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20 - 21 BRENT
giacca taglio blazer imbottita in Thinsulate, trapuntato orizzontalmente, in tessuto eco-camoscio 
di alta qualità con trattamento impermeabilizzante: l’aspetto che si evince è quello del camo-
scio, però con l’altissima tecnicità di un tessuto sportivo, di facile cura e manutenzione, lavabile 
comodamente in lavatrice. Presenza di pettorina staccabile in nylon e di cerniera termo-nastrata 
sul collo, che nasconde un cappuccio in nylon leggero, anch’esso staccabile. Dettagli in eco-
pelle. Due tasche al fondo più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con 
bottone. Vestibilità aggiornata.

22 - 23 TREVISO
giubbotto corto fondo dritto modello biker, in nappa vegetale tinta ad effetto invecchiato. Si 
chiude con zip. Due tasche al fondo, taschino al petto con cerniera verticale, due tasche interne 
una chiusura con zip e una chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare. Particolarità di 
rinforzi sulle spalle che caratterizzano il capo e lo rendono molto grintoso. Vestibilità regolare.

24 - 25 FARGAN
cappottino liscio senza trapuntature, in poliestere bondato idrorepellente, imbottito in ovatta ter-
mica, ideale come copri-giacca, dalle linee essenziali e pulite. Chiusura con bottoni e presenza 
di pettorina staccabile in tessuto effetto lana in contrasto di colore. Doppia tasca al fondo, più 
taschino al petto con cerniera nascosta, due tasche interne, una chiusura con zip e una chiu-
sura con bottone, più taschino porta-cellulare in mesh. Particolarità di un piping in eco-pelle sul 
sotto-collo in contrasto di colore. Spacco al fondo che agevola la seduta. Vestibilità aggiornata.

26 - 27 MARINO
giubbotto corto fondo dritto con collo a fascetta in nappa vegetale trattata e invecchiata. Chiu-
sura con zip. Due tasche al fondo, due taschini al petto più due tasche interne, una chiusura con 
zip e una chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare. Vestibilità aggiornata.

28 - 29 BARON
cappottino in eco-camoscio stampato in micro-fantasia, tono su tono. La particolarità della 
suddetta lavorazione conferisce al capo un effetto molto prezioso, e soprattutto una tonalità di 
colore chiaro-scuro. Liscio senza trapuntature e imbottito in ovatta termica, si chiude con zip e 
bottoni automatici. Presenza di pettorina staccabile in nylon tono su tono e cerniera sul collo 
che nasconde un cappuccio. Due tasche al fondo con chiusura con zip, taschino verticale al 
petto (a scomparsa) più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone. 
Vestibilità aggiornata.

4 - 5 LARDELLO
giaccone corto in eco-piuma adatto per il grande freddo, trapuntato orizzontalmente. Il tessuto 
è un nylon dalla grana consistente che conferisce al capo una certa solidità e resistenza nell’u-
tilizzo. Chiusura con zip e bottoni. Dettagli sulle spalle in tessuto effetto lana, di colore melan-
giato. Presenza di cappuccio staccabile, anch’esso imbottito, con interno in tessuto effetto lana. 
Particolarità di bordature in eco-pelle lungo l’abbottonatura e il collo. Doppie tasche al fondo, 
chiusura con zip e bottone, un taschino al petto con cerniera verticale e due tasche interne, una 
chiusura con zip e una chiusura con bottone, più taschino in mesh porta-cellulare. Particolarità 
della mezza fodera interna in stampa fantasia. Polsini in lana. Vestibilità aggiornata.

6 - 7 MINK
giubbotto corto a fondo dritto in micro-cordura anti-strappo e anti-macchia, ad effetto cangian-
te. Trapuntato orizzontalmente, imbottito in eco-piuma Wellon, si chiude con zip e bottoni. Det-
tagli di trapuntatura sulle maniche derivanti dal gusto biker. Dettagli su spalle e collo in tessuto 
effetto lana in contrasto di colore. Polsino in pura lana vergine. Doppie tasche al fondo più due 
tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone, più taschino porta-cellulare in 
mesh. Particolarità della fodera stampata in fantasia e dei profiletti interni in colore sgargiante. 
Vestibilità aggiornata.

8 - 9 FLEMING
cappottino liscio non trapuntato, imbottito in ovatta termica, in tessuto eco-camoscio di alta 
qualità con trattamento impermeabilizzante: l’aspetto che si evince è quello del camoscio, ele-
gante, di facile cura e manutenzione, lavabile comodamente in lavatrice. Chiusura del capo 
con solo bottoni, presenza di pettorina staccabile in tessuto effetto lana e di zip termo-nastrata 
al collo, che nasconde il cappuccio in nylon leggero, anch’esso staccabile. Due tasche al fon-
do, chiusura con zip, più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone. 
Presenza di uno spacco sul retro, che agevola la seduta. Vestibilità aggiornata.

10 - 11 ADRIA
trapuntino ideale per la mezza stagione, imbottito in ovatta termica, in tessuto impermeabile 
effetto lana in micro fantasia, variante unica. Molto pulito, essenziale e funzionale, con due 
tasche al fondo (chiusura con bottone). Altre due tasche all’interno, una chiusura con zip e una 
chiusura con bottone. Chiusura del capo con cerniera e bottoni. Bordature e dettagli tono su 
tono nello stesso tessuto del capo. Vestibilità regolare.

12 - 13 ALVORAS
piumino in eco-piuma adatto per il grande freddo, trapuntato orizzontalmente. Chiusura con zip 
e bottoni. Presenza di dettagli in tessuto effetto lana, in micro-fantasia tono su tono. Presenza di 
cappuccio staccabile, anch’esso imbottito. Due tasche al fondo, chiusura con zip, e due tasche 
al petto, più due tasche interne, una chiusura con zip e una chiusura con bottone. Le tasche 
esterne sono bordate con un piping in eco-pelle in contrasto di colore. Vestibilità aggiornata.

14 - 15 NAGANO
bomberino modello aviatore in nappa vegetale trattata e invecchiata, con collo in lana effetto 
ricciolo, staccabile. Chiusura con zip. Doppia tasca al fondo, più due tasche interne, una chiu-
sura con zip e una chiusura con bottone. Vestibilità aggiornata.

16 - 17 PRATO
giubbotto liscio non trapuntato con tessuto diagonale effetto opaco. Chiusura con zip e bot-
toni più pettorina staccabile in nylon cangiante in contrasto di colore. Doppia tasca al fondo, 
taschino con zip e due tasche interne, una chiusura con zip e una con bottone. Collo in piedi. 
Vestibilità regolare.

18 - 19 MEMORY
giaccone liscio, senza trapuntature, in poliestere bondato idrorepellente imbottito in ovatta 
termica. Chiusura con zip e bottoni. Doppie tasche al fondo molto ampie, taschino al petto, ta-
schino porta-oggetti sulla manica, più due tasche interne, entrambe chiusura con zip. Presenza 
di cappuccio staccabile e dettagli in tessuto effetto lana. Coulisse in vita interna per sfiancatura. 
Collo in lana. Vestibilità regolare.
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