
X-Pro Coldspring Hybrid pile stretch 
con cappuccio

100% Poliestere - 280 gr/m² 
Pile effetto maglia
Tessuto elasticizzato Extol nei fianchi
Cappuccio e pannelli sottomanica
Cappuccio fisso con protezione mento
2 tasche inferiori ed 1 tasca torace con zip
Inserti in Extol stretch su fianchi ascelle e cappuccio
per una elevata libertà di movimento
Bordatura elasticizzata su cappuccio
Orlo e polsini per una maggiore protezione
dagli agenti atmosferici
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X- Pro Exosphere 4 way stretch jacket X-Pro Triode shell tecnico 3 strati 

Tessuto stretch in 100% Poliestere Isotex 15000 impermeabile e traspirante
160 gr/m²
4 way risulta elasticizzato in tutte e 4 le direzioni: in orizzintale
in verticale e nei due versi obliqui Risulta più performante 
Cuciture Termonastrate - Bordo e polsini regolabili - Fodera in mesh e Poliestere
2 tasche inferiori ed 1 tasca torace con zip hi-tech idrorepellenti
Tasche con cerniere idrorepellenti High-tech per una totale resistenza all’acqua.
Cappuccio regolabile con coulisse e removibile per una elevata protezione e vestibilità
Dettagli catarifrangenti per una elevata visibilità

Tessuto stretch a 3 strati in Isotex 15000 100% Poliestere
impermeabile e traspirante
195 gr/m²
Prestazioni elevate in una giacca molto leggera - Cuciture termonastrate
Cappuccio tecnico fisso con regolazione bidirezionale e
visiera rigida per una migliore vestibilità e protezione
Cerniere high-Tech Lasercut idrorepellenti per una totale impermeabilità
Tessuto a 3 strati ad alte prestazioni con membrana in TPU
ed interno in maglia tricot stretch 4 direzioni

TRW464 TRW481

16 Pz 1 PzS-3XL 16 Pz 1 PzS-3XL
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X- Pro Evader II Reflective
3 in 1 jacket stretch

X- Pro Marauder II Reflective
insulated jacket

100% Poliestere - 160 gr/m²
Tessuto elasticizzato impermeabile 
traspirante ed Antivento
Impermeabile 15000 mm traspirabilità (MVP) 
5000gm/m²/24h
Strato interno in pile trapuntato con imbottitura
Thermo-guard 140 gr/m² con orlo e polsini stretch
Tasca sul petto con stampa riflettente
per una migliore visibilità
Cappuccio tecnico fisso con regolazione
bidirezionale e visiera rinforzata per una elevata 
protezione e vestibilità
Tasca frontale con stampa catarifrangente
per una elevata visibilità
3-in-1 con capo ibrido interno;
l’imbottitura sintetica fornisce ulteriore
tenuta termica, mentre gli inserti in pile permettono 
maggiore comfort e libertà di movimento

100% Poliestere con imbottitura Thermo-guard 
Tessuto elasticizzato impermeabile
traspirante ed Antivento - 160 gr/m²
Impermeabile 15000mm traspirabilità (MVP)
5000gm/m²/24h
Cappuccio fisso tecnico regolabile con visiera rigida
per una migliore vestibilità e protezione
Pannelli altamente riflettenti per una migliore visibilità
Pannelli elasticizzati con stampa riflettente
in zone strategica per una elevata visibilità
Cerniere High-Tech idrorepellenti per una totale
resistenza all’acqua - Finiture in Poliestere rinforzato
dal look metalizzato con ulteriore strato in twill per
una maggiore resistenza e tenuta termica

TRA145 TRA389

8 Pz 1 PzS-3XL 8 Pz 1 PzS-3XL
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Seal Grey/Black
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Methyl Blue/Black
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Black/Black
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Methyl Blue
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808
Black

(Black)

X
-P

R
O

351



X- Pro Lumen Reflective Extol stretch jacket

X-Pro Powergrid softshell 3 strati con cappuccio

100% Poliestere - 235 gr/m²
Tessuto Extol stretch con interno felpato - Cappuccio fisso per un maggior riparo
Pannelli elasticizzati stampati riflettenti in zone strategiche per una migliore visibilità
Cappuccio fisso con protezione mento - 2 tasche inferiori ed 1 tasca torace con zip
Tasca pettorale con zip per tenere al sicuro gli effetti personali

Tessuto softshell XPT ripstop traspirante ed idrorepellente con retro felpato
96% Poliestere - 4% Elastaneee
300 gr/m² - Tessuto Antivento
Cappuccio tecnico staccabile e regolabile con visiera rigida per una migliore vestibilità e protezione
Maniche sagomate per garantire massima libertà di movimento
Cappuccio tecnico removibile con regolatori bidirezionali per maggior comfort e protezione
Tessuto a griglia in ripstop per una maggiore robustezza e durabilità

TRA611

TRA682

16 Pz 1 PzS-3XL

16 Pz 1 PzS-3XL
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X-Pro Dropzone II Reflective softshell 3 strati

X-Pro Icefall II jacket imbottitura effetto piuma

96% Poliestere - 4% Elastane - 300 gr/m² 
Tessuto Softshell con membrana XPT idrorepellente, traspirante ed antivento con interno felpato
Pannelli elasticizzati stampati riflettenti in zone strategiche per una migliore visibilità
Cappuccio tecnico removibile e regolabile - Bordo e polsini regolabili
Patta interna di protezione dalla zip con estensione in scrim per tenere al riparo il mento

Tessuto leggero 100% Poliammide da 20D con imbottitura Warmloft 140 gr/m²
40 gr/m²
Finitura idrorepellente di lunga durata
Cappuccio fisso imbottito per un maggior riparo - Facilmente comprimibile
Imbottitura sintetica Warmloft per una elevata tenuta termica in un capo ultra leggero.
Bordatura elasticizzata su cappuccio e polsini
per una maggiore protezione dagli agenti atmosferici

TRA601

TRA409

16 Pz 1 PzS-3XL

8 Pz 1 PzS-3XL
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