAIO

D Arancione / 7971-332
LE DUE COPPIE
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D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

24,9 €
IL PAIO

D Arancione / 7971-332
LE DUE COPPIE
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 Adattabile a tutte le nostre giacche, il nuovo paraschiena Fury D3O® back rappresenta il massimo livello di protezione offerto 
da Furygan. Grazie a questo materiale rivoluzionario, questa protezione offre anche un comfort ineguagliabile.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2.
Protezione dorsale  D3O® livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort 
e sicurezza.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.

FULL BACK 
FURY D3O®
39,9 €
D Arancione / 7967-332

 › Disponibile in 4 taglie per 
adattarsi al massimo a tutti i 
nostri prodotti. 
6 (bambini), 7 (donne), 8 
(uomini dalla S alla XL), 
9 (uomini dalla 2XL alla 
4XL).

 › Design del bordo 
affusolato per il massimo 
comfort.
 › Un design che 

offre una grande 
traspirabilità.

CHEST  
LNR D3O®

 Progettata per adattarsi alle giacche compatibili della 
nostra gamma e al nostro gilet airbag, questa protezione 
toracica D3O® sarà un complemento essenziale per una 
protezione completa.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore 
emesso dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

 › Adattabile in tutte le 
giacche Furygan.

CENTRAL 
BACK D3O®
19,9 €
TAGLIA UNICA

D Arancione / 7983-332

 Paraschiena di tipo Central Back, omologato e 
incorporabile in tutte le giacche Furygan.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore 
emesso dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

6 - 7 - 8 - 9

34,9 €
TAGLIA UNICA

D Arancione / 7872-332
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 Adattabile a tutte le nostre giacche, il nuovo paraschiena Fury D3O® back rappresenta il massimo livello di protezione offerto 
da Furygan. Grazie a questo materiale rivoluzionario, questa protezione offre anche un comfort ineguagliabile.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2.
Protezione dorsale  D3O® livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort 
e sicurezza.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.

FULL BACK 
FURY D3O®
39,9 €
D Arancione / 7967-332

 › Disponibile in 4 taglie per 
adattarsi al massimo a tutti i 
nostri prodotti. 
6 (bambini), 7 (donne), 8 
(uomini dalla S alla XL), 
9 (uomini dalla 2XL alla 
4XL).

 › Design del bordo 
affusolato per il massimo 
comfort.
 › Un design che 

offre una grande 
traspirabilità.

CHEST  
LNR D3O®

 Progettata per adattarsi alle giacche compatibili della 
nostra gamma e al nostro gilet airbag, questa protezione 
toracica D3O® sarà un complemento essenziale per una 
protezione completa.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore 
emesso dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

 › Adattabile in tutte le 
giacche Furygan.

CENTRAL 
BACK D3O®
19,9 €
TAGLIA UNICA

D Arancione / 7983-332

 Paraschiena di tipo Central Back, omologato e 
incorporabile in tutte le giacche Furygan.

PROTEZIONE
Certificato CE. Certificato per superare i requisiti di prestazione della norma 
EN1621-2, livello 1.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, 
per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto pro-
tezioni flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e si-
curezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore 
emesso dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le 
mescole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale 
protezione dagli impatti, comfort e flessibilità.

6 - 7 - 8 - 9

34,9 €
TAGLIA UNICA

D Arancione / 7872-332
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D3O® RACING  
BACK PROTECTOR
139,9 €
D Arancione / 7968-332

 › Il paraschiena utilizzato in 
pista dai nostri piloti.
 › Bretelle e cintura ventrale 

regolabili e amovibili.D3O®
CHEST RACING
89,9 €
D Arancione / 7871-332

 › Scudo centrale rimovibile in 
poliuretano.
 › Area di protezione estesa 

(torace e costole).

TAGLIA UNICA 7 - 8 - 9

 Scegli la massima sicurezza senza compromettere il comfort con il nuovo paraschiena Furygan racing D3O®. Una combinazione 
di 3 materiali, che offre il meglio della durata e il più alto livello di protezione.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2
Protezione dorsale  D3O® livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort 
e sicurezza.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.

 Utilizzata dai nostri piloti in tutte le categorie e in tutto il mondo, questa protezione toracica ad alte prestazioni è stata 
progettata per darti la massima protezione, pur essendo comoda.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.
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D3O® RACING  
BACK PROTECTOR
139,9 €
D Arancione / 7968-332

 › Il paraschiena utilizzato in 
pista dai nostri piloti.
 › Bretelle e cintura ventrale 

regolabili e amovibili.D3O®
CHEST RACING
89,9 €
D Arancione / 7871-332

 › Scudo centrale rimovibile in 
poliuretano.
 › Area di protezione estesa 

(torace e costole).

TAGLIA UNICA 7 - 8 - 9

 Scegli la massima sicurezza senza compromettere il comfort con il nuovo paraschiena Furygan racing D3O®. Una combinazione 
di 3 materiali, che offre il meglio della durata e il più alto livello di protezione.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2
Protezione dorsale  D3O® livello 2. Un materiale flessibile le cui molecole si bloc-
cano, in caso di impatto, per assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette 
di mettere a punto protezioni flessibili, e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort 
e sicurezza.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.

 Utilizzata dai nostri piloti in tutte le categorie e in tutto il mondo, questa protezione toracica ad alte prestazioni è stata 
progettata per darti la massima protezione, pur essendo comoda.

PROTEZIONE
D3O®, il livello più elevato di protezione. Certificato per superare i requisiti di pres-
tazione della norma EN1621-2, livello 2.

ERGONOMIA
D3O®. Un materiale molto flessibile le cui molecole si bloccano, in caso di impatto, per 
assorbire l’energia cinetica. Questa tecnologia permette di mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e ad alte prestazioni, per un maggiore comfort e sicurezza.

CLIMA
Tecnologia Airwave D3O®. Questa tecnologia permette di incanalare il calore emesso 
dal corpo, per facilitarne l’evacuazione verso l’esterno.

MATERIALI
D3O®. La gamma di materiali D3O® comprende oltre 30 diverse formulazioni. Le mes-
cole di polimeri utilizzate in collaborazione con Furygan, offrono un’eccezionale prote-
zione dagli impatti, comfort e flessibilità.
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D3O®

Un materiale molto 
flessibile le cui molecole 
si bloccano, in caso di 
impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa 
tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e 
ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e 
sicurezza.

37.5®

Le particelle attive 37.5®, 
integrate in modo perma-
nente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti 
una straordinaria capacità 
di catturare ed evacuare 
l’umidità, agendo con il 
corpo come un termostato 
naturale.

Inserto Furygan 
Sensitive Science
Inserto speciale che 
permette l’utilizzo di touch 
screen (GPS, smartphone) 
senza togliere i guanti.

Porta USB esterna
Alimenta le 
apparecchiature 
elettroniche tramite 
una porta USB 
accessibile dall’esterno.

Imbottitura 
PrimaLoft® Black Eco
La famiglia di isolanti 
PrimaLoft® è ampiamente 
considerata come la più 
performante del mercato, 
in grado di offrire comfort 
e protezione in diverse 
condizioni atmosferiche. 
L’isolante PrimaLoft® 
Black Eco è composto 
all’80 % di materiali 
riciclati.

Fodera impermeabile e 
ventilata Humax®
La fodera amovibile 
Humax® ti manterrà 
asciutto/a, contribuendo 
all’evacuazione 
dell’umidità generata 
dal corpo.

100% Pelle di bufalo
Una pelle pregiata, 
dalla consistenza e dalla 
morbidezza senza pari.

Kevlar®

Materiale esterno ultra 
resistente progettato 
in collaborazione con 
Kevlar®.

In&Motion
Partner tecnologico 
di Furygan per il gilet e 
gli accessori Airbag. 
In&Motion sviluppa l’algo-
ritmo integrato nel case 
dell’Airbag Furygan.

Compatibile MyFury 
Connect
Accedi ai comandi 
completi e visibili, 
preriscalda, controlla 
e ottimizza i guanti con 
l’app gratuita MyFury 
Connect, disponibile per 
iOS e Android.

Compatible 12V
Grazie al cavo Furygan 
opzionale, è possibile 
collegare i guanti alla 
batteria da 12 V della moto 
e aumentarne l’autonomia.

Protezioni D3O® Ghost
Progettate per essere 
un’armatura invisibile, le 
protezioni D3O® GhostTM 
sono realizzate con la 
nuova tecnologia D3O®

Impact PrintTM, che garan-
tisce flessibilità e comfort 
senza precedenti.

Protezione dorsale  
D3O® livello 2
Certificato per superare 
i requisiti di prestazione 
della norma EN1621-2, 
livello 2.

Tasche per protezioni 
paratorace
Destinata a ricevere le 
protezioni paratorace 
Furygan D3O® «LNR».

Tasca per protezione 
dorsale
Destinata a ricevere 
la protezione dorsale 
Furygan D3O®

«Full Back Fury» 
di livello 2.

GLOSSARIO TENICO

CONNECTMY

Fodera 2W1
Fodera termica, 
impermeabile, ventilata 
e amovibile.

ColdMaster®

Per l’abbigliamento più 
caldo progettato per il 
motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan 
che designa i prodotti che 
beneficiano delle nostre 
migliori tecnologie e delle 
più elevate prestazioni 
contro il freddo.

Fodera Furygan 
Skin Protect
Una progettazione tri-
materiale, studiata per 
aumentare la resistenza 
delle aree più sollecitate 
durante una caduta, 
preservando il comfort.

Taglio Slim
Un taglio aderente, 
che rimane confortevole 
grazie alla presenza di 
stretch nel denim. Segna 
i fianchi, modella le cosce 
e si restringe alle caviglie.

Taglio affusolato
Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul 
bacino e si assottiglia 
verso il basso. Mantiene il 
comfort indispensabile per 
le attività su due ruote, 
snellendo la silhouette.

Allungamento a 4 vie
Per un comfort 
ottimale durante tutti 
i tuoi movimenti.

Johann Zarco #5
Merchandising ufficiale, 
ideato e disegnato in 
collaborazione con Johann 
e il suo team.

Inserti catarifrangenti
Inserti retroriflettenti, 
che ti permettono di 
essere più visibile quando 
si avvicina la notte.

Sviluppato per 
i bambini
Capo la cui ergonomia 
è stata studiata 
appositamente 
per i più piccoli.

Senza PFC
Idrorepellente e senza 
PFC (perfluorocarburi). 
Impermeabile ed 
ecologico.

Taglio dritto
Il taglio dritto è progettato 
per essere comodo in ogni 
circostanza e per adattarsi 
alla maggior parte delle 
corporature. Il taglio è 
dritto su tutta la gamba 
senza stringere la parte 
inferiore, il che facilita 
la calzata degli stivali.

Membrana 
impermeabile.

Membrana 
traspirante.

Poliestere forte tenuta, 
laminato a 3 strati.

WATERPROOF BREATHABLE

SKINPROTECT
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D3O®

Un materiale molto 
flessibile le cui molecole 
si bloccano, in caso di 
impatto, per assorbire 
l’energia cinetica. Questa 
tecnologia permette di 
mettere a punto protezioni 
flessibili, ergonomiche e 
ad alte prestazioni, per 
un maggiore comfort e 
sicurezza.

37.5®

Le particelle attive 37.5®, 
integrate in modo perma-
nente nella trama, confe-
riscono ai nostri tessuti 
una straordinaria capacità 
di catturare ed evacuare 
l’umidità, agendo con il 
corpo come un termostato 
naturale.

Inserto Furygan 
Sensitive Science
Inserto speciale che 
permette l’utilizzo di touch 
screen (GPS, smartphone) 
senza togliere i guanti.

Porta USB esterna
Alimenta le 
apparecchiature 
elettroniche tramite 
una porta USB 
accessibile dall’esterno.

Imbottitura 
PrimaLoft® Black Eco
La famiglia di isolanti 
PrimaLoft® è ampiamente 
considerata come la più 
performante del mercato, 
in grado di offrire comfort 
e protezione in diverse 
condizioni atmosferiche. 
L’isolante PrimaLoft® 
Black Eco è composto 
all’80 % di materiali 
riciclati.

Fodera impermeabile e 
ventilata Humax®
La fodera amovibile 
Humax® ti manterrà 
asciutto/a, contribuendo 
all’evacuazione 
dell’umidità generata 
dal corpo.

100% Pelle di bufalo
Una pelle pregiata, 
dalla consistenza e dalla 
morbidezza senza pari.

Kevlar®

Materiale esterno ultra 
resistente progettato 
in collaborazione con 
Kevlar®.

In&Motion
Partner tecnologico 
di Furygan per il gilet e 
gli accessori Airbag. 
In&Motion sviluppa l’algo-
ritmo integrato nel case 
dell’Airbag Furygan.

Compatibile MyFury 
Connect
Accedi ai comandi 
completi e visibili, 
preriscalda, controlla 
e ottimizza i guanti con 
l’app gratuita MyFury 
Connect, disponibile per 
iOS e Android.

Compatible 12V
Grazie al cavo Furygan 
opzionale, è possibile 
collegare i guanti alla 
batteria da 12 V della moto 
e aumentarne l’autonomia.

Protezioni D3O® Ghost
Progettate per essere 
un’armatura invisibile, le 
protezioni D3O® GhostTM 
sono realizzate con la 
nuova tecnologia D3O®

Impact PrintTM, che garan-
tisce flessibilità e comfort 
senza precedenti.

Protezione dorsale  
D3O® livello 2
Certificato per superare 
i requisiti di prestazione 
della norma EN1621-2, 
livello 2.

Tasche per protezioni 
paratorace
Destinata a ricevere le 
protezioni paratorace 
Furygan D3O® «LNR».

Tasca per protezione 
dorsale
Destinata a ricevere 
la protezione dorsale 
Furygan D3O®

«Full Back Fury» 
di livello 2.

GLOSSARIO TENICO

CONNECTMY

Fodera 2W1
Fodera termica, 
impermeabile, ventilata 
e amovibile.

ColdMaster®

Per l’abbigliamento più 
caldo progettato per il 
motociclismo. ColdMas-
ter® è il marchio Furygan 
che designa i prodotti che 
beneficiano delle nostre 
migliori tecnologie e delle 
più elevate prestazioni 
contro il freddo.

Fodera Furygan 
Skin Protect
Una progettazione tri-
materiale, studiata per 
aumentare la resistenza 
delle aree più sollecitate 
durante una caduta, 
preservando il comfort.

Taglio Slim
Un taglio aderente, 
che rimane confortevole 
grazie alla presenza di 
stretch nel denim. Segna 
i fianchi, modella le cosce 
e si restringe alle caviglie.

Taglio affusolato
Questo taglio inizia con 
un’ampia larghezza sul 
bacino e si assottiglia 
verso il basso. Mantiene il 
comfort indispensabile per 
le attività su due ruote, 
snellendo la silhouette.

Allungamento a 4 vie
Per un comfort 
ottimale durante tutti 
i tuoi movimenti.

Johann Zarco #5
Merchandising ufficiale, 
ideato e disegnato in 
collaborazione con Johann 
e il suo team.

Inserti catarifrangenti
Inserti retroriflettenti, 
che ti permettono di 
essere più visibile quando 
si avvicina la notte.

Sviluppato per 
i bambini
Capo la cui ergonomia 
è stata studiata 
appositamente 
per i più piccoli.

Senza PFC
Idrorepellente e senza 
PFC (perfluorocarburi). 
Impermeabile ed 
ecologico.

Taglio dritto
Il taglio dritto è progettato 
per essere comodo in ogni 
circostanza e per adattarsi 
alla maggior parte delle 
corporature. Il taglio è 
dritto su tutta la gamba 
senza stringere la parte 
inferiore, il che facilita 
la calzata degli stivali.

Membrana 
impermeabile.

Membrana 
traspirante.

Poliestere forte tenuta, 
laminato a 3 strati.
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