
JE510M

JE510F

azure blue

black french navy classic red

titanium

black french navy classic red

azure blue titanium

XS S M L XL
A 48 51 54 57 60
B 58,5 61 64 66 68,5

S-XXL all col. 
3XL*

121

S-XXL

190 g/m2

S M L XL XXL 3XL
A 57 60 63 66 69 72
B 68,5 71 73,5 76 78,5 81

121

XS-XL

190 g/m2

Ladies’ Hydraplus 2000 Jacket
100% nylon Taslan impermeabile, trattato con poliuretano, cuciture 
protette. Massima vestibilità: gomito sagomato, manica raglan, tasche 
con zip, con ulteriore tasca interna per cellulare; pattina con canalina 
antipioggia; cerniere reversibili e interno collo confortevole. Cappuccio 
a scomparsa sagomato in 3 sezioni. Orlo con coulisse, lavare a 30°C 
(non usare ammorbidente). 

Men’s Hydraplus 2000 Jacket
100% nylon Taslan impermeabile, trattato con poliuretano, cuciture 
protette. Massima vestibilità: gomito sagomato, manica raglan, tasche 
con zip, con ulteriore tasca interna per cellulare; pattina con canalina 
antipioggia; cerniere reversibili e interno collo confortevole. Cappuc-
cio a scomparsa sagomato in 3 sezioni. Orlo con coulisse. Lavaggio a 
30°C (non usare ammorbidente). 

GI
AC

CH
E/

le
gg

er
e



JE040FJE040M

SO
FT

 S
HE

LL

black french navy classic red convoy grey black french navy classic red convoy grey

XS S M L XL XXL 3XL
A 49 52 55 58 61 64 67
B 72 74,5 77 79,5 82 84,5 84,5

XS S M L XL XXL 3XL
A 45,5 48 50,5 53 55,5 58 60,5
B 62 65 67 69 71 73 73121

XS-3XL

315 g/m2

121

XS-3XL

315 g/m2

Ladies’ Smart Softshell Jacket
100% poliestere rivestito in DuPontTM Te�on® DWR (Durable Water 
Resistance), tessuto a doppio strato altamente traspirante e resisten-
te a vento e acqua. Due tasche con zip, interno di micropile nero.

Men’s Smart Softshell Jacket
100% poliestere rivestito in DuPontTM Te�on® DWR (Durable Water 
Resistance), tessuto a doppio strato altamente traspirante e resisten-
te a vento e acqua. Due tasche con zip, interno di micropile nero.

JE520M

JE520F

titaniumblack french navy classic red azure blue

titaniumblack french navy classic red azure blue

S M L XL XXL
A 53 56 59 62 65
B 66 68,5 71 73,5 76

XS S M L XL
A 44 47 50 53 56
B 59,5 59 61,5 64 66,5121

XS-XL

250 g/m2

121

S-XXL

250 g/m2

Men’s Sport Shell 5000 Jacket
Triplo strato 100% poliestere, morbido al tatto impermeabile e traspi-
rante. Tessuto elastico che si adatta al movimento del corpo; gomiti 
sagomati per una completa �essibilità; aperture sottobraccio. Tasche 
a taglio laser e cucitura ermetica con zip impermeabili opache su 
manica e torace; tasca interna per lettore MP3; polsini regolabili su 
2 posizioni. 

Ladies’ Sport Shell 5000 Jacket
Triplo strato 100% poliestere, morbido al tatto impermeabile e traspi-
rante. Tessuto elastico che si adatta al movimento del corpo; gomiti 
sagomati per una completa �essibilità; aperture sottobraccio. Tasche 
a taglio laser e cucitura ermetica con zip impermeabili opache su 
manica e torace; tasca interna per lettore MP3; polsini regolabili su 
2 posizioni. 



black blackclassic red classic red

iron grey iron greystone stone

french navy french navy

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
A 44 47 50 53 56 59 62 65

B1 61 63,5 66 68,5 70 73,5 73,5 73,5
B2 63 65,5 68 70,5 73 75,5 75,5 75,5

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
A 50 53 56 59 62 65 68 71

B1 66 68,5 71 73,5 76 78,5 78,5 78,5
B2 70 72,5 75 77,5 80 82,5 82,5 82,5

121

XS-4XL

320 g/m2

121

XS-4XL

320 g/m2

JE410MJE410F
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Men’s Bionic Softshell Jacket
94% poliestere, 6% elastan. Tessuto DWR ad alte prestazioni con 
membrana idrofobica, trattato con Bionic-Finish® Eco, senza �uoro 
e PFC , Taglio classico e moderno, chiusure zip a contrasto e dettagli 
per un look raf�nato, elevata permeabilità del vapore acqueo grazie ai 
pannelli di ventilazione in hydroshell sulle ascelle per favorire il movi-
mento e la traspirabilità, tasche con cerniera coperta: una sul torace 
e una sulla manica, protezione per il mento, collo montante e pattina 
frangivento interna per la protezione da vento e spifferi, bordini sulle 
maniche regolabili con linguette dei polsini integrate e Velcro intorno, 
rivestimento interno in jersey a nido d’ape sulla parte anteriore e am-
pia tasca per accessori multimediali, zona delle spalle senza cuciture 
per un maggiore comfort e massimo spazio per la decorazione.

Ladies’ Bionic Softshell Jacket
94% poliestere, 6% elastan. Tessuto DWR ad alte prestazioni con 
membrana idrofobica, trattato con Bionic-Finish® Eco, senza �uoro 
e PFC, taglio attillato moderno, chiusure zip a contrasto e dettagli per 
un look raf�nato, elevata permeabilità del vapore acqueo grazie ai 
pannelli di ventilazione in hydroshell sulle ascelle per favorire il movi-
mento e la traspirabilità, tasche con cerniera coperta: una sul torace 
e una sulla manica, protezione per il mento, collo montante e pattina 
frangivento interna per la protezione da vento e spifferi, bordini sulle 
maniche regolabili con linguette dei polsini integrate e Velcro intorno, 
rivestimento interno in jersey a nido d’ape sulla parte anteriore e am-
pia tasca per accessori multimediali, zona delle spalle senza cuciture 
per un maggiore comfort e massimo spazio per la decorazione.
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JE140FJE140M

titanium

black french navy classic red

azure blue titanium

black french 
navy

classic red

azure blue

XS S M L XL XXL
A 43 45,5 48 50,5 53 55,5
B 58 61 63 65 68 71

XS S M L XL XXL 3XL
A 50 53 56 59 62 65 68
B 63,5 66 68,5 71 73,5 76 76

XS-2XL all col. 
3XL *

121

XS-3XL

340 g/m2
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121

XS-XXL

340 g/m2

Ladies’ Soft Shell Jacket
92% poliestere, 8% elastane, tessuto triplo strato, traspirante, re-
sistente a vento e acqua, linea attillata. Tasche laterali e sul torace 
con rivestimento interno. Più lungo dietro, orlo con coulisse. Polsini 
regolabili, lavabile a 40°C (non usare ammorbidente). 

Men’s Soft Shell Jacket
92% poliestere, 8% elastane, tessuto triplo strato, traspirante, resi-
stente a vento e acqua. Tasche laterali e sul torace con rivestimento 
interno. Più lungo dietro, orlo con coulisse. Polsini regolabili, lavabile 
a 40°C (non usare ammorbidente). 




