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Active Padded Jacket

Military Green

MIL

Black Opal Bordeaux Dark Blue Light Grey
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Giacche trapuntate leggere
con eccezionali proprietà di 
isolamento termico e una

superficie idrorepellente e antivento.

Giacche imbottite da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL |  10 | REGULAR FIT
materiale esterno e fodera: 100% nylon; imbottitura: 100% poliestere

UOMINI 
eccellente isolamento termico e peso ridotto, idrorepellente, protezione contro
il vento, imbottitura in poliestere, colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno
con cordicella, 2 tasche laterali con cerniere in contrasto cromatico, cerniera in 
contrasto cromatico con controfinta, bordatura in poliestere in contrasto in vita
e sulle maniche, asola per appendere il capo, cuciture laterali, piccola etichetta
della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale, 
LGY: cerniera e bordatura tono su tono

DONNE
eccellente isolamento termico e peso ridotto, idrorepellente, protezione contro
il vento, imbottitura in poliestere, colletto rialzato con cerniera e cappuccio interno 
con cordicella, 2 tasche laterali con cerniere in contrasto cromatico, cerniera in 
contrasto cromatico con controfinta, bordatura in poliestere in contrasto in vita e sulle 
maniche, asola per appendere il capo, cuciture laterali con coperture anteriori, piccola 
etichetta della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale, 
LGY: cerniera e bordatura tono su tono

 solo per le donne   |    solo per gli uomini
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Urban Padded Jackets

HI
GH

Giacche trapuntate a maglia fitta con uno 
straordinario isolamento termico. Le nostre Active 
Urban Padded Jackets, con materiale esterno in 

resistente poliestere e imbottitura extra calda, sono la 
scelta ideale per le fredde giornate d’inverno.
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ST5320 ST5220

Active Urban Padded Jacket

Anthra Heather Marina Heather Royal Heather

ANH MAH ROH

Urban Padded Jackets

 solo per le donne   |    solo per gli uomini

Giacche imbottite da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL |  10 | REGULAR FIT
100% poliestere

UOMINI 
eccellente isolamento termico, idrorepellente, protezione contro il vento, spessa 
imbottitura in poliestere, bordo delle maniche regolabile, con nastro a strappo, collo 
alto, tasca interna, tasche laterali e tasca sul petto con cerniera, fessure maniche 
con cerniera, asola per appendere il capo, cuciture laterali, piccola etichetta della 
taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale, lavaggio a secco

DONNE
eccellente isolamento termico, idrorepellente, protezione contro il vento, spessa 
imbottitura in poliestere, cappuccio staccabile tipo sub con fascia centrale, collo alto 
alla coreana, cappuccio e tasca con bottoni a pressione nascosti, 2 tasche laterali 
con bottoni, 2 tasche laterali con cerniera, cerniera con protezione dal vento, fessure 
maniche con cerniera, asola per appendere il capo, cuciture laterali e fasce laterali, 
piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura 
laterale, lavaggio a secco
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ST5230

Softest Shell
Jackets ST5330

Black Opal Dolphin Grey Marina Blue

BLO DOG MAB

Active Softest Shell Jacket

LO
W

Giacca da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL | 250 g/m2 |  10 | REGULAR FIT
94% poliestere, 6% elastan

UOMINI
idrorepellente 2.000 mm, membrana TPU antivento e idrorepellente, traspirazione
1.000 g/m², tessuto stretch a 4 vie combinato con mesh, elementi con colore in 
contrasto, fori di ventilazione in metallo sotto le maniche (senza nichel), bordo delle 
maniche regolabile, con nastro a strappo, orlo regolabile, tasche laterali e tasca sul
petto con cerniera, cerniere con tiretto in plastica, finitura inferiore per bottoni, asola
per appendere il capo, nastro di rinforzo, cuciture laterali, piccola etichetta
della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

DONNE
idrorepellente 2.000 mm, membrana TPU antivento e idrorepellente, traspirazione
1.000 g/m², tessuto stretch a 4 vie combinato con mesh, elementi con colore in 
contrasto, fori di ventilazione in metallo sotto le maniche (senza nichel), bordo delle 
maniche regolabile, con nastro a strappo, orlo regolabile, tasche laterali e tasca sul petto 
con cerniera, cerniere con tiretto in plastica, finitura inferiore per bottoni, asola
per appendere il capo, nastro di rinforzo, cuciture laterali e fasce laterali (davanti e dietro), 
piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

Giacche funzionali per ogni stagione, 
superleggere e resistenti al vento 
e all’acqua. Il materiale esterno in 

flessibilissima tela stretch a 4 vie e la fodera 
in leggero mesh assicurano una straordinaria 
libertà di movimento.

colore contrastante: DOG colore contrastante: BLO colore contrastante: BLO
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ST5340ST5240

NEW STYLE

Active Softest Shell Hooded Jacket

White Black Opal Crimson Red

WHI BLO CSR

NEW
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Giacca con cappuccio da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL | 250 g/m2 |  10 | REGULAR FIT
94% poliestere, 6% elastan

idrorepellente 2.000 mm, membrana TPU antivento e idrorepellente, traspirazione 
1.000 g/m², tessuto stretch a 4 vie combinato con mesh, fori di ventilazione in 
metallo sotto le maniche (senza nichel), cappuccio regolabile, bordo delle maniche 
regolabile, con nastro a strappo, orlo regolabile, tasche laterali e tasca sul petto 
con cerniera, cerniere con tiretto in plastica, finitura inferiore per bottoni, asola per 
appendere il capo, cuciture laterali e fasce laterali (davanti e dietro), piccola etichetta 
della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

Softest Shell Jackets

colore contrastante: BLO tono su tono colore contrastante: BLO
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Pilot Jacket
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 Moderne giacche per uomo 

con taglio sportivo e maschile. 
Le nostre giacche per piloti 

o�rono il massimo comfort, una 
superficie resistente al vento e 
idrorepellente e sono quindi un 
indumento ideale per le attività
del tempo libero.
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ST5280

Active Pilot Jacket

Black Opal

BLO

Giacca da uomo

S–2XL |  10 | REGULAR FIT | 100% nylon

idrorepellente, protezione contro il vento, tasca interna con nastro a strappo, tasche 
laterali, cerniera in metallo (senza nichel), polsini e bordi moderni in costina larga, 
collo a costina, asola per appendere il capo, chiusura lampo nella fodera del dietro 
per un facile finissaggio, cuciture laterali, piccola etichetta della taglia sul collo, 
etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

Pilot Jacket 85



Quilted Jackets
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 Eleganti, di classe e 

piacevolmente calde – 
le nostre Active Quilted 

Jackets o�rono un fantastico 
comfort e un calore particolare 
grazie all’imbottitura trapuntata
in poliestere. 
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Active Quilted Jacket

Black Opal Military Green

BLO MIL

ST5360ST5260
Giacche imbottite da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL |  10 | REGULAR FIT
100% poliestere

UOMINI 
eccellente isolamento termico e peso ridotto, idrorepellente, protezione contro
il vento, colletto e bordo anteriore con pistagna marrone (similpelle), lato posteriore 
con cucitura centrale, tasche applicate con bottoni automatici, cerniera con chiusure 
lampo in metallo (senza nichel), collo alto, pendente di pistagna (similpelle), finitura 
inferiore per bottoni, cuciture laterali, piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta 
di manutenzione nella cucitura laterale

DONNE
eccellente isolamento termico e peso ridotto, idrorepellente, protezione contro
il vento, colletto e bordo anteriore con pistagna marrone (similpelle), tasche 
applicate con bottoni automatici, cerniera con chiusure lampo in metallo (senza 
nichel), collo alto, pendente di pistagna (similpelle), finitura inferiore per bottoni, 
cuciture laterali e fasce laterali (davanti e dietro), piccola etichetta della taglia sul 
collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

Quilted Jackets 87



ST5270

Black Opal

BLO

Active Quilted Blouson
Giacche imbottite da uomo

S–2XL |  10 | REGULAR FIT | 100% poliestere

eccellente isolamento termico e peso ridotto, idrorepellente, protezione contro
il vento, cerniera con chiusure lampo in metallo (senza nichel), polsini e bordi 
moderni in costina larga, collo alto, 2 tasche laterali con cerniera, asola per 
appendere il capo, chiusura lampo nella fodera del dietro per un facile finissaggio, 
cuciture laterali, piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta di manutenzione 
nella cucitura laterale

Quilted Jackets88
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Biker Jackets
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 Cool, informali e 

combinabili con ogni look 
– le nostre Active Biker 

Jackets in similpelle sono
modernissime, facili da curare 
e un assoluto must have per 
ogni guardaroba.
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Active Biker Jacket

Black Opal

BLO

ST5350ST5250

Giacca da uomo e da donna

Uomini: S–2XL | Donne: S–XL |  10 | REGULAR FIT
100% similpelle (poliuretano)

UOMINI 
buon isolamento termico, idrorepellente, protezione contro il vento, lato 
posteriore con cucitura centrale, collo stretto a lupetto con bottone automatico, 
2 tasche interne, tasca sul petto con cerniera in metallo (senza nichel), tasche 
laterali con cerniera in metallo (senza nichel), bordo di protezione dal vento 
con cuciture ornamentali, cerniera in metallo (senza nichel), spalline con 
cuciture ornamentali, asola per appendere il capo, chiusura lampo nella fodera 
del dietro per un facile finissaggio, cuciture laterali e fasce laterali, piccola 
etichetta della taglia sul collo, etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

DONNE
buon isolamento termico, idrorepellente, protezione contro il vento, lato posteriore 
più corto con cucitura centrale, 2 tasche interne, tasche laterali con cerniera in 
metallo (senza nichel), bordo largo di protezione dal vento, cerniera in metallo (senza 
nichel), spalline con cuciture ornamentali, fessure maniche con cerniera, asola per 
appendere il capo, chiusura lampo nella fodera del dietro per un facile finissaggio, 
cuciture laterali e fasce laterali, piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta
di manutenzione nella cucitura laterale
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