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S P I R I T  O F  A D V E N T O U R I N G .

T.ur come viaggio, T.ur come avventura, T.ur per chi 
è In moto, sempre in moto. 
T.ur, il nuovo brand di Tucano Urbano dedicato 
all’adventouring.
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Vintage da lontano. Moderno e tecnico da vicino. 
Lo stile T.ur si afferma con un design unico 
nel panorama motociclistico. 

U N ’ I M P R O N T A  D I  S T I L E 
S U L L A  S T R A D A .Lo spirito dei rally che hanno fatto leggenda 

si fonde con la tecnicità più all’avanguardia.

L ’ I S P I R A Z I O N E .
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Il marchio SUPERFABRIC® è frutto di un processo tecnologico 
avanzato che prende un tessuto base e vi sovrappone una 
resina epossidica super resistente, disposta in modo specifico e 
differente in base ai vari utilizzi. 
Questa tecnica assicura la massima protezione, senza 
compromettere la flessibilità e il comfort.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
15 volte superiore rispetto alle fibre 
aramidiche più resistenti.

RESISTENZA AL TAGLIO 
5 volte superiore rispetto alle fibre aramidiche 
più resistenti.

RESISTENZA ALLA FORATURA
Resistente ad altissimi livelli di perforazione. 

RESISTENZA ALLA FIAMMA
Ritardante di fiamma e autoestinguente. 

T E N A C I T À  I M PA R E G G I A B I L E .
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Per affrontare gli ambienti più difficili del mondo 
sono fondamentali concentrazione 
e attenzione alla guida. 
Per questo, occorre il massimo comfort 
che può garantire solamente CORDURA®:
tessuto originale a navetta, 
robusto con una potente forza antiabrasione, 
tenace nella resistenza allo strappo, 
e idroprepellente, grazie al trattamento 
esterno Deep Water Repellent unito 
alla membrana interna.

Eccellente resistenza 
all’abrasione e allo strappo

Speciale costruzione della fibra per 
la massima resistenza all’abrasione

Trattamento 
impermeabile

L a  Q u a l i t à  c h e  f a  l a  d i f f e r e n z a .
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Materiale di lunga 
durata e altamente 

protettivo.

Certificazione CE - EN1621-1:2012 
- Livello 2, in tutti gli ambienti 

(caldo, freddo, umido, moderato).

La curiosità è il motore della scoperta. 
Ma è la sicurezza a rendere audace l’esplorazione. 
T.ur ha adottato in anteprima mondiale 
le protezioni D3O® più avanzate di sempre: 
le nuove ventilate D30® LP2 PRO – Livello 2 che, 
grazie alla Tri-ventilation Technology, offrono il 
45% di ventilazione in più rispetto alle D3O® 
tradizionali. Le sentirai anche confortevoli e 
flessibili, tanto quanto una seconda pelle.

Design ergonomico per 
una perfetta integrazione

in apposite tasche.

Strato 
interno

Strato esterno

Assorbimento 
degli urti

Forza 
d’impatto

P r o t e z i o n e  s e n z a  c o m p r o m e s s i .
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L ’ i m p e r m e a b i l i t à  g a r a n t i t a .
T.ur ha adottato HYDROSCUD®, il sistema 
registrato di Tucano Urbano, per assicurare il 100% 
d’impermeabilità e di traspirabilità. 
Una costruzione esclusiva che combina tessuti 
spalmati con cuciture nastrate e trappole antiacqua. 

P e r  v i a g g i a r e  1 0 0 %  I M P E R T U R B A B I L I 
s o t t o  q u a l s i a s i  p i o g g i a .

Costruzione a tenuta stagna.

Cuciture nastrate.

Materiali performanti.

Alta traspirabilità.
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I guanti costruiti con il sistema HDry® possiedono 
elevate caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità 
e isolamento termico. La membrana impermeabile e 
traspirante è saldamente laminata sullo strato esterno 
del guanto, senza lasciare nessuno spazio in cui l’acqua 
possa penetrare.
Anche vento e aria fredda sono bloccati sulla superficie 
esterna del guanto, mentre uno strato di aria asciutta 
mantiene le mani calde e comode. 

T E C N O L O G I A  D I  L A M I N A Z I O N E  3 D .

Esterno

Aria asciutta

Imbottitura

Sudore
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+ 20% di termicità, al calare della temperatura.

Fonte di calore continua, costante e di lunga durata.

Trattamento brevettato anti-pilling.

Facile da lavare ed eccezionale durevolezza.

THERMAL BOOSTER
L’imbottitura intelligente: piú fa freddo, piú diventa calda.

Guidare, soprattutto nei lunghi viaggi, richiede 
grande concentrazione: un fattore assolutamente 
fondamentale per mantenere alta l’attenzione 
alla guida è tenere il più possibile costante la 
temperatura corporea. 

M A S S I M A  V E N T I L A Z I O N E .

T.ur ha predisposto, in tutti i minimi dettagli, i 
migliori accorgimenti a garanzia della  massima 
ventilazione.

T E R M I C I TÀ  S U P E R I O R E . 

Thermal Booster

Standard
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G I A C C H E
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Potenza glaciale.

J-ZERO
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Giacca principale Giacca termica interna

J-ZERO

Oxford 300

Ampia tasca a rapido 
accesso sotto alla flap 

di chiusura

Inserti in pelle bovina

Tessuti laminati con 
membrana 20K/20K

Tasca cargo sinistra esterna 
bassa a tenuta stagna, con 
zip WR

 Tasche per le 
protezioni CP1 CE 

D3O® sul petto

Regolazioni 
su bicipite, 

avambraccio, 
polso e vita

Tasca cargo destra esterna 
bassa ad accesso facilitato

CORDURA® Oxford 600

Collo esterno invernale staccabile 
e applicabile con zip e magnete

Inserti SUPERFABRIC® 
ad altissima tenacità

Protezioni ventilate 
LP2 PRO D3O® CE–
Livello 2 su gomiti e 
spalle in dotazione

Doppie aperture 
anteriori di aerazione

Giacca invernale laminata, con sistema 
di protezione modulare a 2 strati.
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1 2

• soffietti laterali con zip sul fondo per migliorare il comfort
• regolazioni su bicipite, avambraccio, polso e vita
• collo con regolazione micrometrica e gancio antisventolio
• ampia tasca a rapido accesso sotto alla flap di chiusura
• tasca cargo sinistra esterna bassa a tenuta stagna, con zip WR
• tasca cargo destra esterna bassa ad accesso facilitato, con magnete e velcro
• tasca esterna cargo posteriore 
• due tasche interne cargo
• stampe rifrangenti
• predisposizione per alloggiare la cintura elastica lombare (acquistabile separatamente: 
   Safety&Support System – cod. T602), a scarico del peso della giacca
• sistema di connessione al pantalone P–ZERO (cod. T8174M)

• Impermeabilità: 20.000 mm
• Traspirabilità: 20.000 gr/mq/24h 
• Lunghezza: 76 cm (tg 50IT-L)

2. Giacca interna imbottita ipertermica, ultraleggera, removibile e indossabile 
    separatamente
• esterno e fodera in nylon trapuntato
• THERMORE® – Thermal Booster (170 gr)
• tasche interne ed esterne di diverse dimensioni
• aperture laterali per l’alloggio della cintura lombare
• connessione tramite zip alla giacca principale

J-ZERO T8173M
Giacca invernale laminata, con sistema di protezione modulare a 2 strati
€ 599,00
GSR: 6 taglie 46IT–S / 56IT–3XL
NR: 7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

1. Giacca principale certificata CE – Classe AA, secondo la direttiva FprEN17092
• HYDROSCUD®:
   – esterno in due tessuti ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
      – busto e interno maniche in nylon Oxford 300 a trama battuta, a garanzia di leggerezza, comfort
         e vestibilità
      – spalle e esterno maniche in CORDURA® Oxford 600, a garanzia di resistenza nei punti a maggior
         rischio d’impatto
   – tessuti laminati con membrana 20K/20K
   – cuciture nastrate
• inserti di tessuto SUPERFABRIC® sui gomiti ad altissima tenacità
• placche in metallo sulle spalle 
• inserti in pelle bovina sulle spalle 
• cerniere super resistenti YKK nei punti a maggiore sollecitazione
• fodera in rete di poliestere
• collo esterno invernale staccabile e applicabile con zip e magnete
• bordo e interno collo in morbido neoprene
• protezioni ventilate D3O® LP2 PRO certificate CE–Livello 2 su gomiti e spalle in dotazione
• tasche per le protezioni CP1 CE D3O® sul petto
• tasca in rete Aero 3D per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena 
• taschino tridimensionale basso 
• polsino con costruzione a ghetta in lycra e neoprene
• nastro a passanti sulle spalle per posizionare la action camera
• inserti imbottiti in pelle bovina a contrasto sulla spalla destra
• doppie aperture anteriori di aerazione, con speciale costruzione antiacqua della zip WR: la 
   cerniera posizionata all’interno della flappa esterna non viene colpita direttamente dalla pioggia 
• zip WR di aerazione sulla schiena

NR 
Black–Red

GSR 
Dark Grey–Red
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COMBO CON P-ZERO 
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KIT SAFETY
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Pag. 76

J-ZERO

NR
Black–Red

GSR
Dark Grey–Red

N
Black
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Regolazioni su 
bicipite, avambraccio, 

polso e vita

È nata per la sfida. 

J-ONE
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X L

X LX L

X L

FILM

Giacca principale Giacca termica interna

Regolazioni su 
bicipite, avambraccio, 

polso e vita

Micro Cordura®

Cordura® 600D

Doppie aperture 
anteriori d’aerazione 

con cerniere YKK

Aperture d’aerazione 
sulle braccia

Nastro a passanti sulla spalla 
per action camera

Inserto in pelle bovina

Tasca impermeabile

Tasca quick access con 
chiusura magnetica

Protezioni ventilate 
LP2 PRO D3O® 
CE-Livello 2 
su gomiti e spalle 

Collo con chiusura micrometrica
e gancio antisventolio

Giacca antipioggia 
super compattabile

J-ONE Giacca 12 mesi, con sistema 
di protezione modulare a 3 strati.
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1 2 3

• due tasche interne cargo 
• stampe rifrangenti
• predisposizione per alloggiare la cintura elastica lombare (acquistabile separatamente: 
   Hydro&Support System – cod. T601; Safety&Support System – cod. T602), a scarico del peso della giacca
• sistema di connessione al pantalone P–ONE (cod. T8162MP)

2. Giacca antivento interna imbottita ultraleggera, removibile e indossabile separatamente
• esterno in windbreaker 4–way stretch traspirante (5000 gr/mq/24h)
• pannello posteriore e interno manica in nylon trapuntato
• fodera in nylon trapuntato
• imbottitura termica THERMORE® (170 gr)
• cerniere YKK
• tasche interne ed esterne di diverse dimensioni
• connessione tramite zip alla giacca principale

3. Giacca antipioggia super compattabile, integrata nella tasca posteriore della giacca principale
• HYDROSCUD®:
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua
   – cuciture nastrate
   – trappola antiacqua sulla cerniera centrale (collo incluso)
• cerniere YKK
• collo nastrato
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• inserti rifrangenti
• logo rifrangente su braccia e schiena
• sistema antisventolio su bicipite, polso e vita
• compattabile nella tasca posteriore della giacca principale

• Impermeabilità: 5.000 mm
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h 
• Lunghezza: 72,5 cm (tg 50IT-L)

J-ONE T8161MP
Giacca 12 mesi, con sistema di protezione modulare a 3 strati
€ 499,00
NLG: 6 taglie 46IT–S / 56IT–3XL
LGR, BSR: 7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

1. Giacca principale certificata CE – Classe AA, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in due tessuti CORDURA® ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
   – busto e interno maniche in Micro CORDURA® a trama battuta, a garanzia di leggerezza, comfort 
      e vestibilità 
   – esterno maniche in CORDURA® Oxford 600, a garanzia di resistenza nei punti a maggior rischio d’impatto
• inserti in vera pelle bovina su spalle e gomiti
• cerniere YKK
• fodera in rete di poliestere
• bordo e interno collo in morbido neoprene
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 su gomiti e spalle in dotazione 
   (anteprima mondiale) 
• tasche per le protezioni CP1 CE D3O® sul petto 
• doppia tasca interna sulla schiena: 
   – anteriore in rete Aero 3D per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena     
   – posteriore per la sacca idrica (acquistabile separatamente: Hydro&Support System cod. T601), 
      con aggancio in velcro e predisposizione per la fuoriuscita della valvola
• nastro a passanti sulle spalle per posizionare la action camera
• inserti imbottiti in pelle bovina a contrasto sulla spalla destra
• doppie aperture anteriori d’aerazione con zip WR
• pannello posteriore d’aerazione ripiegabile sulla zona lombare
• aperture di aerazione sulle braccia, con zip a doppio cursore sull’avambraccio
• soffietti d’aerazione con zip sul fondo
• regolazioni su bicipite, avambraccio, polso e vita
• collo con regolazione micrometrica e gancio antisventolio
• ampia tasca a rapido accesso sotto alla flap di chiusura
• tasca cargo sinistra esterna bassa a tenuta stagna, con zip WR
• tasca cargo destra esterna bassa ad accesso facilitato, con magnete e velcro
• tasca esterna cargo posteriore per alloggiare la giacca antipioggia in dotazione, con:
   – sistema elastico di aggancio anticaduta per facilitare l’indosso dell’antipioggia
   – membrana interna 100% impermeabile – fondo in rete anticondensa 

20

BSR
Dark Blue–Red

LGR
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KIT SAFETY
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KIT HYDRO
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J-ONE

BSR
Dark Blue–Red

NLG
Black–Light Grey

LGR
Light Grey–Red N
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Non teme confronti.Non teme confronti.

J-ONE LADY
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X L

FILM

X L

FILM

Giacca principale Giacca 
termica interna

Giacca antipioggia 
super compattabile

Nylon Oxford 300D ad alta tenacità

 Inserti imbottiti 
in pelle bovina

Regolazioni su bicipite, 
avambraccio, polso e vita

Protezioni ventilate LP2 
PRO D3O® CE–Livello 2 
su gomiti e spalle

Doppie aperture laterali 
d’aerazione con zip

CORDURA® Oxford 600

Tasca cargo a tenuta stagna

Tasca cargo ad accesso facilitato, 
con magnete e velcro

Collo con regolazione micrometrica 
e gancio antisventolio

Aperture d’aerazione 
sulle braccia

J-ONE LADY Giacca da donna 12 mesi, con sistema
di protezione modulare a 3 strati.
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1 2 3

   Safety&Support System – cod. T602), a scarico del peso della giacca
• sistema di connessione al pantalone P–ONE LADY (cod. T8178W)

2. Giacca interna imbottita ultraleggera, removibile e indossabile separatamente
• corpo e maniche in nylon trapuntato
• imbottitura termica THERMORE® – Classic High Loft (150 gr)
• cerniere YKK
• tasche interne ed esterne di diverse dimensioni
• connessione tramite zip alla giacca principale

3. Giacca antipioggia super compattabile, integrata nella tasca posteriore 
    della giacca principale
• HYDROSCUD®:
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua
   – cuciture nastrate
   – trappola antiacqua sulla cerniera centrale (collo incluso)
• cerniere YKK
• collo nastrato
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• stampe rifrangenti
• logo rifrangente su braccia e schiena
• sistema antisventolio su collo, bicipite, polso e vita
• compattabile nella tasca posteriore della giacca principale

• Impermeabilità: 5.000 mm
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h 
• Lunghezza: 71 cm (tg 42IT-M)

J-ONE LADY T8177W
Giacca da donna 12 mesi, con sistema di protezione modulare a 3 strati
€ 449,00
BSR: 6 taglie 38IT–XS / 48IT–2XL
NY: 7 taglie 38IT–XS / 50IT–3XL

1. Giacca principale certificata CE – Classe AA, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in due tessuti CORDURA® ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
   – busto e interno maniche in Nylon Oxford 300D ad alta tenacità a trama battuta, a garanzia di 
      leggerezza, comfort e vestibilità 
   – esterno maniche in CORDURA® Oxford 600, a garanzia di resistenza nei punti a maggior rischio d’impatto
• inserti in pelle bovina sui gomiti
• cerniere YKK
• fodera in rete di poliestere
• bordo e interno collo in morbido neoprene
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 su gomiti e spalle in dotazione (anteprima mondiale)
• tasca in rete Aero 3D per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena 
• inserti imbottiti in pelle bovina a contrasto sulla spalla destra
• doppie aperture laterali d’aerazione con zip
• pannello posteriore d’aerazione ripiegabile sulla zona lombare
• aperture d’aerazione sulle braccia, con zip a doppio cursore sull’avambraccio
• soffietti con zip sul fondo
• regolazioni su bicipite, avambraccio, polso e vita
• collo con regolazione micrometrica e gancio antisventolio
• ampia tasca a rapido accesso sotto alla flap di chiusura
• tasca cargo sinistra esterna bassa a tenuta stagna, con zip WR
• tasca cargo destra esterna bassa ad accesso facilitato, con magnete e velcro
• tasca esterna cargo posteriore per alloggiare la giacca antipioggia in dotazione, con:
   – sistema elastico di aggancio anticaduta per facilitare l’indosso dell’antipioggia
   – membrana interna 100% impermeabile
   – fondo in rete anticondensa
• due tasche cargo interne 
• stampe rifrangenti
• predisposizione per alloggiare la cintura elastica lombare (acquistabile separatamente: 

BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo
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BSR
Dark Blue–Red

NY
Black–Yellow Fluo N
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Enduro Performance.

J-THREE ARM LINK 
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J-THREE ARM LINK Giacca lightweight da enduro, con 
sistema maniche staccabili ARM LINK.

Protezioni ventilate 
D3O® LP1 su 

gomiti e spalle

Tasca in rete per la 
protezione schiena 

D3O® VIPER PRO

ARM LINK: sistema 
brevettato che consente 
di staccare le maniche

Predisposizione per 
alloggiare la cintura 
elastica lombare 
(cod. T602)

CORDURA® Oxford 600D 

Leggero softshell 
a 3 strati ad alta 
tenacità antivento 
e con trattamento 
idrorepellente

Oxford 300D 

Vestibilità compatibile 
con i più diffusi corpetti 

protettivi da moto 
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J-THREE ARM LINK T8101M
Giacca lightweight da enduro certificata CE – classe A, 
con sistema brevettato di maniche staccabili ARM LINK
€ 199,00
6 taglie 46IT–S / 56IT–3XL

• spalla e esterno manica in tessuto CORDURA® Oxford 600D ad alta tenacità, 
   con trattamento idrorepellente
• corpo in leggero softshell a 3 strati ad alta tenacità antivento 
   e con trattamento idrorepellente
• pannelli anteriori e posteriori in Oxford 300D 
• inserti in rete 3D sulle scapole per una maggiore aerazione dorsale 
• fodera in rete di poliestere
• ARM LINK: sistema brevettato che consente di staccare le maniche 
• protezioni ventilate LP1 D3O® CE–Livello 1 su gomiti e spalle in dotazione 
• tasca in rete per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena 
• collo e polsini in morbido neoprene
• 3 tasche esterne sul davanti: 1 tasca al petto e 2 sul fondo con fodera in rete 
   per una maggiore ventilazione
• ampia tasca cargo sulla schiena
• due tasche interne cargo
• vestibilità compatibile con i più diffusi corpetti protettivi da moto
• predisposizione per alloggiare la cintura elastica lombare (acquistabile
   separatamente: Safety&Support System – cod. T602), a scarico del peso della giacca

• Lunghezza: 72 cm (tg 50IT–L)

LGR
Light Grey-Red

N
Black
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COMBO CON

KIT SAFETY SUPPORT SYSTEM 
Pag. 76

COMBO CON P-THREE Pag. 48

LGR
Light Grey-Red

N
Black

J-THREE ARM LINK

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 
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Via con il vento.

J-FOUR
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Giacca principale

Hard mesh ad alta 
tenacità

CORDURA® Oxford 600

Tasca cargo bassa a 
tenuta stagna

Tasca cargo bassa ad 
accesso facilitato, con 

magnete e velcro

Oxford 300

Tasca petto

Regolazioni su 
bicipite, avambraccio, 
polso e vita

Soffietto d’espansione 
per la sacca idrica

Protezioni ventilate LP2 
PRO D3O® CE–Livello 2 

su gomiti e spalle

Regolazione micrometrica

Giacca termica interna

J-FOUR Giacca estiva, con sistema di 
protezione modulare a 2 strati.
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1 2

• tasca esterna cargo posteriore
• due tasche interne cargo
• stampe rifrangenti
• predisposizione per alloggiare la cintura elastica lombare (acquistabile separatamente: 
   Hydro&Support System – cod. T601; Safety&Support System – cod. T602), 
   a scarico del peso della giacca
• sistema di connessione al pantalone P–FOUR (cod. T8176M)

2. Giacca interna termica, impermeabile e antivento 
• HYDROSCUD®: 
  – corpo in tessuto tecnico antivento a tre strati composto da: 
     – interno termico in pile a texture esagonale per incanalare e trattenere il calore
     – membrana 100% impermeabile e traspirante
     – micro retina in poliestere per proteggere dall’usura la membrana tecnica 
• maniche in leggero tessuto tecnico antivento a due strati per favorire il movimento durante la guida:
    – membrana esterna 100% impermeabile e traspirante
    – micro retina interna
• cuciture nastrate esternamente (collo incluso)
• cerniere YKK
• tasche interne cargo
• connessione tramite zip alla giacca principale 

• Impermeabilità: 10.000 mm 
• Traspirabilità: 10.000 gr/mq/24h 
• Lunghezza: 71 cm (tg 50IT-L)

J-FOUR T8175M
Giacca estiva, con sistema di protezione modulare a 2 strati
€ 299,00
LGR, BSR, SVE: 7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL 

1. Giacca principale in rete, certificata CE – Classe AA, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in hard mesh ad alta tenacità, a garanzia di aerazione e sicurezza 
• rinforzi maniche e busto in due tessuti ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
   – spalla ed esterno maniche in CORDURA® Oxford 600, a garanzia di resistenza nei punti a maggior 
      rischio d’impatto 
   – bacino e fianchi in nylon Oxford 300 a trama battuta, a garanzia di leggerezza, comfort e vestibilità
• cerniere YKK
• fodera in rete di poliestere
• bordo e interno collo in morbido neoprene
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 su gomiti e spalle in dotazione 
   (anteprima mondiale)
• tasca in rete Aero 3D per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena
• doppia tasca interna sulla schiena:
   – anteriore in rete Aero 3D per la protezione VIPER PRO CE D3O® sulla schiena
   – posteriore per la sacca idrica (acquistabile separatamente: Hydro&Support System
      cod. T601), con soffietto d’espansione, aggancio in velcro e predisposizione per la fuoriuscita della
      valvola 
• passante elastico sulla spalla sinistra per il tubo della sacca idrica 
• inserti in vera pelle bovina sui gomiti 
• applicazioni in pelle bovina a contrasto sulla spalla destra
• soffietti di rete con zip sul fondo
• regolazioni su bicipite, avambraccio, polso e vita
• collo con regolazione micrometrica e gancio antisventolio
• tasca petto
• tasca cargo sinistra esterna bassa a tenuta stagna, con zip WR
• tasca cargo destra esterna bassa ad accesso facilitato, con magnete e velcro

BSR
Dark Blue–Red

LGR
Light Grey–Red

SVE
Sand–Green
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Tempra da grande freddo.

P-ZERO
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Oxford 300

Regolazioni in vita 
con velcro

CORDURA® Oxford 1000

Tasca cargo destra 
esterna bassa con zip

 Inserti in vera 
pelle bovina

Soffietti con zip sul fondo gamba 
per indossare il pantalone 

fuori/dentro lo stivale

Tessuti laminati con 
membrana 20K/20K

Inserti di tessuto 
SUPERFABRIC® ad 
altissima tenacità

Tasche per le protezioni 
LP2 PRO D3O® sulle anche

Tasca cargo sinistra esterna 
bassa a tenuta stagna

Protezioni ventilate LP2 
PRO D3O® CE–Livello 2 
sulle ginocchia

Regolazione con velcro 
sul fondo gamba

Pantalone interno 
termico 

Pantalone principale

P-ZERO Pantalone invernale laminato, con sistema 
di protezione modulare a 2 strati.
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• tasca cargo sinistra esterna bassa a tenuta stagna con costruzione e zip WR
• tasca cargo destra esterna bassa con zip
• inserti elasticizzati sul fondo schiena e ginocchia per favorire il comfort durante la guida
• soffietti di massima estensione a minimo ingombro, con zip sul fondo gamba per indossare il 
   pantalone fuori/dentro lo stivale
• regolazione con velcro sul fondo gamba
• sistema di connessione all’interno imbottito removibile
• sistema di connessione alla giacca J–ZERO (cod. T8173M)

• Impermeabilità: 20.000 mm
• Traspirabilità: 20.000 gr/mq/24h

2. Pantalone interno imbottito ipertermico, ultraleggero e removibile
• esterno e fodera in nylon trapuntato
• THERMORE® – Thermal Booster (170 gr)
• connessione tramite zip al pantalone principale

P-ZERO T8174M
Pantalone invernale laminato, con sistema 
di protezione modulare a 2 strati
€ 349,00
7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

1. Pantalone principale certificato CE – Classe A, secondo la direttiva FprEN17092
• HYDROSCUD®:
   – esterno in tre tessuti ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
      – corpo principale in nylon Oxford 300 a trama battuta, a garanzia di leggerezza, comfort e vestibilità
      – interno gamba e fondo schiena in CORDURA® Oxford 1000, a garanzia di resistenza nei punti a 
         maggior rischio d’impatto
      – cavallo in nylon CORDURA® bielastico laminato
   – tessuti laminati con membrana 20K/20K
   – cuciture nastrate
• inserti di tessuto SUPERFABRIC® ad altissima tenacità sulle ginocchia 
• inserti in vera pelle bovina sull’interno gamba
• cerniere YKK
• regolazioni in vita con velcro
• fodera in rete di poliestere
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 sulle ginocchia in dotazione (anteprima mondiale)
• stampe rifrangenti
• tasche per le protezioni LP2 PRO D3O® sulle anche
• tasche cargo laterali 

N
Black
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Robusto e leggero 
per ore e ore in sella. 

P-ONE
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Pantalone principale Pantalone antipioggia 
super compattabile

Tasca cargo impermeabile 
per l’alloggiamento 
dell’antipioggia

Doppie aperture con 
cerniera d’aerazione 
sulle cosce

Nylon 4-way stretch

Protezioni ventilate 
LP2 PRO D3O® CE-Livello 2 
sulle ginocchia 

Soffietti con cerniera per 
indossare il pantalone fuori/
dentro lo stivale 

Inserti in pelle

Tasca cargo destra a tenuta stagna

Tasche per le protezioni
 LP2 PRO D3O® sulle anche

Tessuto Micro Cordura®

Regolazione con velcro su fondo gamba

Sistema di connessione 
alle giacche (J-ONE e J-TWO)

Regolazioni in vita con velcro 

Pantalone interno 
termico 

(opzionale, venduto 
separatamente)

P-ONE Pantalone 12 mesi, con sistema 
di protezione modulare a 3 strati.
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2. Pantalone antipioggia super compattabile, integrato nella tasca cargo laterale
• HYDROSCUD®:
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua
   – cuciture nastrate
• costruzione a diamante sul cavallo e inserti in nylon Oxford per una maggiore resistenza alle 
   sollecitazioni 
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• stampe rifrangenti
• maxi soffietto alle caviglie per agevolare la vestizione
• compattabile nella tasca del pantalone

• Impermeabilità: 5.000 mm
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h

3. Pantalone interno termico ultraleggero e removibile 
   (P-INNER T8162D – opzionale: è venduto separatamente) 
€ 69,00
7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL
N Black

• esterno e interno in nylon
• coscia e ginocchio in tessuto windbreaker 2–way stretch traspirante (5000 gr/mq724h)
• imbottitura termica THERMORE® (80 gr)
• cerniere YKK 
• sistema di connessione con cerniera al pantalone P–ONE

P-ONE T8162MP
Pantalone 12 mesi, con sistema di protezione modulare a 3 strati
€ 249,00
BS: 6 taglie 46IT–S / 56IT–3XL
N: 7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

1. Pantalone principale certificato CE – Classe A, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in Micro CORDURA® con trattamento idrorepellente ad alta tenacità, a garanzia di 
   leggerezza, comfort e vestibilità
• cavallo e retro ginocchio in nylon 4–way stretch per agevolare il movimento
• rinforzo in pelle bovina nella parte interna del ginocchio
• inserti in nylon Oxford ad alta tenacità sul fondo gamba
• inserti elasticizzati sul bacino e sopra al ginocchio per favorire il comfort durante la guida
• cerniere YKK
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 sulle ginocchia in dotazione (anteprima mondiale)
• tasche per le protezioni LP2 PRO D3O® sulle anche
• doppie aperture con cerniera d’aerazione sulle cosce
• tasca cargo destra a tenuta stagna
• tasca cargo sinistra per l’alloggiamento dell’antiacqua
• due tasche con cerniera nella parte superiore
• regolazioni in vita con velcro
• soffietti di massima estensione a minimo ingombro, con zip sul fondo gamba per indossare il 
   pantalone fuori/dentro lo stivale
• regolazione con velcro su fondo gamba
• stampe rifrangenti
• – sistema di connessione alla giacca J–ONE (cod. T8161MP) 
• sistema di connessione all’interno imbottito venduto separatamente

N
Black

BS
Dark Blue
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Resistenza e comfort 
senza limiti.  

P-ONE LADY
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Pantalone principale Pantalone antipioggia 
super compattabile

Pantalone interno 
termico 

(opzionale, venduto 
separatamente)

Nylon 4-way stretch

Inserti elasticizzati sul 
bacino e sopra al ginocchio

Tasca cargo per l’alloggiamento 
dell’antiacqua

Regolazione con velcro 
su fondo gamba

Protezioni ventilate LP2 
PRO D3O® CE–Livello 2 
sulle ginocchia

Micro Cordura®

Doppie aperture con cerniera 
d’aerazione sulle cosce

Tasche per le protezioni LP2 
PRO D3O® sulle anche

Regolazioni in vita con velcro

Rinforzo in pelle bovina

Soffietti con zip sul fondo 
gamba per indossare il pantalone 

fuori/dentro lo stivale

Tasca cargo a tenuta stagna

P-ONE LADY Pantalone da donna 12 mesi, con sistema 
di protezione modulare su 3 strati.
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2. Pantalone antipioggia super compattabile, integrato nella tasca cargo laterale
• HYDROSCUD®:
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua
   – cuciture nastrate
• costruzione a diamante sul cavallo e inserti in nylon Oxford per una maggiore resistenza alle   
   sollecitazioni 
• RAIN TOWER TESTED – EN 14360:2004
• stampe rifrangenti
• maxi soffietto alle caviglie per agevolare la vestizione
• compattabile nella tasca del pantalone principale

• Impermeabilità: 5.000 mm
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h

3. Pantalone interno termico removibile 
    (P–INNER LADY T8178D – opzionale: è venduto separatamente)
€ 69,00
7 taglie 38IT–XS / 50IT–3XL
N Black

• esterno e interno in nylon trapuntato
• imbottitura termica THERMORE® – Classic High Loft (150 gr)
• cerniere YKK
• connessione tramite zip al pantalone principale

P-ONE LADY T8178W
Pantalone da donna 12 mesi, con sistema di 
protezione modulare su 3 strati
€ 249,00
7 taglie 38IT–XS / 50IT–3XL

1. Pantalone principale certificato CE – Classe A, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in Micro CORDURA® con trattamento idrorepellente ad alta tenacità, a garanzia di 
   leggerezza, comfort e vestibilità
• cavallo e retro ginocchio in nylon 4–way stretch, con membrana interna traspirante, antivento e 
   impermeabile, per agevolare il movimento
• rinforzo in pelle bovina nella parte interna del ginocchio
• inserti in nylon Oxford ad alta tenacità sul fondo gamba
• inserti elasticizzati sul bacino e sopra al ginocchio per favorire il comfort durante la guida
• cerniere YKK
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 sulle ginocchia in dotazione (anteprima mondiale)
• tasche per le protezioni LP2 PRO D3O® sulle anche
• doppie aperture con cerniera d’aerazione sulle cosce
• tasca cargo destra a tenuta stagna
• tasca cargo sinistra per l’alloggiamento dell’antiacqua
• regolazioni in vita con velcro
• soffietti di massima estensione a minimo ingombro, con zip sul fondo gamba per indossare il 
   pantalone fuori/dentro lo stivale
• regolazione con velcro su fondo gamba
• stampe rifrangenti
• sistema di connessione alla giacca J–ONE LADY (cod. T8177W)
• sistema di connessione al pantalone imbottito P–INNER LADY (cod. T8178D) 

N
Black
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Alta tenacità, massima versatilità 
per le condizioni più estreme. 

P-THREE 
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P-THREE Pantalone da enduro, con fodera 
removibile in due versioni.

Regolazioni ai fianchi 
con velcro 

Esterno in poliestere 
ad alta tenacità

Tasche cargo con zip su 
entrambe le gambe

Bacino, cavallo e ginocchio e in 
tessuti elastici per il massimo 
comfort durante la guida.

Interno ginocchio 
in pelle bovina 

Fodera removibile fornita in due versioni:
   • Fodera rete di poliestere superleggera 
      per una maggiore freschezza 
   • Fodera 4-way stretch traspirante, 
      antivento e impermeabile con cuciture 
      nastrate per una maggior protezione 
      dalle intemperie

Interno cintura con 
banda in silicone 
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P-THREE T8102M
Pantalone da enduro, con fodera removibile in due versioni
€ 149,00
7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

• pantalone da enduro, con fodera removibile in due versioni. 
• esterno in poliestere ad alta tenacità
• vita, cavallo, ginocchio e bacino in tessuti elastici per il massimo comfort durante la guida
• interno ginocchio in pelle bovina 
• regolazioni ai fianchi con velcro
• interno cintura con banda in silicone 
• fodera removibile fornita in due versioni:
   – fodera in leggera rete di poliestere per una maggiore freschezza 
   – fodera invernale, dotata di cuciture nastrate, realizzata in membrana 4–way stretch traspirante, 
      antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua, accoppiata esternamente con una rete 30D
• tasche cargo con zip su entrambe le gambe

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 
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Versatile e variabile 
per viaggi senza tempo.

P-FOUR
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CORDURA® Oxford 1000

Regolazioni con velcro in vita 

Oxford 300 a trama battuta

Nylon 4–way stretch

Tasche per le protezioni 
LP2 PRO D3O® sulle anche

Tasca cargo sinistra con zip

Tasche frontali con zip

Rinforzo in pelle bovina

Regolazione con velcro 
sul fondo gamba

Protezioni ventilate LP2 PRO 
D3O® CE–Livello 2 sulle ginocchia

Pannelli frontali in hard mesh 
ad alta tenacità

Tasca cargo destra 
a tenuta stagna

Inserti elasticizzati sul 
bacino e sopra al ginocchio

Soffietti con zip sul fondo gamba 
per indossare il pantalone 

fuori/dentro lo stivale

Pantalone principale Pantalone interno termico 

P-FOUR Pantalone estivo, con sistema di 
protezione modulare su 2 strati.
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• HYDROSCUD®:
  – tessuto tecnico a tre strati composto da:
     – interno termico in pile a texture esagonale per incanalare e trattenere il calore
     – membrana 100% impermeabile e traspirante
     – micro retina in poliestere per proteggere dall’usura la membrana tecnica 
• cuciture nastrate esternamente
• cerniere YKK
• connessione tramite zip al pantalone principale

• Impermeabilità: 10.000 mm 
• Traspirabilità: 10.000 gr/mq/24h

P-FOUR T8176M
Pantalone estivo, con sistema di protezione modulare su 2 strati
€ 229,00
7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

1. Pantalone principale certificato CE – Classe A, secondo la direttiva FprEN17092
• esterno in due tessuti ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente:
   - CORDURA® Oxford 1000, a garanzia di resistenza nei punti a maggior rischio d’usura e impatto
   - nylon Oxford 300 a trama battuta, a garanzia di leggerezza, comfort e vestibilità
• ampi pannelli frontali e posteriori in hard mesh ad alta tenacità, a garanzia di aerazione e 
   sicurezza
• cavallo e retro ginocchio in nylon 4–way stretch, con membrana interna traspirante, antivento e
   impermeabile, per agevolare il movimento
• rinforzo in pelle bovina nella parte interna del ginocchio
• inserti elasticizzati sul bacino e sopra al ginocchio per favorire il comfort durante la guida
• cerniere YKK
• protezioni ventilate LP2 PRO D3O® CE–Livello 2 sulle ginocchia in dotazione (anteprima mondiale)
• tasche per le protezioni LP2 PRO D3O® sulle anche
• tasche frontali con zip
• tasca cargo destra a tenuta stagna
• tasca cargo sinistra con zip
• regolazioni con velcro in vita 
• soffietti di massima estensione a minimo ingombro, con zip sul fondo gamba per indossare il 
   pantalone fuori/dentro lo stivale
• regolazione con velcro sul fondo gamba
• stampe rifrangenti 
• sistema di connessione alla giacca J–FOUR (cod. T8175M)

2. Pantalone interno termico, impermeabile e antivento

N
Black
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G-ZERO T904HM
Guanto invernale impermeabile a doppio strato 
per climi estremi
€ 149,00
6 taglie S / 3XL
N Black

Struttura a doppio guanto: uno esterno, l’altro interno, con velcro di connessione.

Guanto esterno a 4 dita, sfilabile per asciugatura separata:
• certificato moto EN 13594:2015–CE, solo se usato come doppio guanto 
• anulare e mignolo uniti per la massima termicità e protezione in caso d’urto, senza 
   limitare la sensibilità sui comandi
• HDry®: barriera traspirante impermeabile solidale con lo strato
    esterno per massimizzare la protezione e la sensibilità sui comandi 
• palmo in twill con inserti in vera pelle di capra
• inserto flessibile anti–abrasione, in gomma micro–iniettata, sul palmo (1)
• stampe siliconiche sulle dita per aumentare il grip (2)
• fourchette in twill 
• dorso in windbreaker, con soffietti in pelle di capra e inserti in Balistic 1680D 
   resistente e impermeabile
• imbottitura sul dorso per una maggiore termicità
• iniezione diretta protettiva sull’anulare
• inserti morbidi sulle falangi 
• soffietto elasticizzato in pelle di capra sul dorso per un maggior comfort alla guida
• paranocche rigido, rivestito in Balistic 1680D (3)
• lato esterno in pelle traforata, con fondo rifrangente per una maggiore visibilità
• inserti in vera pelle a contrasto sul polsino
• flap in Balistic 1680D, con estremità in micro iniezione per una facile apertura
• regolazione con fascetta elastica sul polso
• inserto tergivisiera three layers: consente di pulire perfettamente la visiera e al 
   contempo di piegare comodamente il pollice (4)
• taglio extra lungo sul polso
• compatibilità touch screen (5)

Guanto interno a 5 dita, indossabile separatamente:
• imbottitura THERMORE® Thermal Booster (130 gr) (6)
• palmo in morbida microfibra effetto scamosciato
• stampe siliconiche per aumentare il grip 
• dorso in soft shell con stampa siliconica
• fodera in fur–fleece sul dorso per la massima termicità (7)
• fodera in microfibra sul palmo per la massima sensibilità sui comandi (8)
• regolazione elastica sul polso (9)
• polsino interno in maglina
• compatibilità touch screen (10)
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G-FOUR T905HM
Guanto invernale impermeabile, con tecnologia H–Dry®

€ 129,00
6 taglie S / 3XL
N Black

• certificato moto EN 13594:2015–CE 
• imbottitura THERMORE® Thermal Booster (130 gr) (1)
• HDry®: barriera traspirante impermeabile solidale con lo strato 
   esterno per massimizzare la protezione e la sensibilità sui comandi (2)
• palmo in scamosciato sintetico, con inserti in pelle di capra
• inserto flessibile anti–abrasione, in gomma micro–iniettata, sul palmo (3)
• stampe siliconiche sulle dita per aumentare il grip
• fourchette soft shell
• inserto in tessuto scamosciato sull’indice
• dorso in soft shell, con soffietti in pelle di capra e inserti in Balistic 1680D 
   resistente e impermeabile
• inserti morbidi sulle falangi 
• iniezione diretta in gomma sulle nocche
• protezione CPS morbida omologata sulle nocche (4)
• lato esterno in pelle traforata, con fondo rifrangente per una maggiore visibilità
• inserti in transfert riflettenti sul polsino 
• fodera in fur–fleece sul dorso per la massima termicità
• fodera in microfibra sul palmo per la massima sensibilità sui comandi 
• cinturino in micro–iniezione, con regolazione in velcro sul polsino
• regolazione elastica sul polso
• inserto tergivisiera three layers: consente di pulire perfettamente la visiera 
   e al contempo di piegare comodamente il pollice (5)
• compatibilità touch screen
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Guanto enduro invernale certificato CE
€ 49,90
6 taglie S / 3XL
N Black

• certificato moto EN 13594:2015–CE  
• dorso in neoprene
• transfer riflettente sul dorso (1)
• palmo in un unico pezzo con pollice integrato per minimizzare 
   i punti di cucitura/frizione
• grande stampa siliconica sul palmo per aumentare il grip (2)
• fourchette in lycra per un maggior comfort
• inserto flessibile antiabrasione in gomma micro–iniettata, sul palmo (3)
• inserto imbottito sul pollice
• cinturino in microiniezione, con chiusura in velcro (4)
• compatibilità touch screen (5)
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G-ONE LADY T901HW
Guanto da donna 12 mesi impermeabile certificato CE, 
con protezione nocche
€ 99,00
5 taglie XS / XL
NLG Black–Light Grey

• certificato moto EN 13594:2015–CE 
• dorso in vera pelle di capra, con dita e polso in tessuto tecnico windbreaker 
• soffietto elasticizzato sul dorso per un maggior comfort alla guida 
• soffietti in vera pelle sulle dita 
• – protezione morbida D3O® sulle nocche (1)
• inserti morbidi sulle falangi 
• logo a micro–iniezione al di sotto delle nocche 
• palmo in vera pelle scamosciata, con inserti in pelle 
• lato esterno in vera pelle traforata, con fondo rifrangente per una maggiore visibilità 
• HYDROSCUD®: membrana interna 100% impermeabile e traspirante (2)  
• speciale accoppiamento della membrana per il massimo grip 
• inserto flessibile in gomma antiabrasione micro–iniettata sul palmo (3)  
• regolazione elastica sul polso con stampa siliconica
• cinturino in pelle scamosciata, con regolazione in velcro e puller in 
   gomma micro–iniettata  
• inserti in vera pelle di capra a contrasto sul polsino 
• inserto tergivisiera three layers: consente di pulire perfettamente la visiera e al 
   contempo di piegare comodamente il pollice (4)
• sciancratura sul dorso 
• compatibilità touch screen (5)
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G-TWO T902HM
Guanto estivo certificato CE, con protezione nocche
€ 79,90
5 taglie S / XXL

          

• certificato moto EN 13594:2015-CE
• dorso in rete Aero 3D, con iniezione diretta in gomma su nocche e falangi (1)
• protezione certificata morbida sulle nocche (2)
• soffietti in vera pelle di capra sulle dita  
• inserto sul lato esterno in vera pelle traforata, con fondo rifrangente 
   per una maggiore visibilità  
• inserti in vera pelle a contrasto sul polsino  
• palmo in vera pelle scamosciata, con micro fori  
• inserto in rete al centro del palmo per una maggiore aerazione (3)
• inserto flessibile antiabrasione, in gomma micro- iniettata, sul palmo (4)
• fourchette in vera pelle, con inserti in rete per una maggiore ventilazione  
• soffietto elastico sul polso
• cinturino in pelle scamosciata, con regolazione in velcro e puller in gomma 
• compatibilità touch screen (5)

NS
Black–Sand

N
Black

NLG
Black–Light Grey

BSN 
Dark Blue–Black

63



2

3

4

5

1

G-TWO LADY T902HW
Guanto da donna estivo certificato CE
€ 59,90
5 taglie XS / XL

• certificato moto EN 13594:2016–CE 
• dorso in jersey elasticizzato 4–way stretch, con iniezione diretta in gomma 
   su nocche e falangi di medio e indice (1)
• inserti morbidi sulle falangi dell’anulare 
• inserto sul lato esterno in vera pelle di capra traforata, con fondo rifrangente 
   per una maggiore visibilità 
• inserti in pelle a contrasto sul polsino 
• palmo in un unico pezzo con pollice integrato per minimizzare i punti 
   di cucitura/frizione 
• inserto in rete al centro del palmo per una maggiore aerazione (2)
• inserto flessibile in gomma antiabrasione micro–iniettata sul palmo (3)
• fourchette in vera pelle di capra, con inserti in rete per una maggiore ventilazione 
• cinturino in pelle con regolazione in velcro e puller in gomma (4)
• compatibilità touch screen (5)

NR
Black–Red

NY
Black–Yellow Fluo
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G-THREE T903HM
Guanto estivo enduro certificato CE
€ 39,90
6 taglie XS / XXL

            

• certificato moto EN 13594:2015-CE
• dorso in jersey elasticizzato 4-way stretch, con iniezione diretta in gomma 
    su nocche e falangi (1)
• transfer riflettente sul dorso
• palmo in un unico pezzo con pollice integrato per  minimizzare i punti di 
    cucitura/frizione  
• grande stampa siliconica sul palmo per aumentare il grip (2)
• fourchette in lycra per un maggior comfort  
• inserto flessibile antiabrasione, in gomma micro-iniettata, sul palmo (3)
• inserto imbottito sul pollice  
• cinturino in microiniezione, con chiusura in velcro (4)
• compatibilità touch screen (5)

SG
Sand-Grey

N
Black

NY
Black–Yellow Fluo 

RR
Red-Red
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G-THREE PRO T906HM
Guanto enduro certificato CE
€ 44,90
6 taglie S / 3XL
N Black

• certificato moto EN 13594:2015–CE  
• dorso in rete 3D e jersey elasticizzato 4–way stretch
• protezione nocche con iniezione diretta in TPR (Termoplastic Rubber) (1)
• transfer riflettente sul dorso
• palmo in un unico pezzo con pollice integrato per minimizzare 
   i punti di cucitura/frizione
• grande stampa siliconica sul palmo per aumentare il grip (2)
• fourchette in lycra per un maggior comfort
• inserto flessibile antiabrasione in gomma micro–iniettata sul palmo (3)
• inserto imbottito sul pollice
• cinturino in microiniezione, con chiusura in velcro (4)
• compatibilità touch screen (5)
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WP-ONE T778

WP-ONE LADY T782 
Giacca antipioggia super compattabile
€ 129,00
T778: 6 taglie 46IT–S / 56IT–3XL
T782: 7 taglie 38IT–XS / 50IT–3XL
NY Black–Yellow Fluo

• HYDROSCUD®: 
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e  impermeabile a elevata colonna d’acqua  
   – cuciture nastrate  
• trappola antiacqua sulla cerniera centrale (collo incluso) (1) 
• cerniere YKK  
• collo nastrato  
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004  
• requisiti per tessuti di protezione contro la pioggia conformi alla normativa 
   EN 343:2008
• inserti rifrangenti  
• logo rifrangente su braccia e schiena  
• sistema antisventolio su bicipite, polso e vita (2) 
• compattabile nella tasca posteriore della giacca principale  

• Impermeabilità: 5.000 mm 
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h

Pantalone antipioggia super compattabile
• HYDROSCUD®: 
   – tessuto in nylon traspirante, antivento e impermeabile a elevata  colonna d’acqua  
   – cuciture nastrate  
• costruzione a diamante sul cavallo e inserti in nylon Oxford per una maggiore 
   resistenza alle sollecitazioni (3)
• RAIN TOWER TESTED - EN 14360:2004  
• stampe rifrangenti  
• maxi soffietto alle caviglie per agevolare la vestizione (4)
• compattabile nella tasca posteriore del pantalone principale

• Impermeabilità: 5.000 mm  
• Traspirabilità: 5.000 gr/mq/24h
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T-THREE T8103M
T–shirt a manica lunga 
€ 49,90
7 taglie 46IT–S / 58IT–4XL

• t–shirt a manica lunga 
• poliestere tecnico leggero e traspirante
• fianchetti in rete di poliestere per una maggiore traspirazione 
• retro personalizzabile su richiesta

COMBO CON 

P-THREE Pag. 48

RW
Red–White

LGR
Light Grey–Red

NW
Black–White 

LGR
Light Grey–Red 

NW
Black–White 70



U-SKIN T6690
completo maglia e pantalone intimo termoregolante
€ 79,90
3 taglie S–M / XXL–3XL
NR Black–Red

• completo maglia e pantalone intimo termoregolante
• realizzato con tecnica seamless 
• esterno in PROLEN®: fibra a base di polipropilene 
• collo, polsi, vita, fianchi e caviglie a costine 
• utilizzo come primo strato a contatto pelle
• filato ecofriendly
• lavabile in lavatrice e a rapida asciugatura

Fi

Z

es

Z

Fibre ad alta traspirabilità

Tramatura ad alta elasticità

71



3

7

6

1

52

4

V-ONE T402
zaino da enduro
€ 99,00
2 taglie S–M / L–XL
Capienza: 10 litri
N Black

• zaino da enduro, con pannello frontale multitasche
• esterno in nylon Oxford

Zaino posteriore 
• tasca interna posteriore per la sacca d’acqua, con aggancio in velcro 
   e predisposizione per la fuoriuscita della valvola (1)
• due tasche portaoggetti interne in rete elastica: una con zip e moschettone
• tasca esterna cargo posteriore per alloggiare la giacca antipioggia 
   del set WP–One – cod. T778 (acquistabile separatamente) (2)

Pannello frontale 
• ampi inserti in rete Aero 3D per la massima ventilazione (3)
• schienale e spallacci interni in rete Aero 3D antisudore 
• fianchi elastici per una migliore vestibilità 
• regolazione in vita (4)
• cerniera centrale YKK 
• nastro con chiusura a baionetta sul petto per la massima sicurezza (5)
• tasca cargo destra esterna bassa impermeabile (6)
• tasca cargo sinistra esterna bassa, ad accesso facilitato con bottoni automatici
• tasca esterna sul petto 
• tasche cargo interne 
• cintura elastica lombare interna, per scaricare il peso dello zaino (7)
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V-FLEX T700
gilet ad alta visibilità super compattabile
€ 49,90
4 taglie S-M / 4XL-5XL
YF Fluorescent Yellow

• gilet ad alta visibilità super compattabile
• esterno in poliestere traspirante, giallo fluo conforme alla norma EN 20471:2013
• stampe rifrangenti (1)
• fodera in rete di poliestere (2)
• inserto elastico sui fianchi per il massimo comfort (3)
• inserti in rete Aero 3D su schiena e fianchi anti–rigonfiamento (4)
• 1 tasca esterna con zip (5)
• sacchetto–contenitore di minimo ingombro (6)
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HYDRO&SUPPORT SYSTEM T601
CINTURA ELASTICA LOMBARE + SACCA IDRICA
€ 39,90

Il kit comprende:  

CINTURA ELASTICA LOMBARE
1 – Circonferenza 70–100 cm
2 – Circonferenza 100–130 cm 

• compatibile con le giacche T.ur dotate di predisposizione
• chiusura elastica con regolazione in velcro

SACCA IDRICA
• capienza: 2l
• materiale: tpu
• senza bpa/pvc
• boccaglio bloccabile
• ampia apertura a scorrimento per le operazioni di riempimento

COMBO CON

J-FOUR
Pag. 30

J-ONE 
Pag. 18
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SAFETY&SUPPORT SYSTEM T602
CINTURA ELASTICA LOMBARE + PROTEZIONE SCHIENA DA TASCA D3O®

€ 79,90

Il kit comprende:  

CINTURA ELASTICA LOMBARE
1 – Circonferenza 70–100 cm
2 – Circonferenza 100–130 cm 

• compatibile con le giacche T.ur dotate di predisposizione
• chiusura elastica con regolazione in velcro

PROTEZIONE SCHIENA DA TASCA D3O®

• protezione schiena da tasca VIPER PRO CE EN 1621–2 – Livello 2 
• D3O®: materiale morbido e confortevole durante l’uso. sottoposto a impatto, 
   si irrigidisce assorbendo l’urto a protezione dell’utilizzatore
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COMBO CON

J-ONE 
Pag. 18

J-ONE  LADY
Pag. 22

J-ZERO 
Pag. 14

J-THREE ARM LINK 
Pag. 26

J-FOUR 
Pag. 30
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B-ONE T400
Borsa posteriore
€ 69,90
cm 9.5 L X 33 P X 21.5 H 
Capienza: 6.5 Litri
N Black

• borsa impermeabile
• sistema di fissaggio con ganci elastici ancorabili a portapacchi/telaio del veicolo (1)
• esterno in tarpaulin e ripstop nylon idrorepellente  
• fodera impermeabile removibile (2)
• stampa siliconica antigraffio sul retro per aumentare il grip (3)
• due occhielli di scolo sul fondo  
• tasca esterna in rete (4)
• nastro regolabile per il trasporto a tracolla (5)
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B-TWO T401
Borsa DA MANUBRIO
€ 39,90
cm 10 L X 32 P X 11 H 
Capienza: 1.7 Litri
N Black

• borsa da manubrio
• forma a trapezio compatibile con manubri da enduro (con/senza traversino)  
• sistema di fissaggio con velcro (1)
• esterno in tarpaulin e nylon ripstop  
• pannello di chiusura superiore in tarpaulin, con vano porta Power Bank e 
   tasca  portacellulare dotata di finestra trasparente touch screen (2)
• tasca interna in rete con zip (3)
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B-THREE T403
tubo stagno da viaggio
€ 39,90
cm 28 L X cm 24 P X cm 45 H
Capienza: 20 Litri
N Black

• tubo stagno da viaggio
• sistema di fissaggio con ganci elastici ancorabili a portapacchi/telaio del veicolo (1)
• esterno in tarpaulin
• chiusura stagna, arrotolabile con gancio a baionetta (2)
• nastro regolabile per il trasporto a tracolla (3)
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B-FOUR T404
zaino stagno
€ 79,90
cm 47 L X cm 30,5 P X cm 55 H
Capienza: 35 Litri
N Black

• zaino stagno 
• trasformabile in borsa, tramite il posizionamento degli spallacci in un’apposita 
   tasca posteriore in rete per evitare lo sventolio (1)
• ancorabile al veicolo tramite due ganci elastici (2)
• esterno in tarpaulin, con costruzione elettrosaldata
• schienale e spallacci interni in rete Aero 3D antisudore (3)
• chiusura stagna, arrotolabile con gancio a baionetta
• tasca esterna resistente all’acqua con zip WR (4)
• fettuccia regolabile sul torace per la massima sicurezza su due ruote
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B-FIVE T406
Set di tre borse impermeabili
€ 49,90
Piccolo: 6 Litri – cm 27.5 L X cm 12.5 P X cm 32 H
Medio: 10 Litri – cm 30.5 L X cm 14 P X cm 41 H
Grande: 15 Litri – cm 35.5 L X cm 16 P X cm 45 H
N Black

• set di tre borse impermeabili 
• esterno in nylon
• cuciture nastrate
• chiusura stagna, arrotolabile con gancio a baionetta (1)
• confezione a sacchetto di minimo ingombro (2)
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# T U R I D E R S

Che la sfida abbia inizio. T.ur ama le avventure che mettono a dura prova 
gli uomini, le moto e gli equipaggiamenti. Per questo, scende in pista con tre 
grandi piloti che si distinguono per velocità e resistenza, coraggio e astuzia, 
irruenza e autocontrollo. Prima di chiunque altro, sono loro a testare nelle 
condizioni più estreme i prodotti T.ur e a contribuire, in tutte le varie fasi,  al 
loro sviluppo e al loro perfezionamento. Perché ogni viaggio diventi davvero 
una memorabile avventura.
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JEAN-PIERRE GOY

Noto tanto come campione di Trial quanto come stuntman per essere stato la controfigura 
cinematografica di James Bond e Jason Bourne, Jean-Pierre Goy ha fatto sognare i 
motociclisti per più di 40 anni. La sua grande passione per le moto lo ha portato 
a condividere la propria esperienza con quante più persone possibile: 
ha così aperto una scuola guida On/Off Road per moto 
maxienduro con l’intento di insegnare sia a prendere 
confidenza con questo tipo di specialità sia 
a migliorare le proprie abilità.

jeanpierregoy
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ALESSANDRO BOTTURI

vincitore dell’aFrica eco race
Fisico da supereroe, cuore e coraggio per piegare la moto 

al proprio volere, ALESSANDRO BOTTURI è il pilota 
che ognuno ha sognato di essere. 
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JACOPO CERUTTI

Miglior pilota italiano al traguardo nella Dakar 2016, 
JACOPO CERUTTI è il rallista italiano più veloce in attività, 
con ben 6 titoli italiani vinti in classe assoluta nei Campionati di Motorally.
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I l  n o s t r o  v i a g g i o  c o n t i n u a .
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A brand of
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info@t-ur.com
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