
MYSEN2

LULEA2

SOFTSHELL

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

MYSEN2

Blu-Nero

Grigio-Fucsia

Nero-Rosso

Grigio-Giallo

Giacca (coordinata alla gamma D-MACH). Chiusura 

zip anti-freddo. Fondo maniche con finitura sbieco. 

5 tasche.

Tessuto "Softshell" 96% poliestere 4% elastan. 

XS/S/M/ 

L/XL/XXL/ 

3XL

x 10

LULEA2

Grigio-Arancio

Blu-Nero

Grigio-Nero

Giacca. Chiusura zip anti-freddo. Parte finale delle 

maniche con finitura sbieco. Parte bassa regolabile 

tramite elastico. 5 tasche.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

Softshell 

➥Leggerezza e protezione 

contro il freddo, il vento e 

la pioggia leggera 

Colore Grigio-Fucsia 

➥Taglia donna

Maniche staccabili 

➥Utilizzo tutto l'anno 

Softshell 

➥Leggerezza e protezione 

contro il freddo, il vento e 

la pioggia leggera



BRIGHTON

SHERMAN

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

BRIGHTON Grigio-Nero Giacca in pile. Chiusura con cerniera. 3 tasche.
Pile poliestere 350 g/m². Inserti: Tessuto Taslon 

poliestere.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

x 10

SHERMAN Grigio
Giacca in pile. Chiusura con zip anti freddo. Polsini e 

parte bassa della giacca bordo a coste. 5 tasche.
Pile poliestere 540 g/m². x 5



NAGOYA

BEAVER

SOFTSHELL 

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

NAGOYA

Blu 

Giacca (coordinata alla gamma MACH 

ORIGINALS). Chiusura zip anti freddo. Parte 

bassa della giacca e delle maniche finitura 

sbieco. 6 tasche.

Tessuto poliestere. Inserti: Cordura
®

 e tessuto 

"Softshell" 96% poliestere 4% elastan.

BEAVER

Blu-Arancio 

Grigio-Arancio 

Grigio-Verde 

Nero

Giacca (coordinata gamme MACH e PANOSTYLE). 

Chiusura zip anti freddo. Parte bassa della 

giacca e delle maniche finitura sbieco. 

4 tasche.

Tessuto poliestere 380 g/m². Inserti: tessuto 

"Softshell" 96% poliestere 4% elastan.

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso per una 

protezione ottimale contro il freddo 

Bande decorative 

retroriflettenti sulla parte 

davanti e sulle maniche 

Pile e softshell 

➥Ottima protezione contro il freddo 

➥Comfort ottimizzato grazie all'utilizzo 

di Softshell



VERNON

SOFTSHELL

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

VERNON

Nero

Azzurro

Rosso

Giacca pile. Polsini elasticizzati. 2 tasche. Pile poliestere 280 g/m².

S/M/L/XL/
x 10



MILTON2

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

MILTON2

Nero

Rosso

Blu

Parka. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-

freddo. Parte bassa regolabile tramite elastico. 

6 tasche.

Tessuto 94% poliestere 6% elastane 2 strati 

laminati. Inserti : Tessuto poliestere Oxford 

rivestimento poliuretano. Fodera Taffetà 

poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE 

➥Traspirabilità 

Classe 2 

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 

Asola per auricolare 

Porta badge fisso incluso 

Tasca porta documenti 

➥Gli strumenti necessari 

sempre a portata di mano 

Muffole antivento 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Cappuccio staccabile imbottito 

➥Maggiore protezione dal freddo 



YEMAN

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

YEMAN Nero
Giubbotto. Chiusura zip anti-freddo. Polsini  

e parte bassa bordo a coste. 6 tasche.

Tela Ripstop 65% poliestere 35% cotone. 

Fodera : Parte alta pile poliestere - Parte bassa 

Taffetà poliestere imbottito.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

Cappuccio staccabile imbottito 

➥Maggiore protezione dal freddo 

Bordino decorativo 

riflettente nella parte 

anteriore e posteriore 

Porta badge fisso incluso 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile e di qualità

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 



EOLE

TATRY

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

EOLE

Grigio

Parka 3 in 1 : gilet staccabile. Parka 

da pioggia: Cuciture impermeabili. 

Chiusura zip anti-freddo. 6 tasche. 

Giacca staccabile : Chiusura zip anti-

freddo. Fondo di maniche con finitura 

sbieco. 2 tasche.

Tessuto 74% poliammide 26% 

poliestere spalmato poliuretano. 

Fodera fissa rete poliestere. Giacca 

staccabile tessuto "Softshell" 96% 

poliestere 4% elastan.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN343 

3 

1*

x 5

TATRY

Parka. Cuciture impermeabili. 

Chiusura zip anti-freddo. Cappuccio 

staccabile imbottito. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 8 tasche.

Tessuto 94% poliestere 6 % elastan 

2 strati laminati. Fodera Taffetà 

poliestere imbottito.

x 10

Cappuccio fisso 

Cerniere impermeabili 

Giacca in tessuto "Softshell" 

staccabile - 3 in 1 

➥Leggerezza e protezione contro 

il freddo e la pioggia leggera 

➥Utilizzo tutto l'anno

Stampa serigrafica decorativa 

retroriflettente 

IMPERMEABILE TRASPIRANTE 

➥Resistenza all'evaporazione 

Classe 2 

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 

Polsi interni 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Cappuccio staccabile 

imbottito 

➥Maggiore protezione 

dal freddo 



VIGO

KOPER

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

VIGO
Grigio 

Rosso-Nero

Parka. Chiusura zip anti-freddo. Cappuccio fisso. 

4 tasche.

Tessuto 96% poliestere 4% elastan 2 strati 

laminati. Fodera Taffetà poliestere imbottito.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

KOPER Nero

Giacca stone washed. Chiusura zip anti-freddo 

sotto baverina stringente a pressione. 6 tasche 

di cui 2 interne.

Tela 100% cotone 270 g/m². Fodera pile 

poliestere.

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 

Polsini interni 

➥Mantenimento del 

calore 

➥Antivento 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Porta badge amovibile 

incluso 

Fodera Sherpa nella parte 

posteriore 

➥Comfort durante l'uso per 

una protezione ottimale 

contro il freddo



CARSON

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

CARSON

Grigio-Arancio

Nero-Grigio

Blu-Azzurro

Parka (coordinato gamma MACH). 

Cuciture impermeabili. Chiusura zip 

anti-freddo sotto baverina stringente. 

Vita regolabile tramite elastico. 

Cappuccio staccabile. 5 tasche.

Tessuto poliestere Oxford 

rivestimento poliuretano. Fodera 

Taffetà poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN343 

3 

1*

x 10

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso per una 

protezione ottimale contro il freddo 

Profili decorativi retroriflettenti 

sulle maniche 

Apertura interna 

➥Personalizzazione 

facilitata e di qualità 

Polsini interni 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento

Porta badge fisso incluso 

Coordinato gilet STOCKTON2 e giubbotto NORTHWOOD2 



FINNMARK

GOTEBORG

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

FINNMARK Blu-Nero

Parka. Cuciture impermeabili. 

Collo foderato pile per un comfort 

ottimale. Chiusura zip anti-freddo 

con baverina stringente. Parte 

bassa regolabile tramite elastico. 

5 tasche.

Tessuto poliestere Ripstop 

rivestimento PVC. Fodera Taffetà 

poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN343 

3 

1*

x 10

GOTEBORG Blu

Parka. Cuciture impermeabili. 

Collo foderato pile per un comfort 

ottimale. Chiusura zip anti-

freddo sotto baverina stringente. 

Cappuccio staccabile. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 

5 tasche.

Tessuto poliestere Twill 

rivestimento PVC. Fodera : Parte 

alta pile poliestere imbottito - 

Parte bassa Taffetà poliestere 

imbottito.

EN14058 

3 

3 

0,199 m². K/W 

WP

EN343 

3 

1*

Cappuccio staccabile 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Strisce riflettenti 

decorative (davanti) 

Porta badge fisso incluso 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità 

Parka senza parti in metallo



ALASKA2

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

ALASKA2

Nero-Rosso

Blu-Azzurro

Nero-Grigio

Parka 2 in 1 : fodera staccabile. 

Parka : Cuciture impermeabili. 

Chiusura zip anti-freddo sotto 

baverina stringente. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 5 tasche. 

Fodera staccabile : 1 tasca.

Tessuto poliestere pongee spalmato 

PVC. Fodera fissa Taffetà poliestere. 

Fodera staccabile Taffetà poliestere 

imbottito 3M Thinsulate™.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN14058 

4  

3 

0,215m².K/W 

X

x 10

Bande retro-riflettenti 

decorative (fronte e retro) 

Polsini interni bordo a coste 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento 

Fodera staccabile imbottita termica 

3M Thinsulate™ 

➥Elevato mantenimento del calore 

➥Modulabile in base all'attività

Cappuccio staccabile 

Porta badge fisso incluso 



HELSINKI2

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

HELSINKI2
Blu 

Blu-Azzurro

Parka. Cuciture impermeabili. 

Chiusura zip anti-freddo sotto 

baverina stringente e a pressione. 

Vita regolabile tramite elastico. 

4 tasche.

Tessuto poliestere rivestimento PVC. 

Fodera Taffetà poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN342 

0,273m² K/W (B) 

2 

X

x 10

Strisce retro riflettenti 

decorative davanti e dietro 

Porta badge mobile incluso 

Polsini interni bordo a coste 

➥Ritenzione di calore e 

resistenza al vento 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Cappuccio staccabile 

imbottito 

➥Maggiore protezione 

dal freddo 

Complesso tessile 

isolante 

➥Un vero baluardo contro 

il freddo estremo 



DARWIN3

ISOLA

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

DARWIN3

Blu

Parka. Cuciture impermeabili. Cappuccio 

fisso. Vita regolabile tramite elastico. 

5 tasche.

Tessuto poliestere Pongee 

rivestimento PVC. Fodera Taffetà 

poliestere foderato.

XS/S/M/L/ 

XL/XL/3XL

EN343 

3 

1*

x 10

ISOLA

Parka 3 in 1 : fodera staccabile. Parka : 

Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. 

Vita e parte bassa regolabili tramite 

elastico. 6 tasche. Fodera staccabile : 

Collo foderato velluto a coste. Maniche 

staccabili. Chiusura a pressione. Lati con 

apertura d’agiatezza a pressione. 2 tasche.

Tessuto poliestere rivestimento 

PVC. Fodera fissa Taffetà 

poliestere. Fodera staccabile 

Taffetà poliammide foderato.

S/M/L/ 

XL/XXL

Porta badge amovibile incluso 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Polsini interni bordo a coste 

➥Mantenimento del calore 

➥Antivento 

Fodera staccabile 

➥Maggiore protezione dal freddo 

➥Utilizzo tutto l'anno



MOOVE

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

MOOVE

Nero-Rosso

Nero-Mimetico

Blu-Arancio

Giacca bi-materia. Chiusura zip anti-freddo. 

Cappuccio fisso. Polsini interno bordo costa. 

5 tasche.

Tessuto poliammide Ripstop foderato rivestimento 

poliuretano. Inserti: Tessuto poliestere 2 strati 

laminati. Fodera Taffetà poliestere.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

Porta badge staccabile incluso 

Bordino decorativo riflettente 

nella parte anteriore e posteriore 

Ristop in poliammide 

➥Maggiore resistenza allo strappo 

Imbottitura in poliestere 

➥Caldo e leggero



MOTION

DOON

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

MOTION Grigio
Giacca bi-materia. Chiusura zip anti-freddo. 

Fondo di maniche con finitura sbieco. 5 tasche.

Tessuto "Softshell" 96% poliestere 4% elastan. 

Inserti: Tessuto poliestere rivestito acrilico 

imbottito. Fodera Taffetà poliestere.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

DOON

Nero-Rosso

Grigio-Arancio

Blu-Azzurro

Piumino (coordinato gamma MACH). Chiusura 

zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa 

con finitura sbieco. Cappuccio fisso. 2 tasche.

Tessuto poliammide foderato. Fodera Taffetà 

poliestere.

Cappuccio fisso 

Stampa serigrafica 

decorativa retroriflettente 

Parka da pioggia SLIGO abbinato 

➥Per aggiungere una 

protezione contro la pioggia 

Softshell 

➥Leggerezza e protezione 

contro il freddo, il vento e 

la pioggia leggera

Imbottitura in poliestere 

➥Caldo e leggero



NORTHWOOD2

NEW DELTA

PARKA E GIACCONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

NORTHWOOD2

Grigio-Arancio

Blu-Azzurro

Nero-Grigio

Verde-Nero

Giacca invernale (coordinato gamma 

MACH). Cuciture impermeabili. 

Chiusura zip anti-freddo sotto 

baverina stringente. Cappuccio fisso. 

9 tasche.

Tela poliestere Oxford rivestimento 

poliuretano. Fodera Taffetà 

poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL

EN343 

3 

1*

x 10

NEW DELTA Blu

Giaccone imbottito maniche 

staccabili. Polsini e parte bassa 

elasticizzati. 4 tasche.

Tela 65% poliestere 35% cotone 

foderato. Fodera Taffetà poliestere 

imbottito.

M/L/XL/XXL

Cappuccio fisso Porta badge fisso incluso 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità 

Bordino decorativo retro-

riflettente nella parte 

anteriore e posteriore 

Tasche riposa-mano

Gilet STOCKTON2 e parka CARSON abbinato

Maniche staccabili 

➥Utilizzo tutto l'anno



RANDERS

RENO

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

RANDERS

Nero

Blu

Grigio

Giubbotto foderato maniche staccabili 

(coordinato gamma MACH). Chiusura zip anti-

freddo sotto baverina stringente a pressione. 

Polsini e parte bassa bordo a coste. 5 tasche.

Tessuto poliammide foderato rivestimento 

poliuretano. Fodera Taffetà poliestere foderato.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

RENO

Nero

Blu

Verde

Giubbotto con maniche staccabili. Collo 

foderato pile per un comfort ottimale. Polsini e 

parte bassa con bordo a coste. 5 tasche.

Tessuto poliestere Oxford rivestimento 

poliuretano. Fodera pile poliestere.

Cappuccio staccabile imbottito 

➥Maggiore protezione dal freddo 

Maniche staccabili 

➥Utilizzo tutto l'anno 

Porta badge fisso incluso 

Fodera pile 

➥Comfort durante l'uso per una 

protezione ottimale contro il freddo 

Porta badge fisso incluso

Occhielli sotto le ascelle



HORTEN2

PILE - SOFTSHELL - MAGLIONI - PULLOVER

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

HORTEN2

Nero-Arancio

Nero-Mimetico

Nero-Giallo

Giacca. Chiusura con zip antifreddo. Cappuccio 

fisso. 4 tasche.

Tessuto Softshell 96% poliestere 4% elastan 

3 strati laminati.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

Softshell a 3 strati 

➥Leggerezza e protezione contro il 

freddo, il vento e la pioggia leggera 

Porta badge fisso incluso

Strisce riflettenti decorative davanti 

e dietro 




